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Vittorio Di Giacomo Regista documentarista,
giornalista professionista, scrittore. Accademico ponti-
f icio per la classe dei cineasti, è segretario generale del-
la Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere
dei Virtuosi al Pantheon.

Laureato in letteratura italiana moderna, critico lettera-
rio e d’arte, ha iniziato e proseguito la sua attività pro-
fessionale alla RAI, svolgendovi nel tempo mansioni di
telecronista, realizzatore e conduttore di programmi
culturali e d’attualità, capo del Servizio documentari
TV, membro della Segreteria Tecnica del Direttore
generale. Inquadrato infine nella Ricerca e Sperimenta-
zione Programmi, vi ha curato la realizzazione dei pro-
totipi RAI di videodisco interattivo.

A partire dal 1970 ha firmato la regia e il testo di più di cento documentari cinematografici e
televisivi, nonché di opere multimediali a carattere sperimentale (CD ROM e DVD).Argomen-
to preponderante della sua produzione sono le arti visive - lette e interpretate con il mezzo cine-
matografico - e la loro storia. Come regista, autore di testi e direttore artistico, egli ha realizza-
to i diciotto film della collana dell’Istituto Poligrafico dello Stato, intitolata MUSEO ITALIA:
Musei e Monumenti, Cicli d’arte e Itinerari culturali in Italia.

Tra i suoi impegni recenti sono da segnalare: il progetto Cinema e Arte Sacra e, sul tema affi-
ne, la fondazione e la direzione responsabile del periodico formativo e informativo CineArte
on line.
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VITTORIO DI GIACOMO
filmografia

1) Il Cristo morto di Procida
2) Altilia, il tempo si è fermato
3) Discesa agli inferi
4) Cennina da salvare
5) Terra di pievi
6) Anticorpi all’attacco
7) Monte Oliveto Maggiore
8) Roma dei misteri
9) Le chiese rupestri di Matera
10) Arte della medaglia
11) Crocetti scultore
12) Prenestina sconosciuta
13) La città per l’uomo
14) Sardegna incontri di civiltà
15) I tesori di Bominaco
16) Rhodes, an island a story
17) Pontida tra leggenda e storia
18) Be rgamo, dai ricordi di Papa Giovanni
19) Arte Gotica a Bergamo
20) Una biblioteca per la città: la Civica di Bergamo
21) Ciclo integrale
22) Per un nuovo modo di vivere
23) Musei sconosciuti
24) Poesia della Magna Grecia
25) Le sedi del Parlamento italiano
26) La Camera e il Senato della Repubblica
27) Il Palazzo di Montecitorio
28) Il Palazzo Madama
29) Il Palazzo Chigi
30) Siena o l’esser senesi
31) Lucca, città come opera d’arte
32) La Presidenza della Repubblica
33) Il Palazzo del Quirinale
34) Spettacolo Italia
35) L’Aquila, il mito dell’impero
36) Campobasso tra passato e presente
37) Caserta, una reggia per la città
38) Paestum, la Grecia in Italia
39) La Corte dei Conti
40) Pisa dei miracoli
41) Un mondo chiamato Molise
42) Conoscere il Molise
43) Attraverso il Molise : dal Matese al mare
44) La pietra e il verde: le Mainarde e l’alto Molise
45) La Corte costituzionale
46) Il Palazzo della Consulta
47) Salerno, porta del Cilento
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48) Avellino in Irpinia
49) Napoli dalle origini
50) Quando le mani creano: artigiani in Campania
51) Firenze, un’idea dello spazio
52) Il Palazzo Spada
53) Il Consiglio di Stato
54) Benedetto da Norcia, 1500 anni dopo
55) Il Ministero del Tesoro
56) Andrea Palladio architetto
57) Andrea Palladio
58) Un tempio per abitare
59) Andrea Palladio architetto per la città
60) Ville venete
61) La civiltà di villa del Veneto: dalle origini al Palladio
62) La civiltà di villa del Veneto: l’eredità dei pionieri
63) Il mito di terraferma
64) Ville venete del ‘500 : l’eredità del Palladio
65) Regge nel verde
66) Il Consiglio Superiore della Magistratura
67) L’Orologio del piacere
68) Cascia e la Valnerina
69) Assisi - terra di Francesco
70) Inverno in Va1camonica
71) Fiumi del Veneto: il Piave
72) Acque in Lombardia
73) Fiumi del Veneto: la Brenta
74) Fiumi del Veneto: l’Adige
75) Futurfantasia
76) Fiumi del Veneto: il Sile
77) Canale Monteranno
78) Fiumi del Veneto: il Bacchiglione
79) Garda veneto
80) Robert Browning, un poeta inglese in Italia
81) La provincia di Messina
82) La Basilica di San Marco, dal mito alla storia
83) La Basilica di San Marco, un museo vivente
84) Laghi alpini del Veneto
85) Il Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco
86) Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
87) Giambattista Tiepolo nel Veneto
88) Quarant’anni nell’arte del libro
89) Paestum greca, lucana, romana
90) Palazzi romani, I
91) Palazzi romani, II
92) San Vitale di Ravenna e il Mausoleo di Galla Placidia
93) Il Duomo di Siena e il Museo dell’Opera
94) Le tombe medicee di Michelangelo e le Sacrestie di San Lorenzo
95) Orazio in Sabina
96) Gli Etruschi nel Lazio
97) Le Catacombe di Roma
98) Veneto, un viaggio nell’ arte
99) La Libreria di San Marco
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100) La Villa Adriana
101) I luoghi della memoria scritta
102) Exultet
103) Capri, le antichità romane e medievali
104) I monasteri benedettini di Subiaco

DOCUMENTARI PER LATELEVISIONE RAI:

una selezione

La Cappella Palatina e il Palazzo dei Normanni
Il piano regolatore di Venezia (Premio-INARCH 1960)
La Biblioteca Lucchesi Palli di Napoli (Premio Napoli 1961)
Un’ora con: Gian Francesco Malipiero
Un’ora con: il comandante Cousteau
Un’ora con: André de Cayeux

CD-ROM

Paestum
Villa Adriana
Ravenna capitale
Capri antica
G. B. Tiepolo

PUBBLICAZIONI

ANNO SANTO, Milano 1950
LEGGENDE DEL DIAVOLO, Bologna 1956
ROMADEI MISTERI, Roma 1980
MUSEO ITALIA: 18 testi per i documentari dell’omonima
collana edita a cura del Poligrafico dello Stato, 1982 -1986
100 TESTI PER 100 FILM, in corso di edizione a cura
del Cineforum ImagoARTE di Roma
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Mara Pacel la Laureata in Letteratura Italiana presso
l’Università La Sapienza di Roma, esordisce come programmi-
sta regista alternando la sua attività tra la RAI e il settore priva-
to nel campo degli audiovisivi. Si è specializzata nell’immagi-
nario d’arte con un’attenzione dedicata in particolare alle arti
figurative lette e interpretate attraverso il cinema. Presidente del
CINIT Cineforum ImagoARTE, svolge attualmente mansioni di
direttore artistico di CineArte on line. Mara Pacella presta e ha
prestato la sua opera a fianco del regista Vittorio Di Giacomo
nella realizzazione dei seguenti documentari:

Per conto della REGIONE DEL VENETO :
La Basilica di San Marco dal mito alla storia - La Basilica di San Marco, un museo vivente -
Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco - G.B. Tiepolo nel Veneto - La Libreria Marciana
- Veneto, un viaggio nell’arte - Robert Browning, un poeta inglese in Italia - Garda veneto -
Fiumi del Veneto, il Sile - Fiumi del Veneto, la Brenta - Fiumi del Veneto, il Bacchiglione -
Fiumi del Veneto, l’Adige - I laghi alpini del Veneto.

Per conto della PROVINCIA DI MESSINA :
La Provincia di Messina

Per conto della EDITALIA FILM :
Futurfantasia - Quarant’anni nell’arte del libro

Per conto di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO:
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - Paestum greca, lucana, romana - Exultet - I luo-
ghi della memoria scritta - Capri, le antichità romane e medievali - Palazzi romani, I e II - Le
Catacombe di Roma - La Villa Adriana - Orazio in Sabina - Gli etruschi nel Lazio - Siena e il
Museo dell’Opera - Le tombe medicee di Michelangelo e le Sacrestie di San Lorenzo-S. Vitale
di Ravenna e il Mausoleo di Galla Placidia -I Monasteri benedettini di Subiaco (inedito).

Pubblicazioni :

- Il Film sull’Arte di Soggetto Sacro: documenti di ricerca e studio (a cura), “Pontificia
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon” Editrice, Città del Vat icano 2007,
(pp. 283)

- Paolo Segneri nella storia della critica, per i tipi dell’Amministrazione Comunale della Città
di Nettuno, fondo bibliografico “100Libri per Nettuno” 2002 , (pp.165)

- Il Segneri di Alessandro Manzoni, saggio critico, Edizioni Studium n.2, marzo/aprile 2005,
(pp. 22)

- Paolo Segneri e la controversia sul probabilismo, saggio critico, Edizioni Studium n.1, gen-
naio/febbraio 2010 (pp.9)

- Il gesuita P. Segneri al vaglio critico di Mario Scotti, Edizioni Studium n. 3, maggio/ giugno
(pp. 6)

- Mario Scotti, Poesie (a cura), Napoli 2010, Avagliano Editore

- Testi giornalistici estemporanei su temi d’arte, fotografia, cinema
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Egidio Pentiraro

Laureato nel 1965 in Economia presso l’Università Bocconi di
Milano, dal 1980 si occupa in Italia e in contesti internazionali di
editoria elettronica multimediale on-line e off-line, enfatizzando la
predominanza del contenuto sulle tecnologie in continua evoluzio-
ne. Attualmente dirige, coordina e pubblica diversi periodici on
line. Inoltre elaborra e cura diversi Siti Web e in paticolare quello
collegato al Cantamaggio Ternano (http://www.cantamaggio.it/).

Negli anni ‘80 ha realizzato i primi CD-ROM apparsi in Italia. Tra
questi: la raccolta de Il Sole 24 Ore su CD-ROM; il primo corso
multimediale interattivo di lingua inglese su CD-ROM; le prime

enciclopedie multimediali interattive (Enciclopedia Bompiani, Enciclopedia Multimediale
Grolier) e inoltre Thomae Aquinatis Opera Omnia cum Hypertextibus in CD-ROM. Auctore
Roberto Busa S. J.

È stato consulente presso il Centro Multimediale di Terni. Dal 1982 al 1990, Docente di
Comunicazione e New Media in corsi di giornalismo alla Luiss, nelle facoltà di Lettere e filo-
sofia a Venezia e di Pedagogia a Sassari.

Ha ottenuto la Grolla d’Oro 1989. Dal 1979 al 1983 è stato nominato responsabile del settore
Saggistica della Arnoldo Mondadori Editore e quindi della Divisione Educazione della mede-
sima casa editrice; ancor prima era stato Direttore Editoriale della Etas Libri.

Ha pubblicato saggi di successo in Italia e all’estero, tra questi: A scuola con il computer, tra-
dotto in lingua spagnola e Computer facile, entrambi editi da Laterza. Nel corso del 2003 ha
curato il testo The Smart ECDL. Reference Book, pubblicato da Didasca e nel 2004 On & Off
- Interviste virtuali al Computer, edito da Mondadori.

È autore di articoli che lo hanno reso noto negli ambienti della stampa specializzata e della
didattica. Infine ha curato, con altri, e presentato in video per RAI Educational, dieci puntate
della serie televisiva didattica “e-milio”, dedicate alla Patente Europea del Computer (ECDL).

Di recente ha pubblicato un noir con il titolo Il Rasoio di Occam - Cronaca di un sequestro di
persona (v http://www.pentiraro.com/). Vedi anche http://www.pentiraro.it/
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NORME  PER LA NAVIGAZIONE 
 
Questo documento compendia le norme essenziali  per navigare (date le persistenti peculiarità operanti sul 
mercato  dell’elettronica)  all’interno  del  complesso  biunivoco,  quale  risulta  cioè  dalla  reciproca 
corrispondenza tra il numero in corso di CineArte on line che tiene il passo con l’attualità e il nascente Libro 
Elettronico di Cine Arte on line, Il quale a sua volta riproduce puntualmente i testi, le immagini e i suoni dei 
numeri  della  rivista  fin  qui  usciti  a  partire  dal  2007.  Tutto  ciò  grazie  alla  intervenuta  possibilità  di 
compattarli  unitariamente  e  di  renderli  simultaneamente  consultabili  in  ogni  loro  dettaglio,  nella  loro 
sequenza  dal  2007  a  oggi.  Il  tutto  arricchito  dall’inedita  possibilità  di  inframmettere  ai  testi  – medianti 
appositi  segnalibri  –  note  e  rimandi  di  natura  personale,  utili  alla  riflessione  e  all’approfondimento 
cognitivo. Da notare  in proposito che tali  inserti potranno essere eventualmente comunicati su Facebook, 
facendone uno strumento di conoscenza di nuova generazione. 
 
 Venendo al dunque,  il  Libro Elettronico di Cine Arte on line  è visibile selezionando il legame pubblicato 
nel numero odierno di Cine Arte on line.  Le possibilità di consultazione appariranno trasparenti in relazione 
alla  gran  parte  dei  sistemi  operativi,  dei  browser  e  delle  piattaforme  oggi  attivi.  Si  consiglia  tuttavia  
all’utente di verificare  i prerequisiti  insiti nelle piattaforme disponibili e di confrontarli con  il  formato dei 
contenuti presenti nella  rivista: prestando   attenzione, alle  varianti   di  versione  insite nei browser ed ai 
requisiti di compatibilità di Adobe Flash Player. 

Da osservare infine che in tutte le pagine del  Libro Elettronico di Cine Arte on line  può comparire, a scelta 
dell’utente, una delle seguenti possibilità: 

 Una  navigazione  attraverso  l'indice  delle  tredici  rubriche  della  rivista,  avendo  presente  che  tale 
indice è disposto per anno e per  trimestre.  In  tal  caso,  selezionare  la prima  icona della  riga  che 

compare in basso ( , Numero dell’articolo e titolo); 
 

 una navigazione per  pagina  attraverso  l'elenco  esposto  in  sequenza delle  piccole  icone  presenti 
nella rivista, visualizzando  le miniature delle singole pagine  inserite e selezionando    la terza  icona 

della riga in basso ( , Miniature); 
 

 la possibilità di effettuare una ricerca per parola (o per sintagmi), selezionando lo spazio bianco   

( ) che compare nella riga in alto del frontespizio, indicando il termine o i termini che si desidera 
reperire. La ricerca avviene scandagliando l’intero testo degli articoli. Nel caso di ripetute evenienze 
agisce  con esattezza il rinvio alla pagina o alle pagine nella citata evenienza;  

 la  possibilità  di  inserire  le  note  o  i  rimandi  personali,  selezionando  in  basso  l’icona  (  , 
Segnalibri) e attivando le modalità sopra accennate; 

NOTA FINALE 

Le  pagine  sono  esposte  affiancate  e  possono  essere  ingrandite.  Esse  ricorrono  con  le  stesse modalità 
presenti nel numero odierno della  rivista.  I  richiami multimediali  (suoni e  immagini  filmati)  richiedono  le 
stesse modalità. Altre funzioni  d'uso possono essere attivate attraverso  i segnali invalsi nelle consuetudini 
di Internet. 





  

Cominciamo con l’arte. Il suo è un ruolo fondante. Umberto Galimberti, filosofo e 
psicologo di frontiera di questi esagitati e oscuri anni Duemila,  ha le idee chiare in fatto
d’arte: “Un uomo è un uomo – scrive a lettere capitali – solo se può appartenere all’arte
e l’arte è arte solo se può contare su un uomo che la sostiene”. E aggiunge, mettendo i 
puntini sulle i: “Dimenticare questa reciproca appartenenza e dividere l’arte dall’uomo 
significa da un lato avere dell’uomo un concetto semplicemente biologico e dall’altro un
concetto dell’arte astratto, quando addirittura non degradato a calcolo economico”. 
________________________________________________________________________

CineArte è il titolo del nostro giornale. La brevità si addice al WEB, e nessuno di noi ha 
pensato di sfuggire alla regola. Salvo poi lasciarci andare con chiose e commenti, come 
anche noi stiamo per fare, onde spiegare che tanta, telegrafica concisione ha pure, in sé, 
una sua ragione d’essere. Se due discipline complesse e articolate ma autonome, due 
mondi, come quello del cinema e quello delle altre arti visive si accingono a interagire 
come qui, in infinite situazioni possibili, va pure sottolineato che nella nostra prospettiva 
cinema ed arte finiscono di essere due, per diventare uno: una realtà sola, dotata di una 
doppia fronte.  

Chi sono io per parlarvi come un vecchio amico?  

Sono il direttore responsabile di questo periodico trimestrale che, per le vie del WEB, 
muove qui ed ora i primi passi, ma si propone di arrivare lontano.  

Chi abbia qualche curiosità sulla mia identità pubblica, può andare subito al menu che 
compare a lato e in “Chi siamo” selezionare il mio nome: ma sarà un restare sulle 
generali, su quel poco o molto che appare all’esterno. Poiché se vorrete invece 
conoscermi da vicino, e con me i miei collaboratori, come mi auguro, dovrete saper 
attendere. Che cosa? Che fra di noi s’instauri quel dialogo schietto e amichevole a cui ci 
stiamo preparando e che sarà la prima condizione del nostro lavoro.   

E’ vero infatti che nell’elaborare queste note, toccherà a noi per primi rompere il ghiaccio 
e avviare il discorso, trasmettendovi via via, ad esempio, i materiali intonati agli scopi del 
nostro CineArte on line. Ma sarà poi il tenore della vostra risposta globale a dare il tono e 
la direttrice all’iniziativa che oggi si inaugura. Iniziativa che si propone di dare corpo e 
sostanza ad una vera e propria offerta formativa e informativa assolutamente gratuita, 
di natura didattica, che vi accompagni se lo desidererete, nel difficile cammino di una 
libera crescita personale. Ma, ad evitare il rischio che le nostre proposizioni siano intese 
come autoritarie, sono qui per dirvi che la filosofia della nostra offerta è quella che nella 
lingua inglese è detta del learning by doing. Formula con la quale non è da intendere, 
come taluno fa, il pur utile imparare a fare in base a paradigmi e prescrizioni (del tipo 
“istruzioni per l’uso”, quand’anche si tratti di cinema), da eseguire più o meno 
meccanicamente; ma un imparare col fare, con le vostre forze.  
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di Vittorio Di Giacomo  



 

(Un filosofo del Novecento, l’americano Dewey, la pensava allo stesso modo, nel suo
fare dell’arte una questione d’anima. Qualità che lo induceva a riassumere così il suo
pensiero: “Le opere d’arte, la musica, la pittura, l’architettura hanno anima, mentre
altre sono morte, meccaniche” ).  

A questo punto il discorso si fa chiaro. Senza l’arte, l’uomo non è neppure un mutilato 
soltanto: è un uomo negato.  

L’arte, dunque, come equivalente di Umanità: è questo l’assunto. L’arte come segno 
distintivo di umanità nell’uomo restituito alla sua nativa dignità di persona. Di 
conseguenza, l’arte come fattore primario di riscatto dal condizionamento meramente 
biologico, a cui la supponenza dello scientismo oggi dominante  mira a sottoporre 
l’uomo: con i risultati ben noti in termini di valore, libertà, responsabilità.  

Di una marginalizzazione dell’arte non mancano oggi i segni, mettendo nel conto tutta 
una serie di fatti soggettivi e oggettivi: più grave di tutti, la sua mercificazione.  

Disco rosso per l’arte, allora? Si, da parte di coloro per i quali la posta in gioco è la
demolizione della Persona: l’annientamento delle distinte dignità che la strutturano.  

No, per chi sia disposto a raccogliere la sfida e battersi per realizzare una nuova
esperienza di vita, il cui orizzonte torni ad essere illuminato dall’arte. Da un’arte
disinteressata che abbia riconquistato il senso e il destino che era stato già suo per
millenni, dalla preistoria ad oggi. In cui il mondo delle apparenze sensibili, passando
attraverso lo sguardo e affidandosi alle strategie della mente, si faccia testimone credibile
delle verità del cuore.  

Ebbene: tutto ciò è possibile, volendolo con pazienza e fermezza; sfruttando ogni
strumento disponibile; usando tutte le tecniche. Ma fra tutti i mezzi va privilegiato il
cinema (il suo linguaggio), ideale nel porgere e trasmettere anche a chi non sia uno
specialista, la musica , il senso, i valori di un’opera d’arte.  

Dovrà, questo, diventare il nostro esercizio quotidiano per crescere dentro, anzitutto, a
livello di persona e non di numero. Un esercizio che, se praticato con perseveranza, potrà
farsi rivelatore di talenti fin qui ignorati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
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ANCHE GLI ADOLESCENTI HANNO UN'ANIMA 

 
di  Vittorio Di Giacomo 

 
 
 
 La proposta che qui si lancia come nuova e nuova non è, ma solo ricorrente di 
tanto in tanto secondo il variare degli umori politici e culturali, è di mettere su ampia 
scala a disposizione di gruppi di ragazzi in età scolare – ospiti volontari in luoghi 
d'incontro sparsi sul territorio, ma attrezzati a norma e collegati in rete – un congruo 
numero di programmi multimediali di vario tipo e livello, a carattere manifestamente di 
gioco, ma dotati di potenzialità cognitive, espressive e formative da sperimentare sul 
campo. A queste unità dinamiche e didattiche, che tali per l'appunto sono, dovrebbe 
accompagnarsi a fare da sfondo, un sostanzioso e multiforme corredo di nozioni e 
abilità collaterali: propedeutiche le une, conseguenti e applicative le altre. 
 Programmi in forma di esercizio ricreativo, dunque, ma educativi ed 
autoeducativi, indirizzati senza aver paura delle parole all'essere, al sapere, al saper fare 
dell'adolescente. L'essere come coscienza dell'identità personale, il sapere come 
acquisto di competenze e informazioni; il saper fare come attitudine ad operare in modo 
efficiente, in un contesto ambientale fino a ieri impensabile. E siano al tempo stesso, 
codesti programmi, in grado d'intrattenere non occasionalmente il ragazzo e, soprattutto,  
di stimolarne e accrescerne l'interesse attivo, grazie al gioco inteso come fattore 
esistenziale. Del gioco come spontaneità, libertà nel rispetto delle regole, creatività. 
 La cura maggiore dei possibili autori di tali softwares psicopedagogici e 
multimediali, da mettere a disposizione dei ragazzi, sarà pertanto indirizzata ai temi e ai 
campi di applicazione e sperimentazione indotti e gestiti dal gioco; ossia, in soldoni, alle 
materie che ne costituiranno l'oggetto. E questo sarà, anzitutto, la forma-contenuto dei 
linguaggi espressivi e comunicativi propri dell'arte: di tutte le arti, assunti nelle loro 
dimensioni anche tecniche e materiche. Ossia le arti della visione, gravitanti sulla realtà 
dell'immagine: dal disegno al cinema e alla televisione; le arti della produzione del 
suono e del corrispettivo ascolto, riferite tanto alla musica popolare quanto alla musica 
colta; le arti della parola in tutte le loro manifestazioni orali e scritte, sia tradizionali e 
classiche, sia contemporanee o addirittura estemporanee. Linguaggi che il ragazzo sarà 
stimolato e aiutato non solo a percepire, riconoscere e contestualizzare, ma ad inventare. 
 Insistiamo a ragione sul gioco. Ma poiché la nostra non è una sede soltanto 
psicopedagogica ma anche, strategicamente, di politica culturale, ricordiamo agli 
immemori che il diritto al gioco, nelle sue connessioni implicite ed esplicite con le 
attività artistiche, è sancito espressamente dal testo dell'articolo 31 della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvato dall'assemblea generale dell'ONU il 
29 novembre 1989, ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. Dice infatti quell'articolo, 
nel suo primo comma, non solo che “gli  Stati  membri  riconoscono  al  fanciullo il  
diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco ed alle attività ricreative proprie 
della sua età”, ma che gli riconoscono anche il diritto “a partecipare liberamente alla 
vita culturale  ed artistica”. E più incisivamente ancora, nel secondo comma: “ Gli 
Stati membri devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare 
pienamente alla vita culturale ed artistica”,  incoraggiando altresì “ l'organizzazione di 
adeguate attività di  natura ricreativa,  artistica  e  culturale”.  E noi aggiungiamo: non  
______________________________________________________________________ 
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esiste partecipazione possibile alla vita artistica, che non passi per la via stretta 
dell'apprendimento e del possesso personalizzato dei linguaggi dell'arte e delle arti. 
 Quanto fin qui delineato si riferisce al progetto nella sua, ipotetica, fase matura. 
Agli inizi si dovrà parlare di un pilota ;  ma un pilota che tenga conto della sua possibile 
integrazione, che non è solo quella dei prodotti multimediali da ideare e produrre, ma è 
anche e soprattutto quella delle strutture di riferimento, ossia dei luoghi deputati ad 
ospitare i ragazzi.  
 Sotto quest'ultimo aspetto è fuor di dubbio, comprovato, che ci sia a livello 
familiare e sociale una domanda diffusa e insistente, ancorché vaga, di simili strutture 
(pubbliche, private, semipubbliche), anche se tale domanda si manifesta per lo più 
incerta ed oscillante circa i fini da perseguire, ma soprattutto circa i mezzi e le 
procedure da adottare. Al punto che è lecito parlare, in ogni senso, di attività a carattere 
di ricerca, sperimentale.  
 Esistono comunque indagini a campione, dati di rilevamento, statistiche: “in 
sonno”. Ne risulta, investigando, che strutture del genere sono presenti anche in Italia, 
ma distribuite geograficamente soprattutto nei centri urbani e, in prevalenza, al Nord e 
al Centro: rispettivamente il 70% e il 22% circa, mentre nelle tre regioni del Veneto, 
dell'Emilia Romagna e della Toscana, si concentrerebbe il 63% del totale. Esistono 
anche campionature abbastanza dettagliate dei servizi offerti, delle condizioni spaziali, 
degli strumenti in dotazione. Ma occorre una consistente dose di buona volontà per 
accertarsene.  
 Circola, e non è il solo, anche un nome, generalmente accettato ma anche da molti 
detestato, per designare le strutture in questione. Un nome che fa riferimento al gioco ed 
è quello di ludoteca. Mentre per la figura professionale che dovrebbe assumerne la 
conduzione e la responsabilità sul campo, è stato coniato il termine di improbabile 
gradimento, di ludotecario. Ma alle incertezze lessicali c'è sempre rimedio. 
 Concludo che al variare dei giudizi e delle soluzioni prospettate in questa fase 
ancora preliminare, l'atteggiamento corrispondente da adottare sia duplice: riferirsi 
all'esistente per utilizzarlo, integrarlo, rifinirlo; prescinderne, ipotizzando ex novo un 
modello di struttura inedito, salvi tuttavia i principî di base, quali il ricorso al gioco e 
l'uso del multimediale in rete. 
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INVITO AL PAESAGGIO

di Vittorio Di Giacomo

Chi, fra i più giovani di voi, ha mai sentito parlare di Amiel? Forse nessuno; o ben pochi, per
necessità di ricerca o di studio. Ma, vi prego, non prendete questo mio interrogativo per una
provocazione di tipo professorale. Siamo noi per primi, infatti, a sapere che non esistono oggi
le condizioni minime per cui un giovane, abituale frequentatore di Internet, s'imbatta per
volontà propria o anche per semplice curiosità nel nome di Amiel. E allora tocca a chi traccia
queste note di supplire alla mancanza, al solo scopo d'imprimere maggior senso e incisività al
tema scelto oggi per voi, che è quello del paesaggio.

Poche notizie, essenziali. Enrico Amiel, scrittore svizzero (1821-1881), celebre autore di una
sola opera, ma imponente: Frammenti di un diario intimo. Raccolta di riflessioni e confessio-
ni senza sosta, intensiva, come usava un tempo; uno scavo, uno scandaglio nelle profondità del
proprio essere psichico e spirituale, per un totale di 17.000 pagine. Diario iniziato a ventisette
anni, interrotto solo qualche giorno prima di morire. Un'opera giudicata, come fu scritto, “la
più sottile analisi che un essere umano abbia fatto di se stesso” (Thibaudet). Un'opera tale,
aggiunse altri (Du Bos), da coinvolgere anche nelle generazioni future “ lettori fedeli tra colo-
ro che praticano il conosci te stesso”. Dalle 17.000 pagine di Amiel estraggo poche sillabe:

“ Il paesaggio è per la natura ciò che, per l' uomo, è uno stato d' animo”

Ed a queste aggiungo poche altre:“L'anima della natura è assimilata dai poeti”. Già, l'anima:
inafferrabile, fluttuante, indefinibile come nozione: parola dalle mille facce e dalle infinite
sfaccettature. Mito? Sogno? Simbolo? Intima realtà esistenziale? Come si fa, ci viene di chie-
dere, a parlare di anima in un mondo che l'ha smarrita e“ non se ne duole, ma tanto meno si dà
pena per riconquistarla”, come scrive Gianfranco Ravasi nella sua Breve storia dell'anima ?
Termine obsoleto per i più, eppure ritornante dove e quando meno te lo aspetti, l'anima, e non
solo sulla bocca dei poeti: i realistici come Pasolini, i visionari come Alda Merini. Ma, curio-
samente, parola legata al paesaggio, come quando – per tornare a Ravasi – leggiamo di essa
che “ ha bisogno di quiete, di serenità e di distacco, che si nutre di riflessione e di silenzio  [...],
persa nelle brume della campagna abbandonata, sospesa sulle vette dei monti, ondeggiante
sulle distese marine...”.

Torniamo ad Amiel. La sua frase implica, è intuitivo, che quel che noi chiamiamo paesaggio
non è e non può essere, agli occhi di chi lo contempla o vi s'immerge, un inerte agglomerato di
immagini o di entità spaziali e volumetriche a sé stanti, refrattarie perciò ad ogni valutazione
d'insieme che si fondi sulla loro composizione. Comporta  invece, quel frammento di diario,
che gli elementi costitutivi di un paesaggio (d'arte o di natura che sia) parlino per effetto del
loro intrinseco, reciproco comunicare, facendo cioè confluire la singola essenza, di ciascuno,
in unità di forma e di significato. Ciò è vero anzitutto nel caso in cui il loro coesistere in un
determinato spazio sia il frutto di un disegno intenzionale; sia cioè opera d'autore: architetto,
artista visivo, poeta naturalista. Ma è vero anche nel caso in cui, per circostanze difficili da con-
cettualizzare, si produca una sorta di corto circuito fra  il soggetto e l'oggetto della visione, così
da lasciarne il segno. Ed è qualcosa di analogo a ciò che accade quando un dipinto, un accor-
do musicale, una poesia s'incide anche fuggevolmente ma significativamente in noi, tornando
col tempo a illuminarci in modi imprevisti: quand'anche fossimo convinti di averli persi per
sempre. Con una differenza, però: che non è in tali casi il paesaggio a “vivere” in noi, ma che
– come scriveva il filosofo del paesaggio Rosario Assunto – “siamo noi che viviamo in esso, e
dopo che lo abbiamo lasciato seguitiamo a vivere in quel paesaggio nei modi della nostalgia
o comunque del ricordo”.

Di questa attitudine a vivere nel paesaggio (come all' interno di ogni forma d' arte), oltrepas-
sando il primo approccio ancora esterno, pre-liminare, posto al di qua della soglia - intento (al
più) ad individuare il punto di vista ottimale per la veduta -  mi azzardo a proporvi il passo di
un filosofo già amato dai giovani della mia generazione (che non era proprio medievale), ed
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ora  messo in cantina, il Bergson: il
passo in cui egli scrive, nel merito, di
una “ visione che si distingue appena
dall' oggetto visto: conoscenza che è
contatto, anzi coincidenza”. Mentre il
primo tipo di visione, l' estrinseca, si
ferma al relativo, questa è dinamica e
intrinseca, tesa com'è a cogliere se stes-
sa nella sua “ purezza originaria”,
nella sua vita profonda : volta a coinci-
dere con lo stesso “atto generativo
della realtà”, con il principio di ogni
esistere. Come commentava Paolo
Serini, sensibile interprete di Bergson,
una siffatta conoscenza, mirando a rea-
lizzare in sé l' assoluto – ben lungi dal
richiudersi in se stessa, ossia nella
nostra soggettività – ci aiuta a penetra-
re nel ritmo pulsante della realtà in
generale, consentendoci di sperimen-
tarla dentro di noi, facendoci sensibil-
mente partecipi, in tal modo, delle
forze che la pervadono.

Di una simile, privilegiata condizione, mi
viene di proporvi un esempio poetico, di
uno scrittore del primo Novecento, Scipio
Slataper, entrato nella memoria storica per
la sua facoltà d' identificarsi nel paesaggio
della sua terra, il Carso:

“ Dolce è riposare così, amando delica-
tamente questa larga erba, a palpitare
persi con lo sguardo nel cielo. Io sono

una dolce preda desiderosa d' inghiottirsi
nella natura.  Carso che sei duro e

buono! Non hai riposo...”.  

Discesa dunque nell'interiorità di sé e
della natura come dell'arte, identificazio-
ne. È così, certamente. Ma, per paradosso,
è proprio questo tuffo dentro di sé, assolu-
tamente soggettivo e personale, a farsi a
sua volta oggettivo,  esprimibile, comuni-
cabile in una nuova forma: visiva, verbale,
musicale, secondo le attitudini di ciascu-
no. È quel che soleva essere definito in
altra epoca, nei riguardi del fare arte,
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G. Catelli, Paesaggio, 2003 - olio su tela,  
cm 50 x60

G. Catelli, Morovalle, 2007 - olio su tavola, 
cm 100 x 58



“l'ispirazione”. Ed è quello che invitiamo voi, giovani lettori e autori, a sperimentare in voi
stessi, in purezza d' intenzioni e di volontà.

G. Catelli, Paesaggio col prato giallo, 2006 - olio su tela, cm 80 x 60
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Una postilla

Già, una postilla sul paesaggio in pittura: per dire, cioè, di quel genere d'arte che, già prima
di essere espresso e teorizzato dal vedutismo spaziale e atmosferico sei, settecentesco – per
esplodere quindi con il romanticismo, il simbolismo e l'impressionismo del secolo XIX – aveva
arricchito di memorabili sfondi la pittura figurativa e prospettica della Rinascenza (da
Giovanni Bellini a Leonardo, quanto meno) aprendo allo sguardo i fabulosi scorci di un aldi-
là, cosparso di miraggi paesaggistici, nel segno indefinibile di una terrestre trascendenza.

Ma pur essendo questi ora evocati, esempi del più alto livello, va ricordato che il paesaggio,
anche solo per cenni o citazioni, è una costante plurisecolare della pittura dell'Occidente. Una
svolta in negativo si verifica solo con le avanguardie novecentesche: quelle storiche, per
incompatibilità di visione temporale, effetto dello stralunato ostracismo futuristico della
memoria storica; ma, più ancora, con le neoavanguardie (o retroguardie?) di una poetica ispi-
rata dal mercato e dalla  tecnologia, esportata nelle sue varianti dagli USA. Contestualmente,
il paesaggio in pittura viene sottratto ad ogni forma vitale di visibilità, per diventare snobisti-
co dileggio. Ciò va ricordato per dire che un ritorno al paesaggio, oggi, in forme non ripetiti-
ve o scontate, bensì motivate interiormente, non è argomento da confinare in una cronaca
occasionale; piuttosto da registrare come un evento storico su cui riflettere. Ed è ciò che avvie-
ne sotto i nostri occhi stupiti e ammirati con l'arte spontanea, eppure coltivatissima, di uno dei
rari talenti pittorici emergenti ai giorni nostri: il giovanissimo Giulio Catelli. Questi è da
segnalare come il detentore, nella sua sorridente modestia, di una indipendenza temperamen-
tale e creativa collaudata e consapevole; certo, non di semplice auspicio. Abbiamo così deci-
so di proporre alla vista di voi tutti una silloge minima per numero, di tre soli esemplari, ma
autenticamente rappresentativa. Non ci mancherà, volendo, ne l’agio nè il tempo di fantasti-
carci su.

A commento delle immagini d'arte di Giulio Catelli, avvertendo il nostro debito di conoscen-
za, riportiamo qui di seguito un brano esegetico, tratto dalle non poche e convinte pagine di
un critico, Guido Giuffrè, versato nella nitida grazia della scrittura:
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“Giulio Catelli dipinge paesaggi e figure. Li suggeri-
sce, appunto, ma univocamente; ne mantiene gli
umori più che i tratti. A volte infatti fatichi a ricono-
scere l'albero o il piano, credi di distinguere una casa,
ti perdi nella distanza, o tra abbagli e penombre cogli
un anfratto, un cono d'ombra – finché slarga il cielo
o dilaga la notte. Ma ti accorgi subito che non è que-
sto il punto: di chiamare per nome il muro o il cespu-
glio; è piuttosto di respirarne il senso e ritrovarlo in
te, riviverlo – frutto della condivisa esperienza: di chi
almeno sia aduso a cercare e cogliere, amabile o
aspro che sia, il sapore delle cose oltre la loro appa-
renza”. 

Foto di G. Catelli



È MORTO IL CINEMA, FACCIAMO CINEMA

di Vittorio Di Giacomo

Cari ragazzi, sì, è rivolto proprio a voi, ai più
giovani dei miei lettori, questo editoriale in
forma di lettera. Lo scopo è racchiuso in una
semplice domanda: ci siamo veramente intesi,
quando abbiamo spalancato le porte di
CineArte on line a voi tutti, facendo della
nostra rivista l'unico periodico italiano pro-
grammaticamente aperto al pubblico? Ossia
quando abbiamo aperto i nostri spazi ai  vostri
esperimenti, ai vostri tentativi di farvi autori di
originali prodotti visivi, girati o scattati con la
camera digitale? Prodotti da spedire a noi, per
essere gratuitamente pubblicati: bastando solo,
per essere meritevoli di apparire on line, quel
tanto di buona volontà, condita con una suffi-
ciente dose di curiosità, intraprendenza e buon
gusto. Ad una sola condizione: che le cose, le

persone, gli ambienti, le situazioni, i paesaggi, da voi fotografati o filmati, abbiano a che fare
anche solo trasversalmente con l'arte; la quale consiste in fondo nel saper fare bene ciò che si
fa, dandogli una forma organica e coerente, nutrita di pensiero e di sentimento. Arte che,
aggiungo, vivendo noi  in Italia, troviamo – antica o moderna che sia – ad ogni angolo di stra-
da.

Dovrebbe essere chiaro a questo punto che la vostra collaborazione è il nostro chiodo fisso,
essendo anche la nostra realistica speranza in quanto, resa possibile com'è grazie al progresso
di una tecnologia miniaturizzata e di basso costo attende solo, con l'avvento massiccio del digi-
tale, di essere distolta dall'abominevole trash oggi dominante, e indirizzata lungo strade più
gradevoli e dignitose. 

Ho citato a bella posta il digitale, comunque, per avere esso rivoluzionato le circostanze e le
occasioni di fare video, fisso o in movimento. Leggete con me in proposito il brano che segue,
rinviando al termine della lettura il nome di chi lo ha firmato. 

Dice il testo: “Ho chiuso con il cinema inteso come mezzo espressivo. Secondo me il cinema
è morto. Guarda le apparecchiature che si usano oggi in tutto il mondo per scattare fotografie:
inizierai a renderti conto di quello che accadrà in futuro. Amo girare filmati – prosegue l'auto-
re – con le videocamere digitali, come faccio al momento. Avendo un sito web, ho iniziato a
compiere piccoli esperimenti per il sito con le videocamere compatte, pensando in un primo
momento che fossero semplicemente dei giocattoli e che non servissero molto. Invece a poco
a poco mi sono accorto che in realtà servono e come; almeno, per me è così [...] . Ho un'auto-
nomia di quaranta minuti di ripresa, con messa a fuoco automatica. Sono leggerissime. E puoi
vedere subito ciò che hai appena girato”. 

Il brano è tratto da un recente numero del quotidiano La Repubblica; l'originale si riferisce ad
un testo pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore, 2008.

Ed ecco il nome dell'autore del brano appena letto. Niente di meno che David Lynch (Palma
d'Oro a Cannes,1990): il regista debuttante di “Erasehead”, ossia del film sul quale lo storico
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Rondolino ha scritto: “Un piccolo film presto diventato un cult movie per la giovane genera-
zione, che già conteneva quel gusto dell'orrido, del deforme, del malsano, che saranno gli ele-
menti ricorrenti del suo cinema maturo”. Altro che un cineasta della domenica.

Ebbene, che cosa abbiamo fatto di diverso noi pure, pubblicando nel numero scorso di
CineArte on line il filmino “Marselo”, vincitore del Festival del Videofonino 2007? Un filmi-
no da noi pubblicato con un sottinteso volto al futuro: che nulla e nessuno potrà impedire ad
un nuovo autore, una volta divenuto esperto, di montare in sequenza una nutrita serie di “cor-
tissimi”, così da farne un normale video: corto, medio, lungometraggio che sia.

Del resto, la liberale iniziativa citata, che ci colloca in Italia all'avanguardia, è in America un
evento in via di compimento: di modo che, calcolando il divario di circa un decennio che di
norma intercorre fra le iniziative d'oltreatlantico e le nostre, c'è tutto il tempo per gli aspiranti
autori nostrani di farsi le ossa con gli strumenti già oggi a disposizione.

In USA, l'ibrido che risulta dalla combinazione analoga fra televisione originale, Internet e per-
sonal computer, è nota con il nome di “Current TV” o semplicemente “Current”. Alle sue spal-
le c'è, niente meno che Al Gore, già candidato alla presidenza degli Stati Uniti ed ora conver-
titosi agli ideali dell'ambiente e, in funzione di supporto, a questo genere di cinema interattivo
e multimediale,  che richiede soprattutto talento e volontà – merce giovane largamente dispo-
nibile – senza bisogno di faraonici apparati industriali. Va detto anzi che per l'America, dove il
mercato è mercato, il prototipo “Current TV” prevede al tempo stesso, a garantirne la tenuta,
un compenso per gli elaborati filmici ammessi on line, e un colossale risparmio per l'impren-
ditore.

Ma altri argomenti si affiancano a quelli fin qui formulati: al primo posto, la trasformazione
socio-culturale in atto della televisione generalista, già approdata al “Grande fratello” come al
suo acme, ma ormai in calo statisticamente documentato in tutto il mondo; e l'avvento progres-
sivo di una televisione specialistica, preventivamente canalizzata, di fonte satellitare terrestre:
la televisone, in un sol termine, del narrowcasting, opposto al broadcasting generico, avviato-
si ormai lungo il viale del tramonto. Una nota e chiudo. Se leggerete attentamente le news di
questo numero di CineArte on line, potrete rintracciarvi notizia di altre iniziative tecnologiche
e sociologiche, da interpretare nel senso già tracciato da questo editoriale.

In bocca al lupo a tutti voi!
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FILMARE L’ INEFFABILE

di Vittorio Di Giacomo

Ci consta che i più fedeli e convinti tra i nostri visitatori elettronici siano, con i fautori dei fil-
mati, i lettori dei nostri brevi saggi. A questi graditi ospiti è dedicata, nell’odierna rubrica
“Sull’immagine”, la pubblicazione di quello che può, a più di mezzo secolo, essere considera-
to tutt’ora il manifesto del film sull’arte, già dato per disperso, di Giulio Carlo Argan, geniale
divulgatore e critico delle arti visive e, nella fattispecie,  del cinema visto come mezzo ideale
d’interpretazione ed esecuzione dell’opera d’arte a livello alto, medio, di massa.

Alla lucidità appassionata di Argan fa riscontro negativo, oggigiorno, la miopia non sai più se
giovanile o senile, dei troppi, negligenti eredi snob di quello che fu, per prestigio e qualità, fra
i culti di una informazione dell’arte d’impianto giornalistico e letterario, che si fregiava dei
nomi di Emilio Cecchi, di Berenson, di Toesca, di Adolfo e Lionello Venturi, Longhi, Brandi e
quant’altri, storici insigni.

Lo scarto d’immagine e di sostanza è più o meno diffuso ovunque, ma è tanto più grave in un
paese come l’Italia, che una retorica pari alla malafede promuove ancora oggi leader delle arti
nel mondo, da fruire e godere (con significative ricadute economiche, per giunta) ma non più
da tutelare e conservare. E non dà segni di equilibrio neppure lo stupore apparente di una cro-
naca giornalistica che corteggia per amore dello scoop le più clamorose e bizzarre operazioni
del   mercato dell’arte. Un mercato che, data la diffusa carenza di principii etici ed estetici fermi
e condivisi, e stante l’automatica abiura dell’idea di forma a favore dell’idea di flusso, ha opta-
to (di qua o di là dall’arte, è difficile dire) per la prassi del più sensazionale e stravagante dei
collezionismi speculativi.

Una condizione, questa, che non risparmia neppure l’arte di soggetto sacro, che è tale anzitut-
to per motivi liturgici, catechetici e pastorali: un’arte che non può subire senza appropriata rea-
zione l’oscura minaccia e il danno certo che le verranno dalla automatica, desolante spersona-
lizzazione delle opere, spogliate di ogni riflesso d’anima e di natura - di ogni orizzonte di senso
che le trascenda - promossa dalla vertiginosa ascesa delle neo-tecnologie d’avanguardia: dalla
sfrenata volontà di potenza che le pervade.

Con tanto maggior senso di conforto e di speranza ci è dato a tal punto presentare e commen-
tare in breve, ma convintamente, una iniziativa che suonerà nuova per i più, ma nuova non è,
se non per essere stata ignorata puntualmente. Essa ruota in materia d’ arte sacra attorno al sug-
gestivo logo “filmare l’ineffabile”. Un enunciato che sottintende il proposito, in arte, di anda-
re oltre il guscio dell’immagine percepita, per sfondare - con il cinema - nell’indefinito mare,
appunto, dell’immaginario che sottende e sovrasta la forma attinta sensorialmente: il mare della
trascendenza, qual è dato all’essere umano esperire.

“Filmare l’ineffabile”: alla lettera, col  linguaggio del cinema. Ma si badi: a patto di non inten-
dere il linguaggio come una semplice astrazione aritmetica regolabile concettualmente. Bensì,
sempre e comunque, in quanto frutto spontaneo necessario di un processo sensibile di natura
spirituale. Un processo che non possa essere gestito con norme e artifizi grammaticali o sintat-
tici, ma solamente orientato in radice, agendo sull’animo dell’artista virtuale in un ambito cul-
turale antropologicamente predisposto. Un ambito che sia sensibile alla qualità delle emozioni
e dei sentimenti, fertile di immagini prese nella loro scorza percettiva, atto a porre in intima
relazione, immaginosamente, passato, presente e futuro. Il ridestare la memoria dell’arte svol-
tasi nei secoli ne sarà l’alimento: un’arte debitamente storicizzata e contestualizzata però, così
da ricomporre in sintonia l’emozione estetica odierna, vissuta dal lettore, con quella nativa e
originaria dell’autore.

Tutto ciò è relativamente facile da dire, molto meno da fare. L’Università messicana di
Guadalajara, che sotto lo sguardo attento del Pontificio Consiglio della Cultura e l’iniziale
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intesa con la romana Università Gregoriana, riconobbe (grazie al progetto “filmare l’ineffabi-
le”) un così pertinente diritto di cittadinanza ai processi creativi cinematografici, è uno dei
complessi più attrezzati al mondo per quanto riguarda la produzione visuale.

Il fare cinema e il fare arte in una prospettiva aperta alla trascendenza (senza forzature didatti-
che e nel rispetto della libertà) costituisce in sé, e per i riflessi che comporta, un’esperienza cul-
turale e tecnologica pubblica e collettiva, che andrebbe con severo impegno studiata, approfon-
dita, ripresa anche da chi non viva con la stessa drammatica intensità nostra il crepuscolo di
una dimensione millenaria dell’uomo. Ma, in proposito, va annotato il fatto che, prescindendo
dall’impegno intensivamente cinematografico, le metodologie formative adottate da
Guadalajara nello studio sistematico della storia dell’arte vantano, nella parallela “Cattedra di
Arte Sacra” della Università, anch’essa messicana, di Monterrey, una struttura in tutto e per
tutto convergente per ciò che attiene ai processi formativi ed alle idealità. L’auspicio è che tutto
ciò sia di stimolo e incoraggiamento a coloro che non hanno ancora deposto le armi.
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LETTERA APERTA AD UN FIGLIO VIRTUALE
di Vittorio Di Giacomo

Carissimo, dimentica per una volta che io che ti scrivo (a te personalmente, ma col pensie-
ro ai tanti come te) possa essere per età ed esperienza tuo padre. Ma ti prego: metti da parte
quel moto di insofferenza che ti scatta dentro quando mi accingo a parlarti. E fa conto – con un
piccolo sforzo d'immaginazione – che io scriva a me stesso: al ragazzo che fui ma che ancora
oggi è in me, se è vero come è vero che anche solo nell'ambito di CineArte on line non si con-
tano i giovani con i quali, rispondendo ai loro quesiti e ai dubbi, si è instaurato un dialogo aper-
to, in sintonia di giudizi e d'intenti. 

Ti dirò allora che, ciò che oggi mi preme, è di farti una domanda non più da padre però, ma
da amico che condivide i tuoi problemi; e dunque a me stesso. Ma guardati prima allo spec-
chio: non quello di casa, ma lo specchio della tua coscienza se non è troppo buio per leggervi
dentro e dimmi con tutta franchezza: sei assolutamente certo che quella voglia di sballo che hai
provato anche tu (t'è andata bene, credimi); che quella smania che ti prende di sfuggire a te
stesso, di annullare dubbi e incertezze, insicurezza e noia ricorrendo a un bicchiere di troppo,
a un pizzico di polvere, ad una pillola dall'aspetto innocuo (quando non sia di organizzare una
bravata di gruppo o di premere un acceleratore all'eccesso); sei assolutamente certo, torno a
domandarti, che siano questi i rimedi efficaci? Che sia questa la medicina che la tua condizio-
ne esige, tanto da scommetterci su? E pensi pure, per restare alle cose di tutti i giorni, che clic-
care automaticamente Internet in cerca del feeling con uno sconosciuto lontano (maschio o
femmina che sia); che gli stracci alla moda che indossi o il taglio dei capelli che inalberi – il
tatuaggio che fa della tua pelle una carta geografica, il piercing che inorridisce i benpensanti –
siano per davvero i contrassegni di una identità senza eguale o il titolo di una personalità che
emerge dal gregge che detesti? Gregge nel quale, tuttavia, sotto mentite spoglie tu pure spro-
fondi senza riscatto. E neppure te ne accorgi. Intendo il gregge degli “omologati”, che una stra-
tegia elaborata nei santuari del dio-mercato, va senza sosta programmando a tuo danno, aven-
do per guida solo una voracità senza freni. 

Mettiamo allora che tu abbia accettato di scommettere, ed abbia perso. E a questo punto, in
balia di un te stesso divenuto ostile, mutilato com'è delle sue protesi, tu vada invocando: “Che
cosa posso fare? ”. Non è facile risponderti, poiché ciò che mi sembra di poterti suggerire – e
nulla più che suggerire – è di provare a  mutare giorno dopo giorno, ora per ora, in quantità
omeopatiche, il tuo rapporto con le persone e le cose che ti circondano. E di provare a farlo
usando per cominciare, come un nuovo nato alla luce, la tastiera armonica dei cinque sensi, non
più umiliati ma resi vigili: respirando a pieni polmoni, ascoltando suoni e voci, acuendo lo
sguardo, assorbendo messaggi vaganti a cui rispondere. Recuperando cioè, con la mente ed il
cuore, anzi tutto il tuo corpo come presenza  (grata) a te stesso e relazione (consapevole) con
l'altro: il cosmo, gli umani, il mondo animale, la natura madre e sorella. In breve, con tutto ciò
con cui ti sarai imbattuto lungo il cammino o che avrai saputo ricercare con una inedita ed esal-
tante purezza d'intenti, per arricchire la tua esperienza di vita.

Con il tempo, il mio augurio è che tu riesca a ritagliare nella tua giornata – già inerte o affan-
nosa – perfino la pausa del raccoglimento, anche breve ma intenso; e in codesto rifugio non più
della sola  mente ma di tutta l'anima, avendo amico il silenzio, tu possa dare motivo alla memo-
ria, ed all’ immaginazione che le trasmette colore e calore, di offrire su di un piatto d’argento,
con meraviglia, il senso e la dimensione di ciò che dura oltre l'istante. A questo punto potrai
dirti giunto con naturalezza e spontaneità (e qui l'affetto per te, fa dell'augurio la meta del pos-
sibile) alla soglia della via stretta ma diritta, il cui traguardo s'illumina dei riflessi dell'Arte: arte
compagna nelle ore difficili con i suoi miraggi di bellezza, metafora tutta nostra dell'eterno. A
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quel punto perfino lo studio, l'impegno, la ricerca, la fatica, non saranno più, ai tuoi stessi
occhi, la zavorra che appesantiva il viaggio, ma le ali che danno speditezza al volo. Ma non è
questa, in fondo, la ragione stessa di CineArte on line?

Se ti ho annoiato, perdonami. E questo mio parlare, prendilo non come un sermone o  una
predica, ma come un piccolo, perfettibile testamento.
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A PROPOSITO DI FILM SULL’ARTE                              

di Vittorio Di Giacomo

Uno dei problemi che più da vicino assilla chi sia chiamato a realizzare un documentario
sull’arte, specie se alle prime armi, è dato dal testo di commento da associare alle immagini.Va
detto subito, tuttavia, che codesta preoccupazione del realizzatore, pure in sé rispettabile, va
oltre il fatto personale, per prefigurare una sorta di dilemma teorico-pratico, degno di essere
analizzato con cura.

Procedendo per questa via dirò allora, in base ad una pluridecennale esperienza nel campo
della documentaristica sull’arte, che a persuadermi poco o nulla in molta prassi, diffusa soprat-
tutto in campo televisivo – anche più della presenza di due distinte figure professionali: un regi-
sta non specializzato in arte e uno storico dell’arte, con il secondo in veste non di legittimo con-
sulente, ma di autore designato del futuro testo di commento, è lo sdoppiamento delle due fun-
zioni di riferimento. Entrambe indispensabili, ovviamente, e di pari dignità, ma da integrare
puntualmente alla fonte, mediante l’attribuzione dell’una e dell’altra funzione ad un unico sog-
getto, che sia pertanto da riconoscere come il solo ed autentico autore del film.

L’esperienza mostra infatti che nel realizzare un documentario sull’arte, quando a farlo è un
regista autonomo, responsabile del prodotto nella sua interezza, oppure un  singolo storico del-
l’arte, versato però nel linguaggio delle immagini, le due funzioni – la visiva e la verbale –
nascendo unanimi, tali si mantengono rivelandosi dialetticamente congiunte in un nodo indis-
solubile. Al punto di non potersi neppure pensare e tanto meno fruire in modo disgiunto, se non
privandosi irrimediabilmente, non solo del senso profondo che le permea, ma anche del più ele-
mentare nesso logico.

Il leggere un’opera d’arte per interpretarla, mediante il cinema o in altro modo; il riprodur-
ne entro di sé il processo creativo è sempre, conforme a quello originario dell’artista creatore,
un processo concreto, complesso e articolato ma unitario, che non è dato suddividere nelle sue
astratte componenti. Chi potrà mai pensare di violare, infatti, il fronte integrato dato dalla
coscienza di un uomo intento a plasmare una forma, sia costui l’artista che crea, sia invece “sol-
tanto” un’interprete, impegnato con tutte le facoltà ad assimilare l’opera altrui? Chi potrà dire
ad esempio fin dove si estenda in lui la sfera emotiva, e da dove muova la sfera razionale, e a
che punto subentri allo storico e critico  che confronta e classifica, il demiurgo delle immagini
che viviseziona l’artista e l’opera d’arte, per poi procedere alla sintesi finale? 

Da tutto ciò discende che, quando diciamo autore o regista, non alludiamo a una figura pre-
costituita, ma alla paternità totalizzante dell’opera filmica, in cui tutte le funzioni convivono e
si integrano nel loro svolgersi. Autore o regista, dunque, indipendentemente dalle qualifiche
preventive o dalle etichette. Autore del film (nella fattispecie un film sull’arte) come si è – o
non si è – autore di un’opera letteraria: di un romanzo, di una raccolta di liriche, di un saggio
critico. Autore e non trascrittore o illustratore del pensiero altrui.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che la competenza dell’autore (del regista) non debba abbeve-
rarsi ad una o più fonti storico-critiche, remote o prossime, attinenti al soggetto e al contesto
che lo vedono impegnato nella realizzazione filmica; e a coglierne l’apporto che ne deriva. Ciò
è legittimo, anzi doveroso, evidentemente. Ma, sia detto per inciso, ad una condizione: che un
tale apporto “esterno” diventi, per intimo convincimento, cosa sua (dell’autore o regista) e sol-
tanto sua: dato personale e inalienabile di cultura, in libertà e autonomia di scelte. Scelte che,
sia chiaro, non sono soltanto di natura visiva e percettiva; e tanto meno tecnica. Infatti l’auto-
re (il regista), se pensa visivamente la realtà e visivamente esprime il proprio pensiero (le pro-
prie emozioni e convinzioni, il proprio giudizio), è chiamato a storicizzarli con attitudine criti-
ca, nell’atto stesso di calarli nella sopraggiunta realtà della comunicazione attraverso il cine-
ma.

Mutando la prospettiva non muta il concetto. Quel pensiero (visivo) da cui il film, tratto lo
spunto, desume le ragioni dello svolgimento, ancorché espresso e comunicato secondo la sua
natura, mediante le immagini, non potrà mai divergere nella sostanza dal suo equivalente ver-
bale, virtuale o effettuale che sia. La divergenza, se e quando si produca, dipenderà dal venir
meno delle naturali condizioni unitarie: dall’essere in due al posto di uno, a contendersi il
senso, il tono e la misura dell’interpretazione. Il che avviene ogni qual volta il realizzatore visi-
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vo e quello verbale siano due personalità distinte che, pur convergendo sul fine, non potranno
mai collimare e fondersi – identici – ma solo produrre voci poco o molto dissonanti. Ciò avvie-
ne ad esempio con il realizzatore visivo che, non essendo per attitudine e competenza uno sto-
rico all’altezza della situazione, ricorre all’escamotage di affidare ad altri di lui più competen-
te la traduzione verbale del film, che ne risulterà a tutti gli effetti dissociata. O quando, del pari,
essendo uno storico dell’arte chiamato a realizzare un film anche visivamente, in quanto
responsabile del suo senso generale e particolare che pur gli compete, demandi ad altri per ina-
deguatezza specifica la resa visiva del prodotto. Con risultati per di più incontrollabili e incon-
trollati, che il comune giudizio riproverà.

Riepilogando anche a costo di ripeterci in parte, ribadiamo che l’autore ideale di un film
sull’arte è colui che, per occasionali che siano eventualmente le sue abilità, risponde in toto
delle immagini e del giudizio storico e di valore, in cui un’opera filmica dedicata all’arte con-
siste: affermandosi egli, al tempo stesso, come regista e come storico in atto. Egli risponderà
in conseguenza così delle immagini, nel loro specifico assetto linguistico: “campo”, “fuoco”,
“angolazione”, “mobilità”, “ritmo”, “sequenzialità”, “sintassi”; come della loro sostanza
discorsiva, verbalizzabile. E qui si torna al nodo del problema costituito dal commento parlato
che integrerà le immagini. E’ proprio qui infatti che si usa fare ricorso alla dissociazione for-
zosa tra una funzione registica   mutila o incompleta e la funzione troppo spesso surrettizia o
alienante esercitata da un commentatore in veste di storico. Testo iconico e testo verbale, insi-
stiamo, sono tendenzialmente equipollenti. In tal senso, come anticipato, l’immagine è parola
e la parola è immagine. Non è assolutamente da consigliare la loro divaricazione, bensì è da
garantirne l’integrazione, sul fondamento unitario di un pensiero visivo storicamente imposta-
to.

In altre parole andrà evitato per quanto possibile, che una delle persone addette alla realiz-
zazione di un documentario sull’arte, investita che sia del compito della regia, si comporti solo
da coordinatore tecnico con mansioni direttive, ed eserciti le sue ridotte competenze limitan-
dosi, nel migliore dei casi, ad “illustrare” un soggetto storico che non gli appartiene e non gli
compete, sia esso tradotto in una sceneggiatura, in un testo-guida, in una qualsiasi scrittura alie-
na; ovvero che un’altra persona, magari storico dell’arte per vocazione o professione, ma non
avvezzo agli stilemi visivi si riduca, tenuto com’è al margine del film nel suo farsi, ad essere
solo l’estensore di un saggio storico-critico, anche letterariamente o scientificamente pregevo-
le, ma inadeguato alle necessità.
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IL RINNOVATO MONDO DEGLI  E-BOOK

di  Vittorio Di Giacomo

“Benvenuti nell’era della letteratura elettronica, nel nuovo mondo degli E-book, un futuro
annunciato migliaia di volte negli anni passati ma che solo oggi si va trasformando in presen-
te”. La frase, volutamente altisonante, compariva nell’esordio al paginone (intitolato a ragione
“La nuova età del libro”), che Ernesto Assante di “Repubblica” dedicava  con meditata scelta
di tempo, in data 24 aprile 2009, all’ultima, annunciata rivoluzione editoriale, promessa
all’unisono dai giganti dell’elettronica, a beneficio della massa in fermento dei fedeli del clic
digitale; all’atto, cioè, di annunciare con i più efficaci strumenti promozionali, la penetrazione
a tappeto con cui i “signori del mercato” si accingono ad allertare le masse dei potenziali con-
sumatori del “nuovo” verbo tecnologico.

Attenti, però: che queste mie parole non suonino ironiche nei confronti del nuovo medium;
ma solo con riguardo alla inerziale attesa dei tanti, dei troppi, in continua aspettativa del nuovo
ad ogni costo (in omaggio ai principî mai smentiti del mito consumistico). Se un bersaglio
polemico c’è , nelle mie parole, non è per la tecnologia dell’E-Book in se stesso, dal momento
che noi di “CineArte on line”, per primi in Italia, lo abbiamo messo a disposizione della nostra
audience, a partire dallo scorso numero della rivista. Esso, infatti, vi risulta disposto sperimen-
talmente, come i nostri più attenti lettori sanno, in vista di un pronto e fruttuoso uso nella logi-
ca di una ricerca posta al servizio della conoscenza. Il che traspare, anzi tutto, dalla gratuità
della formula da noi studiata e adottata senza dover ricorrere ad un qualsiasi supporto tecnolo-
gico di lettura, per quanto ridotto ne sia il costo. Ma, soprattutto, risulta dall’avere indirizzato
l’adozione dell’ E-Book non in funzione del business di mercato: bensì in funzione della genui-
na qualità della scelta di obiettivi culturali, integrata qual è dal più rigoroso information retrie-
val: vale a dire dall’avere noi realizzato l’accesso simultaneo e consapevole di chi legge, a tutti
i materiali giacenti in memoria, che figurino in un testo di natura didattica.

Questa precisazione nasce dall’attitudine che ci distingue, di non mirare all’accumulo occa-
sionale di testi letterari e visivi da mettere a disposizione di una moltitudine indifferenziata di
potenziali lettori, digiuni di conoscenze e incapaci di scegliere; bensì di migliorare d’un colpo
la qualità e i tempismi di una comunicazione di base genuinamente formativa, oggi messa a
repentaglio dall’assenza pressoché totale di presupposti culturali di massa. 

Della fondatezza di questa nostra preoccupazione, che qualcuno potrebbe considerare a torto
aprioristica, ci è stata offerta chiara e consapevole conferma, in tempi assai vicini, dal discor-
so di investitura del neo-presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, l’archeologo e
uomo di scienza Andrea Carandini. Dall’alto della sua nuova e pubblica responsabilità, egli
afferma:“ Si nota una difficoltà strutturale a comunicare con il grande pubblico, cui manca
la preparazione culturale che un tempo aveva la borghesia (...). Al posto dell’élite sono arri-
vate le masse. Eppure nella scuola l’insegnamento di storia dell’arte  rischia di essere ridotto
e solo desta una speranza l’idea, avanzata recentemente dal ministro Bondi, di un canale cul-
turale televisivo. Piero Angela fa bene, ma ormai non basta...ma oltre la formazione cultura-
le in generale deve esistere la formazione specifica davanti al patrimonio culturale. (...) La
ricerca è un presupposto della comunicazione: servono infatti ricostruzioni serie che possa-
no aiutare il pubblico a inserire i frammenti o i singoli elementi conservati entro un intero o
un contesto ricostruito (...) Le opere d’arte possono essere raccontate chiarendone codici e
sistemi di provenienza”.

“Evviva!” ci viene spontaneo di esclamare, se è vero come è vero – e i nostri più attenti let-
tori ne sono gli autorizzati testimoni – che nessun altro fine ci siamo proposti e ci proponiamo,
tradotto nella prassi quotidiana, se non quello di calare nella realtà di ogni giorno, con tenacia,
le raccomandazioni espresse dal presidente Carandini; così come abbiamo cercato di fare in
questi ventuno mesi di vita di  “CineArte on line”. Con un dettaglio in più: che, per noi, la via
regia per portare il pubblico disorientato o carente alla realtà pregnante – e al valore contestua-
le – dell’opera d’arte, è quella del cinema per l’arte. Senza falsa modestia, riteniamo di averne
data ampia e qualificata dimostrazione.

Soggiunge il Carandini, a suggello del passo sopra citato; e noi sottoscriviamo con calore:
“ Salvare i monumenti per renderli raggiungibili e comprensibili ai visitatori, posti finalmen-
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te al centro dell’attenzione, consentire alla gente l’uso della storia è il compito appassionan-
te che abbiamo davanti. Non bastano più le bellezze, di cui il Paese è colmo. Occorre che siano
presentate entro percorsi e servizi appropriati”.

Se non altro, non è proprio la passione che ci manca. Aiutateci, giovani di qualunque estra-
zione, a farvene parte.

2



UNA NUOVA BIBLIOTECA D’ALESSANDRIA?

di Egidio Pentiraro

Se iniziassi questo editoriale riproponendovi, senza darvene ragione, alcuni celebri docu-
menti audiovisivi d'epoca, come l'audizione de Le Pont Mirabeau recitato dalla viva voce di
Guillaume Apollinaire, o la visione di una fotografia aerea di Nadar tratta da un volume con-
servato nella Biblioteca Pubblica di Boston, o l’anche più noto filmato de L'arrivo del treno
alla stazione di La Ciotat dei fratelli Auguste e Louis Lumière, non potreste intendere il senso
di questa mia suggestione. Infatti, non si tratta di scoprire o riscoprire alcunché di inedito, bensì
di dare una dimensione storica ad un viaggio sensazionale nel tempo e nello spazio, di cui i
nostri computer sono stati e sono i protagonisti. 

Era il 24 dicembre del 1913, quando Ferdinand Brunot, un tecnico della Pathé, lavorando
sugli studi dell'abate Rousselot, padre della fonetica sperimentale, mise in piedi alla Sorbona,
per l’appunto con l'aiuto di Émile Pathé un vero e proprio studio di registrazione (diremmo
oggi), chiamandolo “Les Archives de la Parole”. Era la prima pietra dell'istituto di fonetica
dell'Università di Parigi, embrione della fonoteca nazionale. Quello stesso mattino il Brunot e
un gruppetto di scrittori: Paul Fort, André Salmon e il citato Guillaume Apollinaire, si adope-
rarono per tentare una prima  incisione in voce, usando un tamburo di cera. E Apollinaire colse
l’occasione per leggere ad alta voce tre sue poesie: Le Voyageur, Marie e Le Pont Mirabeau.
André Salmon testimoniò in seguito che Apollinaire, udendo per la prima  volta la propria voce,
se ne mostrò stupito, provando difficoltà a riconoscerla. Il prodigio era comunque compiuto.
Quell'incisione sul tamburo di cera, transitando poi su supporti diversi, è oggi digitalizzata ed
è fruibile ovunque in rete. A sua volta la fotografia di Nadar, “scattata” prima  nel 1858 da un
aerostato, risulta essere l’esemplare di una delle prime fotografie aeree della storia. E lo spa-
vento degli spettatori alla vista del treno in movimento dei fratelli Lumière è poco più di un
aneddoto. 

Oggi, ovviamente, non ci fa alcun effetto la riproposizione di quei documenti sul piccolo
schermo digitale di un computer o sullo schermo di una lavagna multimediale interattiva – o
LIM che dir si voglia – avvezzi come siamo all'uso che la comunicazione radiotelevisiva fa di
tali documenti. Ma ciò non ci deve far sottovalutare l’incredibile portata della trasformazione
realizzata dalle recenti tecnologie, analogiche fino a ieri, oggi digitali: tali da fare intravedere
un futuro quasi inconcepibile alla comunicazione multimediale. 

Per dirla con altre parole, le immagini in sequenza, le immagini fisse, il suono, il testo scrit-
to, non sono più prigioniere di un unico supporto, qual esso sia; e non lo è neppure la loro com-
mistione. Tutto diventa, giorno dopo giorno, modificabile, memorizzabile e fruibile nel tempo
e nello spazio  in modi imprevedibili. 

Ciò premesso, si intuisce quali e quante possibilità, e quale valore aggiunto, prospettino quel-
le che possiamo definire le nuove “teche” multimediali, che trovano il loro unicum nel fatto di
essere espresse con sequenze di 0 e di 1.

È possibile allora sognare con fondamento una nuova Biblioteca Reale d'Alessandria? Forse
sì, a meno che l'enorme potenziale di cui oggi disponiamo, trovi un limite in quello che potreb-
be sembrare un semplice dettaglio, ma non lo è: ossia, proprio nei sistemi o motori di ricerca
che rendono possibile il reperimento dell'informazione. Il dubbio ci sembra essere giustificato,
appena si rifletta che già ora non è più possibile utilizzare alcuni supporti di memoria che anda-
vano per la maggiore appena qualche anno fa, come ad esempio i floppy disk. Ma, soprattutto,
se si considera che il sistema di utilizzo delle risorse hardware trova un limite, ormai notevo-
le nell'accesso tuttora basato sul sistema del nostro computer utente e della macchina che lo
serve; e così pure di quelle collegate. In altri termini ci riferiamo alle  macchine e al sistema di
macchine che contengono le informazioni. Per non dire della disposizione consequenziale del-
l’informazione, destinata ad accrescere di continuo il “rumore” e la ridondanza, che sempre di
più accompagnano le informazioni reperite; con l’aggravio della mole crescente, tuttora in
corso,  della  conversione dei vecchi formati analogici in formati digitali. 

La risposta, non volendo cedere al pessimismo, sta in una nuova ”filosofia” della memoriz-
zazione, dell’accesso e della fruizione delle informazioni, che consenta  un modello “ibrido” di
accesso e di sfruttamento delle risorse offerte dai computer, dalle reti, da Internet. Come dire:
che superi la nozione del computer “cliente” dell'informazione, e corrispettivo computer “ser-
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vente”. In altre parole: nella ipotesi che si profila di nuove funzionalità, residenti nel server
web, piuttosto che nei singoli computer connessi in rete. Tutto ciò dispone già di un nome fan-
tasioso, che è cloud computing; per effetto del quale i server web dovrebbero essere collocati
nelle nuvole: clouds per l’appunto, in lingua inglese.

2

Fotografia aerea di Nadar stampata in Albumen
conservato nella Boston Public Library

Per ascoltare lo storico recitato di “Le Pont Mirabeeau”

dalla voce di Guillaume Apollinaire selezionare l’immagine

sottostante

Auguste e Louis Lumière. L’arrivo di un treno a La Ciotat

Per visualizzare il filmato seleziona il riquadro

Le Pont Mirabeau

Guillaume Apollinaire, pseudonimo di

Wilhelm Apollinaire de Kostrowitsky,

nasce a Roma nel 1880. Figlio naturale di

un ufficiale italiano e di una polacca, si

trasferisce in Francia ancora adolescen-

te, stabilendosi a Parigi, dove dal 1908,

entra in contatto con gli ambienti artistici

d'avanguardia e con personalità di spicco

del momento quali Pablo Picasso,

Georges Braque, Henri Matisse. 

Le Pont Mirabeau appare nel 1913 nella

raccolta Alcools con altri componimenti

poetici scritti tra il 1898 e il 1913. Ne ripor-

tiamo di seguito la traduzione di M. Pasi,

nella versione pubblicata in Poesie di
Apollinaire, Guanda, Milano 1960.

Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna 

E i nostri amori 

Me lo devo ricordare 

La gioia veniva sempre dopo il dolore 

Venga la notte suoni l'ora 

I giorni se ne vanno io rimango 

Le mani nelle mani faccia a faccia restiamo 

Mentre sotto 

Il ponte delle nostre braccia passa 

L'onda stanca degli eterni sguardi 

Venga la notte suoni l'ora 

I giorni se ne vanno io rimango 

L'amore se ne va come quest'acqua corrente 

L'amore se ne va 

Com'è lenta la vita 

E come la Speranza è violenta 

Venga la notte suoni l'ora 

I giorni se ne vanno io rimango 

Passano i giorni e passano le settimane 

Né il tempo passato 

Né gli amori ritornano 

Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna 

Venga la notte suoni l'ora 

I giorni se ne vanno io rimango. 

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/36.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/66.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/36.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/66.html


A PROPOSITO DI RELIGIONE ED ARTE

di Vittorio Di Giacomo

L’Arte come atto e gesto creativo autentico, immune dai vizi correnti della parodia, della
contraffazione mercantile, dell’esibizionismo osceno, è la sola manifestazione personale che –
se e quando il soggetto artista avverta in sé un incontenibile impulso verso l’altro da sé –
mobiliti integrato alle facoltà mentali il mondo dei sensi; in tal modo realizzando l’attitudine
nativa dell’individuo a trascendersi anche fisicamente in una dimensione altra più ricca e nobi-
le di quella abituale, che è per lo più confusa, magmatica, sfuggente al controllo della coscien-
za. 

Il recupero totale del sé, nell’atto stesso di prenderne le distanze, quando si verifichi, è
un’esperienza eccezionale: più complessa e semanticamente integrata al contesto reale, della
analoga esperienza mistica, che aspira di per sè a minimizzare l’apporto dei sensi.

Tutto ciò spiega o quanto meno lascia intendere come e perché, pur fra rischi e intemperan-
ze di natura individuale, l’esperienza artistica autentica e selettiva comporti per similarità e
convergenze dei rispettivi orizzonti di senso, l’incontro con la dimensione religiosa, presa nella
sua vocazione sorgiva, al di là o al di qua delle specificazioni storiche o convenzionali. Ma
spiega altresì come e perché codesta sintonia o parentela tra Religione e Arte si sia manifesta-
ta nell’Europa civilizzata, nel corso di duemila anni, come l’arma pacifica più idonea a indiriz-
zare l’erratica disposizione delle moltitudini verso una più fonda realtà, meglio rispondente alle
esigenze fondamentali dell’anima e dei grandi interrogativi che la sottendono. Al punto di
indurre  la Chiesa cattolica romana ad associare i capolavori dei maestri alle esigenze proprie
della comunicazione liturgica e catechetica.

Quella che ne consegue nel tempo storico – possiamo chiamarla fraternità tra vocazione reli-
giosa e ispirazione artistica – fervida in ambito cattolico, perdura in sostanza  pur fra alti e bassi
di natura contingente e ricorrenti messe a punto teoretiche, fino a tutto il Settecento europeo,
in una chiave formale favorita dall’umanesimo a suo modo integrale di derivazione classica e
dai suoi modelli di vita: cioè, fino alla mutazione antropologica dovuta all’esplosione dell’il-
luminismo e della rivoluzione francese. Eventi politico culturali che, nel loro estremismo per-
secutorio, investono in radice – per demolirle – non solo la Chiesa romana come istituzione ter-
rena e ultraterrena, ma anche le manifestazioni di un’Arte (per altro in crisi di genuinità e valo-
re), che serbi nel suo pentagramma di base, chiara e consapevole, la nota spirituale.

Per dire con maggiore efficacia del senso concreto derivato storicamente dalla citata muta-
zione, sostituisco qui alla mia voce quella, profetica, del filosofo Husserl : 

“La esclusività con cui, nella seconda metà del XIX secolo, la visione del mondo comples-
siva dell’uomo moderno accettò di venire determinata dalle scienze, e con cui si lasciò  abba-
gliare dalla prosperity che ne derivava, significò un allontanamento dai problemi che sono
decisivi per una umanità autentica. Le mere scienze di fatto creano meri uomini di fatto […]
nella miseria della nostra vita questa scienza esclude di principio, proprio i  problemi  più scot-
tanti per l’uomo il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balia del destino; i problemi
del senso e del non senso dell’esistenza umana nel suo complesso” .

Se quanto precede risponde al vero, e se questi sono i parametri esistenziali della moderna
società di massa – tendenti per altro al peggio  –  non c’è da stupirsi se la Chiesa, sollecita
com’è della salute psichica e spirituale di fedeli e non fedeli, si dimostri altrettanto sensibile
nella difesa dei valori autentici dell’Arte. In questa luce va collocata (sulla scia del grido di
Paolo VI: “Artisti, abbiamo bisogno di voi” e della Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II ,
orientata magistralmente a partire dalla soggettività dell’artista in ricerca) l’ispirata volontà di
Papa Benedetto XVI, di riproporre in quel suo straordinario, dotto e appassionato appello tenu-
to recentemente nella Cappella Sistina, l’intero problema dell’Arte autentica nella sua sostan-
za, nei suoi riflessi “politici”, nelle sue varianti teoretiche e pratiche. Ma a questo proposito, a
noi non resta che invitare tutti voi che ci seguite alla lettura integrale di quel testo, per una salu-
tare sorsata alla fonte dell’umana autenticità. 

1



DEDICATO AI FEDELI DELL’ HOMO SAPIENS

di Vittorio Di Giacomo

Due episodi di cronaca apparentemente distanti fra di loro anni luce, in realtà convergenti
verso un concorde spiraglio di libertà immune da ogni condizionamento – provenendo il primo
dall’oscura provincia italiana, il secondo dalla vertigine di un’America estrema, votata per
scelta di vita alle meraviglie presenti e future del mondo elettronico – hanno avuto virtù di
addolcire, grazie alla loro carica positiva, l’umor nero dei superstiti fedeli dell’homo sapiens,
minacciati dalla inconsulta dittatura dell’homo digitalis.

L’occasione del primo episodio è l’incontro non fortuito, nei locali del carcere di Bollate,
in Lombardia, di un folto gruppo di detenuti colà in custodia, con Riccardo Muti, maestro del
più aereo dei linguaggi d’arte, la musica: napoletano di buona tempra, uso ai trionfi di diretto-
re d’orchestra della New London Philarmonica, della Philadelphia Orchestra, della Scala.
L’incontro nasceva dalla richiesta dei detenuti di “fare musica” nei locali del carcere, e della
reciproca offerta del musicista (al di fuori di qualsiasi protocollo, come di ogni sussiego di
natura scolastica) di quel supplemento d’anima, del quale i detenuti avevano avvertito l’urgen-
za riparatrice. Il susseguente ascolto di composizioni romantiche ottocentesche (Schumann,
Chopin, Schubert), eseguiti da Muti ricorrendo ad un pianoforte di fortuna, ha ottenuto in lui
di poter deporre senza negarla la severa compostezza della propria immagine, per aprirsi senza
riserve alla dirompente passione musicale che accende le sue facoltà d’interprete esecutore. E
gli accenti liberatorî – memore Muti del dostoevskiano appello alla bellezza che salva – tra-
sformando il chiuso spazio carcerario di Bollate in un lembo di cielo, hanno dato vita ad un
dialogo evento, intimo e collettivo al tempo stesso testimone di superstite autenticità umana,
espressa fuori dalle righe. Come coronamento finale, pronunciato “alla buona”: l’impegno di
Muti a rinnovare il dialogo nel segno della musica che liberando salva, dentro e fuori degli
spazi claustrali di un carcere. E non importa – ha concluso il Maestro – se non ne capite nien-
te, perché ciò che conta è quel che la musica vi dice personalmente, le atmosfere che vi susci-
ta: a dispetto dei super competenti.

Il secondo episodio di cronaca, in arrivo dagli States, è legato all’uscita sul mercato libra-
rio di un saggio fra l’ironico e il provocatorio dal titolo Tu non sei un gadget (You are not a
gadget, New York 2009). Autore Jaron Lanier, cinquantenne newyorkese, pianista e composi-
tore diviso fra Oriente e Occidente, già pioniere di Silicon Valley, consulente emerito di
Microsoft, partecipe in gioventù, non a caso, del gruppo dei fondatori di Second Life (Seconda
vita, alla lettera): il gioco elettronico che, col passare del tempo, è divenuto per milioni di pro-
seliti una specie di seconda dimensione esistenziale, più vera di quella avuta in sorte con la
nascita e l’inculturazione di appartenenza.

Secondo molti, il presente saggio di Lanier è l’indice di un pentimento o, se non proprio di
un pentimento formale, quanto meno di una svolta – o se preferite di un significativo ravvedi-
mento – che ha tutti i caratteri di un ritorno all’origine con relativa presa di coscienza a favo-
re della interiore libertà dell’homo sapiens di tradizione umanistica; e una presa di posizione
contro gli eccessi dell’homo digitalis della società di massa. 

Il saggio di Lanier nasce infatti dalla volontà di ricondurre entro argini di sicurezza una pras-
si, quanto si voglia ludica, che già segna, tuttavia, e ancor più segnerà, l’asservimento dell’uo-
mo comune sprovvisto di appropriate difese, agli automatismi del computer, designato trionfa-
tore in ragione del numero crescente dei suoi supporters. I  maggiori indiziati di una incipien-
te perdita dell’Io autentico sono per l’appunto riconoscibili nei praticanti dell’Avatar – termi-
ne indiano designato ad indicare le incarnazioni del dio – dato in uso (tramite Second Life) al
computer, per significare una seconda identità esistenziale, con le connesse relazioni sociali e
ambientali, che rischia di assegnare a ciascuno di noi, in un clima massificato ad oltranza, la
qualifica di adepto irrecuperabile: clone standardizzato, polifunzionale, intercambiabile. Tu
non sei un gadget , raccomanda il Lanier di oggi. In altri termini: non sei il frammento di una
macchina, ma un’anima: salvane le prerogative, non cedere al miraggio delle “magnifiche sorti
e progressive” deprecate dal Leopardi. Sii te stesso, dopo esserti riconosciuto.
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ARTE E FEDE TRA RIVELAZIONE E CREATIVITÀ

di Gianfranco Ravasi 

Il testo che qui pubblichiamo, pronunciato dal Presidente del Pontificio Consiglio della
Cultura, Arcivescovo Gianfranco Ravasi, a conclusione dell’ VIII Convegno Nazionale:
“Liturgia ed Arte. La sfida della contemporaneità”, va oltre l’occasione pur di alto prestigio
che lo ha generato, per imporsi – in forza della luce di verità che lo permea – come invito alla
riflessione profonda di chi ieri lo ascoltò, di chi oggi lo legge, per trarne argomento di rivela-
zione, motivo di speranza.

Studente di teologia alla Pontificia Università Gregoriana, ero anch’io in piazza San Pietro
l’8 dicembre 1965, quando i Padri a chiusura del Concilio Vaticano II  lanciarono, tra i vari
messaggi alle diverse categorie sociali e professionali, queste parole agli artisti:  Il mondo in
cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la
verità, è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura
del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione. E ciò grazie alle vostre
mani. 

Purtroppo, a distanza di anni dobbiamo riconoscere che viviamo in un mondo sempre più
aggredito dalla bruttezza estetica e dalla bruttezza morale, tant’è vero che la stessa arte non di
rado rifiuta di confrontarsi sia con la bellezza sia con un messaggio interiore profondo. Ciò è
avvenuto anche nell’esperienza religiosa e liturgica, per cui sarebbe spesso arduo ripetere oggi
l’appello che nell’ottavo secolo il cantore delle immagini sacre, san Giovanni Damasceno,
rivolgeva ai cristiani:  Se un pagano viene e ti dice:  “Mostrami la tua fede!”, tu portalo in
chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è ornata e spiegagli la serie dei sacri quadri. 

Infatti, il vincolo stretto tra arte e fede a partire dal secolo scorso si è allentato fino al punto
di infrangersi. Da un lato, in ambito ecclesiale si è spesso ricorsi al ricalco di moduli, di stili e
di generi delle epoche precedenti, oppure ci si è orientati all’adozione del più semplice artigia-
nato o, peggio, ci si è adattati alla bruttezza che imperversa nei nuovi quartieri urbani e nel-
l’edilizia aggressiva innalzando edifici sacri simili, come sarcasticamente diceva padre David
Maria Turoldo, a garage sacrali ove è parcheggiato Dio e vengono allineati i fedeli. Per fortu-
na non sempre avviene così, ed è stata forse l’architettura ad attestare un primo sussulto di ori-
ginalità e di creatività, sia pure a livello di eccezione. 

D’altro lato, però, l’arte ha imboccato le vie della città secolare, archiviando i temi religio-
si, i simboli, le narrazioni, le figure e tutto quel “grande codice” che era stata la Bibbia. Come
si diceva, ha abbandonato come pericolosa ogni proposta di un messaggio, considerandolo un
capestro ideologico, si è consacrata a esercizi stilistici sempre più elaborati e provocatori, si è
rinchiusa nel cerchio dell’autoreferenzialità, si è affidata a una critica esoterica incomprensibi-
le ai più, e si è asservita alle mode e alle esigenze di un mercato non di rado artificioso ed
eccessivo. Un po’ di verità c’era nella definizione coniata da Henri Meyers a proposito dell’ar-
tista contemporaneo: Un uomo che non prostituisce mai la sua arte, eccetto che per denaro.

Riconosciute le colpe reciproche che hanno divaricato sempre più fede e arte, è necessario
ora andare oltre i sospetti e ritornare a incontrarsi proprio come è accaduto il 21 novembre 2009
davanti all’emozionante fondale michelangiolesco della Sistina, quando Benedetto XVI, rivol-
gendosi agli artisti delle più diverse discipline e di ogni regione del mondo, ha voluto lanciare
la prima battuta di un dialogo che attende la risposta libera e creativa degli stessi artisti, i quali
naturalmente dovrebbero parlare con le loro opere. 

Noi ora non vogliamo ripercorrere l’itinerario che è alle nostre spalle, il cui fulgore è visi-
bile in ogni città europea, né desideriamo ritornare sulle ragioni teologiche di questo incontro
tra arte e fede: esso ha  il suo cuore nell’ Incarnazione che, come scriveva San Paolo ai
Colossesi (1, 15), rende visibile il Dio invisibile nel volto di Cristo, eikòn, “icona-immagine”
divina perfetta. Nel IX secolo un teologo della Chiesa d’oriente, Teodoro Studita, non esitava
ad affermare che se l’arte non potesse rappresentare Cristo, vorrebbe dire che il Verbo non si
è incarnato. 

Non è neppure nostra intenzione  mettere sul tappeto l’insonne questione della definizione
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e dell’identificazione dell’arte sacra, di quella liturgica, o dell’arte più genericamente spiritua-
le. Noi ora vorremmo, invece, proprio attraverso la voce di famosi artisti – e quando usiamo
questo termine si rimanda non solo alle arti figurative classiche, ma anche alla letteratura, alla
musica, al cinema, all’architettura, alla video-art e così via – isolare alcune consonanze radi-
cali e strutturali tra fede e arte, pur consapevoli che molti oggi le esorcizzano o le ignorano.

Innanzitutto arte e fede tendono verso l’assoluto, cercano di esprimere l’ineffabile, di
“costringere” l’infinito e l’eterno nello stampo della parola, della forma, dell’immagine, del
suono. L'arte è l’Ignoto, diceva il poeta francese Jules Laforgue nei suoi “Lamenti lirici”, e
Paul Klee era consapevole che l’opera dell’artista non è quella di rappresentare il visibile ma
di introdurci nell’invisibile, tant’è vero che anche l’arido taglio della tela compiuto da Lucio
Fontana simbolicamente era  uno spiraglio per intravedere l’Assoluto. 

Credere e creare sono due atti fondamentali che l’uomo adotta per raggiungere la trascen-
denza, come affermava suggestivamente il poeta Paul Valéry, quando scriveva nei “Cattivi pen-
sieri” che  il pittore non deve dipingere quello che vede, ma quello che si vedrà. 

A questo futuro perfetto, all’assoluto cercato dall’uomo la fede dà il nome di Dio che talo-
ra è esplicitamente riconosciuto come propria meta anche dallo stesso artista. Bach, sommo
musicista e grande credente, non aveva dubbi quando poneva in capo alle sue partiture la sigla
sdg, Soli Deo gloria, e dichiarava: Il finis e la causa finale della musica non dovrebbero mai
essere altro che la gloria di Dio e la ricreazione della mente. Lapidario Hermann Hesse nel suo
saggio su Klein e Wagner : Arte significa:  dentro a ogni cosa mostrare Dio. 

In questa luce, arte e fede fanno germogliare e custodiscono nel loro grembo un messaggio,
una verità alta ed efficace; non interpretano soltanto, ma rivelano e creano un mondo, per usare
un’espressione del filosofo Martin Heidegger. La loro funzione è epifanica, irradiano una luce
che le ha percorse. Significative sono le parole di Kafka nei suoi “Preparativi di nozze in cam-
pagna”: L’arte vola attorno alla verità (...) e il suo talento consiste nel trovare un luogo in cui
se ne possano potentemente intercettare i raggi luminosi. La polemica contemporanea, secon-
do la quale l’arte dev’essere libera da ogni messaggio per non essere asservita a nessuna ideo-
logia, spesso merita  il giudizio sferzante di Borges che, in “Altre inquisizioni”, ironizzava:
Chi dice che l’arte non deve propagandare dottrine si riferisce di solito a dottrine contrarie
alle sue. 

In ultima analisi, noi crediamo religiosamente e creiamo artisticamente per scoprire il senso
supremo dell’essere e dell’esistere e non semplicemente per arredare e ornare la nostra anima
e le nostre case o città. Illuminante è la confessione di un autore apparentemente lontano da
motivazioni trascendenti come Henry Miller, che nella “Sapienza del cuore” asseriva: L’arte
non insegna niente, tranne il senso della vita. 

Benedetto Croce, nel suo saggio su Schiller (raccolto in “Poesia e non poesia”), era convin-
to che nella vera poesia le espressioni che suonano più semplici ci riempiono di sorpresa e di
gioia perché rivelano noi a noi stessi. È questo un altro modo per celebrare la funzione epifa-
nica dell’arte nello svelare il mistero che è in noi; ma nella frase c’è una parola interessante,
“sorpresa”. Sappiamo che la fede si nutre di stupore, di contemplazione, di illuminazione.
Ebbene, Chesterton nel suo scritto “Generalmente parlando” aggiungeva: La dignità dell’arti-
sta sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo. Si tratta di una grazia che
irrompe nel fedele e nell’artista e gli fa vedere il mondo con occhi diversi, scoprendo nuovi
mari quanto più si naviga. 

È lo stesso sguardo di Dio, ed è curioso notare che le nostre lingue hanno adottato lo stes-
so termine per indicare l’ “ispirazione” delle Scritture Sacre e quella dell’artista. Anzi, nella
Bibbia si dice che Bezalel, l’artefice dell’arca dell’alleanza e della tenda dell’incontro di Israele
col Signore nel deserto, fu colmato dello spirito di Dio, come i profeti, perché avesse sapien-
za, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzare in oro,
argento  e  bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno ed eseguire ogni
sorta di opera (Esodo 31, 3-5). Nel  “Primo  Libro delle Cronache” anche i cantori e i musici-
sti ricevono una sorta di “ispirazione” divina, tant’è vero che il termine per indicare l’esecu-
zione musicale è lo stesso che designa l’attività profetica, nb’ (25, 1). 

Per questo ogni poesia è misteriosa:  nessuno sa interamente ciò che gli è stato concesso
di scrivere (così Borges nel prologo alla sua “Opera poetica”). Si entra, dunque, con la fede e
con l’arte nel santuario del mistero per cui, come suggeriva il pittore Georges Braque nel suo
testo “Il giorno e la notte”,  l’arte è fatta per turbare, mentre la scienza rassicura. È la stessa
grande inquietudine della fede che sant’Agostino ha mirabilmente espresso nel suo celebre
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Inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te:  la meta comune è, infatti, l’Infinito ed è
necessaria la grazia divina per riuscire a raggiungerla. 

Come scriveva nel 2002, nel suo messaggio per il Meeting di Rimini, l’allora cardinale
Joseph Ratzinger, la bellezza ferisce, ma proprio così essa richiama l’ uomo al suo Destino ulti-
mo. Sulla scia di questa frase il poeta e filosofo Jean-Louis Chrétien, prima ateo e poi creden-
te appassionato, ha affidato un suo saggio – almeno nella versione italiana – a questo simbolo:
“La ferita della bellezza” (Milano, Marietti, 2010). L’originale, certo, parlava di Effroi du beau,
cioè di “sgomento, spavento”, proprio perché, come osservava nella suggestiva prefazione il
filosofo Fabrice Hadjadj, l’eccesso della bellezza è superiore a quello dell’orrore. L’orrore
infatti ci fa tacere togliendoci le nostre facoltà, mentre la bellezza ci fa ammutolire lasciando-
ci integri. Se ci ferisce, lo fa senza danneggiarci. Ricorrendo a un’assonanza etimologica,
potremmo dire che la ferita inferta dall’arte è una feritoia verso l’infinito e l’eterno che pasca-
lianamente ci sgomentano e turbano.

Papa Benedetto XVI, nel citato incontro con gli artisti, affermava che la grande arte – e
rimandava al Giudizio universale michelangiolesco della Sistina che era davanti al suo udito-
rio – ricorda che la storia dell’umanità è movimento e ascensione, è inesausta tensione verso
la pienezza, verso la felicità ultima, verso un orizzonte che sempre eccede il presente mentre lo
attraversa. Le analogie tra quelle due esperienze capitali dell’umanità, ossia l’arte e la fede,
sono, quindi, molteplici e non è possibile ignorarle. Anche se ai nostri giorni si cerca di oscu-
rarle, esse sono insite in questi due itinerari dell’anima.

Concludiamo, allora, con le parole della “Lettera agli artisti” (1999) di Giovanni Paolo II
che, citando il bardo della poesia polacca, Adam Mickiewicz: “Emerge dal caos il mondo dello
spirito”, si rivolgeva agli artisti con questo auspicio: La  vostra  arte  contribuisca  all’affer-
marsi  di  una bellezza  autentica  che, quasi  riverbero  dello  Spirito  di  Dio, trasfiguri  la
materia, aprendo gli animi al senso dell’ eterno. 

E la liturgia deve rivelarsi quasi la sede  ideale  per  questa  epifania  di luce e di bellezza,
di verità e di stupore, di sapienza e contemplazione, di rivelazione e di mistero. Proprio come
dichiarava  Jean  Guitton: È  necessaria una liturgia insieme semplice e bella. Una liturgia con
numen, cioè mistero, e con lumen, cioè intelligibilità, così come accade anche per la grande
arte. 
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CINEMA E ARTE SACRA, NUOVI ORIZZONTI

di Vittorio Di Giacomo                                                           

Non si dice niente di nuovo quando si afferma che decisivo nel bene e nel male, per le sorti
della cultura e la formazione delle coscienze, è il ruolo equivoco assunto nella società contem-
poranea dall’ideologia macchino-centrica, che fa dello strumento digitale e delle sue mirabo-
lanti prestazioni, non soltanto la legittima protesi del potenziale umano, preconizzata da
Marshall Mc Luhan, bensì la chiave di volta di una trasformazione in radice dell’essere al
mondo e del porsi in relazione con se stessi, con gli altri, con Dio. Si pensi anche solo per un
attimo alle allucinanti fantasie dei fanatici dell’intelligenza artificiale targati “Silicon Valley”.
Chi ricorda in proposito la fantascientifica, straziante denuncia del regista Spielberg nel film
omonimo? E chi conosce e valuta l’accusa formulata una volta di più da Jaron Lanier, partner
architect di “Microsoft Research”, riportata lo scorso agosto dal quotidiano “la Repubblica”?
E che dire, senza giungere a tali astrazioni mentali, di una  pubblicità  visivamente ossessiva,
fantasmagorica produttrice di beni e bisogni fittizi ed effimeri?

Chiarita a tal punto la natura insidiosa di un sistema elevato surretiziamente a mito, dotato
per di più di suggestioni ludiche e spettacolari, e  accertata che sia, per altro, la portata collet-
tiva di un fenomeno sociale in crescita esponenziale, in ragione inversa  all’età di chi lo fre-
quenta, ritengo che chiunque si occupi e si preoccupi del bene comune possa e debba – ciascu-
no nel suo ordine – usare la massima cautela nello scambio sociale del mezzo, ponendo un argi-
ne, in modi decisamente soft per evidenti motivi, al suo impiego parossistico. Ciascuno nel suo
ordine, si è detto... E  l’esempio più  eclatante ci viene oggi, per ispirazione concorde dei suoi
vertici, dalla Chiesa  romana, con la campagna in atto detta dei “Testimoni digitali”. Per la
quale l’attesa è permeata di speranza.

Per chi come noi – presi come persone
singole e come gruppo – si è per scelta e pro-
fessione occupato da sempre di comunica-
zione audiovisiva, analogica e digitale, aven-
do nella lingua e nei linguaggi del cinema
l’archetipo per eccellenza, la funzione al
tempo stesso rappresentativa ed interpretati-
va della multiforme realtà, esercitata dal
cinema nelle sue specie culturalmente più
incisive, è una conquista di raro valore criti-
co, pari soltanto a quella posta in essere nei
secoli dall’esegesi dei classici della letteratu-
ra e della filosofia.
Sulla base di codesta concezione criticamen-
te sperimentata e collaudata avvenne, ora è
qualche anno, che sotto gli auspici e con il
patrocinio del Pontificio Consiglio della
Cultura, nella persona del Presidente emeri-
to, cardinale Paul Poupard, e grazie alla lun-
gimirante risoluzione del presidente della
Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere,
lo storico dell’arte Vitaliano Tiberia, pren-
desse le mosse il progetto ideato e promosso
da chi scrive, “Cinema e Arte sacra”, inteso
a restituire nelle sue grandi linee lustro e pre-
stigio al genere cinematografico che, della
lettura critica delle arti, nella fattispecie
sacre, aveva fatto la sua avvalorata ragion
d’essere. Tutto ciò in vista di una stagione
come la nostra che, altamente tecnologizzata
qual è, andava affrancando in prospettiva la
crcolazione del film sull’arte in genere, e
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sacra in specie, dalla schiavitù mercantile dei circuiti
cinematografici.
Il progetto nasceva in forma modulare, nella previ-
sione dichiarata di dar vita a  più fasi tecnologica-
mente e contenutisticamente progressive. La prima
delle quali vedeva la luce sotto l’aspetto di volume a
stampa, pubblicato per i tipi dell’Accademia, con il
titolo di  Il film sull’arte di soggetto sacro, documen-
ti di ricerca e studio, a cura di Mara Pacella. Il suo
carattere introduttivo era ed è evidente, se non altro a
motivo della sua versione a stampa destinata a preco-
ce esaurimento. Così è stato fin qui, al termine del
primo atto messo in scena. La prossima, seconda di
più fasi – a cura del medesimo team fin qui attivo –
sarà in grado di trasformare per gradi un prodotto di
nicchia, come oggi suole dirsi – riservato a poche
migliaia  fra appassionati d’arte, cinefili, lettori
disponibili ad un tale genere di ricerca e conoscenza,
tutti rigorosamente italofoni – in un vero e proprio E-
book in senso tecnico, plurilingue via via nel tempo,
predisposto all’informazione estemporanea, incrocia-
ta fra i differenti luoghi e referti della consultazione,
arricchito un giorno, chissà, delle immagini che un

mutato regime internazionale dei diritti rendesse possibile. Senza dire, naturalmente, del pos-
sibile costante aggiornamento della produzione in corso nel mondo, in tema di film sull’arte
sacra. 

2



INTERVISTA AL PRESIDENTE DI RAI CINEMA FRANCO SCAGLIA:
CRISI O RISCATTO?

CineArte –  Nel multiforme arcipelago delle istituzioni, delle singole personalità, delle
imprese che concorrono a dare senso e spessore al fattore Arte e Cultura del Paese, RAI
Cinema, società del gruppo radiotelevisivo pubblico, non è soltanto il caposaldo reale e
virtuale, che in virtù della sua preziosa autonomia – e in forza delle prerogative conferi-
tele dalla legge – sostiene il cinema indipendente con un sostanzioso contributo ideativo,
produttivo e finanziario, ma anche l’ago della bilancia nel contesto di una situazione
nazionale e internazionale complessa e ramificata. Al Presidente di RAI Cinema Franco
Scaglia, uomo di cultura e d’impresa, scrittore in proprio e manager, chiediamo il suo giu-
dizio nel merito della presunta crisi del cinema italiano, di cui tanto si è parlato e scritto
in questi ultimi tempi.

Scaglia – Direi che è esattamente il contrario. Il cinema italiano ha mostrato nel 2010 incon-
testabili segni di ripresa, rispetto alla crisi – questa sì reale e non presunta – del 2009, che aveva
visto contrarsi bruscamente, dopo quasi un decennio di crescita ininterrotta, la sua quota di
mercato, calata dal 28 al 23 per cento, con una riduzione degli incassi del 14,4 per cento. 
Per contro, nel 2010 la ripresa è stata netta, con aumento degli spettatori di film italiani del 47
per cento rispetto allo stesso periodo del 2009, ben oltre la crescita complessiva del mercato
(15,1 per cento) e rispetto al 13,3 del pur celebrato cinema statunitense, con una crescita dop-
pia, di quasi il 50 per cento, rispetto al mercato.
Vorrei comunque sottolineare che la contrazione del 2009 aveva risentito dell’impatto congiun-
turale dato da più fattori esterni, quali l’irruzione del 3D e la ridotta presenza, oggi in ripresa,
di film ad opera di autori di qualità, quali Muccino, Moretti, Ozpetek, Verdone, Virzì, Cristina
Comencini, Soldini, Salvatores, Tornatore e non pochi altri.

A questo proposito desidero evidenziare che è stata
proprio RAI Cinema a contribuire nell’ultimo decen-
nio alla distribuzione complessiva del film italiano,
nella sua qualità di partner industriale, oltre che come
genuino fattore di crescita, facendo leva sulle opere
dei grandi maestri come Olmi, Avati, Bellocchio,
Amelio. Al che va aggiunta l’individuazione di nuovi
talenti, sia nella realizzazione di opere prime e secon-
de, sia con interventi mirati e responsabili. Vorrei con-
cludere senza falsa modestia che è stato grazie al
finanziamento di RAI Cinema se hanno visto la luce e
riscosso il meritato successo, film come Gomorra di
Garrone, Le chiavi di casa di Amelio, L’ora di religio-
ne di Bellocchio, Come Dio comanda di Salvatores,
Caos calmo di Moretti, Questione di cuore della
Archibugi, Mine vaganti di Ozpetek, accanto agli
esordi di Notte prima degli esami di Brizzi, di Anche
libero va bene di Rossi Stuart, di Pecora nera di
Celestini e infine di Dieci inverni di Mieli. 

CineArte – Tra gli eventi di più recente  impostazione  che  ci  hanno  maggiormente
intrigato come osservatori professionali e virtuali testimoni, figura il rilancio “epocale”

1



ad opera di RAI Cinema del documentario d’autore. Su quali basi e con quali prospetti-
ve, avendo presente che il documentario come genere preso in sé e per sé è stato sempre
ostracizzato dalla produzione cinematografica di fiction?

Scaglia – Il rilancio produttivo del documentario a cui la vostra domanda fa riferimento,
nasce dall’esigenza di riprendere una tradizione aziendale RAI che risale a Olmi, Amelio,
Bertolucci, Bellocchio ed altri importanti maestri del cinema italiano. Un tale rilancio ha il suo
fondamento nell’esigenza di consentire ad una nuova generazione di registi, di realizzare film
sulla realtà dell’oggi, con un profilo editoriale distante così dal dossier, come dall’inchiesta
televisiva o dal reportage classico: adottando in modo innovativo la linea della qualità e della
originalità del prodotto, con la massima attenzione ai contenuti. 
La formula prescelta è la seguente: individuare un tema di fondo – il lavoro, la società, i dirit-
ti umani e così via – da raccontare in chiave universale e particolare al tempo stesso. Così è
stato per Il viaggio di Gesù di Sergio Basso e per Tessere di pace, che fotografavano per  un
pubblico attento le contraddizioni di Terra Santa, in funzione di una convivenza possibile.
Tema che troverà un opportuno seguito nel documentario sul significato diplomatico dei viag-
gi dei Pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a Gerusalemme, negli ultimi cin-
quant’anni. 

Aggiungerei a questo punto la trasformazione
politica e sociale dell’Italia in Il mio Paese, e
dell’Europa in La strada di Levi di Davide
Ferrario, nonché la riflessione sull’ultima
sopravvivenza comunista  in L’oro di Cuba di
Giuliano Montaldo e l’integrazione della
comunità cinese in Italia, rappresentata da
Sergio Basso e da Bruno Oliviero in Giallo a
Milano. Integrano, per concludere il quadro, i
due David di Donatello, assegnati rispettiva-
mente a Il mio Paese di Daniele Vicari e a
Madri di Barbara Cupisti, insieme al
Capitello d’Argento attribuito a Tessere di
pace di Luca Archibugi.

Dal tenore delle risposte del Presidente Scaglia ci sembra di poter desumere – al di là dei
confortanti dati numerici – che le istanze culturali da cui, a chiare note, RAI Cinema
muove per operare le sue scelte di natura creativa e imprenditoriale, siano tendenzial-
mente improntate ad una essenziale conoscenza di esperienze vissute o da vivere, social-
mente e storicamente condivise; comunque esenti da servitù di appartenenza pregiudi-
ziale. 
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ESSERE GIOVANI OGGI

di Sergio Zavoli

Anche più calda e persuasiva figurava, all’ascolto della viva voce, la parola rivolta con pas-
sione consapevole e genuina partecipazione da Sergio Zavoli ai giovani, in occasione del dia-
logo svoltosi di recente fra lui e gli studenti di comunicazione dell’università romana di Tor
Vergata. Ma anche dialogo del cronista e comunicatore di vaglia, poeta e senatore della
Repubblica, con sé stesso: ossia, confronto fra lo sbocciare delle giovanili speranze – imper-
versando la guerra – e la prodiga esperienza del culmine raggiunto. Motivo per cui, ragazzi
di oggi, ne proponiamo un brano significativo, che valga come modello e monito, conforto e
invito a non rinunciare, nell’ora in cui la luce del giorno vacilla, alla tensione verso un futu-
ro più degno e meritorio.

Finalmente, ragazzi, ho l’età per tentare di
capire che cosa penso della vostra. Con un
po’ di ipocrisia vi dirò che sono di continuo
tentato di invidiarla, ma non sempre vi rie-
sco. Eppure sono stato, e resto, un convinto
difensore dell’età più debole, difficile e soli-
taria. 
Da qui, a ben vedere, nasce la dimensione
etica della cosa pubblica, a cominciare dalla
politica. Certo, l’informazione è il suo spec-
chio, ne riflette la natura e gli scopi, allo
stesso tempo diventandone uno strumento;
ma che cosa potevamo aspettarci dall’ultima
eruzione dei personalismi, degli scontri esa-
sperati, delle intemperanze, delle trasgres-
sioni, delle provocazioni che hanno prodot-
to un clima cui ci si avvezza ogni giorno di
più? Una diffusa, pervicace tendenza alla
reciproca delegittimazione, per cui l’antago-
nista non deve essere battuto, ma addirittura
annientato, da qualche tempo ha visto cre-
scere un disagio che assimila i giornali a
mezzi ormai convenuti per minare reputa-
zioni e screditare ruoli. 
E ciò mentre i giovani giornalisti – non solo
per una pedagogia minimalista, ma anche
per un diffuso interesse alla banalizzazione

– vengono così ammoniti: Tanto più sarai bravo quanto più sarai breve. C ’è dell’altro: costret-
ta a inseguire le modalità di per sé suggestive della Tv, l’informazione non è mai stata tanto
prodiga di cronaca  nera, specie la più efferata e inquietante. Tv e giornali profondono reperto-
ri di malizie, purtroppo adescanti, nel mostrarti l’inguardabile e raccontarti l’insopportabile. 

Ci si domanda quali scenari potrà poi riservarci il crescere di quel “giornalismo fai da te”,
a  maglia larga, che dovrebbe aggiungere nuovo appeal all’offerta strettamente professionale:
il giorno in cui milioni di cellulari, non solo qualche rubrica cosiddetta “sperimentale”, coglies-
sero questa opportunità dedicandosi alla documentazione di realtà rare – le più sorprendenti e
corrive –  l’informazione soprattutto elettronica si trasformerebbe in una fonte inesauribile e
incontrollabile di notizie; e quel dispiego di “mezzi leggeri” minaccerebbe, potenzialmente, la
privatezza di chiunque di noi, inaugurando il volto di una licenza ormai dilagante. Quanto allo
scoop, cioè alla rivelazione e allo scandalo, che più ingolosisce il voyeurismo nazionale, ali-
menterebbe un fiorentissimo mercato comunicativo cui aggiungere le regressioni lessicali
favorite dai gerghi, dagli slang, dai segni criptici dei telefonini, cioè dai linguaggi oscuri che
hanno già invaso i discorsi dei giovanissimi.

Ignazio Silone disse: In nessun secolo la parola era stata così pervertita dal suo scopo natu-
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rale. Parlare e ingannare, oggi, sono quasi sinonimi. Le cose, da allora, non sembrano gran-
ché cambiate, anche se nei seminari organizzati per gli aspiranti giornalisti amiamo dir loro,
giudiziosamente, che un conto è informare, un altro è comunicare: nel primo caso passano dei
dati, delle notizie, nel secondo si mettono in comune dei contenuti, si lanciano dei messaggi,
si difendono dei valori. Se informi, parli con un altro; se comunichi, parli per un altro. Ciò
implica il dover usare la parola in base a quanto si è convenuto non solo di dover sapere, ma
anche di voler capire. Battersi per le regole, in definitiva, è un compito tra quelli primari del
comunicare. E un giornalismo disposto a interpretarlo diventa strumento garante della qualità
politica, altrimenti può essere solo complice dei suoi scadimenti.

C’è chi risolverebbe alla svelta il problema: gli basterebbe ridurre la politica al minimo,
opponendole diffidenza e disinteresse; mentre lo scopo degli strumenti comunicativi, e il crite-
rio con cui governarli, non possono essere immaginati al di fuori della politica, cioè dell’unica
possibilità civile di ricercare e trovare soluzioni, ordinarie e ordinatrici, ai problemi che inve-
stono una società e una nazione. Per questo, si sente dire nei convegni, il giornalismo non potrà
rinunciare a essere un controllore sistematico, esigente e severo di qualunque realtà palese e
occulta. Ma anche un moderatore dell’incontinenza partitica, dei suoi cipigli e dei suoi “teatri-
ni”. Non consegnatevi alla piccola-grande truffa del qualunquismo per distrarvi dalla politica
e consegnare le vostre rabbie e le vostre speranze a quell’unica possibilità sopravvissuta alla
pandemia. Non avreste più la pletora degli schieramenti, ne rimarrebbe uno soltanto, per il
quale potreste anche non schierarvi perché sareste già ingaggiati, iscritti, timbrati, tatuati dal
solo potere rimasto: il partito unico. Domani sarete ciò che pensate e fate oggi, non lasciatevi
sfuggire un futuro che ha le radici qui, in ogni momento, anche in questo stesso, che va già
generando ciò che diventerete. Ciò che si vive è per il dopo, un uomo è un uomo per il suo
avvenire. Aprite bene gli occhi, guardatevi intorno: siete ciò per cui vive l’ostinato ottimismo
della natura. 

Sebbene sappia quanti di voi vivano la loro giovinezza senza negarla con il pretesto delle
sue difficoltà, anzi, impegnandosi in mille modi per superarle, vedo ovunque che questa parte
volenterosa spesso non ha maggior fortuna dell’altra che si consegna al luogo comune dell’
“esser giovani”, intendendo che le si deve, per ciò stesso, indulgenza e impunità; lasciando
libero ciascuno di vivere i suoi fragili disincanti, i suoi ingannevoli giudizi, le sue effimere
ripulse.

Sarebbe tutto comprensibile se la dimensione individuale dello scontento si traducesse in
una maggiore consapevolezza dei diritti personali, nella crescente esigenza di nuovi spazi per
l’autodeterminazione, in una richiesta di giustizia, di benessere, di felicità mai avanzata in
almeno cinquant’anni di culture, per così dire, massificanti; se, insomma, il recupero dei valo-
ri privati –  che la visione dogmatica di un primato del collettivo pretendeva di avere scredita-
to per sempre –  fosse l’inizio di una lettura più laica, pragmatica, irrituale della politica. Così
non è, se non molto di rado. Un prezzo da pagare alla fine dell’ideologia, è stato detto, potreb-
be essere la fine anche della politica e della storia, e questa è una doppia balordaggine; mi tengo
soltanto alla politica, e non saprei immaginare, se non evocando tempi e vicende terribili, il
prezzo da pagare a una sua definitiva sconfitta. Teniamocela, dunque, e pratichiamola; non ce
n’è mai tanto bisogno come quando essa stessa sembra autorizzarci a voltarle le spalle.

Di questi che stiamo vivendo un giorno si potrà dire che furono gli anni in cui la politica
perse i giovani. Resta poco tempo, in genere, tra generazioni per ricomporre un equilibrio com-
promesso da una serie di errori gravi: anzitutto quello di avere lasciato crescere il disamore per
la comunità, cioè per il mettere in comune la parte pubblica della nostra vita. 

Colpisce ancora ciò che scrisse Mario Luzi: I giovani non hanno ancora messo radici pro-
fonde. Sono esposti alla tempesta più degli adulti. La loro tempesta è una domanda di vita non
soddisfatta; il disinganno e la disperazione imperversano trovando minore resistenza. Quando
si allarmano i poeti è tempo di temere. Il disinteresse dei giovani per la cosa pubblica rischia
di privare la società, e insieme la democrazia, di un’energia essenziale. Anche Adorno si era
pronunciato su questo pericolo: Attenti, potreste perderla! La gioventù è organizzata e ammi-
nistrata dagli adulti secondo criteri di natura sostanzialmente econometrica, cioè secondo la
logica del mercato. 

Il risultato è l’aver prodotto il disinteresse, l’ignoranza, la rivalsa. Ma intanto, questi ragaz-
zi dell’Occidente, compresi quelli di casa nostra, che non comprano i giornali perché, dicono,
“parlano di noi solo per la droga, per il sabato sera e per la violenza negli stadi”; questi ragaz-
zi secondo i quali Tien An Men è un profumo per uomo; che svenano i genitori con il cellula-

2



re e si irritano se vuoi sapere dove sono e cosa fanno; questi ragazzi con le mutande griffate,
ma che non firmano un appello contro la mafia; che alla domanda quanto durò il fascismo
rispondono “una decina d’anni”, cosa furono Hiroshima e Nagasaki azzardano “due motoci-
clette da corsa” e se chiedi chi era De Gasperi dicono “un cardinale”; questi ragazzi che mi fa
male non capire, ma sembrano galleggiare in un’idea astratta del mondo, guardano Blob cre-
dendolo una comica del regime, giudicano la politica un “perditempo o un affare”, ignari di
farne parte, sia pure con le idee che hanno in testa: quelle nelle quali li lasciamo. Confronto
tutto ciò con il sentimento del bene comune da difendere, della dignità da provare, della patria,
che non si nominano più perché è una parola retorica, e in fin dei conti un luogo comune,
meglio sostituirla con “territorio”, una realtà che hai sotto i piedi, magari abbandonata alle allu-
vioni, agli smottamenti, alle frane – e persino ai crolli dei più grandi monumenti dell’umanità.

Eppure c’è una parola, speranza, che oggi ha preso un suono meno astratto proprio nell’am-
bito delle conquiste concrete. Citerò per primo un grande santo, il più laico – azzardo a dire –
che in questa materia io conosca: Agostino. Egli dice: Da due tentazioni dobbiamo ugualmen-
te guardarci, dalla disperazione senza scampo e dalla speranza senza fondamento. Per conclu-
dere, da un altro versante, con questo speculare, bellissimo invito di Elias Canetti: Certe spe-
ranze, quelle pure, quelle che nutriamo non solo per noi stessi, quelle il cui adempimento non
deve tornare solo al nostro vantaggio, le speranze che teniamo pronte per tutti gli altri, che
procedono dalla bontà innata della natura umana, queste speranze di un giallo solare bisogna
nutrirle, proteggerle, ammirarle, quand’anche non dovessimo vedere il giorno in cui si com-
piano, perché nessun impegno è altrettanto sacro e da nessun altro inganno dipende, a tal
punto, la nostra possibilità di non finire sconfitti.
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CONVIVERE, SOPRAVVIVERE, ESPRIMERE

di Vittorio Di Giacomo

A quale, miserevole condizione è ridotto l’odierno contesto sociale, definito civile – si chie-
dono fra angoscia e allarme giovani e vecchi – se non ad una rissa feroce e senza tregua, ad una
povertà a rischio o conclamata, ad un mutismo ossessivo o coatto? In altre parole: fra le tre
distinte funzioni sociali, capaci di garantire (se in equilibrio fra di loro) l’identità del cittadino
nella società, ossia: a) la funzione del convivere con l’altro da sé nell’osservanza di una legge
e delle rispettive norme; b) la funzione del sopravvivere nel rispetto del fondamentale diritto al
lavoro; c) la funzione dell’esprimere e dell’esprimersi in libertà di pensiero e di parola, la
domanda è: sussiste o è negata la rispettiva e irrinunciabile autonomia strutturale?
Domanda che acquista senso e misura, ove si rifletta sul fatto che ciascuna delle suddette tre
esigenze presuppone un autonomo, proporzionale potere di sussistere e affermarsi. Ebbene,
basta sfogliare oggi un giornale, ascoltare un notiziario televisivo, porre orecchio anche per
poco a retori e pubblicitari (megafoni, sempre, di un potere personale) per desumerne – a spec-
chio – l’infausta immagine di un sé a cui resta, quando resta, solo la nostalgia dei simboli: umi-
liato e travolto da un solo prepotere, quello politico, dominante a scapito della asservita cop-
pia dei poteri concomitanti.

A veder chiaro, in merito all’attuale rovinoso squilibrio fra i
tre citati poteri, è stato di recente, con un suo apocalittico
testo – non per nulla intitolato Simboli e diavoli – Gustavo
Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale,
uomo di pensiero e di azione, presidente in carica di
“Biennale Democrazia”: testo pronunciato in occasione del
convegno tenutosi a Torino, al teatro Carignano, dal titolo
“Tutti. Molti. Pochi.”(Compagni di strada, nel corso del-
l’evento, erano fra gli altri Mario Draghi, governatore della
Banca d’Italia, Eugenio Scalfari editorialista e scrittore, e
con un intervento a sé – fra il comico e il serioso – tenuto in
nome dell’immaginario poetico, Roberto Benigni).
A dire di Zagrebelsky, se l’impatto simbolico, “il più sottile
e pervasivo” in sé e per sé, affidato com’è alle arti della
parola e dell’immagine (ma anche “il più debole” a confron-

to con la forza coercitiva del potere politico, e le strette coattive del bisogno) ebbe il suo
momento di gloria nel Medioevo, in nome di una “certificazione divina”, con la susseguente
secolarizzazione della società sono state le altre due funzioni sociali, nell’ordine, a prevalere
con tutto lo svariare delle singole opinioni.

Dalla dottrina passando all’analisi della presente prassi sociale, la domanda che Zagrebelsky
si pone è la seguente:Chi sono i padroni del mondo simbolico nel quale oggi viviamo?. La
risposta che egli si dà e ci dà è drastica: Se ci chiediamo chi muove le parole, le immagini, le
cose che esprimono simbolicamente i valori, le aspirazioni, in genere le idee che plasmano le
nostre società, andremmo probabilmente a cercarli in quel blocco di potere economico e poli-
tico, alimentato dalla invadenza delle lobby ; il blocco dell’attuale capitalismo finanziario,
responsabile del «grande saccheggio dei valori» a cui assistiamo, con la conseguente «com-
penetrazione degli interessi», da cui nascono e derivano a loro volta i modi di pensare, i valo-
ri conclamati e i modelli di comportamento, universalmente egemoni.

La conclusione da trarne – per quelle che noi deploriamo come le sorti di una cultura vitti-
ma di strategie inesorabili – appare manifesta e innegabile. Da qui l’affermazione di
Zagrebelsky che suona: La funzione simbolica diventa così una funzione passiva e servente. I
simboli, strumentalizzati, imbrogliano circa il loro senso. Promettono il bene di chi li consu-
ma e invece promuovono il bene di chi li produce.

Così definita, la diagnosi dell’insigne costituzionalista non lascia gran campo ad una pro-
gnosi aperta alla speranza, che non sia quella, rara, che nasce da un’incrollabile e stoica con-
sapevolezza.

Ma non è ancora tutto: c’è un peggio. Ed è quando il demagogo di turno, in servizio perma-
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nente effettivo (si fa per dire), produce l’ultima più grave mistificazione possibile: l’identifica-
zione fisica del potere politico nella propria persona. In tal caso, denuncia Zagrebelsky, il sim-
bolo cambia natura, diventando strumento di trasformazione degli uomini in masse fanatizza-
te. In tal caso – è sempre Zagrebelsky a dirlo – le regole sono «impicci», le costituzioni «gab-
bie», la legalità « angheria», e quant’altro […]. La conclusione del paradosso è la seguente:
Queste e altre confusioni si giustificano non come privilegio del capo, ma come diritto del
popolo, tanto più in quanto il primo sia stato eletto dal secondo e l’elezione sia concepita come
investitura salvifica […]. L’arbitrio del capo, simbolicamente, non è più tale, ma diventa onni-
potenza del popolo, che può esibirsi come la forma più pura di democrazia….

Che cosa aggiungere da parte nostra, per rianimare la speranza, se non l’invito a rileggere,
meditare, resistere?

2
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Il testo che qui si pubblica è, su esplicita richiesta della Direzione, volutamente sommario. Ma per chi dalla 
lettura avesse tratto motivo per un primo approfondimento, si suggerisce di Lucia Lazotti (a cura), nel novero 
di una ricca bibliografia, il volume, dotato di un ricco repertorio figurativo, dal titolo Strumenti per lo studio 
della storia dell’arte, Sansoni per la scuola, VI ristampa, giugno 2005. Dell’ opera, diretta agli studenti della 
scuola superiore, si segnalano la prima e la seconda sezione di Lucia Lazotti. Di queste, la prima presenta  i 
princìpi di percezione visiva applicati nelle analisi strutturali inserite nel testo della Storia dell’arte italiana di 
Giulio Carlo Argan, mentre la seconda si riferisce alle tecniche artistiche e alle loro modalità d’uso. Una  ter-
za sezione, costituita dal glossario, è di Lara-Vinca Masini. Le illustrazioni qui riportate sono tratte dei volu-
mi: Lucia Lazotti, Percezione visiva e linguaggio, Editore Bulgarini, Firenze; Lucia Lazotti, Nell’Arte, Lin-
guaggio e comunicazione, volume A, Editore Bulgarini, Firenze;Lucia Lazotti, Nell’Arte, Percorsi orientativi 
nella storia dell’arte, volume B, Editore Bulgarini, Firenze; Strumenti per lo studio della storia dell’arte, a cura 
di Lucia Lazotti, Sansoni per la scuola.  
 
 
Il codice visivo e i suoi elementi costitutivi   
                                             di Lucia Lazotti 
 
 
L’uomo, per comunicare, si serve di vari linguaggi, verbali e non verbali. Egli comunica in-
fatti con le parole, con i gesti, con le immagini, con i suoni, con le espressioni del viso, con 
la posizione del proprio corpo e addirittura con lo spazio sociale, cioè con la distanza che 
mette fra sé e gli altri. 
Ogni linguaggio, per consentire la comunicazione, deve possedere un “codice” comunicati-
vo, che consenta il passaggio di informazione fra un emittente e un destinatario, ossia fra chi 
invia la comunicazione e chi la riceve. 
 
Segni comunicativi e linguaggi 
Un codice comunicativo è formato da un sistema organizzato di segni, cioè di elementi – 
quali suoni, immagini, ecc. – che è possibile cogliere con i sensi e che trasmettono delle in-
formazioni a chi li percepisce. 
I segni che l’uomo usa per comunicare possono essere variamente denominati. Si possono 
distinguere in base alla materia che ne costituisce il significante: abbiamo così segni vocali, 
grafici, gestuali, ecc.; oppure essere definiti in base al senso che l’uomo utilizza per percepir-
li: riconosciamo perciò segni acustici, visivi, tattili, e così via. In base a tali classificazioni 
chiamiamo linguaggio visivo quello che utilizza segni che l’uomo recepisce attraverso la 
percezione visiva. 
Ogni segno, verbale o non verbale, è caratterizzato dalla biplanarità, ossia dalla presenza in 
esso di un elemento percepibile con i sensi (un suono, un elemento acustico o visivo) e di un 
elemento non percepibile (un concetto o una idea) a cui esso fa riferimento. Il primo viene 
definito significante e il secondo significato. Dunque, un segno visivo è costituito da una as-
sociazione fra un significante che percepiamo con la vista e un significato a cui esso riman-
da. 
 
Segni intenzionali, motivati, arbitrari 
Senza approfondire l’argomento, che rientra in campo strettamente semiologico, può essere 
utile per le sue implicazioni nella comunicazione visiva, accennare alla suddivisione fra se-
gni intenzionali e non intenzionali, segni motivati e segni arbitrari.  
Sono segni intenzionali tutti quelli emessi da un emittente proprio con l’intenzione di inviare 
un messaggio; sono segni non intenzionali quelli che trasmettono una informazione senza 
che ci sia stata la volontà di farlo. In campo visivo appartengono alla prima categoria tutte 
quelle immagini create intenzionalmente dall’uomo, quali fotografie, pubblicità, fumetti, o-
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pere di architettura, scultura, pittura, mentre costituiscono segni non intenzionali quelli offer-
ti dalla natura, ad esempio un cielo rosso al tramonto o un albero in fiore, che comunque co-
municano a chi guarda numerose informazioni sull’ora della giornata, sulla stagione in cor-
so, sulle condizioni atmosferiche in atto. 
Sono segni motivati tutti quelli in cui esiste un collegamento naturale, cioè non stabilito 
convenzionalmente dagli uomini, tra il significante e il significato. In campo visivo questi 
segni sono definiti icone e sono costituite dalle immagini, dai disegni, dalle fotografie che 
riproducono per analogia figurativa l’oggetto o il personaggio a cui fanno riferimento. 
Sono segni arbitrari quelli in cui il rapporto fra significante e significato è stabilito in modo 
convenzionale (e quindi arbitrario) dagli utenti della comunicazione. Nella comunicazione 

visiva sono segni arbitrari i simboli, in cui il rap-
porto tra significante e significato è deciso e rico-
nosciuto all’interno di una particolare cultura. Nel-
la civiltà occidentale sono simboli, ad esempio, il 
rosso come segnale di pericolo, di festività o di po-
tere, il bianco che significa purezza, l’oro che ri-
manda al trascendente. Il loro significato è sentito 
da tutti noi come naturale perché è la cultura stessa 
che ha creato queste associazioni, che però non 
risultano altrettanto valide al di fuori di essa. 
 
 

(Le due ultime illustrazioni sono tratte dai filmati riportati in 
questo numero di CineArte on line rispettivamente alle voci di 
indice: “cinema e arte sacra” e “i nostri video” e il loro signi-
ficato contestuale è evidente. Ndr.) 

 
 
Il  codice visivo 
Il linguaggio visivo utilizza segni motivati e segni arbitrari, segni intenzionali e non inten-
zionali, articolati in un codice non verbale, fornito di una sua coerenza interna e di sue strut-
ture che trovano i loro fondamenti nelle teorie della percezione visiva. 
Punti, linee, colori, luci, superfici costituiscono elementi di base del linguaggio e la loro pre-
senza e collocazione produce gli aspetti strutturali della composizione, che nascono dalla 
distribuzione del peso, dalla simmetria o dall’asimmetria, dai ritmi, dalla configurazione spa-
ziale, dall’equilibrio fra le singole parti e il tutto. 
Per chiarire questi concetti  passiamo rapidamente in rassegna gli elementi di base del lin-
guaggio e  alcuni loro principi di organizzazione strutturale, accompagnati da semplici esem-
plificazioni. 
 
Il punto 
Il primo contatto fra matita, penna, pennarello, o qualunque altro strumento su una superficie 
produce un punto. Esso è già un segno linguistico e, al contrario del punto geometrico che è 
privo di dimensione e spessore, il punto visivo può essere piccolo, grande, nitido, sfaldato, 
nero, colorato, ciascuno dotato di una propria espressività. 



3 

Inoltre un punto può essere usato da solo o associato ad altri punti, assu-
mendo così nuovi aspetti e significati. Ad esempio, Lucio Fontana, artista 
italiano del XX secolo, ha realizzato alcune opere con soli punti di diversa 
dimensione, ottenuti forando con un punteruolo la superficie della tela. 
Con la loro disposizione, densità, forma e dimensione l’artista ha creato la 
composizione dell’opera, in cui raggruppamenti e campi di attenzione so-
no offerti all’interpretazione estetica dell’osservatore. 
 

Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1952, buchi su tela, opera dispersa. 
 
La linea 
Altro segno del linguaggio visuale è la li-
nea, elemento base di ogni disegno. Una 
linea può essere aperta o chiusa, avere un 
andamento orizzontale, verticale, obliquo, 
spezzato, curvo. Ciascuna linea possiede 
una particolare espressività e anche da  so-
la, o composta con altre linee, concorre  a 
definire forme e  composizioni e a trasmet-
tere significati.  
 
 
 
 
 
 
In una immagine, linee curve e ondulate 
possono evocare i panneggi delle vesti 
mosse dal vento, linee ascendenti e vertica-
li sollecitano in chi osserva analoghi per-
corsi di attenzione, linee articolate e spez-
zate possono animare l’uniformità di una 
superficie. 
 
La Menade di Callimaco e accanto la Torre Eiffel. 
 
Il colore 
Il colore è considerato uno degli elementi fondamentali del linguaggio perché la sua presen-
za caratterizza in maniera determinante le opere pittoriche. Il colore è stato oggetto di studio 
della fisica, della fisiologia, della psicologia e le varie conoscenze confluiscono nel definirne 
le proprietà linguistiche e comunicative. 
I colori possono essere primari e secondari, chiari o scuri, caldi o freddi, brillanti o cupi, uni-
formi o graduati, tonali o contrastanti e le loro proprietà e soprattutto i loro accostamenti, 
producono una varietà di effetti percettivi ed espressivi, di cui abbiamo continui esempi 
nell’arte e nella comunicazione visiva. 
In alcune epoche e società la ricerca degli artisti è stata diretta a raggiungere la massima ar-
monia cromatica. In altre, volutamente, il colore è stato usato in modo da ottenere effetti di 
contrasto e di opposizione. Esempi di tali diverse scelte sono le opere di Raffaello e di Kir-
chner riprodotte nella pagina seguente.  Ogni scelta risulta appropriata quando risponde alle 
esigenze del singolo o della società e quando nasce dalla consapevolezza delle sue possibilità 
espressive, comunicative ed estetiche  
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A sinistra: Raffaello, Sacra famiglia con i santi Elisabetta e Giovannino, 1507, olio su tela, cm 131 x 107, Mo-
naco Alte Pinakothek. A destra: Ernst Ludwig Kirchner, Marcella, 1909 -10, olio su tela, cm 70 x60, Stoccol-
ma, Museo di Arte Moderna  
 
La luce 

Un altro elemento “linguistico” che concorre a definire una compo-
sizione visiva è la luce. In una opera a tre dimensioni la luce crea le 
ombre, mette in evidenza i volumi, esalta i rilievi e le rientranze, 
come si vede nell’opera di Alberto Viani in cui la luce fa percepire 
le cavità e le sporgenze che danno significato alla scultura.  
In un quadro o in un disegno, la luce dà 
risalto ai colori, dà evidenza allo spazio 
tridimensionale e alla profondità degli 
ambienti raffigurati.  
Ne è un esempio l’opera di Tiziano ri-
prodotta a destra. 

 

Alberto Viani, Nudo al sole, 
1956, gesso, cm 130 x 75 x 
100, Mestre, Raccolta Viani. 
 
Ma nel linguaggio visivo la luce può servire anche a evocare 
una atmosfera particolarmente suggestiva, quale quella di un 
tramonto, o per esprimere in forma simbolica idee e sentimenti.  

 

 
 
 
 
 

Tiziano, Assunta, 1516 -18, olio su tela, cm 686 x 361,  
Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari.  
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Un esempio di uso simbolico della 
luce è il quadro di Caravaggio ripro-
dotto a lato, dove proprio il contrasto 
fra le luci e le ombre ha permesso 
all’artista di evocare in modo tangibi-
le l’opposizione fra lo splendore divi-
no e le tenebre del peccato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caravaggio, Vocazione di San Matteo, 1599 - 
1600, olio su tela, cm 322 x 340, Roma, 
Chiesa di San Luigi dei Francesi.  
 
La composizione, un tutto in equilibrio 
La conoscenza degli elementi linguistici di base è il primo passo per giungere a comprendere 
il concetto di composizione, intesa come struttura dotata di equilibrio interno e di significato 
compiuto. Il concetto di equilibrio, mediato dalla fisica, è la condizione di un corpo in cui le 
forze che agiscono su di esso si bilanciano vicendevolmente. In una immagine di senso com-
piuto la composizione è in equilibrio quando tutti gli elementi strutturali si completano a vi-
cenda in modo che ciascuno è necessario all’altro e non è possibile effettuare un qualsiasi 
cambiamento senza turbare il significato dell’insieme. 
 

L’equilibrio di una composizione può essere statico o dinamico e ciò deriva dalla disposizio-
ne dei diversi elementi e dal loro rapporto. Peso, linee-forza, simmetria, asimmetria, ritmo 
son alcuni dei modi strutturali più frequenti, che nelle immagini del passato come in quelle 
del presente concorrono a definire il tipo di equilibrio. Alcune esemplificazioni possono es-
sere utili a chiarire questi concetti. 
 
Il peso 
Alcune zone di una composizione sembrano attrarre l’attenzione di chi guarda, altre, per 
contrasto, assumono minore  rilievo nella percezione dell’opera. Ciò dipende dalla colloca-
zione del “peso”, dovuta al numero degli elementi, alla loro grandezza, alla loro posizione 
sulla superficie. Senza voler sviluppare l’argomento, che trova nella percezione 

visiva i suoi principi teorici, si ricorda che i 
colori caldi pesano più di quelli freddi, i co-
lori chiari più di quelli scuri, le forme gran-
di pesano più di quelle piccole ma un mag-
gior numero di elementi può compensare la 
diversa dimensione e, a parità di forma, co-
lore, dimensione, le figure collocate nella 
zona più alta di una superficie pesano più di 

quelle poste in basso. L’effetto è visibile nell’esempio a destra, in cui i blocchet-
ti tutti uguali del Lego sembrano allargare la loro dimensione verso l’alto. 
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La composizione di una immagine 
può avere il peso in alto (a), in basso 
(b), al centro (c), distribuito su tutta 
la superficie (d) e proprio le diverse 
collocazioni influenzano l’equilibrio 
statico o dinamico della sua struttura.  
 
Una immagine con il peso in basso o al centro si percepisce come stabile, statica, ordinata; 
una con il peso in alto sembra avere un equilibrio instabile, quasi che le forme siano solleci-
tate a cadere in basso, percezione condizionata anche dalla nostra esperienza quotidiana, sog-
getta alla forza di gravità. Sono esempi di composizioni dotate di equilibrio statico le opere 
di Fattori e Caravaggio, con il peso posto rispettivamente al centro e in basso; mentre 
nell’opera di Malevič l’instabilità delle figura nella parte alta viene razionalmente bilanciata 
dai sottili elementi diagonali che sembrano bloccare la caduta di quelli superiori. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Giovanni Fattori,  
La Rotonda di Palmieri,1866,  

olio su tavola, cm 12 x 35, Firenze, 
Galleria d’Arte Moderna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caravaggio, Canestra di Frutta, 1596 circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kazimir Malevič, Pittura suprematista, 1915 - 1916. 
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Le linee-forza 
Quale risultato di collegamenti percettivi, dovuti alla 
vicinanza di alcune figure o alla loro somiglianza di 
forma, colore, dimensione, in una composizione si pos-
sono formare degli andamenti che, pur non essendo  
realmente disegnati, si impongono ugualmente alla per-
cezione del fruitore. Sono definiti linee-forza e può 
chiarirne la struttura lo schema posto accanto al quadro 
di Kandinskij.  

 
 
 

Vassilij Kandinskij, Triangoli in una curva, 1927, olio su tela,  
cm 66 x 49, Collezione privata. 

 
 
 

Così come le linee, anche le linee-forza possono avere 
un andamento orizzontale, verticale, obliquo, curvo, 
spezzato e la loro articolazione concorre a dare dinami-
smo, staticità, stabilità, tensione verso l’alto, espansio-
ne laterale alla composizione. 
Sono caratterizzate entrambe da equilibrio dinamico le 
opere di Caravaggio e di Mirone riprodotte a lato. Nel 
quadro di Caravaggio linee-forza diagonali e incrociate 
dovute alla posizione dei corpi e ai fendenti di luce ac-
centuano la tensione drammatica della scena. 
 

 Caravaggio, Crocifissione di San Pietro, 1600 - 01, olio su tela, 
cm 230 x 175, Roma, Chiesa di Santa Maria del Popolo. 

 
Nel Discobolo di Mirone le linee-forza che si incrociano, determi-
nate dalla posizione in cui è raffigurato l’atleta, aiutano con il loro 
dinamismo a far percepire il movimento dell’azione in atto. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mirone, Discobolo, 480 -  460 a.C. copia romana,  
Roma, Museo Nazionale Romano 

 
 
Al contrario, nel quadro di 
Giuseppe Abbati, gli anda-
menti verticali e orizzontali 
delle linee-forza concorrono a 
trasmettere l’atmosfera im-
mobile dell’ambiente raffigu-
rato. 
 

Giuseppe Abbati, Chiostro, 1860 
circa, Firenze, Galleria d’Arte Mo-
derna 
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ll ritmo 
Quando in una composizione linee, forme, colori, sono ripetuti in modo regolare, si produce 
un ritmo, aspetto presente anche nel mondo vegetale, animale, minerale; forse proprio ispi-
randosi alla natura l’uomo ha utilizzato i ritmi per caratterizzare le proprie opere. 
In base alla forma e alla grandezza degli elementi, o all’intervallo fra l’uno e l’altro, il ritmo 
visivo può essere uniforme, alternato, accelerato, decelerato, avere un andamento lento o ser-
rato e ciascun ritmo possiede proprietà ed effetti espressivi diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerose sono sempre state le applicazioni del ritmo sia in architettura che 
in scultura o in pittura: ad esempio, il ritmo regolare e alternato è servito fin 
dall’antica Grecia a decorare 
ordinatamente vasi ed edifici. 
Proprio il ritmo uniforme carat-
terizza gli edifici monumentali 

di Pisa, producendo gli effetti di chiaroscuro re-
golare e di vivace animazione delle superfici che 
caratterizzano l’architettura della città. 
 

 
La cattedrale e il campanile di Pisa, XII secolo. 

 
La configurazione spaziale e gli indizi di profondità 
Gli elementi della composizione sono messi in relazione fra loro dalla configurazione spa-
ziale, che fa percepire la diversa collocazione in profondità di ciò che viene raffigurato su 

una superficie piana. Se due figure sono sovrapposte appaiono 
collocate su piani diversi e si percepisce  
più vicina quella situata davanti, più 
lontana quella parzialmente coperta. Se 
due oggetti simili sono di 
grandezza diversa, si perce-

pisce il più grande come più vicino e appaiono più vicini 
gli oggetti più luminosi, dai colori più intensi, dalla tessi-
tura meno fitta. 

 
 
 
 

Vincenzo Cabianca. Donne sul ponte a Venezia, 1869, olio su tela,  
cm. 43 x 31, Piacenza Galleria Ricci Oddi. 
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Tutti questi indizi di profondità sono stati applicati intuitivamente nelle opere visive fin 
dall’antichità e hanno trovato una loro rigorosa codificazione nella prospettiva geometrica, 
un insieme di regole matematiche che dal Rinascimento in poi ha caratterizzato la raffigura-
zione nel mondo occidentale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinturicchio. Sepoltura di San Bernardino, 1484 ca., affresco, Roma, Santa Maria in Aracoeli. 
 
Ogni principio, anche parziale e otticamente poco verosimigliante, risulta comunque valido 
se risponde alle esigenze comunicative dell’epoca e della società in cui trova usi e applica-
zioni. 
 
Dal linguaggio ai significati 
Questa breve e incompleta rassegna intende solo sollecitare l’attenzione sull’importanza che 
assume l’aspetto “linguistico” di una immagine nella trasmissione dei suoi significati. La 
conoscenza del linguaggio, dei suoi segni, dei loro possibili usi consente  di accedere al li-
vello linguistico-strutturale delle opere, un aspetto non secondario dell’immagine perché co-
stituisce il primo approccio percettivo fra opera e fruitore.  
Conoscere gli elementi del linguaggio e le loro possibilità di strutturazione permette di pren-
dere atto dei meccanismi percettivi che regolano la comunicazione visiva. L’accostamento 
dei diversi elementi nella composizione e il modo in cui essi sono strutturati guidano infatti  
l’attenzione di chi guarda e il suo processo interpretativo, ma sono essi stessi portatori di si-
gnificati non solo espressivi, ma anche storici e culturali. Come ogni altro linguaggio, anche 
quello visivo infatti varia nel tempo,  nello spazio,  in relazione alla personalità di chi produ-
ce e al medium usato, varia in relazione alla funzione comunicativa del messaggio e 
all’intero contesto in cui un’opera è prodotta. 
Ovviamente il significato di una immagine, soprattutto se è un’opera d’arte, non può essere 
ricondotto al solo livello linguistico-percettivo perché è legato a molteplici altri livelli di let-
tura. L’aspetto iconografico, quello iconologico, quello tecnico-operativo sono tutte compo-
nenti dell’opera portatrici di significati e solo attraverso l’esame di tutti i  livelli costruttivi e 
del loro inserimento nell’intero contesto, un’opera assume perciò il suo pieno significato co-
municativo, storico e sociale.  
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 
Prima parte 

 
 

        di Marco Vanelli 
 
Uomo di lettere e di cinema, Marco Vanelli ha tratto dall’esempio di vita e di 
pensiero del suo primo e indimenticato maestro di Umanità, padre Nazareno Tad-
dei, al quale va tutta la sua devozione di antico discepolo, la vocazione (la mis-
sione?) di ricercatore e sperimentatore della realtà, l’umile e la profonda, e di 
ciò che ne soverchia il limite. Questo testo sull’immagine ne reca il segno.  
 
 
Anche se la parola ci fa pensare a qualche cosa che si vede, l’immagine non è 
solo visiva. Se prendiamo la definizione più ampia di immagine: 

«Riproduzione delle forme percepibili con i sensi» 
capiamo immediatamente che possono esistere diversi tipi di immagine. Almeno 
cinque, tante quanti sono i sensi. E infatti il cinema moderno non è solo immagi-
ne visiva, ma audiovisiva. Contiene, cioè, anche l’immagine sonora. E come ve-
dremo non è la semplice somma delle due, ma una sintesi che acquista un parti-
colare valore espressivo. 
L’immagine deve ri-produrre, cioè creare qualcosa di nuovo, analogo a ciò che 
esiste già. Ma l’immagine non riproduce una cosa in tutto e per tutto: ne riprodu-
ce solo un aspetto, la forma. E la forma è diversa a seconda del senso che la per-
cepisce. Perciò è immagine una foto, perché riproduce la forma visiva della real-
tà. È immagine un disco, perché riproduce la forma sonora della realtà. È imma-
gine una statua, perché riproduce le forme plastiche della realtà. Sono immagini 
un sapore o un odore artificiali, perché riproducono le forme gustative e olfattive 
della realtà. 
 
Quando si parla di immagine, d’ora in poi, dovremo specificare sempre a quale 
tipo ci riferiamo. 
 

Possibili obiezioni.  
- Quando guardo un albero, quello è immagine?  

In senso percettivo, sì. È imma-
gine per me, per il mio cervello, 
perché attraverso gli occhi io 
percepisco le forme dell’albero, 
così che io lo riconosca. Ma 
l’albero in sé non è l’immagine, 
è una realtà! La fotografia di un 
albero è in sé n’immagine visi-
va. 
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Parliamo ora dell’immagine più comune, quella visiva. Noi abbiamo detto che si 
tratta di riproduzione. Altri direbbe rappresentazione. Riproduzione è un con-
cetto più ampio, che non esclude la rappresentazione. Ma dobbiamo ricordare 
che l’immagine visiva può essere di due tipi: naturale e espressiva. Quando è na-
turale, come nel caso dell’impronta, dell’ombra, del riflesso, non rientra 
nell’ambito della comunicazione: si limita a riprodurre naturalmente le forme 
visive della realtà, ma non rappresenta alcunché. Quando l’immagine serve per 
comunicare, allora diventa espressiva, allora è rappresentazione. Che sia disegno, 
film, televisione o altro l’immagine visiva comunica il pensiero di chi l’ha realiz-
zata. Il suo punto di vista. Il suo modo di guardare alla realtà.     
 
Cosa significa leggere un’immagine 
Si legge un libro, non un film!  
Questo è ciò che spesso sentiamo dire quando proponiamo la lettura di 
un’immagine. Concetti quali lettura di una foto o scrittura filmica nascono nel 
momento in cui ci si rende conto che l’immagine ha un suo linguaggio, solo in 
parte simile ad altri codici espressivi. Sono una sorta di metafora che fa capire 
come davanti ad un’immagine lo spettatore può (e deve, se vuol ricevere la co-
municazione) fare un percorso di comprensione pari a quello che avviene quando 
si legge un libro. Ma per questo deve conoscerne il linguaggio: quello comune a 
tutte le immagini, quello proprio del singolo tipo di immagine (visiva, sonora, 
ecc.) e quello specifico all’interno di ogni tipo (es., per l’immagine visiva: pittu-
ra, fotografia, film, televisione, ecc.). Restando nel campo dell’immagine visiva 
ci scontriamo con l’idea comune che non sia necessaria una lettura. L’immagine 
basta vederla, riconoscere cosa rappresenta; al più valutarne la riuscita tecnica 
(es.: è somigliante; è presa bene; è a fuoco; ecc.). Sottostà a questo atteggiamento 
un criterio utilitaristico dell’immagine; al massimo può diventare estetico, ma 
c’è forte resistenza – anche nei ragazzi – a concepirlo espressivo.  

- Quando leggo nella Bibbia che l’uomo è fatto a immagine di Dio, che signifi-
ca: che ne riproduciamo le forme? 

In questo caso dovremmo stu-
diare un altro tipo di immagine, 
quello che in greco si chiama 
icona. L’icona non è né ripro-
duzione, né rappresentazione, 
ma rivelazione di una realtà 
trascendente. Attraverso le for-
me visibili l’icona esprime con-
tenuti di carattere superiore, co-
me l’amore di Dio o il mistero 
della sua natura. Nella tradizio-
ne della chiesa ortodossa esiste 
l’icona come pittura, che infatti 

è arte sacra non in quanto rappresenta il sacro, ma perché lo rivela misteriosa-
mente. In questo senso sarebbe più corretto dire che l’uomo è icona di Dio. 
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 Se l’immagine è un linguaggio, allora deve servire per comunicare qualcosa, per 
esprimere idee, pensieri, sentimenti. Ma io non posso cogliere tutto questo se non 
procedo ad una lettura degli elementi significanti del segno-immagine. Proprio 
perché l’immagine riproduce gli elementi sensibili della realtà, sembra di non 
dover fare sforzi per comprenderla. Allo stesso modo in cui uso i sensi per rico-
noscere ciò che vedo, odo, tocco, ecc.; così uso i sensi per riconoscere ciò che i 
vari tipi di immagine riproducono. Sta in questa apparente naturalezza del nostro 
approccio all’immagine la difficoltà ad accettarne la valenza espressiva. Con i 
soli sensi, senza le premesse culturali che mi permettano di ricercarne il signifi-
cato, io mi limito a identificare quanto l’immagine rappresenta, a riconoscere 
cosa mi viene fatto vedere, udire, ecc. Questo è il livello più superficiale, indi-
spensabile primo passo della lettura, ma non esaustivo. Non arriverò mai a com-
prendere, a conoscere il contenuto mentale di chi ha realizzato l’immagine se 
non procedo attraverso la decodifica dei codici espressivi di quell’immagine. 
 
Perché è necessaria la lettura di un’immagine 
Se si parla di lettura, si presuppone un’immagine espressiva, nata cioè per comu-
nicare qualcosa. La lettura permette di capire quel qualcosa. Che non si esaurisce 
nella scelta di un determinato oggetto rappresentato, ma si ricava dal modo con 
cui viene rappresentato. Il linguaggio delle immagini si basa proprio sui diversi 
modi con cui possono essere rappresentate le forme. Questi modi non dipendono 
solo dall’abilità personale di chi realizza un’immagine, ma dalle intenzioni che 
quel creatore ha.  

 

La sua scelta di far vedere o sentire qualcosa è già importante. Ad es.: se fotogra-
fo un albero invece di qualunque altra cosa esistente al mondo, ho già fatto una 
scelta di campo. Ma il lavoro di lettura comincia nel momento in cui si cerca di 
individuare i modi con cui l’albero è stato fotografato, perché è attraverso essi 
che io esprimo la mia idea sull’albero. 
Non sono passaggi tanto facili da far capire ai ragazzi, ma senza queste premesse 
sarebbe inutile continuare. Prendiamo un esempio estremo. Di fronte a un rebus, 
qualunque osservatore che ne conosca le regole (il codice) non si fermerà 
all’azione di riconoscere ciò che vi è rappresentato (l’identificazione), ma cer-
cherà di cogliere attraverso i nessi tra figure e lettere (la lettura) la frase celata 
(l’idea comunicata). Ogni immagine espressiva (visiva, sonora, ecc.) è come un 
rebus: contiene un pensiero, una visione del mondo da individuare. Il procedi-
mento è la lettura.  
Se non vogliamo restare spettatori passivi del cinema o della televisione dobbia-
mo imparare a leggere! 

Giovanna D’Arco dal film di Dreyer. 
Il primo piano dell’attrice Renée Falconetti 
realizzato da Dreyer per rappresentare la san-
tità di Giovanna D’Arco, nel film La passione 
di Giovanna D’Arco, non è una semplice in-
quadratura utile al racconto, ma una vera e 
propria immagine rappresentatrice del mistero 
della santa martire. 
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Ipotesi di lavoro 
 
1. Notare le differenze 
È necessario raccogliere vari esempi di immagini visive di diverso tipo, non a-
stratte per il momento, in modo da creare un archivio iconico da utilizzare per far 
percepire ai ragazzi le differenze fondamentali tra la realtà e la rappresentazione. 
È consigliabile avere almeno: un disegno fatto da un ragazzo; una riproduzione 
di un quadro classico; una tavola di fumetti; una foto in bianco e nero, una con 
colori fortemente artefatti, una videocassetta con riprese cine-televisive (si consi-
glia, per quest’ultimo esempio, la prima sequenza con i titoli di testa – ma solo 
quella – del film La guerra dei Roses di Danny De Vito). 
 
Gli elementi da individuare sono:  
• dimensioni 
• Colore 
• Proporzioni 
Nella realtà le dimensioni sono tre (altezza, larghezza e profondità). Le immagi-
ni visive sono bidimensionali. Di conseguenza in un disegno, una foto, ecc. potrò 
sempre vedere solo una parte dei corpi, mai quella opposta. Nella realtà un cubo 

ha sei facce: se io lo giro riesco a 
vederle tutte e sei. In una foto un 
cubo può averne al massimo tre: se 
giro la foto le altre tre non compaio-
no. Perciò, giocando su questo aspet-
to, far notare ai ragazzi la differenza 
tra l’oggetto di ogni immagine nella 
realtà e nella rappresentazione. Es.: 
vedo un quadro che rappresenta una 
casa. Nella realtà potrei entrarci den-
tro, nel quadro no. 

Possibile obiezione.  
- Ma se quando guardo un cartone animato lo devo scomporre come un rebus, 
allora addio divertimento! 

Non è vero. Il divertimento non sta nell’illusione, nella forzata incredulità 
dello spettatore, nel prendere acriticamente per buono tutto ciò che si vede 
o si sente. Se un film è piacevole, continua ad esserlo anche se ne ricono-
sco inquadrature, scene e sequenze. Anzi: il divertimento può risiedere non 
solo nel cosa mi fa vedere, ma nel come. Conoscere le leggi della gram-
matica, della sintassi, del ritmo e del metro non mi fa amare meno Leopar-
di. Riesco invece ad apprezzarlo di più se so valutare come si muove tra 
significante e significato. Nelle arti visive è lo stesso, ma spesso il piacere 
che ne ricaviamo è più ipnotico che cosciente. All’inizio degli esercizi di 
lettura risulterà difficile, un po’ come disintossicarsi da un modo sbagliato 
di vedere gli audiovisivi (quello che in definitiva scambia l’immagine con 
la realtà). Ma la capacità critica che si acquista a lungo andare ripaga dello 
sforzo. 
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La realtà è a colori, l’immagine può non esserlo. Inoltre i colori dell’immagine 
possono essere non coincidenti con quelli veri. Si faccia allora il confronto tra il 
bianco e nero e il mondo che ci circonda, i colori di Matisse e gli oggetti che ve-
diamo intorno, il monocromatismo di una foto e un oggetto reale, simile a quello 
rappresentato. 
 
Le proporzioni tra i corpi nella realtà dipendono dalle loro grandezze: peso, for-
ma e volume. In un’immagine visiva dipendono dal punto di vista di chi l’ha cre-
ata. Perciò, prendendo foto che giochino sulla profondità di campo, potremo ave-
re oggetti stravolti nelle loro proporzioni: un fiore in primo piano può essere più 
alto di un monte sullo sfondo. 
 
 
2. Giochiamo col frame 
Il frame si costruisce ritagliando una finestrella rettangolare in un cartoncino ri-
gido. Conviene farne tre, secondo i tre tipi fondamentali di taglio cinematografi-
co: normale (1:1,66), panoramico (1:1,85) e cinemascope (1:2,35). È ovvio che il 
lato maggiore serve sempre da base. 
Una volta in possesso dei mascherini, non troppo grandi in modo da poterli uti-
lizzare sulle fotografie (pubblicità, servizi) delle riviste illustrate (consigliamo di 
fare l’altezza di 5 cm e le basi rispettivamente di: 8,3 cm; 9,25 cm; 11,75 cm), si 
può cominciare a fotografare all’interno di foto preesistenti. Si può cioè inqua-
drare una sola parte di una foto più grande e farla diventare qualcos’altro. Ad es.: 
da un primo piano passare a un campo lungo e viceversa. Certo non tutte le illu-
strazioni si presteranno automaticamente, ma sarà facile scoprire che in questo 
modo, al punto di vista del fotografo, si sostituisce il punto di vista del ragazzo 
che, per gioco, prende la grande foto già esistente come se fosse la realtà da foto-
grafare. Una volta selezionato il campo, si può ritagliare la nuova fotografia che 
verrà ad essere un nuovo segno di comunicazione. È importante in questo senso 
che i ragazzi nel fare la scelta esprimano il loro perché: ho inquadrato questa 
parte perché...  
Ogni frame può essere usato anche per fingere una cinepresa nella realtà. Acco-
standolo ad un occhio e chiudendo l’altro, il ragazzo può scegliere cosa riprende-
re di ciò che lo circonda, escludendo ciò che non lo interessa e scegliendo il for-
mato più adatto alle sue esigenze espressive. In questo modo ci si accorgerà di-
rettamente che non tutto l’esistente entra in un film, ma solo ciò che viene sele-
zionato. Sarà inoltre percepibile che ogni inquadratura corrisponde al punto di 
vista, fisico e esistenziale, di chi la fa. 
 
Bibiografia essenziale 
Taddei, Nazareno Dalla verità all’immagine, Roma, Centro Internazionale dello Spetta-
colo e della Comunicazione Sociale, 1982. 
Costa, Antonio Immagine di un’immagine, Torino, Utet Libreria, 1993. 
L’immagine, illustrato da Pierre-Marie Valat, progetto di Claude Delafosse e Pierre-
Marie Valat, Trieste, Edizioni E. Elle – Un libro da scoprire, 1993. 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

L' immagine pittorica

di Marco Vanelli

(Seconda parte)

Qual è la natura dell’immagine pittorica
La pittura (e per pittura convenzionalmente intendiamo in queste righe tutta l’arte figurativa
bidimensionale: disegno, illustrazione, grafica) è un’immagine espressiva, nasce cioè per
comunicare. 

Riproduce e rappresenta le forme della realtà, come ogni altro tipo di immagine, secondo l’idea
che il suo realizzatore vuol comunicare. Ma a differenza delle immagini tecniche come la foto-
grafia, il cinema o la televisione, l’immagine pittorica ha un passaggio creativo in più: l’imma-

gine mentale. Per essere più esatti, dovremmo dire che la pittura è la riproduzione delle forme
di un’immagine mentale. La grande differenza sta qui: un pittore non riproduce direttamente le
forme delle cose, ma l’idea che il suo cervello si è fatto di quelle forme. Tanto è vero che può
fare un ritratto anche a memoria: non è indispensabile che abbia davanti a sé l’oggetto che vuol
rappresentare. 

Un fotografo, invece, pur essendosi fatto anche lui un’immagine mentale della realtà, dovrà per
forza usare una macchina per riprodurla, e affinché la foto riesca dovrà avere di fronte la real-
tà che gli interessa. Il suo sforzo creativo consisterà nel far assomigliare più possibile la foto
alla sua immagine mentale, ma non potrà mai rappresentare direttamente una forma immagi-
nata o ricordata.

Nella pittura, allora, non è così importante il rapporto tra l’immagine e la realtà, quanto quel-
lo tra la realtà e come il pittore l’ha percepita; oppure, tra la sua percezione e il quadro. Anche
il paesaggista che ha bisogno di aver davanti a sé l’ambiente che vuol ritrarre, in realtà lo fa
perché in quel modo rafforza la sua immagine mentale. È quest’ultima che lui ritrae, non il pae-
saggio. La sua mano risponde direttamente al suo cervello, non al supporto tecnico (se non in
minima parte: non è la stessa cosa usare una matita o una spatola). Quando guardiamo un qua-
dro non dobbiamo valutare se assomiglia all’oggetto rappresentato, ma all’immagine interiore
che se ne era fatto il pittore.   

Van Gogh, Campo di grano con corvi
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L’approccio comune al campo pittorico è in genere utilitaristico. Secondo questa mentalità, un
quadro serve per raffigurare qualcosa in modo simile alla realtà. Anche nei ragazzi è forte que-
st’idea: è più bravo colui che riesce a riprodurre fedelmente, che per far questo impiega tempo
e fatica. 

È fin troppo comune il commento davanti a certe pitture contemporanee: «Che ci vuole: saprei
farlo anch’io!». Tutto questo avviene perché si rapporta il quadro alla realtà, non al mondo inte-
riore dell’artista. Allora si capisce la chiusura nei confronti dell’arte astratta, dal momento che
in quel caso non esiste nessun legame apparente con la realtà.

Piet Mondrian Georges Braque Franco Gentilini

Poiché una pittura è la riproduzione di un’immagine mentale, e poiché le immagini mentali
possono essere anche astratte, un quadro di Mondrian, per esempio, ha piena legittimità comu-
nicativa. Ci comunica il suo mondo interiore. Può non piacere, ma quello è un altro ordine di
valori. A noi importa capire, leggere, prima di valutare.
E pensare che il disegno dei bambini è così svincolato dalle leggi del realismo! E quando un
bambino deve disegnare un fiore non aspetta di averlo davanti per copiarlo, ma lo fa di getto,
senza pensarci tanto. Perché? Ma perché ne possiede già l’immagine mentale, grazie alla inces-
sante vita immaginativa che lo anima.
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Possibile obiezione
- Ma come faccio a conoscere l’immagine mentale del pittore?
Infatti, non è possibile conoscerla direttamente, ma solo mediatamente se è lui stesso a par-
larcene (come vedremo più avanti). Certo bisogna pensare che essa esista, come esiste per
ciascuno di noi. A tutti capita di sognare, di immaginare, di ricordare: sono tutte immagini
mentali. Potremmo estendere il campo delle immagini mentali a tutto ciò che una persona
vede (o sente, tocca, ecc.) perché il suo cervello lo percepisce come immagine. Da questo
deriva il carattere strettamente personale nella realizzazione di una pittura, perché si tratta
di portare sulla tela il proprio mondo percettivo interiore: non solo il proprio punto di vista
(come nella fotografia). Perciò un quadro sarà tanto più valido, quanto più ci comunica del
mondo interiore dell’autore, anche quando il suo stile sia realistico.



Le caratteristiche espressive dell’immagine pittorica
Precisando che la classificazione che segue è riduttiva, una prima distinzione da fare è se l’ope-
ra pittorica che abbiamo davanti sia figurativa o non figurativa. 

Nel primo caso ciò che raffigura potrà essere: reale o immaginario; 
se reale: esistente o esistito;  
se immaginario: possibile o impossibile.

In ogni caso la rappresentazione potrà essere: fedele o deformata. 
se fedele: realista, surrealista o iperrealista;
se deformata: simbolica, impressionista o espressionista.
Si tratterà sempre di forme rapportabili alla realtà, ma con la diversa visione che ne ha l’auto-
re.
Un pittore che dipinge qualcosa di reale compie sempre un’opera di selezione. Non tutto entre-
rà nel suo quadro, e nemmeno tutto ciò che si trova nella porzione di spazio che ha scelto. Sarà
quello che la sua mente ha selezionato ad entrare nell’opera. Dice con acume il grande autore
di film d’animazione Alexandr Alexeieff: 

«Resta tuttavia una differenza essenziale fra l’opera di un fotografo come Nadar, che sceglie
il suo modello e molte altre cose ancora – ma senza filtrare i dettagli “indifferenti” con una
presa di coscienza del senso e della forma di tutti i dettagli utilizzati – e Manet, la cui opera
appunto non ha nulla a che fare con la “natura” ma ha a che fare con l’idea che lui – Manet
– si fa di questa natura.
Bisogna ricordare la grande ingenuità del pubblico all’epoca in cui vide delle fotografie per
la prima volta: lo si immagina gridare d’entusiasmo alla vista di TUTTI I DETTAGLI ripro-
dotti meccanicamente, senza alcuna scelta: «ecco l’anello al dito della mamma, ed ecco la ver-
ruca sul naso di papà, ed ecco la mosca sul piatto»

1
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Nella pittura non esistono dettagli casuali. Se si vede una mosca, significa che il pittore ha scel-
to di inserirla, fosse o non fosse presente nel momento che dipingeva. La selezione corrispon-
de al suo punto di vista, fisico e soprattutto esistenziale. Potremmo dire anche fisiologico, se
c’è chi, come lo scienziato Stuart Anstis, ha supposto che le figure così particolari realizzate da
El Greco dipendessero da un suo possibile astigmatismo2 .

Nel caso di pittura non figurativa abbiamo a che fare con elaborazioni di immagini totalmente
svincolate dalla realtà, che si formano nella mente dell’autore senza aver preso a modello nien-
te di concreto. Nell’astrattismo, in tutte le sue correnti, abbiamo una libera riproduzione delle
forme che in certi stati d’animo una persona può immaginare. Il criterio utilitaristico scompa-
re del tutto: l’immagine non documenta, né ferma sulla tela qualcosa di interessante, meritevo-
le di passare alla storia. Si comunica una sensazione totalmente soggettiva. Sta al ricevente
essere disposto a mettersi su quella lunghezza d’onda, lasciandosi andare a delle sensazioni –
non necessariamente le stesse – come ha fatto il pittore. 

___________________

1 A. Alexeieff, Elogio del film d’animazione, in G. Bendazzi, Cartoons – Il cinema d’animazione 1888-1988,
Marsilio, Venezia 1988, pp. XVIII-XIX.
2 Cornea fantasiosa, in "Panorama", n. 41, 19 ottobre 1995, p. 195.
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Come può esser letta l’immagine pittorica

Nel suo saggio Sei passeggiate nei boschi narrativi, Umberto Eco racconta un aneddoto:
«C’era una volta l’ultimo re d’Italia, Vittorio Emaunele III, inviato in esilio alla fine della
guerra. Questo re aveva fama di essere uomo di scarsa cultura umanistica, e maggiormente
interessato a problemi economici e militari, anche se era un appassionato collezionista di
monete antiche. Si racconta che un giorno avesse dovuto inaugurare una mostra di pittura, e
fosse stato quindi obbligato a percorrere le sale ammirando i quadri. Arrivato davanti a un
bellissimo paesaggio, che rappresentava una vallata con un paesino lungo i pendii della col-
lina, ha guardato a lungo, poi ha chiesto al direttore della mostra: «Quanti abitanti ha quel
paese?»3.

L’esempio del re non è da seguire se vogliamo leggere l’immagine pittorica. La sua domanda
è fuori luogo se – come è probabile – si riferiva al paesino reale. In questo caso il re avrebbe
scavalcato del tutto l’immagine mentale del pittore (e con essa le sue intenzioni comunicative),
per riferirsi direttamente al paese ispiratore del quadro, sempre ammesso che esistesse.
Legittima sarebbe stata la domanda, lo dice anche Eco4 , se il re fosse entrato a tal punto nello
spirito del quadro da chiedere quanti abitanti ha il paese del quadro, cioè se nell’universo men-
tale del pittore il paese fosse concepito come abitato, vissuto, animato. In questo caso avrebbe
colto appieno la proposta dell’artista di un universo suo personale, superandolo perfino in
immaginazione.

Esiste, sì, una metodica di lettura dell’immagine pittorica, che tiene conto delle scuole, degli
stili, delle correnti. Tutto questo si può agevolmente trovare nei manuali didattici, adatti all’età
dei ragazzi con cui si lavora. Come pure valgono i concetti di dimensioni, colore, proporzioni,
punto di vista che già abbiamo applicato all’immagine in generale. Come elemento proprio
della pittura noi dovremo cercare di evidenziare ai ragazzi il mondo interiore del pittore che si
rivela attraverso le sue opere. Non solo nel suo modo di vedere, ma anche di sentire.

Prendiamo l’esempio di Van Gogh proposto da Ernst Gombrich nel saggio L’immagine e l’oc-
chio. Riferendosi al famoso quadro Stanza da letto ad Arles, del 1888, in cui ha dipinto la sua
vera camera, Van Gogh scrive al pittore Gauguin:

Ho fatto, sempre per il mio arredamento... la mia stanza da letto, con i mobili in legno bianco
che lei sa, ebbene mi ha enormemente divertito dipingere quell’interno senza niente, di una
semplicità alla Seurat; a tinte piatte ma con pennellate grosse, a pasta piena, i muri lilla pal-
lido... Avrei voluto esprimere con tutti questi toni molto diversi un senso di riposo assoluto,
vede, di bianco non c’è che la piccola nota data dallo specchio con cornice nera...5 . 

In un’altra lettera al fratello Theo, scrive:

Insomma la vista del quadro deve riposare la testa, o meglio l’immaginazione. I muri sono lilla
pallido. Il pavimento è a mattoni quadrati rossi... Le porte sono lilla. […] La quadratura dei
mobili deve rafforzare l’idea di un riposo inalterabile... Le ombre e le ombre rinforzate sono
soppresse, il colore è a tinte piatte e schiette come nelle stampe giapponesi6. 
___________________
3 U. Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994, p. 91.
4 Idem, pp. 94-95.
5  Citato in: E. Gombrich, L’immagine e l’occhio, Einaudi, Torino 1985, p. 182.
6 Idem, p. 183.
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Scrive Gombrich: 

Ma il quadro della stanza da letto comunica veramente questa sensazione? Nessuno dei sog-
getti ingenui da me interrogati sembra essere arrivato a questa conclusione: essi conoscevano
la didascalia («Camera da letto di Van Gogh»), ma non disponevano del contesto e del codi-
ce . 

Per chi guarda il quadro e non conosce l’epistolario dell’artista sarà difficile percepire tutte le
sue intenzioni; ma comunque una lettura rispettosa delle intenzioni dell’autore gli farà coglie-
re l’evidente desiderio di deformazione dei volumi, dei colori, della prospettiva, della lumino-
sità. Che poi si percepisca «un senso di riposo assoluto» non è detto: dipenderà dalla propria
sensibilità, evidentemente diversa da quella di Van Gogh. Ma che le forme reali sono stravolte
per comunicare qualcosa, questo sì, lo si può leggere.

Ipotesi di lavoro

1. Passeggiare nei quadri

Si è detto che la lettura di un quadro può portarci a conoscere il mondo pensato dal pittore, a
desiderare di penetrarlo e passeggiarvi, come dice Eco. Per dare un’esemplificazione eloquen-
te e a sua volta artistica (ma di arte cinematografica si tratta in questo caso) può essere utile la
visione dell’episodio I corvi tratto dal capolavoro di Akira Kurosawa Sogni, facilmente reperi-
bile in videocassetta. 

Si tratta di un sogno ad occhi aperti, in un film che raccoglie veri sogni e incubi fatti dal mae-
stro giapponese. Il protagonista è un pittore (lo si vede perché ha una tela sotto il braccio); sta
visitando una mostra di quadri di Van Gogh, tra i più famosi. Al momento di accomiatarsi, si
avvicina alla tela Il ponte di Anglois e – magicamente – si ritrova dentro un ambiente tridimen-
sionale reale, in tutto simile, nei colori e nelle forme, al quadro. 
Da quel momento egli inizia un percorso all’interno di un mondo alla Van Gogh, proprio per
cercare il pittore. Lo trova in un campo, mentre sta disegnando quasi in preda a un raptus.
L’Olandese gli fa, a suo modo, una dichiarazione di poetica pittorica: in realtà lui è lo strumen-
to in mano alla luce. Essa lo costringe a lavorare come una locomotiva, finché al termine della
giornata si ritrova svuotato. Poi Van Gogh se ne va perché non ha tempo, deve dipingere, e il
sognatore lo segue, attratto dal fischio della locomotiva ormai diventata sinonimo del maestro.
Così attraverserà una serie di quadri con paesaggi, prima disegnati o monocromi, poi in un
trionfo di colori. 

Dopo averlo inseguito invano, il sognatore lo intravede attraversare un campo di grano da cui
si alzano in volo centinaia di corvi. Sbalzato fuori dal quadro omonimo e ritrovatosi nel museo,
il nostro sognatore-pittore si toglie il cappello in segno di rispetto, mentre un’eco lontana fa
sentire il fischio della locomotiva.
Pur trattandosi di un film impegnativo (ribadiamo che solo l’episodio in questione può servire
al nostro lavoro), la forza espressiva delle immagini, la capacità visionaria di Kurosawa e le
innovazioni tecniche che sono sperimentate possono renderlo attraente anche per i ragazzi.  

Data la breve durata (10’ circa), conviene far vedere il film una prima volta senza commenti,
verificando quanto, a caldo, i ragazzi hanno notato. Poi rivederlo guidando la lettura e facen-
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do notare i particolari (la tela sotto il braccio, il valore simbolico della locomotiva, la luce del
sole che dà i colori, il cappello tolto, ecc.). Sarebbe bene arrivare a verbalizzare quale idea
voleva comunicare Kurosawa, cioè che l’incontro motivato (è un pittore il protagonista, non un
turista sbadato) con l’opera di un vero artista può farci entrare nel suo universo creativo, nel
suo apparato di immagini mentali, dove è possibile passeggiare e anche chiedersi quanti abi-
tanti ha il paese che si incontra (v. nota 4). 
Merita notare che il nostro pittore-sognatore entra dal Ponte di Anglois ed esce da I corvi, che
effettivamente è l’ultimo quadro della serie (oltre che l’ultimo effettivamente dipinto dal pitto-
re prima del suicidio), come se avesse percorso una strada interna all’opera di Van Gogh, paral-
lela a quella reale nel museo.

2. Classifichiamo le figure

Raccogliere un campionario di riproduzioni di quadri (ma anche illustrazioni, disegni, elabora-
zioni grafiche), non necessariamente famosi, per provare a classificarli secondo categorie
ampie quali: realista, non-realista, simbolico, astratto.
Nel realismo possono rientrare tutte quelle immagini che si propongono di essere documento
della realtà (un ritratto, un identikit, un quadro di David) o che non pongono filtri evidenti alla
visione comune delle cose.

Tiziano, dal Ritratto di Paolo III

Nei non-realisti possono rientrare tanto i cubisti, quanto gli iperrealisti. Di fatto  avviene una
deformazione della percezione comune della realtà, anche nel caso che si notino più particola-
ri di quanto comunemente l’occhio faccia (come avviene in fotografia).

Picasso, Les demoiselles d’Avignon

Tra le immagini simboliche è possibile inserire tutte quelle che ricorrono a una convenzione
per esprimere un concetto ampio di lunga durata nel tempo e nello spazio: i cartelli stradali, le
icone russe, i disegni sui paramenti sacri, gli stemmi araldici, i tarocchi, le carte da giuoco, ecc
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Tra le immagini astratte, oltre all’astrattismo propriamente inteso, possiamo raccogliere coper-
tine di quaderni, carta da rivestimento, fregi, stoffe, ecc.

Dopo che i ragazzi si sono abituati a distinguere le diverse tipologie di pittura, con conseguen-
te diversità di approccio mentale di chi le ha realizzate, possono loro stessi esercitarsi a cerca-
re immagini sulle riviste settimanali, facilmente reperibili.

3. Giochiamo a guardare con gli occhi di...

Per un ulteriore approfondimento sul tema della percezione personale della realtà che l’artista
comunica attraverso la pittura, consigliamo l’uso di un testo indispensabile. Si tratta di un
libro-gioco della serie Universo Mondo: Con l’occhio del pittore, scritto da Laurence
Ottenheimer (Trieste, Edizioni E. Elle).
Con grande intelligenza e fantasia, l’autore ha raccolto non tanto la storia della pittura, quanto
la storia di come è cambiato il modo di guardare la realtà da parte dei pittori. Con testi sinteti-
ci e efficaci, corredati di note esplicative ogni volta che compare il nome di un pittore, di una
scuola o di una tecnica, si ripercorrono secoli di arte figurativa sempre tenendo conto che «ogni
pittore ha una propria visione, che è una sua personale creazione ma può anche divenire il
riflesso di un’intera epoca» ; e che, come diceva Degas, «è bene copiare ciò che si vede, ma è
ancor meglio disegnare ciò che rimane impresso nella memoria» .
In ogni pagina, o coppia di pagine, il libro presenta un’unità tematica; ad esempio: la prospet-
tiva, la natura morta, l’illusione, e molti altri. Su ogni argomento vengono presentate alcune
riproduzioni emblematiche di quella tendenza, su cui è possibile giocare ricorrendo all’appara-
to di accessori di cui il libro è fornito. Così, per la prospettiva la pagina trasparente inserita tra
la 8 e la 9 (che a sua volta è doppia), permette di verificare il principio prospettico sui quadri
di Francesco Guardi, Meindert Hobbema e Hubert Robert. 
Mentre con la natura morta (pp. 12-13) è possibile crearne una personale con gli adesivi facil-
mente staccabili che si trovano nel libro. Il fatto che con lo stesso materiale ogni ragazzo farà
una composizione diversa, è una dimostrazione della diversa immagine mentale che ognuno ha
della stessa cosa. 
Oppure con l’illusione possiamo scoprire non solo la finta pagina tra la 14 e la 15, ma anche
usare lo specchio flessibile che si trova nel libro per riconoscere le anamorfosi di E. Beck.
Ricorrendo all’espediente del gioco è così possibile far capire ai ragazzi sia l’organizzazione
dello spazio nei vari tipi di pittura, che l’uso del colore, della luce, il tentativo di rappresenta-
re il movimento e tanti altri aspetti che riguardano il codice espressivo pittorico.Per chi voles-
se completare questo lavoro, allargando lo studio anche alla storia della pittura e alla tecnica,
ricordiamo che nella stessa collana sono disponibili:L’invenzione della pittura e La civiltà delle
immagini.
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Oltre ai testi indicati nelle note, segnaliamo altre occasioni di approfondimento:
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L’invenzione della pittura, Collana Universo Mondo, Edizioni E. Elle, Trieste 1993
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

L’immagine in movimento: il cinema

di Marco Vanelli

(Terza parte)

L’invenzione dei fratelli Lumière, che ha da poco
compiuto un secolo, non ha segnato solo un perfe-
zionamento tecnico della fotografia, ma ha aperto
nuove possibilità espressive che hanno permesso
la nascita di una inedita forma d’arte e di spettaco-
lo. Per questo possiamo parlare a tutti gli effetti di
linguaggio cinematografico: esso racchiude tutta la
tradizione iconica precedente, ma le aggiunge una
caratteristica propria: il movimento. In realtà sap-
piamo bene che dovremmo parlare di illusione del
movimento, poiché le singole immagini di cui è
composto un film (i fotogrammi) sono immagini
fisse; è il proiettore che le fa scorrere ad una velo-
cità costante (24 fotogrammi al secondo) ed è il
nostro occhio che a tale velocità non riesce più a
distinguere un fotogramma dall’altro. 

Ma al di là del procedimento tecnico, dal punto di
vista espressivo è il movimento da noi percepito ad
essere significativo. Ad esso dedicheremo parte
della nostra riflessione, cercando di riconoscerne
le principali categorie. Inoltre a differenza della

pittura o della fotografia, il cinema si serve del tempo, oltre dello spazio dell’inquadratura,
sotto la forma della durata prestabilita. Cercheremo di vedere perciò come influisce questo
aspetto nel suo linguaggio specifico.

Infine a partire dal 1927 il cinema è anche sonoro. Questa invenzione non ha segnato una sem-
plice aggiunta a quanto esisteva, ma ha permesso lo sviluppo di un nuovo tipo di immagine fil-
mica: quella audio-visiva. Vedremo la portata di questo arricchimento, unito a quello del colo-
re che per ultimo ha portato un contributo espressivo al linguaggio filmico.

L’immagine in movimento

Ciò che colpì gli spettatori presenti al Grand
Café del Boulevard des Capucines a Parigi, la
mitica sera del 28 dicembre 1895, invitati ad
assistere alla prima proiezione cinematografica,
fu la combinazione tra più elementi espressivi: la
fedeltà fotografica, la suggestione di una proie-
zione e il movimento. Se le prime due potevano
considerarsi ormai dati acquisiti delle conoscen-
ze e del gusto del pubblico, la terza – il movi-
mento – era una novità rivoluzionaria. Ciò che la
pittura aveva spesso cercato di suggerire, che il
fumetto si sforzerà di rendere, il cinema lo pre-
sentava senza convenzioni: tale e quale alla real-
tà. Tra gli spettatori vi è anche Georges Méliès,
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un nome che ritroveremo:

“Io e gli altri invitati ci trovavamo di fronte a un piccolo schermo, simile a quelli che usavamo
per le proiezioni con la lanterna Molteni, e dopo qualche istante comparve una fotografia ferma
della piazza Bellecour di Lione. Un po’ stupito, mi girai verso il mio vicino per dirgli: «E ci
hanno scomodati solo per farci vedere delle proiezioni [di fotografie]? È da più di dieci anni
che ne faccio». Non avevo neanche finito di parlare, quando vidi avanzare verso di noi un
cavallo che trainava un furgone, seguito da altre carrozze, poi da passanti. Insomma, tutta
l’animazione di una strada. Di fronte a quello spettacolo restammo ammutoliti, a bocca aper-
ta, meravigliati oltre ogni dire1.

È probabile che sia solo leggenda, ma si racconta da
sempre che tra i tanti film proiettati quella sera, tutti
della durata di pochi secondi, uno scatenò il panico
tra gli spettatori. Si tratta del famoso Arrivo di un
treno alla stazione di La Ciotat in cui i Lumière
mostravano una locomotiva avvicinarsi alla cine-
presa in modo da creare un effetto di profondità tale
che il locomotore sembrava uscire dallo schermo.
Forse inconsapevolmente, i due fratelli avevano
scoperto la portata spettacolare della loro invenzio-
ne. Oltre a treni, barche, scene di strada e quadretti
familiari, tutti rigorosamente ripresi dal vero, tra i
primi film realizzati troviamo anche L’innaffiatore
innaffiato. La differenza tra questo e gli altri sta nel
fatto che si tratta del primo film di finzione, dove si

rappresenta appositamente per la macchina da presa una scenetta comica, con lo scopo preciso
di divertire gli spettatori. Anche questa è una piccola rivoluzione: di fatto si inventa il cinema
di intrattenimento, una nuova forma di racconto. Certo i due fratelli non ne dovevano essere
troppo convinti, visto che la stessa sera, all’attento Georges Méliès interessato ad acquistarne il
brevetto, Louis Lumière pare abbia risposto: «Il cinematografo è un’invenzione senza futuro
commerciale»

2
.

Méliès, illusionista e fantasista, vedeva più lontano. Si deve a
lui, infatti, se il cinema ha avuto lo sviluppo che conosciamo.
Nel suo laboratorio cominciò a elaborare trucchi che gli permi-
sero di superare ciò che era solito fare in teatro. Nelle sue mani
il film non era più una fotografia documentaria in movimento,
ma un racconto fantastico, al pari dei viaggi straordinari raccon-
tati negli stessi anni da Giulio Verne. Anche le durate si allun-
gano e nasce il montaggio: un film non è più formato da una
sola inquadratura, ma da una serie assemblata insieme con un
ordine logico e cronologico. Nasce così nel 1902 il suo capola-
voro Il viaggio nella luna, un successo internazionale. Già, per-
ché nel frattempo la fama della nuova invenzione si era diffusa
ovunque e cominciavano a nascere i primi baracconi e poi le
prime sale destinate alle visioni di film. Ricorda Méliès: 

Terminai le riprese di Le voyage dans la lune nell’agosto 1902.
Nello stesso mese le prime copie del film furono vendute in ter-
ritorio francese. […] I miei film non erano coperti da copyright
negli Stati Uniti. Per questo motivo Le voyage dans la lune poté
essere riprodotto in ogni dove; fui pertanto costretto ad aprire
un ufficio a New York per depositare, da allora in avanti, le

2

Da  Arrivo di un treno alla stazione di la
Ciotat, 1895 - 1899

1 Emmanuelle Toulet, Il cinematografo invenzione del secolo, Universale Electa/Gallimard, 1994, pp. 14-15. Il libro è un’uti-
le, agile e completa guida alla conoscenza dei primi anni di vita del cinema, con un ottimo apparato iconografico.
2 Louis e Auguste Lumière, Noi, inventori del cinema. Interviste e scritti scelti 1894-1954, Editrice Il Castoro, Milano 1995,
p. 16. Il libro, va da sé, è un interessante strumento per conoscere meglio le idee dei due inventori.

Locandina per il film Il viaggio
nella luna, 1902



mieopere e prevenire, grazie all’intervento di un agente (mio fratello), ogni tentativo di frode3. 

Gli Stati Uniti saranno la culla di una
nascente industria cinematografica che por-
terà alla costituzione di quella che è ancora
oggi la sua capitale: Hollywood. Nel frat-
tempo dobbiamo registrare la realizzazione
ad opera dell’americano Edwin Porter di
un’opera di concezione moderna e di
impianto realista e drammatico: La grande
rapina al treno (1903). Se il montaggio era
per Méliès una successione di quadri fanta-
stici, pieni di trucchi magnifici, per Porter
diventa uno strumento per raccontare una
storia giocando con il tempo e con lo spazio.
Il film è girato per lo più all’aperto seguen-
do più filoni narrativi: i banditi, il caposta-
zione, gli abitanti del villaggio. Porter per
primo capisce che una vicenda può svilup-
parsi su più piani paralleli; perciò si serve

del montaggio per alternarli nello sviluppo del racconto. Arriva perfino ad aggiungere un’in-
quadratura finale col primo piano di un bandito che spara verso la macchina da presa, quindi
verso lo spettatore. Nasce il cinema classico.

Tipi di movimento

Nei film dei Lumière il movimento è esclusivamente quello dei corpi all’interno dell’inqua-
dratura. La cinepresa sta ferma ed è la realtà a muoversi, entrando ed uscendo dal campo
visuale di ripresa. La concezione del film da parte dei due inventori è di fotografia in movi-
mento, meglio: cartolina in movimento, dato che il loro sforzo fu sempre quello di riprendere
panorami, familiari o esotici, da mostrare in quanto tali. L’esperimento de L’innaffiatore innaf-
fiato rimarrà pressoché isolato. Esiste poi il movimento della cinepresa. 
Esso è di due tipi: la panoramica e la carrellata.

La panoramica consiste nel far muovere la macchina da presa sul suo asse, o in orizzontale o
in verticale. Permette di mostrare tutto quanto si può vedere da un unico punto di osservazio-
ne.
La carrellata si ha ogni volta che la macchina da presa si sposta in profondità, muovendosi
all’interno del campo visivo. Si avrà perciò un continuo cambiamento di prospettiva per ogni
punto toccato nello spazio. In genere la cinepresa è posta su un carrello (da qui il nome) che
permette movimenti uniformi, ma il principio resta valido anche se è posta su una qualunque
superficie mobile (auto, treno, barca) o se è portata a mano dall’operatore.
Per trovare nel cinema delle origini delle panoramiche e carrellate, per quanto rudimentali,
dobbiamo aspettare Edwin Porter: nel suo capolavoro del 1903 il treno è un ottimo carrello e
quando i banditi scappano la cinepresa li segue in panoramica, sia orizzontale che verticale.

Esiste poi una sorta di movimento virtuale dato dal montaggio. In realtà col montaggio si
accostano solo inquadrature diverse, ferme o dinamiche che siano. Però la diversa durata che
si dà ad ogni inquadratura permette di ottenere il ritmo della narrazione. Spesso il risultato fina-
le di un film dipende da come è stato montato. Identiche inquadrature, montate con diverso or-  
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3 Paolo Cherchi Usai, Georges Méliès, La Nuova Italia, Firenze 1983, p. 7.



dine e lunghezza, possono dare velocità diversa e anche diverso significato. Maestri in questo
campo saranno l’americano David W. Griffith negli anni Dieci e il sovietico Sergej Ejzenstejn
negli anni Venti.

L’uso del tempo

Il cinema è la prima forma di comunicazione a possedere una sua durata prestabilita. Quando
si legge un libro è il lettore a stabilire il tempo di lettura; quando si recita un testo teatrale sta
agli attori scegliere la lunghezza delle pause; anche quando si esegue un brano musicale esiste
un margine di libertà di tempi per il direttore d’orchestra. Quando si vede un film, invece, i
tempi sono stabiliti dal regista; la durata delle singole scene o dell’intera pellicola è fissata e
non può essere cambiata, pena lo stravolgimento del film.
Dovendo fare per sua natura i conti con la durata, il cinema ha imparato ad usare i tempi di nar-
razione in modo innovativo rispetto al teatro. Se nei film dei Lumière il tempo della narrazio-
ne coincideva col tempo della realtà rappresentata (unità di tempo e spazio), con la necessità
di raccontare vicende più elaborate si è cominciato a scorciare o dilatare i tempi reali. Questo
è avvenuto grazie al montaggio, che, interrompendo una inquadratura per passare alla succes-
siva, ha permesso di tagliare i tempi morti dell’azione. Ma sempre il montaggio ha dato la pos-
sibilità, in alcuni momenti, di allungare il tempo reale, inserendo dettagli che frantumano l’uni-
tà di azione in una serie di micro azioni. Di solito in un film troviamo entrambi i procedimen-
ti. Altro modo di gestire il tempo narrativo è quello di inserire i flash back o i flash forward,
cioè interruzioni del filone narrativo principale per raccontare ciò che è accaduto prima o ciò
che succederà poi. 

Sonoro e colore

Nel 1927 la Warner Bros. lancia sul mercato Il cantante di jazz, di
Alan Crossland. Si tratta di un’opera non eccelsa, ma che segna un
punto di non ritorno: il film parlato. Fu un successo enorme in tutto
il mondo, anche se in realtà le parti sonore di quel film sono solo le
canzoni interpretate dal protagonista Al Jolson, un cantante allora
famosissimo.

Il sonoro ha tre elementi fondamentali: i dialoghi, i rumori e la
musica. In molti ritengono che il sonoro abbia impoverito il cine-
ma, facendo diminuire lo sforzo creativo dei registi. Purtroppo si
deve constatare che spesso, anche oggi, il sonoro è solo un’aggiun-
ta alle immagini visive, mentre un vero film dovrebbe cercare di
essere audiovisivo, cioè una sintesi espressiva tra le due forme
comunicative. Anche il sonoro è immagine ( in quanto riproduzio-

ne di un suono) e come tale dovrebbe essere elaborata per essere significativa, mentre facil-
mente si limita a far dire agli attori quanto l’immagine visiva fatica a esprimere. Il cinema non
è letteratura, né teatro: la parola (ma anche il suono e il rumore) deve fondersi col visivo e
potenziarlo. Tra i primi a capire la novità espressiva del sonoro troviamo Walt Disney (per la
musica), Charlie Chaplin (per i rumori) e Orson Welles (per l’uso delle voci).
Nel 1932 esce il cortometraggio d’animazione Fiori e alberi di Walt Disney in cui giungono a
compimento le ricerche che da anni venivano fatte sul colore. È il primo film a colori della sto-
ria del cinema, ma a differenza del sonoro, la nuova invenzione non sostituirà mai del tutto il
bianco e nero. Infatti, pur offrendo possibilità enormi di spettacolo e di arte, molti registi anco-
ra oggi preferiscono ricorrere a quella forma astratta4 di rappresentazione data dal bianco e
nero, ottima per creare atmosfere, effetti plastici e drammatici. Tra i primi esempi di uso
espressivo del colore troviamo i musical americani, i cartoni animati e i film di Laurence
Olivier.

4

4 La definiamo astratta perché nella realtà non esiste il bianco e nero. Qualunque immagine noi vediamo in b/n ci ricorderà
sempre che è una finzione, una rappresentazione. Il b/n costringe lo spettatore a dover fare continuamente una decodifica per
immaginare quali colori avrebbero, nella realtà, le forme che sta vedendo sullo schermo. Tiene viva l’attenzione e frena
l’immedesimazione.



Scoprire il cinema

L’invenzione dei Lumière storicamente porta a compimento le ricerche che da più di un seco-
lo venivano fatte nel settore delle proiezioni di immagini e nel tentativo di riprodurre il movi-
mento. Quest’ultimo aspetto, che si basa anche nel cinema sulla scomposizione in pose succes-
sive di un medesimo soggetto dinamico, può essere compreso facilmente dai ragazzi proprio
ricorrendo a quei giochi pre-cinematografici basati su questo principio. Il taumatropio, il fena-
chistoscopio, lo zootropio o il flip-book sono tutti giochi dai nomi tanto singolari che già nel
Sette e Ottocento affascinavano ragazzi e adulti.  
Basandosi su una buona guida 5 è possibile spiegare le basi ottiche del cinema e facendo diver-
tire i ragazzi.
Come testi di riferimento possono essere usati anche alcuni film ambientati nel mondo del
cinema.

Tra i più adatti segnaliamo: Il silenzio è d’oro (1947) di René Clair, dedicato al cinema muto
in Francia; Vecchia America (1976) di Peter Bogdanovich, dedicato alla nascita di Hollywood;
Cantando sotto la pioggia (1952) di Stanley Donen, dedicato al passaggio tra il muto e il sono-
ro; Good Morning Babilonia (1987) di Paolo e Vittorio Taviani, sulla nascita del capolavoro di
Griffith Intolerance; Effetto notte (1973) di François Truffaut, sulla realizzazione di un film
d’oggi.

5 La migliore è a parer nostro: Massimo Missiroli, Patrizia Ghirardelli (a cura di) Prima dei Lumière. Materiali per un percor-
so nella storia e nella tecnica delle immagini in movimento, CINE/GRAM Didattica dell’immagine, Forlì 1991. Oltre alle pre-
messe storiche, il libro offre una parte didattico-pratica in cui insegna con semplicità come realizzare i vari meccanismi.
Inoltre: Marion Challier, Lou Jeunet C’era una volta il cinema, Collana Universo Mondo, Edizioni E. Elle, Trieste, 1995. Con
la solita forma del libro-gioco, appassiona all’argomento svelandone in modo semplice ed efficace trucchi e retroscena.

5



LETTURA CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE D’ARTE  

di Giulio Carlo Argan  

( I parte )

Il documentario artistico o, come più propriamente si
comincia a dire, il «film sull’arte» è ancora in una
fase empirica o sperimentale1. Ch’esso non sia soltan-
to un’applicazione dei processi tecnici del cinemato-
grafo alla documentazione e alla divulgazione della
storia dell’arte, è ormai ammesso da tutti; e si sono
scritti saggi e organizzati congressi e dibattiti per
chiarire finalmente la natura d’un fenomeno, che
viene prendendo proporzioni imponenti. A giudicare
dai film che sono stati realizzati finora, non si può
dire che la natura di quel fenomeno sia stata comple-
tamente chiarita e che si proceda ormai in una direzio-

ne precisa. Alcuni di quei film sono sotto ogni aspetto eccellenti; eppure, nel complesso, rivelano
piuttosto la felicità d’una trovata che la validità di un metodo. Registi di talento si sono accorti, vor-
rei dire sorpresi, della straordinaria vivezza che le immagini della pittura e della scultura acquistano
sullo schermo; nei cicli d’affreschi del Trecento e del Quattrocento hanno scoperto con gioia minie-
re di soggetti e attori da sbalordire; e hanno tentato, quasi alla ventura, la ricostruzione poetica del
testo figurativo o la sua libera versione dal linguaggio arcaico della pittura a quello moderno del cine-
matografo. Ma se di vero e proprio metodo (salvo che per taluni film specificamente didattici) non
si può certamente parlare, tutte quelle riprese documentarie, anche le meno brillanti portano un con-
tributo, e non soltanto di divulgazione, alla conoscenza dell’argomento. Infine il germe di un meto-
do (e forse d’un metodo inconsapevole, piuttosto repe-
ribile nel mezzo tecnico che nell’intenzione del regista)
si ritrova in ciascuno di quei film, ed è l’indizio di una
positiva possibilità di lettura e interpretazione cinema-
tografica dell’opera d’arte figurativa. La storia del film
sull’arte è molto semplice: va dalla mera documentazio-
ne fotografica all’impiego di tutti i mezzi e le possibili-
tà della tecnica cinematografica, cioè all’applicazione
illimitata dell’esperienza del cinematografo «militante»
nella ripresa di soggetti artistici. Le linee direttrici
generalmente seguite vanno dalla ricostruzione della
biografia d’un artista attraverso le opere allo sviluppo di
una storia figurata e all’analisi formale di un’opera
d’arte. Ciascuno di questi processi ha quei limiti e i suoi
vantaggi: il primo sconfina facilmente nella vita roman-
zata, il secondo mette in risalto i contenuti poetici del-
l’opera d’arte ma può cadere nella letteratura narrativa,
il terzo nasce da una esigenza critica ma tende a richiu-
dersi entro rigide formule didattiche. 

1

Tutte le immagini si rife-

riscono al film “La

Basilica di San Marco, un
museo vivente” 
(Foto Mara Pacella)



V’è ancora, o mi sbaglio,
uno scompenso tra l’inten-
zione interpretativa ed i
mezzi cinematografici: nel
senso che il cinematografo,
come mezzo potente ed
efficace di comunicazione
d’immagini viene general-
mente applicato a tipi di
critica già costituiti e d’im-
piego comune , la biogra-
fia, la lettura poetica o la
descrizione letteraria del-
l’opera, l’analisi formale.
Tuttavia è ben certo che la
ripresa cinematografica
rende sensibili, dell’opera

d’arte, aspetti, elementi, interni raccordi d’immagini e correlazioni di valori, che non sono rilevabili
alla lettura diretta; e che pertanto è legittimo considerare la ripresa cinematografica come uno stru-
mento d’indagine critica, e di un’indagine specificamente interessata alla scoperta di valori che non
si danno alla ricerca condotta con altri e più consueti mezzi di studio. È facile dedurne che lo stru-
mento cinematografico risponde a nuove, attualissime esigenze critiche; favorisce il collocamento
dell’opera in un punto focale che conferisce ai suoi valori un grado di perspicuità o di evidenza che
li impone come attuali alla coscienza moderna; e però non è tanto uno strumento ubbidiente a un
metodo critico, quanto un processo metodico della moderna critica d’arte. Escludiamo subito che gli
elementi non rilevabili solo che attraverso la ripresa cinematografica siano elementi oggettivi, che la
macchina da presa può cogliere in forza della sua maggior recettività e mobilità rispetto all’occhio
fisico: è ovvio che tali elementi sarebbero, e di fatto sono, ugualmente rilevabili nell’ingrandimento
fotografico. Escludiamo anche che la maggior “vivezza” delle immagini dipinte o scolpite proietta-
te sullo schermo dipenda da un’illusione di movimento, che farebbe agire quelle pure forme pittori-
che o plastiche come pupazzi di un presepe meccanico e restituirebbe alla rappresentazione il
«tempo» che l’artista le ha sottratto, bloccandola nello spazio: a confutare questa ipotesi basterà
osservare che il forte
ingrandimento dello scher-
mo accentua l’evidenza
della «materia» pittorica o
plastica, fino al tocco del
pennello e al cretto della
pasta o alle vene del legno
e del marmo, e però, lungi
dal fornire un’illusione del
vero, sottolinea la non-
verosimiglianza delle cose
dipinte o scolpite. A dispet-
to, o forse in virtù, della
rappresentazione di movi-
mento, le figure, gli anima-
li, gli alberi, le rocce del
quadro o del rilievo, riman-
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gono, sullo schermo, forme e colori, pittura e scultura. 
È altresì vero che, allo stesso modo che la ripresa cinematografica può accendere l’immagine pitto-
rica o plastica di una vita più intensa e febbrile, può spegnerla del tutto e renderla quasi illeggibile.
Supponiamo un documentario che si proponga davvero di «documentare» oggettivamente, una ripre-
sa inerte e impartecipe, una piatta successione d’ingrandimenti fotografici: avremo insieme un pes-
simo film e una scadente documentazione. È dunque chiaro che la innaturale, sorprendente vivezza
che l’immagine dipinta o scolpita acquista sullo schermo non è evidenza di particolari ma di valo-

ri, e precisamente di valori plastici o pittorici; e che quella vivezza dipende esclusivamente dal
ritmo della ripresa, dalla successione dei fotogrammi, dalla durata e dal taglio delle inquadrature, dal
mutare continuo del grado d’ingrandimento, dai «pianissimi» e «fortissimi» della visione, dalla capa-
cità dell’obbiettivo di frugare nel tessuto vivo dell’opera, rintracciandone i rapporti segreti e le con-
sonanze più interne, seguendo e ricollegando temi e momenti formali, ritessendola filo per filo ed
infine fornendone una «esecuzione» o un’interpretazione completa, veramente orchestrale.                

(continua al prossimo numero)  

__________
1 Si richiama l’attenzione di chi legge sul fatto che il testo di Argan sopra riprodotto, pur mantenendo integra la sua attua-
lità, risale all’anno 1950
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LETTURA CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE D’ARTE

di Giulio Carlo Argan

( II parte )
È noto che il cinematografo possiede una eccezionale potenza di suggestione; lo spettatore

deferisce all’obbiettivo della macchina da presa tutte le sue facoltà sensorie, rinuncia ad ogni
intervento critico sulla visione, compie incoscientemente tutti i movimenti nello spazio e nel
tempo che il ritmo della rappresentazione gli impone. Quando sullo schermo si succedono i
fotogrammi di un’opera d’arte lo spettatore penetra, guidato dai movimenti di macchina, nello
spazio figurativo, ne partecipa visivamente e tattilmente, percorre tutta la gamma delle relazio-
ni lineari, tonali, coloristiche che lo compongono; l’opera d’arte diventa per lui una dimensio-
ne nuova, piena di suggestioni e di sorprese, nella quale è ormai impossibile distinguere realtà
e illusione [...]. Bisogna dunque fermare l’attenzione sul processo della ripresa, intesa come
processo di lettura figurativa. Alcune rassegne hanno illustrato recentemente1 i processi tecnici
del film sull’arte. Si tratta per lo più di semplici schemi grafici destinati a guidare gli sposta-
menti della macchina da presa e ad essere poi riassorbiti nel ritmo di movimento del film.        
È anzi interessante osservare come quegli schemi di alcuni film sull’arte, cui si ricorre per spie-
gare la struttura compositiva dell’opera d’arte (e vengono perciò impiegati come spiegazione
o commento della rappresentazione, o come veri e propri argomenti critici) tendano a riassor-
birsi nel procedimento tecnico della ripresa: altro indizio che quel procedimento si identifica
con un’indagine interpretativa e che perciò il film sull’arte non raccoglie e divulga risultati cri-
tici già acquisiti, ma è esso stesso un mezzo d’esame e d’interpretazione critica. Gli schemi gra-
fici recentemente pubblicati si riferiscono ad alcune riprese della Apoteosi di Enrico IV e della
Kermesse flamande per i film su Rubens di P. Haesaerts e H. Storck; e della Leggenda dei SS.
Cosma e Damiano, per un film di L. Emmer. A prima vista quegli schemi grafici richiamano
immediatamente alla memoria gli schemi di cui si servivano i critici detti della «pura visibili-
tà», per l’analisi della struttura formale dell’opera d’arte; ed è opportuno rammentare che, quel-
l’analisi, si riferiva sempre allo spazio, in quanto l’arte figurativa era pensata come rappresen-
tativa di spazio ed ogni «valore» formale veniva considerato in rapporto alla determinazione di
concetti spaziali. Anche evidente è l’analogia di quei grafici con le ricerche formali degli arti-
sti comunemente detti «astrattisti»: ricerche che, com’è noto, traggono origine proprio da quel-
la teoria della visibilità e mirano a raggiungere, in luogo della rappresentazione dell’oggetto,
la formulazione dei principi generali della figuratività, come processo di costituzione delle sen-
sazioni in forme di coscienza. È dunque incontestabile il rapporto tra il processo della ripresa
cinematografica dell’opera d’arte e le più attuali istanze
dell’arte e della critica d’arte.

È noto che Emmer si propone di sviluppare dall’opera
d’arte il tema narrativo o poetico, ricostruendo un rac-
conto che ha per protagonisti i personaggi dell’opera
d’arte. Eppure lo schema per la ripresa della Sepoltura
dei SS. Cosma e Damiano consta di una serie di rettan-
goli che inquadrano, a profondità diverse, i diversi
momenti del racconto, suggerendo movimenti lungo le
tre dimensioni di altezza, larghezza e profondità. 
__________
1.   Si rammenti, confrontando queste pagine con quelle della prima parte (cfr. Cinearte on line 2008, n.4) che il
presente saggio di Argan conserva integra a distanza di tempo la sua attualità, per ciò che riguarda i concetti
espressi sulla esegesi cinematografica dell'opera d'arte.

1

Beato Angelico, Sepoltura dei SS. Cosma e Damiano - 
particolare.



Il principio nettamente spaziale o formale della prospettiva è assunto come guida per la rico-
struzione del «tempo» del racconto. Sviluppando la narrazione del fatto secondo una rigorosa
intavolatura prospettica, il pittore aveva trasferito allo spazio uno svolgimento temporale.
Contrariamente a quanto avrebbe fatto un pittore del Cinquecento o del Seicento, preoccupato
di render verosimile e fortemente emozionante la rappresentazione scenica, l’Angelico ha col-
locato l’episodio principale (la salma di S. Cosma, il cammello miracoloso che ingiunge al
sacerdote di tumularla accanto a quella dei fratelli) nell’ultimo piano, dove concorrono «scor-
tando» le direttrici prospettiche segnate dalla grande fossa, dalle salme allineate dei martiri, dal
coro degli astanti. Quell’episodio saliente viene così a trovarsi nel «fuoco» dello spazio pro-
spettico, tutti gli altri momenti narrativi non valgono se non in quanto si concludono in quel
momento supremo e finale; e infatti tutte le altre figure, anche se più vicine ed evidenti, non
sono che una guida, una serie di punti di transito, per giungere alla fissità di quell’episodio sta-
gliato nettamente sulla superficie luminosa del casamento di fondo. Il regista ha inteso che la
narrazione, bloccandosi nello spazio invece di srotolarsi nel tempo, si sviluppava qui come una
proiezione dal fondo sul primo piano, una riduzione della profondità alla superficie: ciò che ha
appurato che la poetica storia dei martiri fratelli si era concretata nell’Angelico in termini di
spazio, e che la prospettiva aveva il compito di fissare una successione temporale in una asso-
luta unità spaziale. Egli non ha perciò individuato il processo cronistico del racconto, ma

il processo formativo o costitutivo della rappresentazione, la genesi della forma: cioè,

malgrado l’intenzione narrativa, è giunto, quasi inconsapevolmente, a un autentico risul-

tato critico.

I registi del film su Rubens sono invece partiti con
un’intenzione esplicitamente critica: i loro schemi
non sono soltanto una indicazione tecnica per la
ripresa, ma mantengono nella stesura finale del film
una funzione dimostrativa. Nella Apoteosi di Enrico
IV il quadro è tagliato da una diagonale che separa i
due gruppi principali delle figure, indicando così che
la composizione si sviluppa per masse ascendenti,
quasi levitanti nel movimento a vortice degli aggrup-
pamenti delle figure; il perno di quel moto è indivi-
duato da due cerchi, dove i gesti sembrano suggerire
l’avvio di una rotazione che si comunica e dilata nelle
masse pittoriche; i due centri sono collegati da una
larga spirale, che suggerisce la continuità, il ritmo
ritornante del giro. Lo stesso ritmo di volute, che si
generano l’una dall’altra, si ritrova nello schema gra-

fico per la Kermesse flamande. È evidente il riferimento, in senso preciso, al concetto wolffli-
niano di «forma aperta»; vi si aggiunge un acuto rilievo sul valore del gesto, che non ha valo-
re finito o assertivo, ma si ripete e continua nello spazio, diventa ritmo di movimento; la con-
tinuità di moto dei gesti si traduce nella continuità della luce, che non è più raggio battente su
uno schermo solido, ma irradiazione o effusione nelle masse pittoriche; l’assenza di contorni
chiusi e di una determinatezza plastica della forma rompe il contrapposto costruttivo di luce e
ombra, e la pittura si risolve in un’altissima palpazione o vibrazione di toni chiari e brillanti,
mentre la forma si spezza nell’abbagliante splendore dei tocchi. Dallo schema compositivo,
che non geometrizza la forma, ma ne indica la genesi in un principio di moto, si giunge così
fino all’esaltazione della calda materia pittorica, al «furor» quasi orgiastico della pennellata:
nessuna sovrastruttura letteraria, nessuna divagazione sul tema, nessuna insistenza commenta-
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ria o didattica, ma la ricostruzione esatta del processo espressivo dell’artista, fino all’enuclea-
zione e alla designazione dei valori che hanno, per la nostra coscienza moderna, un carattere di
urgente attualità. In questo senso si può dire che il cinematografo è un modo di presentare
l’opera d’arte, una specie di architettura di spazio e di tempo in cui l’opera ritrova una possi-
bilità di agire immediatamente sulla sensibilità contemporanea, una sorta di museografia idea-
le per quel «museo interiore» che costituisce l’indispensabile esperienza estetica dell’uomo
moderno.

( la conclusione del saggio al prossimo numero )
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LETTURA CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE D’ARTE

di Giulio Carlo Argan

( III ed ultima parte )

Abbiamo indicato altre volte che il processo ricostruttivo della genesi della forma artistica
(se naturalmente può essere più o meno persuasivo e criticamente corretto secondo la sensibi-
lità e il grado di cultura del regista) è (comunque) sempre favorito dalla stessa tecnica della
ripresa cinematografica.

Un’analisi, del resto in parte già condotta, delle originarie relazioni tra la «visione» del cine-
matografo e la «visione» figurativa propria dell’arte moderna dimostrerebbe facilmente come
alla base della rappresentazione cinematografica si ritrovi un’esperienza figurativa, e proprio
l’esperienza della pittura dall’Impressionismo in poi: senza una tale esperienza sarebbe stato di
fatto impossibile realizzare, come ogni giorno il cinematografo realizza delle rappresentazioni
in cui lo spazio non è una costante, ma una variabile o una funzione, e cioè non una struttura
a priori o un principio trascendente ma una condizione immanente e inerente all’immagine. Se
la visione cinematografica implica quell’esperienza, è facile intendere come la ripresa cinema-
tografica di un’antica pittura, riconducendola inevitabilmente a un «gusto» contemporaneo, la
ponga automaticamente in condizioni di essere afferrata e intesa in rapporto a un interesse
attuale, ne isoli e riveli gli elementi o i valori che maggiormente colpiscono la sensibilità del-
l’uomo moderno; e, infine, in quanto implica nel suo stesso attuarsi lo svolgimento di un pro-
cesso critico, la consegni allo spettatore, se il termine non sembri offensivo, predigerita. Ecco
perché dipinti che, alle pareti di un museo, vengono ammirati per consuetudine, ma senza alcu-
na partecipazione, dal gran pubblico, riacquistano sullo schermo la capacità di commuovere.

* * * 
Come si sviluppa nella tessitura di un film questa possibilità di trasportare nella più attua-

le delle dimensioni, lo spazio-tempo o la quarta dimensione, e quindi di mettere a fuoco con
infallibile giustezza i valori formali dell’opera d’arte? Dei tre tipi principali di film sull’arte
finora realizzati – la biografia dell’artista attraverso l’opera, la ricostruzione del tema narrati-
vo, l’analisi formale dei valori – quale conferisce il massimo d’efficacia al processo critico in
nuce,  ch’è proprio della ripresa?

Cominciamo col rilevare che la documentazione fotografica delle opere d’arte non è immu-
ne dagli errori e aberrazioni comuni in tema di intelligenza del fatto artistico. Basterà rammen-
tare che in Thèmes d’inspiration il regista Dekeukeleire si è affannato a confrontare i tipi fisio-
nomici dei personaggi di Van Eyck o di Breugel con quelli dei contadini fiamminghi, per ren-
dersi conto che anche la critica artistica per mezzo del cinematografo può ricadere nei peggio-
ri luoghi comuni del naturalismo. Non è meno disastroso il preconcetto biografico, soprattutto
quando miri a una giustificazione dell’opera d’arte nel carattere, nelle abitudini, negli atteggia-

menti pratici, nelle preferenze esteriori dell’artista. Film come quel-
li che tramandano la testimonianza viva del lavoro di grandi artisti
contemporanei (p. es.: Maillol di Lods; Matisse, di Campaux; Lèger
di Bouchard, Moore di Sweeney) costituiscono, e più costituiranno
per i futuri studiosi, un materiale documentario d’incalcolabile
valore, e tale davvero da influire sui metodi critici a cominciare
dalle fonti, ma non si può fare a meno di osservare che il «reporta-
ge» su Maillol, fondato com’è sul leit-motif della natura mediterra-
nea, contribuisce piuttosto al discredito che all’oggettiva valutazio-
ne della scultura dell’artista, mentre il «reportage» su Matisse,
documentando il processo operativo dell’artista, o la nascita e lo
sviluppo di un’ispirazione non più naturalistica ma formale, forni-
sce una testimonianza del più alto interesse al critico e al pubblico.
Il Van Gogh di Diehl, è senza dubbio uno dei migliori saggi di film
sull’arte; segue il filo di una biografia interna, fatta di crisi piutto-
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sto che di fatti, nello sviluppo del pathos nei
suoi dipinti; ma assai più efficace è il
Rubens di Haesaerts e Storck, che punta
risolutivamente a un tema critico, alla sco-
perta del ritmo generatore della forma arti-
stica. 
In Italia, ai film di Emmer fondati sulla
ricostruzione della vicenda poetica e intesi a
trovare nei personaggi innaturali della pittu-
ra i personaggi della favola fanno riscontro
i film direttamente critici e didattici; dove lo
storico dell’arte guida passo per passo
l’opera del regista: come nel Carpaccio di

Barbaro, col commento di Longhi o nella Deposizione di Raffaello, di Betti, col commento di
Ragghianti.

In America l’interesse tutto pragmatistico per il processo tecnico in sé, come operazione
insieme mentale e manuale dalla quale si produce la forma artistica, ha dato luogo a una eccel-
lente serie di documentari dedicati ai processi tecnici della pittura, della scultura, dell’architet-
tura,: e non in astratto, ma in riferimento all’opera di questo o quell’artista, o ai processi tecni-
ci relativi a particolari problemi formali, come p. es., dell’architettura di Wright o della scultu-
ra di Calder.

La validità dei risultati raggiunti attraverso l’impiego di questi diversi procedimenti, men-
tre conferma l’inevitabile collegamento della ripresa cinematografica con le tradizioni e gli
indirizzi diversi della cultura critica, dimostra che il documentario d’arte non dà luogo a un tipo
fisso e invariabile d’interpretazione o di lettura dell’opera d’arte, ma rappresenta piuttosto il
mezzo attraverso il quale tutte le istanze e gli orientamenti della critica tendono a risolversi in
una larga azione educativa delle masse. In altri termini, il cinematografo, come procedimento
di lettura e di interpretazione, favorisce al massimo grado la trasformazione di una cultura arti-
stica per specialisti o, come ora si dice di una cultura «élitaire» in una cultura di massa; e però
risponde all’istanza di progresso, ch’è propria di ogni valido movimento di cultura. La tenden-
za a una tale trasformazione era già avvertibile in tutte le più recenti correnti della teoria e della
critica artistica, ugualmente rivolte, sia pure attraverso processi diversi, a individuare la gene-
si e la formazione mentale dei valori estetici. Se quindi è impossibile predicare al film sull’ar-
te un particolare metodo di lettura e di interpretazione figurativa e fissare una volta per sempre
la linea di sviluppo critico delle riprese, è tuttavia possibile affermare che i risultati saranno
tanto più efficaci quanto più i registi sapranno rendersi conto dell’esperienza figurativa impli-
cita nella visione cinematografica e dei punti di contatto esistenti tra la tradizione del cinema-
tografo e la tradizione figurativa; e cioè si metteranno in grado ridisporre del «mezzo» cinema-
tografico con lucida coscienza delle sue possibilità analitiche e rappresentative, liberandosi da
ogni residuo letterario, da ogni preconcetta poetica, da ogni pregiudizio nella valutazione del-
l’opera d’arte.

È legittimo supporre che, allora, la ripresa cinematografica delle opere d’arte, non soltanto
giungerà a risultati interpretativi e didattici della più grande importanza, ma rappresenterà un
tirocinio essenziale per la formazione dei registi anche ai fini del cinematografo «militante».  
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IMMAGINE E SEGNO, RAPPRESENTAZIONE E TRASFIGURAZIONE

di Davide Zordan

Mentre l’animale fa corpo con la natura, l’uomo introduce tra sé e il cosmo tutte le forme di
mediazione che costituiscono la cultura. Attraverso l’utensile egli estende e migliora l’attività
manuale; con la parola riconosce e individua le cose; col disegno le raffigura e le fissa. La cul-
tura è rivelatrice dell’umano nell’uomo 1 . Elementari o raffinati che siano, tutti gli strumenti
dell’elaborazione culturale svolgono la funzione di duplicare il mondo naturale in un altro
mondo, che ne è l’immagine. La cultura è una sorta di specchio convesso, che racchiude e sin-
tetizza per l’uomo la realtà sconfinata nella quale questi si trova immerso. Un museo, una
biblioteca, un cinematografo sono luoghi di cultura nella misura in cui, prima di tutto, segna-
no uno spazio ove si opera una sintesi della molteplicità dell’esistente. L’uomo è protagonista
di tale sintesi perché è dotato della  funzione simbolica, di cui il segno è l’elemento base. Egli
si differenzia dalla natura in quanto ne ricrea una visione personale, che esprime secondo
modalità simboliche.

In questo processo di rappre-
sentazione e di integrazione
della realtà, l’esperienza arti-
stica ha sempre giocato un
ruolo sostanziale (anche se
non esclusivo 2). Tra le forme
d’arte, il cinema è poi quella
che sembra più idonea a rap-
presentare: esso offre un dop-
pio della realtà sorprendente-
mente fedele, captandone le
apparenze con tale accuratez-
za, che l’imitazione sopravvi-
ve talvolta all’originale, e ne
conserva la memoria 3 .

Come ogni opera d’arte, il film offre un’immagine del mondo. Ma il fatto che la offra in
immagini, e immagini in movimento, provoca quel duplice effetto d’illusione che è proprio del
cinema. La rappresentazione che questi produce è altra rispetto a quella abilmente conquistata
da un artigiano con un colpo di pennello, o di scalpello. La rappresentazione cinematografica
è di per sé un fatto meccanico, che documenta e calca la realtà con esattezza necessaria. Il suo
valore artistico risiede altrove: non nella registrazione, ma nella trasfigurazione. «Gli uomini –
ha osservato Carl-Theodor Dreyer – adorano riconoscere ciò che conoscono già. Al suo appa-
rire, la camera ha riportato una rapida affermazione perché essa utilizzava un procedimento
meccanico per registrare oggettivamente le impressioni dell’occhio umano. Questa proprietà
ha fatto la forza del film, ma se si vuol fare opera d’arte, essa è un handicap da superare»4 .

Se è vero dunque quanto affermato da André Bazin, riguardo all’effetto di realtà dell’imma-
gine fotografica e alla prepotente vocazione realistica del cinema5, questo dato riguarda anzi-
tutto il materiale grezzo col quale il cineasta lavora. Ma l’osservazione deve essere equilibra-
ta, simmetricamente, dalla coscienza che ciascuna delle fasi della realizzazione del film favo-
risce la metamorfosi dei dati consueti della percezione. La trascrizione della realtà su pellico-
la ne abolisce il rilievo e ne modifica i colori, l’inquadratura  orienta lo sguardo in un modo
preciso, completamente diverso rispetto alla nostra abituale osservazione delle cose, e ancora
la fluidità dello sviluppo narrativo, il ritmo e il tempo dati alla vicenda, le scelte relative al
montaggio, la luce, il suono, la musica… insomma, più il cinema assimila il suo linguaggio
specifico, più tende a trascendere il reale.

Questo non significa, d’altra parte, che inquadratura, piano, montaggio, suono, scenografia
e luci siano gli strumenti utilizzati da un pensiero che si esprime attraverso lo schermo. Certo,
essi sono in qualche modo le modalità di incarnazione del pensiero, o meglio dell’intuizione
dell’artista 6 , ma esse vivono di vita propria. A differenza della letteratura o del teatro, al cine-
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ma un pensiero non può esprimersi in se stesso, senza incarnarsi in quel sistema di segni pla-
stici che fanno dello spazio e della durata cinematografici le articolazioni della meditazione
dell’autore 7 .

Il cinema come opera d’arte, fa dell’immagine un mezzo non di rappresentazione ma di tra-
sfigurazione. Su questo tema le riflessioni del critico Henri Agel si rivelano particolarmente
preziose. Interrogandosi a proposito dello statuto dell’immagine sulla base delle analisi di
Jung, Elide e Ricoeur, egli traccia un percorso preciso 8.  Partendo dalla opacità apparente del-
l’immagine (che immediatamente attrae a sé sguardo e attenzione), bisogna giungere a ricono-
scere la sua più grande trasparenza e permeabilità, la sua predisposizione a dire altro rispetto a
ciò che è mostrato. Per Agel tutti i grandi film, indistintamente, propongono allo spettatore que-
sto percorso, senza il quale non c’è arte. L’immagine, svincolata dalla rugosità opaca dell’og-
getto, «esiste al di là di se stessa e si spiritualizza in una fuga indefinita verso le profondità»9.

Il critico francese riconosce che il suo approccio è più prossimo ad una tradizione poetico-ini-
ziatica che a una prospettiva razionalista. La dialettica che lo oppone a Bazin su questo punto,
ci sembra fondamentale per comprendere le possibilità del cinema in contesto religioso. Ma
torneremo su questo punto centrale della nostra ricerca.

Lo schermo cinematografico diventa
per Agel una superficie magica, che
apre porte e finestre all’immaginazione
dello spettatore. L’immagine è segno,
ma segno «vivente, armonioso e mute-
vole»10, tutto l’opposto di un sistema
rigoroso di simboli. Il simbolo infatti è
richiamo ad una conoscenza anterior-
mente acquisita e dunque a un processo
intellettuale, mentre l’immagine cine-
matografica agisce sullo spettatore
senza passare per questo tipo di opera-
zione mentale. Essa  innesca piuttosto
una sorta di «flusso di coscienza, in cui

il margine d’ineffabile, l’aura di mistero, sono precisamente l’essenziale»11 .
Questa precisazione riguardo al carattere non-simbolico o piuttosto pre-simbolico dell’im-

magine cinematografica, trova generalmente il consenso dei registi, che rigettano l’idea di
costruire delle opere a chiave 12 . Sarebbe però più corretto, ci sembra, non opporre l’immagi-
ne al simbolo, quanto evocare l’ambivalenza strutturale di quest’ultimo, così come ha fatto P.
Ricoeur nel suo saggio su Freud 13.  Inoltre va ricordata l’esistenza di una pluralità di simboli-
smi: funzionale, sociale, mitico-religioso. Parlare di una valenza simbolica dell’immagine
cinematografica, quindi, non significa  necessariamente un richiamo a deduzioni logiche, pre-
cise e lapidarie. In questo modo si evita di creare una discontinuità rispetto alla comprensione
dell’uomo come essere simbolico, che resta fondamentale per l’antropologia religiosa e per la
fenomenologia del sacro.

[estratto da: Davide Zordan, Filmare l’invisibile. Linguaggio cinematografico ed esperienze religiose, in «Annali
di Studi Religiosi» 5/ 2004, pp. 129-173, qui pp. 133-136]

NOTE:

1.   Cfr. F. FACCHINI, Il simbolismo nell’uomo preistorico. Aspetti ermeneutici e manifestazioni, in «Rivista di Scienze
Preistoriche» 49 (1998), 651-671; ID., Evoluzione umana e cultura, Brescia 1999.
2.   L’approccio fenomenologico-ermeneutico in paleoantropologia, ha permesso di riconoscere che il mondo simbolico non
ha inizio con la pratica della sepoltura e con l’arte. Tutta l’attività dell’uomo – le industrie, le forme di comunicazione, i rap-
porti con il territorio – si lega alla sua capacità astrattiva ed è carica di simboli, perché assume un valore in se stessa e riman-
da ad altro, all’immaginario dell’uomo, alla sua capacità creativa. In questo modo l’uomo arricchisce di significati le espres-
sioni della cultura e le riunisce in un universo di valori. Cfr. ad esempio J. PIVETEAU, L’origine de l’homme: l’homme et son
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passé, Paris 1962; trad. it. La comparsa dell’uomo, Milano 1993.
3. Una memoria materiale, dunque più fedele di quella degli uomini, e insieme più ricca delle immagini fisse, stampate o
scolpite, perché non conserva solo l’immagine esteriore, ma anche il movimento di ogni realtà del passato, che il tempo ha
portato con sé.
4.    «Les Cahiers du Cinéma» 105 (1959), 35.
5.   Cfr. A. BAZIN, Qu’est-ce que le cinéma?, 4 vol., Paris 1958-62 ; trad. it. Che cosa è il cinema? Trad. it. e selezione dei testi
A. APRÀ, Milano 1999. Come avremo modo di ricordare anche in seguito, il punto di partenza di Bazin è il potere mimetico
della fotografia più che il suo linguaggio. In questa prospettiva, egli individua il principio che guida il cinema nel suo reali-
smo ontologico: il cinema non solo rappresenta la realtà, ma partecipa della realtà. Il mistero dell’essere è co-presente nell’im-
magine filmica. L’approccio teorico del critico francese sembra annunciare sorprendentemente le posizioni di H.G. Gadamer,
che parlerà dell’immagine come fatto ontologico, il quale non si può adeguatamente comprendere in relazione alla sola sog-
gettività estetica. L’immagine è, per Gadamer, un evento in cui l’essere si dà una manifestazione dotata di senso, in cui si rea-
lizza dunque una crescita nell’essere. Tuttavia, afferma il filosofo, «solo l’immagine religiosa può evidenziare tutta la porta-
ta ontologica dell’immagine. E’ dalla manifestazione divina che davvero si può dire che essa acquista il suo carattere di imma-
gine proprio attraverso la parola e la figura. Il significato religioso dell’immagine si rivela dunque esemplare. In essa risul-
ta inequivocabilmente chiaro che l’immagine non è copia di un essere raffigurato, ma ha una comunione ontologica con il raf-
figurato.» (Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tubingen 1960; trad. it. Verità e metodo,
Milano 1983, 177).
6.   R. BRESSON ebbe a dire a questo proposito: «Bisogna arrivare a mettere le idee in un film senza mettercele, cioè bisogna
che queste idee non vi siano in partenza, ma vi si trovino alla fine» (conferenza stampa a Cannes, 14 maggio 1957, citato in:
P. LHERMINIER, L’art du cinéma, Paris 1960, 111). All’opposto di questa visione c’è la teoria di Eisenstein. Per lui il linguag-
gio cinematografico è dialettica, e il montaggio viene utilizzato per sostenere una tesi definita e prefissata. In questo modo il
film può riflettere certo il genio del regista, ma è costruito in base ad una intenzione estrinseca. Per Bresson, al contrario, il
film è uno specchio che deve riflette l’anima dell’autore e la sua testimonianza poetica, le quali si manifestano attraverso
modalità espressive proprie del cinema. Ma è vero che due attitudini così apparentemente opposte possono fondersi nell’ispi-
razione personale di un grande cineasta; basti pensare a certi film di Buñuel, o perfino di Almodovar, che sono nel contempo
un pamphlet  provocatorio e un canto struggente.
7.   Pensiamo a un esempio molto frequente: in un film, il pensiero espresso direttamente dalle parole o dai comportamenti di
un personaggio può essere, per se stesso, perfettamente edificante. Ma se l’autore li riprende sotto una certa luce, secondo un
certo angolo di visuale, se li monta secondo un certo ritmo insieme con immagini di altro genere, essi potranno diventare,
secondo la volontà dell’autore, ridicoli e sacrileghi, o semplicemente inconsistenti e vuoti.
8.   Cfr. Métaphysique du cinéma, Paris 1976.
9.   H. AGEL, Le cinéma, Tournai 1954.
10.   Ibid.
11. Ibid.
12.  «C’è un’espressione che è ormai diventata banale: “cinema poetico”. Con essa si indica un cinema che nelle sue immagi-
ni si discosta audacemente da quella concretezza fattuale che la vita reale ci presenta e che, nello stesso tempo, afferma la pro-
pria coerenza strutturale. Sono pochi, tuttavia, coloro che si rendono conto che in ciò si cela un pericolo: il pericolo che il cine-
ma si allontani da se stesso. Il “cinema poetico”, di regola, genera simboli, allegorie e altri tropi di questo genere, ossia pro-
prio ciò che non ha nulla a che vedere con quella figuratività che è naturalmente propria del cinema » A. TARKOVSKIJ, Scolpire
il tempo, Milano 1988.
13.   Ciò che rende il simbolo ambiguo e equivoco è precisamente la  possibilità di portare e generare delle interpretazioni con-
trastanti ma ciascuna coerente in se stessa. Cfr. De l’interprétation, essai sur Freud, Paris 1968; trad. it. Dell’interpretazione.
Saggio su Freud, Genova 1991.
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LA CRITICA CINEMATOGRAFICA: SPUNTI DI  RIFLESSIONE

di Marco Bellano

Il testo seguente è tratto da appunti utilizzati per uno degli interventi facenti parte del semi-
nario “ Fare il cinema: come, dove e perché”, tenutosi dal 10 al 12 ottobre 2008 presso
Palazzo Cominelli, a Cisano di San Felice del Benaco (BS), a cura del Cineforum Feliciano e
del Cinit.

Il riconoscimento dello statuto di arte al cinema, rivendicato da più voci – spesso discordan-
ti – all'inizio del secondo decennio del ventesimo secolo, ha naturalmente innescato l'instaurar-
si di una tradizione critica, volta a comprendere, divulgare e storicizzare le manifestazioni della
più moderna tra le forme d'espressione umana. Si riconosce oggi nella figura di Ricciotto
Canudo, intellettuale italiano ecletticamente dedito alla poesia, alla musica e alla riflessione
sulla letteratura, uno dei primi e più vivaci fautori di discorsi sul cinema: a partire dal manife-

sto “La nascita della sesta arte” del 1911, Canudo iniziò
un lavoro di progressiva definizione della sua interpre-
tazione teorica. Chiamato in un secondo momento “set-
tima arte”, il cinema visto da Canudo era una diretta
filiazione del Gesamtkunstwerk wagneriano, l' “opera
d'arte totale” che avrebbe infine riunito le arti dello spa-
zio con quelle del tempo: le arti plastiche (compendiate,
secondo l'autore, nell'architettura) con il linguaggio
musicale e i suoi derivati1.
Il punto di vista di Canudo è un utile punto di partenza
per capire con chiarezza cosa va inteso oggi per “critica
cinematografica”, e per farsi un'idea delle abilità richie-
ste a chi pratichi il mestiere di critico. Sarebbe sbaglia-
to, infatti, credere ingenuamente che la storia del cine-
ma sia l'esclusivo ambito d'esperienza a cui la tradizio-
ne critica in questione debba attingere. Storia del cine-
ma e storia della critica cinematografica, in verità, non
coincidono affatto, non fosse altro che per un mero dato
cronologico (il cinema, com'è noto, si fa nascere con-

venzionalmente nel 1895; la critica, come anticipato, nel 1911 circa): oltre a questo, lo statuto
storico della critica si è consolidato tramite una serie di confronti paralleli con analoghi discor-
si dedicati ai contemporanei sviluppi della letteratura, dell'arte e della semiotica.

Un'analisi accurata del fenomeno “critica cinematografica” richiederebbe uno spazio ed uno
sforzo indagatore che va al di là degli scopi del presente lavoro: più utile, in questa sede, può
invece essere riflettere su alcuni di quelli che sono i tratti distintivi della critica per il cinema
così come essa si presenta oggi: attività tutto sommato molto diffusa, i cui esiti si possono tro-
vare in contesti editoriali spesso profondamente diversi tra loro, e talvolta apparentemente alie-
ni rispetto ad argomenti cinematografici.

Con tali premesse, si può ora notare come l'espressione “critica cinematografica”, nel lin-
guaggio corrente, designi in primo luogo un testo: un oggetto comunicativo dotato di una pro-
pria fisionomia. Nello specifico, può trattarsi di un saggio, come di una recensione, o di una
recensione breve, e persino di un'intervista. Ma anche le introduzioni a determinati film posso-
no considerarsi testi di critica, che siano scritti o realizzati come video in cui si è registrato l'
intervento di un esperto in materia (una forma di commento sempre più comune, specialmen-
te nei più moderni supporti multimediali dedicati all'home entertainment).

In secondo luogo, ad un livello più astratto, la critica cinematografica è definibile come una
norma. È quella norma che distingue un testo riconoscibile come “critico” da uno che non è
tale.

Con la parola “critica”, in terza istanza, si identifica tuttavia anche un insieme di discorsi,
ossia una classe di testi, dotati delle caratteristiche a cui si è sinora accennato. 

Infine, “critica” è anche una facoltà data all'individuo che, mosso dall'urgenza di esprimere
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un parere su determinati argomenti, produce una serie di discorsi dalla fisionomia precisa.
Tutte queste quattro accezioni del concetto di “critica cinematografica” hanno certamente

una loro utilità, per iniziare a definire meglio quest'ambito tutto sommato sfuggente, nonostan-
te – come si è detto – la sua estrema visibilità nel mondo comunicativo contemporaneo. Per
approfondire ulteriormente la questione, tuttavia, potrebbe essere appropriato mettere a con-
fronto l'idea di critica cinematografica con un concetto suggerito da Pierre Bourdieu in un
corso tenuto al Collège de France nell'anno accademico 2000-2001: il concetto di “campo
disciplinare”2.

L' idea, semplificata per l'economia del discorso, è la seguente: ogni ambito dell'attività
umana in cui si produca sapere specialistico è strutturato da una serie di regole, che ne defini-
scono le possibilità epistemiche. Esiste l'eventualità della violazione delle procedure (che, in
alcuni casi, può anche condurre a risultati interessanti), ma complessivamente l'habitus di un
determinato settore tende a preservarsi. Un sistema conoscitivo dotato di simili caratteristiche
si dice dunque campo disciplinare, la cui autonomia da altri campi analoghi deriva da una serie
di tratti peculiari quali la specificità del mestiere, la formalizzazione del linguaggio e la pre-
senza di un sistema di selezione dell'accesso al campo.

Al confronto con un simile schema, il mondo della critica cinematografica sembra improv-
visamente farsi confuso, lasciando emergere una serie di debolezze che lo allontanano dai ter-
ritori del rigore scientifico. Innanzitutto, infatti, il mestiere di critico per il cinema  non sembra
contraddistinto da alcuna specificità. Al confronto di professioni quali la medicina, la psichia-
tria o l'architettura, non esiste per questa figura certezza e certificazione del capitale intellet-
tuale accumulato. In parole povere, non esiste un percorso formativo unico che conduca natu-
ralmente alla critica cinematografica. Qualunque qualifica, nei fatti, permette di esercitare tale
professione.

È d'altro canto possibile sostenere che chi affronti discorsi teorici sul cinema debba padro-
neggiare un gergo caratteristico: eppure, in realtà, un simile linguaggio è facilmente assimila-
bile dopo la lettura di un buon manuale, a differenza dell'alto grado di complessità riscontrabi-
le nei linguaggi di altre discipline, non necessariamente affini alle scienze matematiche, fisiche
o mediche. Il tecnicismo è anzi visto come qualcosa da cui rifuggire in certi ambiti della criti-
ca per il cinema, in particolare quando essa sia destinata a quotidiani o riviste di ampia circo-
lazione.

Infine, è chiaro da quanto sinora espresso come la critica cinematografica preveda debolis-
sime barriere d'accesso al suo campo. Non vi sono forme riconosciute di attestati o sanzioni,
legati magari all'appartenenza ad ordini o a forme organizzative simili. Esiste un Sindacato dei

critici cinematografici, ma la sua forza normativa non è tale da
essere paragonata con quella di altri e più restrittivi settori. 
Non è dunque opportuno considerare la critica cinematografica
un mestiere ufficiale, quanto una forma particolare d'esercizio
della facoltà interpretativa, che si attua in genere nella più ampia
cornice della professione giornalistica. Non per questo, tuttavia,
si può sostenere che un testo ascrivibile alla critica cinematogra-
fica sia privo di tratti peculiari, che lo rendano distinguibile da
altri tipi di discorsi sul cinema.
A questo proposito, si possono qui ricordare dei concetti espres-
si in uno dei più chiari contributi allo studio dell' interpretazione
del cinema, ovvero il saggio di David Bordwell: Making
Meaning 3. L'autore americano identifica nell'attività d'interpre-
tazione tipica della critica cinematografica contemporanea una
serie di routine, consolidatasi in anni di pratica, da parte di nume-
rosi autori, su riviste specialistiche e non. Alcune di queste rou-
tine sarebbero riconducibili ad attività di problem solving. In

sostanza, secondo questa proposta, la critica cinematografica nelle sue forme più compiute può
anche sembrare una pratica carica di alte valenze culturali, ma nei fatti è il risultato di un pro-
cesso cognitivo in cui è stato necessario risolvere dei problemi.

Il principale ambito di problemi che si presenta al critico riguarda l'attività di reperimento
di significati. Per comunicare la lettura personale di un film, occorre rinvenire in esso dei nuclei
di senso,  che possano fornire materiale ad un discorso argomentativo. Bordwell classifica in
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quattro ordini i significati reperibili da un interprete in un testo.

-   Significati referenziali. Sono significati percepibili a livello immediato e intuitivo: si tratta
in genere di informazioni desumibili dai meri aspetti visivi di un film (ad esempio, chi sono i
protagonisti, dove si svolge la storia, in che epoca, ecc. ).
-   Significati espliciti. Come i precedenti, sono immediatamente evidenti ad uno spettatore. Si
tratta, in questo caso, d’identificare meramente ciò di cui il film parla. Ad esempio, si può dire
che, a livello esplicito, Blade Runner (Ridley Scott, 1982) è un film in cui si parla di una ribel-
lione di replicanti dovuta a sfruttamento intensivo e frustrazione.
-   Significati impliciti. Sono i luoghi dove nel film si può leggere un'allusività simbolica, vei-
colo di concetti non immediatamente evidenti. Si può citare, a questo proposito, la lettura data
da François Truffaut di La finestra sul cortile (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954), che
mette in parallelo la condizione di “spettatore” di James Stewart con quella dello spettatore
cinematografico, interpretando così l'intero film come un'allegoria sul cinema.
-   Significati sintomatici. Sono quei significati che il testo trasmette in modo indiretto e incon-
sapevole, anche in modo involontario. Non è necessario, in questi casi, attenersi alle intenzio-
ni dichiarate dall'autore: si leggono invece i significati di un film come sintomi della psicolo-
gia o delle ossessioni di un regista, quasi come chiavi psicanalitiche al suo inconscio.

Il reperimento di tali significati presuppone, tuttavia,
la risoluzione di alcuni specifici tipi di sottoproble-
mi, che definiscono meglio quelli che sono i caratte-
ri del testo critico, oltre a chiarire i parametri grazie
ai quali, per un lettore, è possibile apprezzare la
bontà o meno di un intervento di critica cinematogra-
fica. In conclusione di questa breve rassegna di
spunti, diventa allora sensato ritornare al saggio di
Bordwell, che fornisce un'avveduta lista dei princi-
pali sottoproblemi inerenti alla costruzione dell'in-
terpretazione di un film.

-   Appropriatezza. È auspicabile che un critico riesca ad esprimere in maniera plausibile le
motivazioni che rendono un determinato film degno di essere interpretato in una determinata
maniera (o degno di essere interpretato in assoluto).
-   Corrispondenza. L'interpretazione deve essere supportata da prove precise: in una buona
recensione, un critico deve tendere a fare riferimenti espliciti alle unità di senso del film, per
suffragare le sue argomentazioni puntualmente.
-   Originalità. L'istituzione critica non incoraggia la ripetizione delle idee altrui. Ci si aspetta
che ogni distinto critico sappia trovare nuovi metodi d'analisi, o reperire appropriati significa-
ti alternativi in un film eventualmente già recensito.
-   Plausibilità. Il critico deve far sue le strategie della retorica per rendere credibile il proprio
discorso, una volta affrontati e risolti i precedenti sottoproblemi. La plausibilità, e dunque la
capacità di una recensione di essere persuasiva, non può prescindere dall'appropriatezza, dalla
corrispondenza e dall'originalità del pensiero che si cerca di veicolare.

1.   Gli scritti di Canudo sono stati raccolti dopo la sua morte da Fernand Divoire in L’usine aux images (Ginevra: Office
Central d’Edition; Parigi: Etienne Chiron, 1927).
2.    Pierre Bourdieu , Il mestiere di scienziato, trad. it (Milano: Feltrinelli, 2003).
3.    David Bordwell , Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema (Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 1989).
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L’OCCHIO, L’ORECCHIO E LA TV

di Vittorio Di Giacomo

Con queste note, che sono soltanto l’abbozzo di un discorso di più ampio respiro, mi pro-
pongo di rimettere a fuoco, e se possibile di indirizzare ad un concreto fine, alcuni problemi
tuttora aperti riguardanti il linguaggio audiovisivo inteso come germe attivo della medialità
elettronica e digitale; e quindi come momento critico, cruciale, di una comunicazione di massa,
assurta a protagonista della società in cui viviamo, che è per antonomasia la società della comu-
nicazione. 

Un approccio di questo tipo presuppone ovviamente che si valuti il linguaggio audiovisivo,
allineato con le più recenti conquiste della tecnologia, non come l’effetto di una semplice inte-
grazione delle millenarie arti della parola e dell’immagine, bensì come alcunché di “rivoluzio-
nario” che investe alla radice i processi fisiologici, psicologici, mentali e culturali della perce-
zione, avendo agito da un lato sulla struttura profonda del messaggio e agendo dall’altro, in
particolare, sulle sue condizioni di trasmissione e di ricezione. 

Dirò allora che, a ribadire una critica e allarmata valutazione di tale tipologia comunicativa,
pur cercando di non cadere in tentazioni apocalittiche, è la rilevanza della posta in gioco. La
quale consiste nella possibilità o no per l’uomo d’oggi – preso in una invasiva rete di relazio-
ni che minaccia di alterarne in radice l’autenticità – di resistere in qualche modo e misura all’al-
luvione della comunicazione di massa, tecnologicamente irresistibile. E quindi investe la pos-
sibilità o meno di salvare i superstiti equilibri del linguaggio e dei linguaggi, su cui si attesta
bene o male il nostro precario standard di civiltà: equilibri tradizionali fra le distinte ragioni
della comunicazione e dell’espressione, dell’utilitario e del poetico, dell’astratto concettuale e
del concreto iconico. E quindi del vero e del falso, del reale e dell’irreale.

In proposito, non sarà inopportuno ribadire alcuni concetti (non invecchiati) degli opposito-
ri. Solo per fare un esempio, ma significativo: secondo i critici avversi la causa prima dell’es-
sere noi divenuti, come generazione, sempre più estranei al lascito di memoria di cui è intes-
suta l’identità profonda dei singoli e delle comunità – quanto meno in Occidente – è proprio
l’epocale babele delle nuove tecnologie audiovisive. 

Nulla di originale pertanto in questa mia (e spero nostra) volontà di
tentare, ancora una volta, un approfondimento. Sull’intera proble-
matica esiste infatti, anche se non sempre disponibile, un’agguerri-
ta saggistica di tenore psico-sociologico da tempo condotta, il più
delle volte, con rigore di pensiero filosoficamente educato. Una sag-
gistica che, dando per scontato il contributo originario del pioniere
Marshall McLuhan (Gli strumenti del comunicare), ha visto nel
tempo impegnati a capire ingegni sottili e versatili: da Marc Augé a
Benjamin R. Barber, da Jean Baudrillard a Furio Colombo, da
Derrick De Kerkhove a John Condry, da Karl R. Popper a Paolo
Glisenti, già autore con Roberto Pesenti di una memorabile inchie-
sta sulla televisione negli Stati Uniti. 
Tra i non pochi tra codesti pensatori scegliamo, a motivo della sem-

plificazione posta alla base del suo discorso, tuttora utile, quel Giovanni Sartori, politologo
autorevole e massmediologo acuto, autore circa un decennio fa di un volume alla portata di
tutti: Homo videns (Bari, 1997- ’98), definito dall’autore come “saggio del post-pensiero” del-
l’era televisiva. 

L’avere scelto come referente specifico il testo sartoriano nasce per di più, al di là dell’ac-
cattivante vivacità della scrittura, dal fatto che avesse suscitato in molti lettori il massimo del
consenso possibile ma, insieme, un altrettanto convinto dissenso. In quanto a me, basandomi
su di una più che trentennale esperienza cinetelevisiva, oltre che sui miei privati malumori di
spettatore, non potevo non essere d’accordo pur con qualche riserva con il Sartori quando rias-
sume il suo pensiero affermando: “La televisione modifica (impoverendolo) l’apparato cogni-
tivo dell’ homo sapiens” (vedremo poi come e perché).

Il vero e proprio dissenso nasce invece dall’analisi dei fattori che sarebbero all’origine dello
scempio cognitivo: fattori individuati sbrigativamente così: “il video sta trasformando l’ homo
sapiens prodotto da cultura scritta in homo videns…[fin qui quasi nulla da eccepire]…nel
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quale la parola è spodestata dall’immagine”.
A non convincere, nel secondo membro della proposizione, è la sommaria condanna dell’im-

magine in sé e per sé, ontologicamente assunta: condanna che nasce
dall’avere l’autore declassato l’universo dell’immagine, in tutta la sua
virtuale pregnanza semantica e simbolica, al mediocre livello di quel
miscuglio di larve visive e sonore – spesso al di qua di una qualsiasi
forma raggiunta o da raggiungere – nel quale consiste per solito per
pochezza o per dolo l’odierno messaggio televisivo. Parzialmente cor-
retta e integrata, la frase del Sartori potrebbe infatti suonare pressappo-
co così: non l’immagine in sé, ma il video TV (uguale broadcast) sta

trasformando l’homo sapiens prodotto della cultura scritta , in homo insipiens, nel quale non
trovano posto né il sapere astratto, concettuale, né il sapere concreto, intuitivo; che è tale in
forza delle potenzialità innegabili dell’immagine. La quale, nella sua basilare funzione rappre-
sentativa, interagisce sempre con la mente nella misura in cui eccede il dato sensibile imme-
diato.

Sul tema, le ricerche fatte a suo tempo da Rudolf Arnheim si rivelarono decisive nel confu-
tare la dottrina del pensiero privo di immagine (vedi: “Visual thinking”, Berkely-Los Angeles,
1969). Arnheim si domandava: si può pensare senza immagini? La sua risposta fu (ed è per noi)
negativa e argomentata.

Per contro: a chi tuttavia continuasse a dubitare della capacità dell’immagine di essere pen-
siero e di veicolare concetti, consiglierei di mettere sotto esame certi episodi della storia del-

l’arte, più significativi di altri, se consi-
derati dal punto di vista  iconologico. Ad
esempio: il ciclo dei sarcofagi paleocri-
stiani, in ordine ai quali mi limiterò a
citare un inequivocabile giudizio di un
insigne storico dell’arte del secondo
Novecento, Angiola Maria Romanini,
quando scriveva in proposito: “Uno degli
elementi più singolari…è la densità del
pensiero teologico e storico che… per-
corre [i sarcofagi “a teste allineate”] e
incalza le immagini caricandole di uno

straordinario spessore concettuale…Ogni immagine concentra in sé una molteplicità di vicen-
de tramite riferimenti e connessioni di pura natura
mentale, “messaggi” diretti non alla fantasia ma
all’intelletto di quelli che diremmo “lettori” piuttosto
che non “osservatori”. In altre parole, le immagini
valgono qui come vera e propria “scrittura”, stimo-
lando processi associativi di natura cognitiva e mne-
monica e così giungendo a condensare in spazi inso-
litamente brevi intrecci di inaudita complessità in un
hic et nunc di natura non già fisica o emotiva…ma
intellettuale” (in L’arte medievale in Italia, Sansone editore). Sul banco degli imputati, colpe-
vole di disastro cognitivo, non dovrà allora essere posta l’immagine tout court, bensì quel par-
ticolarissimo tipo di visione artificiale a distanza, che ci “gratifica” tra le pareti domestiche.

Detto in altri termini, sotto osservazione va messo l’impatto che il messaggio tecnologico
produce sul sistema nervoso centrale del destinatario rispetto ad una comunicazione che avven-
ga per vie “naturali”, quando – già elaborato sul partire e poi, in corso di trasmissione, dal
medium che lo veicola – il testo del messaggio sia sottoposto in fase di arrivo, ossia di ricezio-
ne, soprattutto al condizionamento del contesto psico-sociologico e culturale. 

Gli effetti che ne risultano rientrano nelle maglie di quel fenomeno in generale, che il Mc
Luhan aveva sintetizzato nella fortunata formula, “Il medium è il messaggio”, asserendo con
essa che ad ogni medium, anche il più apparentemente neutro uno stesso messaggio reagisce
con proprietà e modalità diverse e particolari.

Nel condividere questo concetto riteniamo tuttavia opportuno chiarirne più a fondo il senso
e la portata. Nasce infatti spontanea una domanda: quando parliamo di strumentazione elettro-
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nica, fino a che punto dobbiamo riferirci alla sua intrinseca
natura, ossia alle sue coordinate spazio-temporali, valutate in
termini di necessità? E da che punto pensiamo invece che
nasca la facoltà di un uso alternativo di quegli stessi mezzi?
La mia opinione è che, nello spazio di libertà eventualmente
concesso dalla natura del mezzo, ulteriori necessità provenga-
no dal suo impiego “culturale”. Che è il frutto a sua volta di
una congerie di fattori psichici individuali e sociali: moda, imi-
tazione, calcolo, inerzia, interesse, persuasione, volontà di
potenza e così via. “Impiego culturale” che, di rincalzo, indi-
rizzerà in un senso piuttosto che in un altro ogni ulteriore ela-
borazione degli strumenti.
Volendo insistere precisando, si valuti attentamente la capacità

d’impatto nell’immediato (e di trasformazione nel tempo) che possiede – rispetto ad una sua
formulazione “naturale” la visione istantanea e totalizzante di un evento, che sia stata affida-
ta ad un medium di così alta potenza qual è la TV; irradiata per di più in collegamento diretto
con la fonte emittente. Una fonte che il pubblico avverte come indefinita e anonima, anche
quando si identifichi in ben riconoscibili personaggi; non solo, ma anche come onnisciente,
onnipotente e ubiqua. La ricezione di un tale messaggio, in condizioni percettive alterate rispet-
to a quelle “naturali” e in un contesto antropologico di proporzioni planetarie – grazie all’uso
dei satelliti – ne risulta radicalmente trasformata. 

(continua al prossimo numero)
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L’OCCHIO, L’ORECCHIO E LA TV

(seconda parte)

di Vittorio Di Giacomo

Ricollegandoci a quanto detto nella prima parte di questo testo (vedi), credo sia ormai chia-
ra a tutti la  improponibilità – a proposito di messaggi audiovisivi complessi – di un qualunque
giudizio manicheo che ravvisi tutto il bene nella parola, e nell’immagine in quanto tale, tutto
il male, sic et simpliciter. Con il che non si nega che nel modello corrente di messaggio audio-
visivo affermatosi universalmente, la parola sia ridotta ad un ben misero simulacro di se stes-
sa. Il fatto è, tuttavia, che ciò non avviene per colpa dell’immagine (di cui si è prima intravi-
sta la virtuale ricchezza non solo fantastica ma anche concettuale) bensì a motivo, se  mai, della
squilibrata strutturazione di un messaggio nel quale le due componenti, la parola e l’immagi-
ne, appaiono nella migliore ipotesi giustapposte a caso e non fuse. E nel quale, astrattamente
scissa dal contesto, l’immagine di per sé appare depotenziata e vilipesa: declassata com’è, dal
rango di struttura simbolica significante a mero stimolo sensorio, con funzioni riempitive ed
effetti stranianti.

È  tutta la comunicazione ad apparire decaduta, quali che siano il genere e la composizio-
ne strutturale del messaggio. Ma un discorso esaustivo che volesse anche solo prospettarne le
ragioni possibili o probabili ci porterebbe lontano. Giacché, ad esserne implicati, sarebbero fat-
tori molteplici e di natura complessa: etici, politici, culturali oltre che, ovviamente tecnologi-
ci. Ciò nonostante cercherò di mettere a fuoco qualcuno almeno tra i più macroscopici, di code-
sti fattori d’inquinamento della comunicazione. Della comunicazione intesa come il grande
alveo in cui scorre il fiume delle idee e della loro rappresentazione simbolica; della loro espres-

sione e trasposizione; della loro oggettiva e
soggettiva trasmissibilità. In breve, il fiume del
linguaggio umano: l’astratto e il concreto.
Ebbene, per assurdo che sia, noi stiamo assi-
stendo, in un clima di fatalità assai raramente
contestato, al “suicidio” della comunicazione,
così come essa si è venuta agghindando in
vesti sontuosamente tecnologiche. In che
senso? Nel senso ch’essa veicola sempre di
più, non il suo oggetto ovvio e naturale – ossia
la  realtà – bensì la sua puntuale contraffazio-
ne. In altri termini: un suo doppio che, simu-
landola, ne distorce e travisa lo statuto fonda-
mentale.

Se voleva essere un clone, si tratta di un clone riuscito male. Ma non è un clone: è una sofi-
sticazione truffaldina. Il rischio è quello di una ulteriore alienazione dell’autenticità, di propor-
zioni planetarie e dalle conseguenze imprevedibili.

Il processo di trasformazione del senso della realtà, complesso ma rapido – a prescindere
dalle esperienze volontarie di carattere ludico – è stato ed è tuttavia lineare nella sua progres-
sività. Posto a fronte del messaggio audiovisivo ad alta tecnologia, ai suoi ritmi accelerati,
imposti dalle leggi del mercato pubblicitario e del profitto – complici la moda e un’estetica ad
hoc, influente sulla psiche – l’uomo-massa, sommerso dal profluvio dei messaggi, si è trovato
senza accorgersene nella condizione coatta di non potere in alcun modo disporre dell’agio men-
tale necessario ad un minimo di riflessione chiara e distinta, di contemplazione riposata e sere-
na. Di fronte a questo, che continua ad apparire come un semplice dato, si è prodotto e si pro-
duce un imprevisto fenomeno come avveniva per le apparizioni dei primitivi, vissute sovente
in sogno o in stato di possessione. Avviene che, nel consumatore passivo di messaggi audiovi-
sivi (così come essi sono, oggidì, confezionati e trasmessi), si rendano labili e indistinguibili
tra di loro il dentro e il fuori,  il pensato e l’agito,  il soggetto e l’oggetto. Il virtuale, termine
ambiguo con cui si designa oggi, indifferentemente, il fantastico, l’immaginario, il fittizio, il
simulato (piuttosto che il potenziale, secondo la corretta terminologia), vi assume connotati se
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non reali, realistici, anzi iperrealistici. Di un iperrealismo che è sempre di più, in forza della
sofisticazione tecnologica, di pertinenza dello spettacolo, inteso come genere e come catego-
ria. E non solo nella comunicazione televisiva, ma anche in quella irradiata in rete può accade-
re, accade, che simulazione e realtà (ciò che resta della realtà nel costume dilagante della clo-
nazione tecnologica) si scambino – nella manchevole distinzione delle fonti – i rispettivi ruoli
originari. A soffrirne, stravolti, sono i contenuti e le forme della coscienza individuale. Si assi-
ste in genere ad una sorta di regressione allo stato infantile, più o meno pronunciata, di arresto
accidentale dei normali processi d’individuazione dell’Io nei confronti dell’Altro, quasi che la
fonte emittente (TV o PC) operi anzicché come specchio garante del reale, come fonte di ambi-
guità, dissolutrice dell’autentica esperienza di sé.

A questo proposito, mi piace trascrivere una pagina del francese Jean Baudrillard (tratta dal
saggio “Le crime parfait” editions Galilèe, Paris 1995). Con stile immaginoso, impietosamen-
te ironico, Baudrillard scriveva: Vivete la vostra vita in tempo reale – vivete e soffrite diretta-
mente sullo schermo. Pensate in tempo reale – il vostro pensiero è immediatamente codificato
dal computer. Fate le vostre rivoluzioni in tempo reale – non in strada, ma nello studio di regi-
strazione. Vivete la vostra passione amorosa in tempo reale – col video incorporato per tutto
il tempo del suo svolgimento. Penetrate il vostro corpo in tempo reale – video endoscopia, il
flusso del vostro sangue, le vostre viscere, come se vi trovaste lì.

Nulla sfugge. C’è sempre una cinepresa nascosta da qualche parte. Si può essere filmati
senza saperlo. Si può essere chiamati a rieseguire tutto davanti a qualsiasi canale televisivo.
Si crede di esistere in versione originale, senza sapere che questa non è nient’altro che un caso
particolare di replica…si è in balia di una ritrasmissione istantanea di tutti i fatti e di tutti i
gesti su un canale qualunque. Un tempo lo avremmo vissuto come un controllo poliziesco. Oggi
lo viviamo come una promozione pubblicitaria.

Un caso è stato al suo momento sotto gli occhi di tutti:
la cronaca di due fra i conflitti che hanno visto impe-
gnati in stretta successione gli Stati Uniti e i loro allea-
ti, rispettivamente contro Saddam Hussein e contro
Milosevic.Cronaca paradigmaticamente televisiva, lon-
tana anni luce dalle oneste corrispondenze di guerra dei
giornalisti del tempo che fu. Ridotto a puro spettacolo,
monotono e con poche programmate varianti, il conflit-
to iracheno si connotò per un senso dominante di illu-
sorietà e improbabilità. Tanto da apparire addirittura
irreale. Irreali i caduti, irreali le distruzioni. Forse sol-
tanto un giuoco ritualizzato? O, piuttosto, una messa in
scena per la TV?
A sua volta il resoconto del conflitto balcanico venne
configurandosi, attraverso gli schermi televisivi, come
una sorta di evento paradossale, da “santa guerra”, inti-

mamente contraddittorio: nei mezzi, nei fini, nei modi, nei significati. Come per un vuoto,
impensabile, di regia: con interpreti esclusi aprioristicamente dal testo del copione.

Un caso limite fu quello registrato a bordo della portaerei statunitense “Roosevelt”, nella
quale, dai 3.000 televisori in funzione giorno e notte furono ammannite ai 5.000 tra marinai e
serventi, frammiste, le sequenze “reali” ma anodine della CNN e quelle, ben altrimenti incisi-
ve e iperreali del film Top Gun, con l’attore Tom Cruise impegnato a sfrecciare con il suo jet
sul video. A detta del Washington Post, autorevole e anticonformista giornale americano, erano
stato codesti, per gli ospiti della “Roosevelt”, i soli momenti eroici di un conflitto tecnologica-
mente impeccabile, vissuto nella improbabilità di una pesante alienazione.

( Il seguito e la fine al prossimo numero )
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L’OCCHIO, L’ORECCHIO E LA TV

(terza ed ultima parte)

di Vittorio Di Giacomo

Tornando alla specificità del discorso iniziale: il presupposto ne erano, in generale, la lin-
gua e il linguaggio dell’era tecnologica; in particolare la parola e l’immagine, se ed in quanto
entrano a fare parte di un modello di messaggio integrato, orientato in senso multimediale. In
esso l’elemento verbale di cui la sonorità alfabetica è fattore costitutivo, almeno quanto la
grammatica e la sintassi – e l’elemento visivo svolto in sequenze cinetiche irreversibili – rinun-
ciano ciascuno (per definizione) alla propria e intera autonomia funzionale, per comporsi in
una nuova, dialettica e possibilmente organica unità. Risorge tuttavia la domanda: quale paro-
la? Quale immagine? Giacché nel concreto la parola e l’immagine confluenti nell’audiovisivo
odierno sono condizionate già di per sé, nella forma e nel significato, da una variabile: cioè dal
contesto linguistico storico-culturale in cui hanno corso e di cui sono il sintomo.

Cominciamo dalla parola. È sotto gli occhi di tutti la contrazione del patrimonio lessicale
d’uso, autoridottosi in sacche marginali sottoalimentate, poste – sull’ esempio inglese – all’in-
segna del “basico”, che è già di per sé un ben povero modello. In realtà questo è il lessico del-
l’utile spicciolo, dell’ ABC dell’economia, quasi una lingua di mera sopravvivenza : esperanto
dei poveri, piattamente denotativo. In quanto, invece, al fattore espressione, che del linguaggio
è il lievito: prescindo dai rari Maestri sopravvissuti ad una Storia che il neo-populismo accul-
turato e “borghese”, avverso alla classicità e ad ogni dignità letteraria, tenta di liquidare.
Prescindo dai Grandi della parola lirica (non per nulla definita dal Leopardi “sommità del
discorso umano”) qual è stato da noi Mario Luzi, uno per tutti. Che resta? Signoreggia
un’ostentata sciatteria formale, che non è solo noncuranza della forma compiuta (della forma-
valore o della forma-significato) ma difetto, si direbbe, di ogni elementare attitudine formati-
va, che è pur sempre l’attitudine primaria per uscire dal caos mentale, morale, emotivo.
Eliminati dal testo – da ogni testo – la prospettiva, lo scorcio, il chiaroscuro, la gradazione del
tono; cancellata ogni modulazione ritmica, ogni vivacità d’accento, ogni colore d’anima, si
direbbe che, paradossalmente, la nostra civiltà presa nel suo complesso abbia inteso espunge-
re dal discorso ogni connotazione positivamente mitica, fantastica, lirica.

E veniamo alla seconda componente dell’audiovisivo, l’immagine. Il discorso si fa com-
plesso, difficile da interpretare. Anche perché nel linguaggio iconico una rivoluzione è in atto
da ben due secoli, più antica degli esordi della moderna tecnologia. In primo piano vi stanno
oggi le “arti della visione”, così definite, intese in una loro funzione pilota, ma al tempo stes-
so come sintomo di un più vasto e
sotterraneo sommovimento dell’
immaginario figurativo collettivo.
Sommovimento, fattosi veicolo di
tutta una serie di fenomeni che
l’austriaco Hans Sedlmayr, autore-
vole storico dell’arte del
Novecento, deliberò di sottoporre
ad analisi approfondita traendone
elementi utili ad una diagnosi
complessiva, che compendiò  in
una suggestiva nozione: la perdita
del Centro. 

Da codesti, pur sommari cenni
sul contesto linguistico, letterario,
iconologico, non ho inteso pre-
scindere, per poter segnalare in modo non del tutto vago la problematicità della situazione in
generale. E il motivo è presto detto: poiché nessuno potrebbe chiederci di rinunciare a un’idea
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dell’uomo a cui, con più o meno gravi inadempienze, ci siamo tuttavia proposti di essere per
sonalmente fedeli; e poiché nella comunicazione quale al presente si atteggia ci sembra sia pro-
prio la sostanza dell’uomo a soffrire: da tutto ciò, almeno un proposito. Di segnalare, denun-
ciare, agire, affinché nel proprio ambito di competenza ciascuno di noi –  tutti ininterrottamen-
te implicati nel comunicare come autori e fruitori di messaggi – compia un gesto anche mini-
mo, pronunci la parola appropriata, dia l’esempio utile per dare responsabilità e concretezza, e
positivi risvolti, al proprio dissenso. Che è morale, logico, estetico.

Il richiamo vale quindi a cominciare da chi ha redatto queste note, tenuto com’è, in quanto
professionista dell’audiovisivo, ad un’azione interna al fenomeno sotto esame. Un’azione che
non si limiti a porre un argine a questa o a quella distorsione del sistema della comunicazione,
per la quale saranno eventualmente suggeriti di volta in volta correttivi particolari o specifici;
bensì un argine a tutte le distorsioni possibili, agendo realisticamente (utopisticamente?) sui
destinatari dei messaggi, cioè sulle concrete condizioni oggettive e soggettive (tecniche, psico-
logiche, ideologiche e culturali) in cui la percezione dei messaggi di norma avviene. Ciò pre-
messo ritengo che la migliore strada da percorrere, anche se faticosa e indiretta, sia quella di
una didattica a carattere formativo, che ponga al centro dell’attenzione la realtà fenomenica
dell’immagine sonorizzata, che giunge “da lontano” per vie tecnologicamente avanzate. Una
realtà da inquadrare sperimentalmente, non dalla parte dell’emittente, (che incarna quasi sem-
pre, di fatto, un potere occulto, sovrano), ma del ricevente, visto per lo più come un terminale
passivo.

In concreto, il fine sarebbe di promuovere e motivare con metodo e tecniche appropriate, in
ambito anche scolastico, una specifica, mirata alfabetizzazione al messaggio multimediale, da
perseguire implementando e affinando l’autoconsapevolezza dell’utente insieme alle sue capa-
cità esegetiche di lettore e osservatore, e alle relative abilità – quando egli si trovi a dovere
fronteggiare un messaggio più o meno strutturato. La mia sperimentata convinzione è, tuttavia,
che codesto esercizio di lettura del messaggio multimediale sia tanto più didatticamente effica-
ce e dimostrativo, quanto più esso sia chiaramente strutturato rispetto alla sua propria funzio-
ne linguistica; e, soprattutto, quanto più la forma del messaggio stesso sia un atto finale espli-
cito: compiuto e riconoscibile. Fra le tante immagini sonorizzate, disponibili come materia
d’indagine audiovisiva, l’essere un atto finale è prerogativa prevalente di quelle desunte dalle
“Arti della visione”: pittoriche, plastiche, cinetiche. E queste, lungi dall’essere un fenomeno
socialmente marginale, elitario, assumono in questa prospettiva didattica un valore aggiunto di
fattore-chiave nell’ambito di una consapevole e strutturata pedagogia audiovisiva. 

Dovrebbe cioè accadere qualcosa di analogo a ciò che avviene nell’ambito letterario, in cui
la normale esegesi scolastica, affinatasi lungo secoli di esercizio filologico e retorico, ha reca-
to e continua a recare i suoi frutti nei confronti del messaggio ricevuto, orale o scritto che sia,
indipendentemente dal fatto che esso sia stato emesso con specifiche intenzioni. Lettura pre-
giudizialmente visiva e quindi verbale, compiuta. Integrale e polisemica: sensibile cioè a tutti
i possibili codici intermedi di riferimento. A questo punto il discorso, se svolto in tutte le sue
implicazioni, rischierebbe di farsi riduttivamente tecnico e, in quanto tale, di esorbitare dai con-
fini della presente avvisaglia. Basti per il momento averne fatto cenno, purché esso trovi segui-
to nelle personali riflessioni di chiunque si riconosca non solo occasionalmente interessato al
problema.
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DECOSTRUIRE E RI-COSTRUIRE LO SGUARDO

Per una visione eclettica e sinestetica della Storia del Cinema

di Plinio Perilli

Fu André Breton, l’appassionato maestro e trascinatore del Surrealismo, a titolare una sua
opera – e forse, insieme, tutta quella fervida, ribelle controideologia artistica – Vasi comuni-
canti… Correva il 1932, e la voglia di sperimentare, esplorare, anzi inventare e sognare il
Nuovo, era più forte d’ogni tradizione, di ogni affetto radicato o forma ereditata: “Sembra che
qua e là il desiderio, che nella sua essenza è lo stesso, si impossessi alla meno peggio di ciò
che può essere utile alla sua soddisfazione. Credere che nel sogno ad occhi aperti questo lo crei
è puro gioco dello spirito. Suppongo, al contrario, che al posto di ciò che trova, preferirebbe
qualcosa di diverso, tanto è vero che esso dispone di mezzi multipli per esprimersi. In effetti
alla  fine si arriverà a convenire che tutto fa immagine e che ogni oggetto cui non sia stato asse-
gnato un ruolo simbolico particolare, sia suscettibile di simbolizzare qualsiasi cosa…” 

E pochi anni prima stilando il mitico Manifesto del Surrealismo (1924), aveva fermamente
proclamato, sancito, il pieno e multiplo diritto al sogno, all’onirica o risvegliata ebbrezza crea-
tiva: “L’immaginazione è forse sul punto di riconquistare i propri diritti. Se le profondità del
nostro spirito racchiudono strane forze capaci d’aumentare le forze di superficie o di contrap-
porsi vittoriosamente a esse: v’è tutto l’interesse a captarle prima, per poi sottometterle, se
appare necessario, al controllo della nostra ragione…”   

Sì, le arti comunicano, si confrontano, si mischiano, si travasano, si condizionano, si aiuta-
no, si corrompono, si esaltano, si vincono, si parlano, si annichiliscono, si contaminano, diver-
tendosi si disperano… I linguaggi tutti della Contemporaneità sono stili, stilemi, forme espres-
sive, dichiarazioni cifrate, sentenze metaforiche. Gesto e segno, parola e immagine, o concet-
to – confluiscono nella risultanza creativa, visibile, che ci racconta e ci svela.

Tutto fa immagine… Estasi plastica, dinamismo immaginifico, narrazione iconografica,
romanzo animato – il Cinema diviene e rinasce comunque, forse per la prima volta nella
modernità, come arte sintetica, autonoma ed emancipata, ma ricca di tutti i contributi, gli sti-
moli e i travagli ereditati dalle altre estetiche e poetiche: “Un’arte di sintesi organica nella sua
vera essenza,” – scriveva Ejzenštejn, rivoluzionario, geniale capostipite del film d’autore –
“non un ‘concerto’ di arti coesistenti, contigue, allacciate, ma di arti veramente indipendenti”…

Ogni progetto o mappatura ideale in una disciplina oramai così vasta e complessa come l’ar-
te cinematografica, è peraltro inevitabilmente parziale, fugace, sintetica, giocata per felici sep-
pur mobili esempi, quesiti, rinvii, fascinazioni… Ma nulla, sia ben chiaro, di definitivo, di
canonico, di esaustivo, di consacrato alle ardue e inappellabili sentenze dei posteri!  

La mia ambizione, forse immodesta, è, sarebbe quella di costruire – intravedere, immagi-
nare o inseguire – una vera storia sinestetica del Cinema: un corso che si sforzi di analizzare e
condensare, decrittare e poi sublimare questa sua intrigante funzione sintetica, organica ed
emancipata; tornando di volta in volta sugli autori più rappresentativi, fantasiosi e sintomatici
di una ormai lunga, gloriosa vicenda. Sogno e trasgressione, crudezza e lirismi, insomma la
memorabile e ritmata, intrecciata Poesia per Immagini, il torbido dramma incalzante o la scan-
zonata, piroettata operabuffa che in un unico, deflagrante e caleidoscopico flash-back colletti-
vo, e progressivo, ci sveglia l’anima, per riplasmarne, COSTRUIRLE LO SGUARDO…

Dalla Corazzata Potëmkin a La dolce vita, da Tempi moderni a 2001: Odissea nello spazio,
da Roma, città aperta a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, le romantiche idealità e soluzio-
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ni tecniche dei pionieri si sposano agli ultimi, rifrangenti enigmi e sperimentati gangli emotivi
della incombente, vorticosa postmodernità.

Quaranta registi sono molti ma anche pochissimi: altrettanti e anzi molti, molti di più recla-
merebbero ugualmente di essere scomodati, raccontati, indagati, rivisitati… Quaranta lezioni a
nome e in vece di ottanta, quattrocento, o mille nomi e opere magne, implicano una scelta dra-
stica, radicale quanto opinabile. Ma aggregano e favoriscono un percorso, un itinerario creati-
vo, un tormento o incanto espressivo, un’effimera scorciatoia che taglia un secolo… e nel
nostro, un millennio dopo, riaffiora!

“Lo spazio di ogni vita di un uomo dura la storia” recita in Autobiologia il poeta Giovanni
Giudici, “– non / è vero che dura millenni”…

(cfr. il vasto e recente volume: Plinio Perilli, Costruire lo Sguardo. CinemArchitettura. “Storia
sinestetica del Cinema in quaranta grandi registi”, Gruppo Mancosu Editore, Roma, 2009, pp.
516, interamente illustrato e a colori, Euro 68,00. I quaranta illustri e ben variati registi sono,
in regolare ordine storico-cronologico, e dunque di esposizione: Chaplin, Ejzenštejn, Lang,
Dreyer, Clair, Camerini, Blasetti, Buñuel, Carné, Disney, Hitchcock, Welles, Rossellini, De
Sica, Visconti, Antonioni, Fellini, Rosi, Wilder, Minnelli, Leone, Spielberg, Argento,
Kurosawa, Bergman, Tati, Kubrick, Pasolini, Truffaut, Godard, Polanski, Bertolucci,
Bellocchio, Allen, Scorsese, Wenders, Moretti, Almodóvar, Tarantino, Greenaway.)
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L’UNIVERSO PARALLELO DELLA COMUNICAZIONE

di Egidio Pentiraro

La comunicazione informatica è divenuta una realtà collaterale alla comunicazione tradi-
zionale. Ad essa è inscindibilmente legata, come l’ombra al suo corpo. In entrambe individuia-
mo scopi, forma, segni, linguaggi e media. Tuttavia è nella prima, che sempre innovative carat-
teristiche ne aumentano la pregnanza, autorizzandone la  percezione come quella di una feno-
menologia  indipendente. Ecco quindi corretto sostenere il paradosso, che vuole la comunica-
zione informatica come universo parallelo della comunicazione tout court. Niente di nuovo
sotto il sole, si direbbe, se si paragonasse questo fenomeno a quello che, nel secolo scorso, ha
riguardato la diffusione dell’informazione attraverso la radio e la televisione, che avveniva e
avviene mediante le onde hertziane. Anche quella era  veicolata e fruita attraverso mezzi messi
a disposizione dalla tecnologia. Niente di nuovo, osservando che anche quella modalità di
comunicare sta virando e convergendo oggi verso l’approdo telematico, complice il digitale.

Sembra semplice a dirla così; senonché è proprio all’interno delle logiche nuove, che il let-
tore spesso osserva, attonito, l’evolversi incessante di una complessità tecnologica crescente,
al cui interno è sempre meno facile orientarsi. Da qui l’incertezza nel discernere le proposte
tecnologiche che gli si presentano. 

Per semplificare almeno in  prima approssimazione e a livello espositivo questo processo,
possiamo individuare schematicamente tre tipologie di condizioni, fra le varie che vengono
offerte al potenziale fruitore. La prima è in realzione al corpus, nel quale la comunicazione è
espressa; la seconda in rapporto alla tipologia delle reti necessarie per accedere ad essa; la terza
correlata ai mezzi.

Qui giunti aggiungiamo che nella tipologia del corpus della comunicazione disponibile,
riscontriamo come condizione sufficiente ma non necessaria, il fatto che essa coinvolga o meno
elementi  multimediali.Ossia che in essa siano presenti il testo, il suono o le immagini fisse o
in movimento, presi singolarmente o in una loro combinazione. Così secondo l’evenienza o
l’occorrenza ci troveremo di fronte a linguaggi che esprimono i codici propri della logica
comunicativa della  parola; del suono digitalizzato; del racconto per immagini (grafiche, pitto-
riche, fotografiche, filmiche). A margine, consideriamo che tutto ciò è espresso con vari stan-
dard condivisi (ISO) o accettati de facto.

Va da sè che in questo contesto è presente una mappa concettuale che è scelta o espressa
con varie, specifiche modalità secondo che siano prodotte da editori di libri, giornali, periodi-
ci oppure da autori di vario genere o specie. A questo punto supponendo che il lettore sia con-
sapevole di quanto abbiamo sopra chiarito, procediamo nell’esposizione del secondo caso della
nostra tipologia. Esso è strettamente connesso alla gamma a cui appartiene il veicolo ipotizza-
to della comunicazione: in primo luogo le reti informatiche  (Internet o altre che siano). Siamo
giunti così nel grande capitolo delle autostrade della comunicazione. In un elenco non esausti-
vo possiamo ricordare le linee telefoniche, i cavi coassiali, i computer server, che ormai dispon-
gono di un’amplissima capacità di memorizzazione e utilizzano all’occorrenza vari instradato-
ri (router). E non dobbiamo dimenticare infine gli straordinari e nuovi concentrati d’ informa-
zione costituenti i cloud  computing (conglomerati di memorie disperse nel mondo, fantasiosa-
mente assimilati alle nuvole). Questi, interattivamente connessi mediante satelliti e altri dispo-
sitivi, ospitano frammenti dinamici di memoria informatica che si localizza, secondo le occor-
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renze e in base alle disponibilità dinamiche di capienza.
(Anche in tal caso incontriamo vari protocolli di comunica-
zione che si presentano con una certa variabilità per gli svi-
luppatori della comunicazione ma che – per questo motivo –
possono sfuggire alla competenza del  fruitore della comuni-
cazione). 
A questo punto, immaginando che il lettore abbia superato
ogni pregresso ostacolo per accedere all’ informazione, pro-
cediamo all’ esposizione della terza condizione sopra citata,
correlata ai mezzi di accesso, osservando che questo caso è
strettamente connesso al precedente. Oggi la varietà dei
mezzi disponibili è talmente ampia e variegata, da farsene un
problema, appena si tenti di orizzontarsi sulle proposte com-
merciali che essi comportano. Basta scorrere l’elenco delle
tipologie di  strumenti che sono a disposizione dell’utente
dell’informazione e che servono per accedervi, per compren-
dere la complessità alla quale alludiamo. In questo campo
distinguiamo la presenza di: PC desktop; notebook ultrasot-
tili; MID (Mobile Internet Device); UMPC (Ultra Mobile
PC ); palmari; smartphones ecc. Non deve naturalmente
sfuggirci la comparsa sulla scena dei “Tablet PC ” ossia,
detto semplicemente, delle “Tavolette”. Ciascuna di queste
categorie di prodotto si suddivide ulteriormente nelle tipolo-

gie che i diversi marchi commerciali propongono agli utenti.  
Ecco finalmente un aspetto che il fruitore dell’informazione  non può ignorare. Come orien-

tarsi? Esiste un modo per semplificarne la comprensione? Forse sì. Il principio discretore  onto-
logico va ricercato nell’elencazione delle caratteristiche tecniche del prodotto. Queste, solita-
mente, si riassumono in una proposta ridondante di prestazioni e l’utente di un certo tipo di
comunicazione dovrà scegliere quelle che rispondono ai propri scopi.

Cerchiamo di comprendere meglio elencando una congrua tipologia delle caratteristiche pre-
senti nei mezzi di lettura oggi disponibili. Elenchiamo le principali: tipo di schermo (a colori
o meno); sue dimensioni; peso; autonomia di funzionamento se lo strumento non è collegato
in rete; sistema operativo (Microsoft Windows, Linux e sue distribuzioni, Sun, Google,
Android ecc.);  memoria interna; porte (ad es. USB); tipologia di rete (HSUPA, HSOPA, WIFI,
ecc.); possibilità di chiamata o ricezione telefonica (inclusi i fax),  fotocamera o videocamera;
GPS; gestione del formato  della musica e del filmato; gestione della posta (SMS, MMS, video-
chiamata ); capacità di lettura di libri, giornali, periodici; ecc. L’utente della comunicazione
dovrà spuntare l’elenco, indivi-
duando la compresenza di quelle
caratteristiche che fanno al caso
suo. Se non riesce in questo compi-
to non gli resta che esprimere le
proprie necessita di  lettura a un
venditore e compiere la scelta
basandola su un calcolo di conve-
nienza economica comparata.

Arrivati alla fine di questa anali-
si, riteniamo che il lettore sia in
condizioni di accedere alla comuni-
cazione informatica che una determinata sorgente (libro elettronico, rivista on line ecc.) propo-
ne.

Rovesciamo ora il problema, mettendoci nei panni di chi produce comunicazione infor-
matica: specificamente  nei nostri panni, che sono quelli di CineArte on line. Anche noi
compiamo delle mediazioni, scegliendo il linguaggio espressivo della nostra comunicazio-
ne multimediale. Tuttavia riteniamo che la formula mediatica che seguiamo sia tra le più
flessibili tra quelle in genere adottate dalle riviste on line, in quanto i nostri contenuti assi-
curano tre tipi di lettura, sulla base dei dispositivi sopra elencati: quello costituito dai
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sistemi operativi, quello basato sugli standard del
suono e dei filmati e quello in cui sono espressi i
libri elettronici. Più precisamente, per quanto
concerne i sistemi operativi, la nostra comunica-
zione multimediale può essere letta da tutti i
dispositivi che abbiano a bordo sistemi operati-
vi diversi e, nello specifico, da quelli di
Microsoft, MacOS, Apple, Sun, Linux, Google
(incluse le LIM presenti nelle scuole), come pure
delle varie release di Android, che sono a bordo
di numerosi Tablet Pc. I filmati inclusi nei nostri
testi possono essere letti e portati a varie dimen-
sioni di schermo, in quanto resi in Flash. Infine,
tutto il contenuto della  rivista – sin dal primo
numero – è riproposto in un libro elettronico
scaricabile, costruito con le regole che presiedo-
no all’edizione dei libri elettronici. Ma è proprio
in questo settore che, a partire del secondo
numero del 2011, sarà introdotta un’importante
novità. Si tratta di “Editions”di Google, che
costituisce la nuova frontiera degli e-Book. 
Il nostro libro
elettronico, che
ormai racchiude

più di cinquecento pagine, una quarantina di filmati, un
centinaio d’immagini d’arte, non dovrà più essere scarica-
to dal sito che ospita la nostra rivista elettronica, ma sarà
disponibile esclusivamente on line e consultabile da qual-
siasi browser, in quanto ospitato in quelle “nuvole” sopra
citate. In altre parole il lettore non dovrà più perdere
tempo a scaricare gli oltre 14MB di cui il libro si compo-
ne; ma potrà leggerlo in modo multimediale in rete, nella
sua libreria on line, ovunque egli si trovi e con qualunque
dispositivo di cui disponga all’occasione, come avviene
oggi per la consultazione della posta elettronica.

Con questa rapida carrellata abbiamo inteso proporre una
prospezione sintetica della comunicazione resa oggi possibile dall’informatica, nel suo inces-
sante viaggio verso frontiere sempre più avanzate e promettenti. Riteniamo che un tale proces-
so sia inarrestabile, in relazione alla continua offerta sul mercato di nuovi strumenti, sempre
più portabili e fruibili, come sono già oggi i Tablet Pc; o come lo saranno, forse tra un anno, i
computer-foglio, fatti di “carta elettronica”, espressi con inchiostro elettronico (e.Ink), cancel-
labile e riscrivibile. Già ne esistono i prototipi.

In conclusione i nuovi strumenti di lettura della comunicazione informatica  si prospettano
come stupefacenti, rendendo sempre più rapida ed efficace la lettura nell’universo parallelo
della comunicazione.
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DELL’IMMAGINE E DEL FILM

di  Andrej A. Tarkovskij 1

È difficile pensare che il concetto di immagine artisti-
ca possa essere espresso con una formula chiara, pre-
cisa e comprensibile. Questo al tempo stesso non è né
possibile, né auspicabile. Posso soltanto dire che
l’immagine tende all’infinito e conduce all’assoluto.
E risulta perfino impossibile in linea di principio
esprimere a parole, nella sua molteplicità di dimen-
sioni e di significati, ciò che si potrebbe chiamare
l’idea dell’immagine. Questo lo fa l’arte nella pratica.
Quando il pensiero viene espresso nell’immagine
artistica, ciò significa che è stata trovata la sua unica
forma, quella che esprime con la maggiore approssi-
mazione semantica possibile l’idea che dà corpo al
mondo dell’autore, la sua tensione verso l’ideale […].

Una persona più o meno sensibile distinguerà sempre la verità dalla finzione, la sincerità
dalla  falsità, l’organicità dall’artificiosità del comportamento. Esiste una sorta di filtro, che si
forma nella sensibilità sulla base dell’esperienza di vita, che impedisce di nutrire fiducia per i
fenomeni con una struttura dei collegamenti turbata. Turbata volontariamente, o involontaria-
mente, per mancanza di abilità.

Vi sono persone incapaci di mentire. Altre lo fanno in maniera ispirata e convincente. Altre
ancora non sanno mentire, ma non ne possono fare a meno e mentono senza talento e dispera-
tamente. Nelle circostanze date – cioè se si osserva in maniera particolarmente rigorosa la logi-
ca della vita – soltanto le seconde avvertono il pulsare della verità e sono in grado di inscriver-
si nelle capricciose volute della verità della vita con pressoché geometrica precisione.

L’immagine è qualcosa di indivisibile e di inafferrabile, che dipende
dalla nostra coscienza e dal mondo reale che essa si sforza di incar-
nare. Se il mondo è enigmatico, anche l’immagine è enigmatica.
L’immagine è una sorta di equazione che indica il rapporto esisten-
te tra la verità e la nostra coscienza limitata dallo spazio euclideo.
Nonostante che noi non siamo in grado di percepire l’universo nella
sua totalità, l’immagine è in grado di esprimere tale totalità.
L’immagine è un’impressione della verità sulla quale ci è concesso
di gettare lo sguardo con i nostri occhi ciechi. L’immagine incarna-
ta sarà veridica se in essa si coglieranno i legami che esprimono la
verità e che rendono tale immagine unica e irrepetibile come la vita
stessa, anche nelle sue manifestazioni più semplici.
Vjaceslàv Ivànov, nelle sue considerazioni sul simbolo, ha così
espresso il suo atteggiamento rispetto ad esso (quello che lui chiama
simbolo, io lo chiamo immagine): Il simbolo è veramente tale sol-
tanto quando esso è inesauribile e sconfinato nel suo significato,
quando esso esprime nel linguaggio arcano (ieratico e magico) del-
l’allusione e della suggestione, qualcosa di  inesprimibile, qualco-
sa rispetto a cui la parola esteriore è inadeguata…Esso possiede
una molteplicità di volti e di pensieri ed è sempre oscuro nella sua
remota profondità. Esso è una formazione organica , come un cri-
stallo… Esso è persino una sorta di monade e in ciò differisce dalla
struttura complessa e scomponibile dell’allegoria, della parabola o
della similitudine…I simboli sono indicibili e inspiegabili, e noi

siamo impotenti davanti al loro significato integrale e misterioso….
L’immagine è come un’osservazione…Come non ricordare qui la poesia giapponese?!

In essa mi affascina il deciso rifiuto persino dell’allusione a quel significato finale dell’imma-
gine che, come una sciarada, dovrebbe lasciarsi gradualmente decifrare.

Lo haiku coltiva le proprie immagini in maniera tale che esse non significano nulla, all’in-
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fuori di se stesse, esprimendo tuttavia nello stesso tempo così tanto, che è impossibile coglier-
ne il significato complessivo. Cioè, l’immagine in esso corrisponde tanto più esattamente alla
propria destinazione, quanto più impossibile risulta farla entrare in qualunque forma concettua-
le e intellettuale. Chi legge la poesia haiku deve dissolversi in essa come ci si dissolve nella
natura, sprofondarsi in essa, perdersi nelle sue profondità come nel cosmo dove non esistono
né basso né alto. Ecco, ad esempio, uno haiku di Basho.

Un vecchio stagno.
Una rana è saltata nell’acqua.
Uno sciacquio nel silenzio.

Oppure:

Hanno tagliato del giunco per un tetto.
Sulle canne dimenticate.
Cadono morbidi fiocchi di neve.

Ed eccone un altro ancora:

Da dove viene improvvisamente tanta indolenza?
Oggi sono riusciti a stento a svegliarmi…
Sussurra la pioggia primaverile.

Quale semplicità, quale precisione di osservazione! Quale disciplina dell’intelligenza e
quale nobiltà dell’immaginazione! Questi versi sono stupendi per la irripetibilità dell’istante
afferrato e fermato che cade nell’eternità.

I poeti giapponesi erano capaci di esprimere in tre righe di osservazione il proprio rappor-
to con la realtà. Essi non si limitavano ad osservarla, ma senza agitazione e senza inquietudi-
ne ne ricercavano l’eterno significato. Quanto più esatta è l’osservazione tanto più essa è unica.
E quanto più essa è unica, tanto più è vicina all’immagine. Dostoevskij a suo tempo affermò
con straordinaria esattezza che la vita è più fantastica di qualsiasi invenzione della fantasia!

L’osservazione è tanto a maggior ragione la base dell’immagine cinematografica, la quale
inizialmente è collegata alla raffigurazione fotografica. L’immagine cinematografica prende
corpo in una quarta dimensione avvertibile dall’occhio. Ma, cionondimeno, non ogni fotogra-
fia cinematografica può pretendere di dare una qualche immagine del mondo: il più sovente
essa  ne descrive soltanto la concretezza. La registrazione naturalistica dei fatti è del tutto insuf-
ficiente a creare un’immagine cinematografica. L’immagine nel cinema si fonda sulla capaci-
tà di FAR PASSARE per osservazione la propria PERCEZIONE dell’oggetto. [...].

Prendiamo il Ritratto di giovane donna con un ramo
di ginepro di Leonardo, che ho impiegato nel film Lo
specchio nella scena del breve incontro del padre, tor-
nato dalla guerra, con i propri figli.
Le immagini create da Leonardo colpiscono sempre
per due motivi. In primo luogo, per la straordinaria
capacità dell’artista di guardare gli oggetti dal di
fuori, dall’esterno, mettendosi da una parte, quello
sguardo al di sopra del mondo che è proprio di artisti
come Bach o Tolstoj. E, in secondo luogo, per il fatto
che in queste immagini viene contemporaneamente
percepito anche un secondo e opposto significato. È
impossibile esprimere la sensazione finale che questo
ritratto produce su di noi.     
È persino impossibile dire con sicurezza se questa
donna ci piace o non ci piace, se è simpatica o sgrade-
vole. Ella ci attira e ci ripugna. In lei c’è qualcosa di
inesprimibilmente bello e, nello stesso tempo, di ripu-
gnante, di diabolico ma di diabolico tutt’altro che nel
senso attraente del romanticismo. Semplicemente
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qualcosa che è al di là del bene e del male. Si tratta di un fascino col segno negativo: in lei c’è
quasi un che di degenere e... di stupendo. Ne Lo specchio questo ritratto ci occorreva, da un
lato, per trovare la misura dell’eterno negli istanti che scorrevano innanzi a noi, e dall’altro, per
mettere a confronto questo ritratto con la protagonista: per sottolineare così in lei, come nel-
l’attrice Terechova, quella stessa capacità di essere al contempo incantevole e ripugnante.

Se si prova a scomporre il ritratto di Leonardo nei suoi elementi costitutivi, la cosa sempli-
cemente non darà alcun frutto. O, in ogni caso, non spiegherà nulla. Infatti la forza stessa del-
l’influenza emotiva esercitata su di noi dalla raffigurazione di questa donna si fonda proprio su
questa impossibilità di privilegiare in lei qualcosa di compiutamente definito. 

1. Andrej A.Tarkovskij (1932-1986) - Regista russo noto per la forte impronta lirico-simbolica dei suoi film. Andrej
Rublëv (1969), Solaris (1972), Lo specchio (1974), Stalker (1979), Nostalghia (1983), Sacrificio (1986).
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Se diamo per assodato, pur senza alcuna nostalgia per lo strutturalismo già imperante in
tempi che, ancorché vicini a noi, appaiono remoti, che ogni opera artistica è tale solo se frut-
to di una coerente e conseguente invenzione formale, l’assioma che ne deriva risulta più diffi-
cile da comprendere nei casi in cui tale invenzione appare frutto del convergere di due distin-
te personalità in un’unica forma. È il caso, frequente, nel teatro e nel cinema come in qualun-
que prodotto creativo che implichi, in atto, una duplicità fisica e caratteriale: generato nella
fattispecie dalla dialettica regista-attore.

L’esempio che segue, fondato sulla lettura critica ed emozionale dello sguardo dell’attrice
Marie Falconetti nel film La passione di Giovanna d’Arco di Dreyer – lettura propostaci (ne
Le emozioni ferite, Feltrinelli Editore) dal massimo esponente in Italia della “fenomenologia
psichiatrica”, il dottore delle anime Eugenio Borgna – ne è l’esemplare, problematica con-
ferma. Alla libertà interpretativa di ciascuno, pertanto, la risoluzione del dubbio.

GLI OCCHI DELLAGIOVANNA D’ARCO DI DREYER

“Uno dei grandi film del cinema muto è La passione di
Giovanna d’Arco di Carl Theodor Dreyer; e, nel richiamar-
mi a questo film di una stupefacente modernità e di una stra-
ordinaria tensione espressionist ica, che l’assenza della
parola dilata vertiginosamente, vorrei ricordare la splendida
interpretazione che di Giovanna d’Arco ha data Marie
Falconetti. Nel suo volto, e in misura più incandescente nei
suoi occhi che i primi piani ci fanno vedere nella loro ango-
scia e nella loro disperazione, nella loro tenerezza e nel loro
abbandono, nella loro temeraria determinazione e nelle loro
speranze ferite, si riflette mirabilmente la breve storia della
vita e della morte della Pulzella d’Orléans: della sua fede e
della sua libertà interiore calpestate dalla violenza e dalla

negazione di Dio dei giudici del tribunale ecclesiastico di Rouen che, crudeli e spietati (disu-
mani), dagli occhi incendiati di una divorante e anarchica distruttività, la condannano alle tor-
ture e alla morte da Dreyer rappresentate nella loro inaudita fonte di orrore.

Sono gli occhi, gli occhi come specchio dell’anima e del suo destino, di Marie Falconetti
ad essere le figure filmiche dominanti dei primi piani: gli occhi che oscurano, o illuminano,
il suo volto dai lineamenti dolcissimi nella misura in cui l’angoscia, o la speranza contro ogni
speranza, si alternano in lei. Il bianco e il nero, colori rarefatti e metafisici, non ci consentono-
ovviamente di conoscere il colore dei suoi occhi ma imprimono in essi una pregnanza mistica
e attonita di una straordinaria intensità. Questi occhi, che talora dilagano solitari sullo scher-
mo, riescono a fare riemergere ogni possibile emozione: che si riflette in noi, che dal grande
regista siamo trascinati ad immedesimarci nelle loro vertiginose alternanze emozionali.
L’assenza delle parole, certo, li rende ancora più strazianti e più ebbri di una vita che Giovanna
d’Arco sacrifica con slancio temerario e angosciante: temendo la morte, e non potendo nondi-
meno rinunciare agli ideali, e agli orizzonti di senso, della sua missione: della missione che
sentiva, e viveva, come cosa più importante della vita.

( L’angoscia che dilaga negli occhi di Giovanna nella straziante scena del taglio dei capel-
li; e la indicibile angoscia dei suoi occhi, pietrificati in attesa della morte, quando le fiamme
stanno divorandola )[...]

Gli occhi, gli occhi, disperati e lacerati, sommersi dall’atroce sofferenza e trasfigurati dalla
speranza, ci inseguono nel corso del film e non ci abbandonano quando il film finisce. ( Il lin-
guaggio del corpo vivente, del corpo che vive e ama, sembra talora sconfiggere nelle scan-
sioni tragiche della vita e della storia il linguaggio delle parole: incapaci a volte di tra-
smettere il senso dell’indicibile e dell’inesprimibile)...”.

Eugenio Borgna
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 CINEMA per l’arte/arte per il CINEMA 
 

 A pochi passi da Fontana di Trevi, nella storica cornice della “Città dell’Acqua”, l’area 
 archeologica del “Vicus Caprarius”, la Sala Cinema Alberto Sordi ( Spazio multifunzionale 
 “Cremonini al Trevi”, Vicolo del Puttarello, 25 ) si rende protagonista di una nuova 
 iniziativa culturale a Roma: “Cinema per l’Arte/Arte per il Cinema”. 
 Il regista Vittorio Di Giacomo, presidente del CINIT Cineforum ImagoARTE –  per la lettura 
 dell’arte attraverso il cinema – metterà a disposizione del pubblico, per la proiezione e il 
 dibattito, quattro documentari sull’arte (di soggetto archeologico, per cominciare), 
 selezionati fra i cento e più di sua realizzazione. 
 I quattro video-incontri, che nascono per avvicinare il grande pubblico all’archeologia 
 attraverso il cinema, avranno cadenza mensile da settembre a dicembre e saranno dedicati ad 
 altrettanti temi pieni di fascino e di suggestioni visive: la civiltà degli etruschi nel Lazio, il 
 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, le testimonianze di Orazio in Sabina, la Villa di 
 Adriano a Tivoli.  

 
 Il programma 

 
Lunedì 24 settembre - ore   17 Gli Etruschi nel Lazio 
Lunedì 22 ottobre   - ore   17 Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
Lunedì 19 novembre - ore   17 Orazio in Sabina 
Lunedì 17 dicembre - ore   17 Villa Adriana 

 
 

 
• LA NOTTE SI FA GIORNO 

 
Si può parlare, in metafora, di transgenesi in atto delle arti? Di fronte alle sinergie e 
sinestesie multimediali esplose di recente, espressione di una fantasia accesa ma non 
divagante, libera da ogni tabù riferito ai generi d’arte convenzionali, ci sembra di potere 
rispondere di sì. Ce ne offre un esempio la cronaca recente: la fantasmagoria notturna messa 
in opera la scorsa estate a Roma nella scenografica Piazza del Popolo, per iniziativa di un 
ente industriale di severe tradizioni – ACEA Electrabel – entrato nella logica di una nuova 
strategia di sostegno alle arti, ne è una dimostrazione inattesa ma non per questo meno 
convincente, della quale si è fatto testimone entusiasta un pubblico straripante. Dal nostro 
punto di vista il tutto è da considerare come l’occasione inedita di un film dalle mille 
prospettive poetiche, reali e virtuali di cui ci auguriamo di poter dare soddisfacente prova in  
un  prossimo numero della nostra rivista.  

 
 
Segue 
 



 
• LABIRINTI DI LUCE E MUSICA 

 
Analoghe intuizioni poetiche, frutto anch’esse di una integrazione multimediale, sono quelle 
concretatesi nello stesso lasso di tempo, ma  su scala difforme ed in remoto ambiente: quello 
della musica, liturgica per di più. I protagonisti ne sono stati: Flavio Colusso, maestro di 
cappella della Cappella Musicale di San Giacomo a Roma e l’artista, plurimediale per 
l’occasione, Guido Allegrezza. La sua opera, intitolata Labirinti di luce, nasce da un insieme 
di immagini fotografiche realizzate con una fotocamera digitale in movimento, usando come 
soggetto luci colorate anch’esse in movimento, offerte in video-sequenza in sintonia con 
l’ascolto della Missa Sancti Jacobi “super Gracias”, a sua volta registrata. Le immagini 
dell’opera di Allegrezza, riprendendo la simbologia Jacopea del labirinto, incedono 
succedendosi lungo un percorso virtuale, accompagnato da improvvisazioni, suggestioni, 
rinvii, che si alternano, si sovrappongono, si richiamano l’un l’altro. Quasi un ragionamento 
irrazionale, azzardano gli autori incuranti del paradosso, che abbia lo scopo di rapire e 
ricondurre a sé gli spettatori-ascoltatori, in vista di un’auspicata illuminazione finale. Il tutto 
vuol essere un insieme concertato di episodi e momenti privilegiati della vita interiore, che 
l’opera dei due citati artisti si sforza con successo di ricondurre alla fenomenologia 
dell’iperumano, del sovraterreno, del sacro. 

 
 
• MI-DOC TRA PASSATO E PRESENTE 

 
Preceduto da una ricca serie di “conversazioni video”, programmate per definire una vera e 
propria rassegna di documentari e incontri sull’arte, l’architettura , il ballo e l’impresa – 
distribuita fra il 4 maggio e il 1 luglio dei quest’anno allo scopo di creare il clima propizio 
all’evento maggiore – il Festival MI-DOC (erede in Lombardia del romano DOC-FEST di 
Palazzo Venezia), ha inaugurato il giorno 12 e concluso il 30 dell’appena trascorso mese di 
settembre, le previste proiezioni. Ne daremo conto con apposito servizio nel prossimo 
numero di CineArte on line. 

 
 

• UN EVENTO EDITORIALE 
 

Perfino in un’epoca come la nostra, nella quale i nuovi libri si contano a migliaia e come 
appaiono scompaiono, una pubblicazione che si affidi a se stessa, al di fuori di ogni clamore 
pubblicitario, può sperare anch’essa di sfidare le sabbie mobili del consumo a oltranza, 
purché soddisfi due condizioni irrinunciabili: l’eccezionalità del contesto ambientale e un 
insieme di fattori che la mettano a frutto in un domani prossimo o lontano. Il nostro parere è 
che entrambe le condizioni favoriscano il cammino del libro recentemente edito dalla 
“Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon” che qui si presenta: 
Il film di soggetto sacro, documenti di ricerca e studio. A curare il volume, è stata una 
giovane studiosa, Mara Luzi Pacella , che proviene però dal più creativo e variegato mondo 
della produzione cinematografica. Ma tutto si lega, dicono i francesi, e quest’opera è, in 
verità, lo specchio di quasi un secolo di sforzi creativi e produttivi, appartenenti ad un 
genere specializzato di cinema che tiene l’arte in gran conto, ed è di nobili ascendenze e di 
anche più nobili aspirazioni. Detto con parole più umili: questo libro è la rassegna calibrata e 
approfondita , di più di 1200 titoli e sinossi di film prodotti dagli anni trenta del Novecento 
ad oggi, intenti ad uno stringente colloquio con l’arte, vari per ispirazione, livello, 
ambizione. 
 

       Segue 



• DALL'ESTATE PIENA AL FITTO INVERNO 
 

Il tempo di programmazione di Cadore-Doc, fra le rassegne internazionali di maggiore 
rilievo dedicata al documentario e ai relativi “incontri” sull’arte e il paesaggio, ha spostato 
quest’anno la sua data dal tradizionale mese di agosto alla settimana compresa fra Natale e 
Capodanno. Non mancheremo di darne circostanziata notizia. 

 
 

• CON RAMMARICO 
 
Il festival primogenito del film sull’arte di Asolo, prototipo nella sua originaria concezione 
di un genere non paragonabile di rassegna cinematografica, ha chiuso quest’anno i battenti. 
Al presidente emerito, Lionello Puppi, dinamico studioso di arte e di cinema, l’augurio che 
l’odierna mancata apertura del festival debba considerarsi come un semplice momento di 
riflessione. 
 

• “ ITINERARIUM  FIDEI ” 
 

Ad una uscita di scena, Asolo (vedi sopra) per l’appunto, risponde un ingresso, ricco di 
ipotesi e di promesse: un vero e proprio festival cinematografico internazionale, con il quale 
le tradizionali forme visive del turismo religioso, entreranno di pieno diritto nel ristretto 
numero delle più significative manifestazioni cinematografiche mondiali. Si tratta della 
rassegna compresa sotto la denominazione di “Itinerarium fidei – personaggi e luoghi dello 
spirito – Festival Internazionale del Film Religioso”, la cui prima edizione è stata 
programmata in Puglia dal 26 al 30 novembre 2007. A darne notizia è stato Antonio Conte, 
presidente della Federazione Europea della Stampa Turistica, nonché organizzatore 
instancabile, per decenni, del  Festival Internazionale del Film Turistico. I luoghi interessati  
alla manifestazione  sono, in terra di Puglia, la città di Lecce, il castello di Copertino e il 
castello di Otranto. La data della rassegna, posteriore all’uscita di questo numero di 
CineArte on line, ci obbliga a rinviare al prossimo numero i resoconti dell’evento. 
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CONVEGNO DI “ECUMENICA” A TORINO 
 
     
 
 Partigiani convinti, come siamo, del valore strategico assunto dalla lettura cinemato-
grafica delle arti; testimoni per diretta esperienza delle sinergie creatrici che scaturiscono 
dall’interazione e dall’integrazione della lingua del cinema con il linguaggio dell’opera 
d’arte, all’atto di penetrare a fondo l’universale simbolico e il particolare concreto di cui 
l’opera è frutto, ci siamo persuasi di dover segnalare, prima di formulare un qualsiasi giudi-
zio, ogni coerente tentativo di sperimentare  il dialogo, il confronto, la ricerca di senso tra i 
differenti  media comunicativi, espressivi, poetici. 

 
 
 
 
     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Oggi è la volta di un’associazione di cultura religiosa, con sede a Torino, dal signifi-

cativo nome di “Ecumenica”, in cerca da tempo dei mezzi sufficienti a dar vita ad una rasse-
gna cinematografica sul tema di cui si è fatto cenno e che figura, storicamente, all’origine di 
un impegno giunto a maturazione. 

Non deponendo la speranza, il curatore di “Ecumenica”, Giuseppe Valperga, insieme 
ad un folto gruppo di religiosi e di esperti, si sono riuniti a convegno ( “Religioni, ambiente, 
risorse” ), lo scorso novembre, nel salone della Casa Valdese di Torino. Erano presenti espo-
nenti di confessione Cattolica, Valdese, Ortodossa-romena, Ebraica, Islamica, Buddista, In-
duista, Bahà’i. Visto da vicino, il convegno ha avuto lo scopo di saggiare, a seconda delle 
diverse fedi professate, la relazione che il credente, a qualsiasi “chiesa” appartenga, intende 
ed è in grado di stabilire con l’ambiente naturale: nei limiti in cui sia ancora possibile, dicia-
mo noi, recuperare la nozione e l’esperienza della natura. 
 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                Segue 
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     ASPETTANDO L’OLIMPIADE DELLA MULTIMEDIALITÁ 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rispondendo ai molti, ai troppi – cronisti di alto e basso rango, osservatori più o me-

no disinteressati del costume, arbitri a vario titolo dei destini altrui – che facendo di ogni er-
ba un fascio e soprattutto compiacendosene, si strappano le vesti per “denunciare” (in realtà 
per fare notizia e venderla) la passiva inerzia, il degrado, l’irreparabile tradimento della 
scuola italiana presa in toto, abbiamo stabilito – valendoci anche del cospicuo bacino di u-
tenza in breve tempo raggiunto da questo giornale – di contrapporre la nostra leale testimo-
nianza e l’attiva stima per tutto ciò che di genuinamente formativo si fa, in campo  multime-
diale, nel mondo della scuola italiana. 
 Con questa premessa, e con la riserva di entrare nel merito ad eventi conclusi, diamo 
una  prima notizia della prossima edizione, la nona, della Olimpiade di Melfi – che figura 
nell’ambito del Mediashow ad essa intitolato – promossa e organizzata dal Liceo Scientifico 
“Federico II di Svevia” di Melfi, grazie al fervore didattico di un educatore infaticabile, il 
preside prof. Riccardo Rigante, che ha agito fin qui ed agisce con il contributo di idee e di 
strumenti offerto, a cominciare dal Ministero della Pubblica Istruzione, da enti, istituzioni, 
scuole di ogni ordine e grado, soggetti religiosi e civili, pubblici e privati della Regione  B a -
silicata.            
 Insieme con l’Olimpiade il Mediashow, in programma per i primi di aprile, annovera 
obiettivi di almeno pari interesse: in primis il Workshop, inteso al confronto delle opere ad-
dotte dalle diverse scolaresche. Confronto che consenta la visione concreta,  diretta, dell’uso 
che i giovani sono in grado di fare degli strumenti multimediali disponibili e del relativo lin-
guaggio. 
         In quanto a noi,  il desiderio che esprimiamo si riassume nell’augurio che la massima 
sofisticazione tecnologica sia sempre da annoverare fra gli strumenti umani, nel senso pieno 
della parola. 
 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                Segue 
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              IL FILMFESTIVAL POPOLI  E RELIGIONI  DI TERNI 

  
  
 
 
 
 
 
  
 
             
 
 Fra i tanti motivi ideologici che s'intrecciano e si contrastano, alterni e dissonanti quanto 
basta per rendere confusi e indefinibili i lineamenti di questa nostra epoca, un motivo sem-
bra, fra i pochi, avere il merito d'imporsi positivamente all'attenzione dei meno distratti fra di 
noi. È il motivo del confronto – se non proprio o non sempre del dialogo – fra i diversi in 
ricerca di un percorso, di un traguardo che li concilî e  accomuni; al limite, di una fede  che 
anche se propria di ognuno dia un senso all'esistere di tutti. Per circostanze che sarebbe lun-
go descrivere, in questa attitudine sempre più diffusa hanno gran parte il Cinema, inteso co-
me linguaggio privilegiato, e l'Arte come garanzia di un sostanziale distacco personale, sce-
vro di passioni distruttive. 
 Questo nostro giornale on line ha inteso e intende farsene testimone, come risulterà 
sfogliando le sue diverse pagine: a Trento, a Torino, nel Salento e nelle righe che  seguono, 
l'Umbria – paradossalmente mistica e laica – che ha visto fra il 4 e l'11 dello scorso novem-
bre la città di Terni ospitare il filmfestival “Popoli e religioni”, organizzato e curato dall'I-
STESS, Istituto di Studi Teologici e Storico Sociali. Il quale, con le parole del direttore  S te -
fania Parisi, ha inteso aggiungere “un tassello a questa indispensabile dimensione dell'in-
contro e del dialogo”. 
 Nel 2007, come negli anni precedenti, il filmfestival di Terni ha concentrato la sua 
attenzione su di una specifica area geografica del mondo: dopo la Polonia e l'India, l'Ameri-
ca Latina, raccontata attraverso i film e mediante approfondimenti, dibattiti, tavole rotonde, 
stages. Nel ricco programma 2007, ci piace segnalare il ritorno dei cortometraggi e docu-
mentari “Cielo e Terra”. 
 Fra gli altri l'evento ternano ha visto, a fianco dell' ISTESS, l' Università di Perugia e, 
nello specifico, il Polo Didattico Scientifico di Terni – Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                Segue 
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                               MILANO DOC FESTIVAL 2007     
 
 
 
 
 
 

 
  
 
La conclusione per noi fuori tempo, il 30 settembre dello scorso anno, quando il nostro Cine-
Arte on line numero 1 era stato completato in ogni sua parte, ci ha impedito di dare tempesti-
va notizia, anche sommaria, dei risultati del “Milano Doc Fest 2007 - Festival Internazionale 
di Film Documentari d'arte, architettura, cinema, teatro, impresa, musica e danza”, che nel 
panorama delle analoghe manifestazioni a concorso europee serba, dopo il trasferimento da 
Roma a Milano, una posizione di assoluto riguardo. 
 Non tutti evidentemente gli aspetti differenziali del festival milanese presentano ai 
nostri  occhi la medesima rilevanza, ragione per cui in questo nostro tardivo annuncio (utile 
comunque a futura memoria), ci limitiamo a segnalare, dandone le motivazioni, cinque dei 
premi che più e meglio soddisfino l' interesse o la curiosità della maggioranza dei nostri  l e t -
tori. 
 
 PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
 “Yves Klein la revolution bleue”, di François Lévy-Kuentz 
 Per la completezza d'informazione sull'argomento, per le idee e il modo di esporle che non 
 siminuiscono anzi confermano l'opera e la personalità dell'artista. Lo stile del documentario 
 integra molto bene l'opera di Yves Klein, mantenendo costantemente alto l'interesse dello 
 spettatore con brillanti idee di regia e di montaggio. 
 
 PREMIO PER LA CATEGORIA ARTE E ARTISTI 
 “Arena: Bacon's arena”, di Adam Low 
 Per la spregiudicata scelta dei materiali di repertorio che mettono in evidenza le stringenti 
 relazioni tra la creazione artistica e le vicende biografiche di uno dei maggiori protagonisti  
 dell'arte del nostro tempo. 
 
 PREMIO PER LA CATEGORIA ARCHITETTURA 
 “Frank & Alvar”, di Maggye Fellman e Eki Halkka 
 Perché, in piacevole forma dialogica, rivela la profonda ammirazione di Frank Gehry per il 
 lirismo di Alvar Aalto, che si rivela come un suo inaspettato modello ideale. Il film ha  me
 ritato anche il premio per la migliore fotografia. 
 
 PREMIO PER IL MIGLIORE MONTAGGIO 
 “Michael Scott: a changing man”, di Carin Scott, montaggio di Lawrence Barraclough 
 Per il montaggio agile e fluido delle interviste attuali e del materiale di repertorio, per  l'ele
 gante grafica, le sovrapposizioni e le metafore. 
 
_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                Segue 
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                                              SOLE E LUNA      
 
 
 
  

 
  
 
 
 
           Sole e Luna DOC FEST è  il titolo, lirico e fantasioso, di una rassegna cinematografi-
ca che, nata da una costola del DOC FEST già di Palazzo Venezia a Roma, oggi felicemente 
emigrato a Milano, si propone ogni anno, nella sua sede di Palermo, di realizzare un fitto di-
alogo attraverso le immagini cinematografiche, fra i diversi paesi affacciati sul Mediterraneo 
che vedono sulla sua sponda meridionale primeggiare la presenza dell'Islam. E questo infatti 
figura in evidenza, dando il nome ad una delle tre sezioni del festival, che vede le altre due 
intitolate rispettivamente al Mediterraneo e all'Arte, vista questa - evidentemente - come en-
tità al di sopra delle parti. 
 Imponente il concorso del mondo politico, diplomatico, artistico, culturale, cinemato-
grafico di tutti o quasi i paesi definibili come “mediterranei”. 
 Diamo qui di seguito l'elenco ufficiale dei premi assegnati al termine dell'edzione 
2007, il 1 novembre. Non possiamo pertanto non stupirci per l'assenza fra i premi di quello 
spettante alla sezione “Arte”, che pure era stata annunciata e che, nella filosofia che anima la 
nostra  azione formativa e informativa, implica un rilievo più che determinante. Speriamo di 
darvi ragione dell'assenza al prossimo numero. 
 
 PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
 “Behind that snow hill”, di Ramtin Lavafipour 
 
 PREMIO ALL'OPERA DI PIU ALTO VALORE CULTURALE 
 “Rabih Abou Khalil-Bridging the Gap”, di Ciro Cappellari 
 
 PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA 
 “My Dreams Never Lie – Ado d'ailleurs”, di Didier Cros 
 
 PREMIO PER LA CATEGORIA ISLAM 
 “ The Judge and the Fanatic”, di Tom Meffert e Dagmas Diebels 
 
 PREMIO PER LA CATEGORIA MEDITERRANEO 
 “Naf a  Street Kid”, di Moshe Alafi 
 
 PREMIO PER LA MIGLIORE FOTOGRAFIA 
 “The Boy who plays on the Buddas of Bami Yan”, di Phil Grabsky, fotografia dell'autore 
 
 PREMIO PER IL MIGLIORE MONTAGGIO 
 “Beirut all flights cancelled”, di Katia Saleh, montaggio di Russel Krockett 
 
 PREMIO PER LA MIGLIORE COLONNA MUSICALE 
 “Yasmin's Song”, di Najwa Najjar 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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                                       VerSantiSibillini nel sacro 
 
 
 
  
  

 
 

 
“Cascia sotto la neve” (foto dal'Ufficio Stampa della mostra “VerSantiSibellini nel sacro”) 

  
  
 Per rendere comprensibili a tutti il senso profondo dell'evento d'arte intitolato 
“VerSantiSibillini nel sacro”, di cui si sono fatti ospiti garanti per le festività natalizie, nella 
stupenda cornice della chiesa di Sant'Antonio – con il curatore Daniele Di Lodovico – il Co-
mune di Cascia e il Monastero agostiniano di Santa Rita, consigliamo di rifarsi alla straordi-
naria presenza di Giacomo Manzù nel cuore del santuario cittadino di Rita, richiamando alla 
memoria l'altare, l'ambone, il Crocifisso, il candelabro, i vasi sacri, il tabernacolo che, in 
quel luogo di devozione, recano la firma di quel sommo artista del Novecento. 
 Il motivo del nostro consiglio sta nell'abbagliante constatazione che l'arte autentica, 
qual è quella del contemporaneo Manzù, non conosce remore nè limiti di carattere cronolo-
gico alla propria libertà di ispirazione, quand'anche questa affondi le sue ragioni in un passa-
to-presente reso comunque eterno nella coscienza dell'artista. 
 La ricerca di un'analoga, possibile relazione fra un artista di oggi e una memoria 
“devota” resa comunque attuale, è alla radice dell'invito esteso ad un nutrito numero di artisti 
contemporanei, nell'ipotesi che essi possano rivivere nel linguaggio artistico del loro tempo, 
brani di vita interiore attinenti al sacro, che già ebbero in passato una ben definita codifica 
normale. Tali, in primo luogo, gli oggetti di una liturgia mai dismessa. 
 Questi i nomi degli artisti contemporanei, i vivi e gli scomparsi, radunati per l'occa-
sione a dare prova di sé nella forma artistica propria di ciascuno, ma usando nei confronti 
dell'oggetto di devozione una chiave ermeneutica di antica data e tuttavia persistente: Carla 
Accardi, Enrico Castellano, Sandro Chia, Pietro Consagra, Nicola De Maria, Piero Dorazio, 
Yves Klein, Jannis Kounellis, Luigi Ontani, Giuseppe Uncini, Emilio Vedova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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VENICE & VIDEO 

 
 
 
 

CONCORSO PER VIDEORIPRODUZIONI – TERZA EDIZIONE, ANNO 2008 
 
A cura del CINIT – Cineforum Manin e Shylock Centro Universitario Teatrale di Ve-
nezia 
 
 
 
 
Venice &Video è un concorso per videoriproduzioni – cortometraggi, documentari, 
videoclip, dedicato a registi e videomaker che desiderano raccontare la città di Vene-
zia, la sua laguna e le sue isole con sguardo indedito e da punti di vista insoliti, con 
particolare attenzione alle trasformazioni in atto nella Venezia che cambia. 
Possono accedere alla selezione appassionati e professionisti di età non superiore ai 
35 anni, con lavori di qualsiasi genere e stile anche già editi, di durata non superiore 
ai 10 minuti titoli compresi. 
Al primo classificato verrà assegnato un premio del valore di euro 500,00. Tutte le 
informazioni su Venice&Video sono disponibili sul blog: 
 

http://veniceandvideo.blogspot.com/ 
 

Per ogni richiesta o comunicazione: e-mail: veniceandvideo@gmail.com Tel. 
3495217601. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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                                           TERTIO MILLENNIO 2007 
 

 
 

 Ha  avuto inizio  a Roma il 10 dicembre 2007 , alla Sala Trevi (vicolo del Puttarello, 
25) e   si è concluso domenica 16 dicembre l' XI Festival del Cinema Spirituale, Tertio  Mil-
lennio  2007. La rassegna è stata organizzata, come di consueto, dalla Rivista del  Cinemato-
grafo della Fondazione Ente dello Spettacolo, presieduta da mons. Dario Viganò in collabo-
razione con i pontifici Consigli della Cultura e delle Comunicazioni Sociali, la Filmoteca 
Vaticana,  il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e con il contributo 
della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 Il tema cardine di questa edizione è stato: “Identità e disgregazione. La crisi dell'uo-
mo contemporaneo attraverso il cinema di finzione e documentario”. Sono stati presentati 
dodici, fra lungometraggi e documentari, che hanno fermato l'attenzione sui grandi drammi 
di ieri e di oggi: dal genocidio armeno, alla dittatura argentina, dall'olocausto al dramma del 
Darfur, dalla piaga dell'AIDS e dell'infanzia in Malawi, alla tragica cronaca dal fronte afgano 
della guerra globale. 
 Il festival ha inoltre visto svolgersi al suo interno (nei giorni 11 e 12 dicembre) il 
convegno-dibattito sulle tematiche sopra  citate. Fra gli interventi quello di Mons. Gianfran-
co Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, di Mons. Claudio M.Celli, Pre-
sidente del  Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e,  in rappresentanza della città, 
quello  del sindaco di Roma Walter Veltroni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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TRASFIGURATO IL CENACOLO DI LEONARDO

Nel panorama cinematografico odierno, ammesso che si riesca a tener dietro con una certa con-
tinuità, e con un minimo sufficiente d'informazione, alla valanga di prodotti audiovisivi sfor-
nati a ritmo incalzante, la notizia che qui si riporta, riguardante l'estroso ed eclettico regista
inglese Peter Greenaway – pittore, studioso di architettura, frequentatore delle avanguardie di
più varia specie, videoartista in proprio – non poteva essere omessa. E non tanto per il fatto
ch'essa investe il ricorso alle nuove tecnologie digitali (che sembrano essere diventate il più
recente cavallo di battaglia di Greenaway), ma perchè la nuova esperienza tecnologica che lo
attende rivela in lui – come già avvenne per gli otto capitoli dedicati all' Inferno di Dante – una
familiarità con la cultura “alta” che, oggi come oggi, è il massimo riconoscimento attribuibile
ad un artista capace di tenersi al passo con i tempi.

La successiva novità di Greenaway che vanta un analogo precedente dedicato al celeberrimo
dipinto di Rembrandt, La ronda di notte – da “nero” realistico trasfigurato in “giallo” simboli-
co – prende di mira l'anche più celebre affresco dell'Ultima Cena leonardesca, nella milanese
Santa Maria delle Grazie. Il suo –  di Greenaway – sarà il tentativo di “animare” il Cenacolo
con luci, proiezioni di altri dipinti, voci registrate attribuite agli Apostoli, così da drammatiz-
zare in modi del tutto inediti e (si spera) non arbitrari, un capolavoro assoluto, a cui la sacrali-
tà dell'arte, prima ancora di quella religiosa, vieterebbe ogni arbitraria manomissione.
Auguriamo a Greenaway, deciso a ripetersi in futuro con altri dipinti (Le nozze di Cana del
Veronese, Las Meninas di Velàzquez, la Guernica picassiana, le Ninfee di Monet), di compie-
re opera del tutto degna. Nulla ci vieta, nel frattempo, di rievocare le malevole critiche che
sommersero, all'età di diciotto anni, il nostro Luciano Emmer, geniale innovatore, per avere nei
suoi documentari messo in opera un montaggio degli affreschi di Giotto, narrativamente e
drammaticamente impostato.
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IL MUSEO DINAMICO DELLA TRIENNALE

Se il design nel senso diffuso del termine è anch’esso come riteniamo arte creativa, fondata su
di un’idea del bello e dell’originale, benché funzionale rispetto all’oggetto utile (un tempo si
parlava di arti decorative o applicate); e se è vero che tutta l’arte è nuova nelle sue singole
manifestazioni, pur conservando la propria essenza, portatrice della memoria del mondo e del-
l’umano – una memoria tramata di nostalgia e profezia – ecco rinnovarsi anche per il design
l’alterna vicenda dell’arte di sempre che, svolgendosi nel tempo e avendone assunto i segni
entro di sé, è votata tuttavia a sottrarsi alla caducità temporale: tesa com’è a dilatarsi e a dura-
re oltre lo scatto delle ore e dei giorni, in un presente continuo ed indiviso, il “presente” di tutti
i tempi, come scriveva il poeta Mario Luzi.

Tutto ciò spiega l’apparente contraddizione o, se preferite, il paradosso realizzato ai nostri gior-
ni dalla gloriosa “Triennale” milanese (oggi fondazione) che, non paga dei suoi attrezzati
archivi, propone e allestisce un museo (sic!), ossia un deposito di oggetti consegnati alla storia
ma che, proiettato dinamicamente in avanti, è destinato in breve ad essere se stesso ed altro da
sé, antico e futuribile. La sorpresa è tuttavia destinata a scemare, se si riflette che rispetto al
passato non è tanto il fenomeno in sé, a cambiare, bensì il vocabolario, con quanto esso com-
porta per la comprensione della realtà. Si tratta soltanto infatti di un mutare d’accenti nel
tempo; e di sostituire alla parola “durata”, nella quale aleggia una nostalgia di eterno, il termi-
ne “flusso”, dominato dal senso del divenire. La sottostante realtà  rimarrà sempre la stessa,
mutando soltanto il nostro punto di vista mentale.

Quel che tuttavia più da vicino preme a noi di CineArte on line è che, per dar luogo all’opera-
zione culturale connessa ai termini citati, gli ideatori del Museo Dinamico della Triennale
abbiano pensato una volta di più di ricorrere al linguaggio del cinema. Ed è così che, per ispi-
razione dell’estroso regista britannico Peter Greenaway, sono stati investiti sette autori cinema-
tografici, ciascuno con il compito di dar vita ad un cortometraggio. Con il decano Ermanno
Olmi, ecco allora mobilitati Silvio Soldini, Davide Ferrario, Daniele Lucchetti, Antonio
Capuano, Pappi Corsicato e Mario Martone con la responsabilità di dar vita, ciascuno, alle
tappe del viaggio che il design (fin da prima di chiamarsi così) è andato compiendo, dall’epo-
ca paleocristiana, bizantina e romana, per giungere ai tempi a noi più vicini. E se Mario
Martone è stato chiamato a trattare il tema del teatro animista, tocca ad Olmi il tentativo di rin-
tracciare gli archetipi del design italiano, intesi come elementi di un alfabeto elementare. A loro
volta, Capuano s’intratterrà sulla presenza vitale della luce in un contesto di ombre e penom-
bre; e Davide Ferrario dovrà vedersela più direttamente con la nozione di dinamicità , così
come essa è giunta a noi attraverso il lascito futurista. A Corsicato,  a Lucchetti e a Silvio
Soldini spetterà infine il compito di affrontare rispettivamente: la pratica del super-confort ere-
ditato dal new deal americano degli anni Trenta; l’ossessione democratica, inquadrata nei ter-
mini della lingua del cinema; e per finire l’argomento dei grandi borghesi ossia la sacralità del
lusso.
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TRA CINEMA E INTERNET LA VOCE DELL’EUROPA

Tra i fattori dinamici destinati ad agire positivamente, a tutti i livelli, sui rapporti di reciproci-
tà già in atto, come in quelli virtuali, tra il cinema e l'arte (rapporti di conoscenza, di affinità,
di processo creativo), un ruolo fondamentale spetta alla progressiva, improrogabile istituzione
di canali inediti e di circuiti elettronici di comunicazione in rete, aperti al cinema come forma-
spettacolo in tutte le sue varianti specializzate: cominciando da quella idonea a penetrare con-
cretamente l'universo artistico nelle sue infinite espressioni; in modo tale, da potere essere age-
volmente fruito ed assimilato dagli utenti Internet che lo desiderino.

A qualcuno potrebbe apparire, questa nostra, un'ipotesi aleatoria. Non è così stando ai segni in
arrivo. È difatti in progetto, a cominciare da questo stesso mese di aprile 2008, un sito WEB a
cura dell'Unione Europea, denominato “European Film Treasures”, connotato dalla circolazio-
ne in rete, per l'appunto, di 100 film di culto – destinati a moltiplicarsi per cinque – fra quelli
che hanno avuto  il privilegio di essere stati restaurati ad arte. La fiction non vi avrà più la con-
sueta dominanza, figurando essa nel novero accanto alla documentaristica di pregio.

I film saranno presentati nella lingua originale con sottotitoli in inglese, francese, italiano, tede-
sco e spagnolo; e non saranno riversabili, ma solo fruibili visivamente. Augurandoci di poter-
ne dare prossima notizia in cronaca, torniamo a sottolineare il fatto che una volta ampliato
l'orizzonte della fruizione, sarà finalmente possibile, anzi probabile (se e quando ne siano stati
risolti in linea di principio gli spinosi problemi di natura commerciale) raggiungere la meta di
un regime di liberalizzazione culturalmente prezioso. Una meta che vanti nel film sull'arte a noi
particolarmente a cuore, e nel conseguente indotto, uno dei suoi punti di dignità e di forza. 
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MINIMONDI

Il rapporto fra parola ed immagine, rapporto di reciproca utilità, è antico quanto il mondo.
Nessuna sorpresa che torni a realizzarsi nell'ambito di Minimondi, che altro non è se non il
Festival di Letteratura e Illustrazione per ragazzi dai quattro ai diciannove anni, giunto alla sua
VIII edizione, in concomitanza con la lieta notizia della riapertura al pubblico, dopo trent'anni
di silenzio, del fondo Bruno Munari. Giochi festosi ed estrose creazioni grafiche torneranno
così a gratificare il pubblico piccolo come quello grande, in occasione di una lunga sequenza
di appuntamenti (si parla di più di cento), che abbiano a mini-teatro scuole, biblioteche e spazi
fra i più vari.

Per saperne di più cliccate: www.minimondi.com

TORNA A FAR PARLARE DI SÉ LA FONDAZIONE “SINAIDE GHI”

Strana quanto ingiusta (e ingiustificata) la sorte riservata nell'immaginario collettivo meno
informato, all'acquerello: tecnica artistica ed Arte a tutti gli effetti, come accertato in sede cri-
tica e storiografica. Non è difatti un caso che nella giuria del premio “Sinaide Ghi”, riservato
per l'appunto all'acquerello e  giunto nel 2008, dopo una drammatica sospensione, alla sua XVI
edizione, figurino un presidente di giuria come Giovanni Carandente e giurati del livello di
Felice Ludovisi o di Lorenza Trucchi, fra gli italiani, di Frommel o di Gendel fra gli stranieri.
Se è vero che il mezzo influisce in profondità sul messaggio, va detto e certificato che  l'acque-
rello, in tempi di figurazione controversa e di realismo avversato, mantenga in vita, meglio e
più di altre tecniche pittoriche, la frequentazione e la poesia del paesaggio. Giudizio che la
redazione di CineArte on line lealmente ribadisce, grata a Romolo Ghi che, della Fondazione,
è l'erede appassionato e convinto, più forte di ogni contrario evento. Ci riserviamo di tornare
sul tema con opportuni rilievi di cronaca, visuale e scritta.
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DA NON PERDERE

Con il mese di gennaio 2008 ha visto la luce il numero 155 della prestigiosa rivista quadrime-
strale di cultura cinematografica CIEMME, emanazione del CINIT Cineforum Italiano. La qua-
lità, l’impegno e lo stile dei testi, firmati dal direttore Marco Vanelli e dai suoi collaboratori per
il numero: Davide Zordan, Dario Viganò, Pierre Sorlin, M.W. Bruno, sono la puntuale confer-
ma dell’alto livello di una pubblicazione giunta felicemente, senza discontinuità di sorta al suo
37° anno di vita. Da segnalare, con l’editoriale del direttore, e con l’aggiornamento che com-
prende  la firma di Charlie Chaplin, il tema monografico della sezione “Laboratorio”, dedica-
ta al tema de “Il miracolo sullo schermo”.

PREMIO DEL CINIT AD UN FILM MAROCCHINO

La giuria del “Premio CINIT Cineforum”, dedicato al Festival cinematografico africano – com-
posta di Massimo Caminiti, Marco Vanelli e Massimo Nardin – ha conferito all'unanimità il
massimo riconoscimento al cortometraggio “Percussion Kid” (Marocco) di Mohamed
Achaour. Si legge nella motivazione del premio: “Per l'universalità dell'opera, che coniuga
sapientemente lo sguardo trasfigurante del piccolo protagonista con i suoni, i ritmi, i colori e
le durezze della sua terra”.  

Per saperne di più: www.festivalcinemaafricano.org
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CINEMA E ARTE SACRA TRA MEMORIA E PROGETTO

Giovedì 3 aprile 2008,  presso la “Sala Cinema Trevi” a Roma, concessa con liberale sensibi-
lità dal Gruppo Cremonini, la Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al
Pantheon ha presentato, in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura e l'Ente
dello Spettacolo, il volume di sua edizione, “Il film sull’arte di soggetto sacro, documenti di
ricerca e studio”, realizzato nel quadro del più ampio e articolato progetto “Cinema e Arte
Sacra”. Progetto che recuperando la storia e l' identità di un genere di cinema specificamente
orientato  – il film sull’arte – mira al rilancio creativo e conoscitivo di una forma-spettacolo di
assoluto valore per il cinema stesso, per le arti, per la formazione di una generazione giovane
esposta  ad ogni sorta di minacce e di rischi. Nella stessa occasione è stato illustrato al pubbli-
co e alla stampa il presente periodico “CineArte on line”, che costituisce la prima applicazio-
ne estensiva, tecnologicamente aggiornata, dei motivi conduttori del progetto base.
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BABELGUM ONLINE FILM FESTIVAL

All’origine c’è la volontà di far leva sui più recenti ritro-
vati della tecnologia WEB a larga banda, per scardinare il
sistema ormai sclerotizzato del broadcasting televisivo,
insediatosi da più di mezzo secolo ai posti di manovra del
sistema, per poter pilotare un’opinione pubblica senza più
opinioni né idee. Un broadcasting, aggiungo, forte del
rullo compressore di un narcotizzante apparato pubblicita-
rio, palese ed occulto; alle spalle del quale agisce il mali-
zioso disegno di trasformare esseri pensanti negli “uomini
vuoti”, gli “hollow men”, esposti alla gogna profetica dal
poeta Thomas Stearns Eliot: 

Siamo gli uomini vuoti /siamo gli uomini imbottiti / 
che appoggiano l’un l’altro / la testa piena di paglia [...]

figure senza forma, ombra senza calore / 
forza paralizzata, gesto senza impulso. 

Ma c’è anche dell’altro, che affiora da quel fragoroso stand-by televisivo: la voglia di fare di
Internet la palestra dei giovani talenti, che nell’esercizio del linguaggio interattivo e multime-
diale, si riconoscono per potersi esprimere a livello professionale, nel lavoro e nella vita. Ma,
in parallelo, affiora il sacrosanto impulso a sottrarre i generi cinematografici e audiovisivi,
ingiustamente giudicati minori, alla rapace tirannia di una  fiction megagalattica, industrializ-
zata secondo i canoni. Una tirannia cui si accompagna per vie trasverse, sempre su scala indu-
striale, il mercimonio del manufatto d’arte.

L’occasione per affrontare l’argomento in termini espliciti e azzardare un giudizio, ci è offerta
dal varo del primo Film festival on line, inaugurato di recente e tuttora in corso, visibile da
ognuno sul sito www.babelgum.com . È un festival a cui risultano iscritte a concorso, nella
misura temporale unitaria dei 13’, più di mille opere cinematografiche, di cui il 60% espressa-
mente prodotto per il piccolo schermo, suddivise in quattro sezioni: l’animazione, i corti, i
documentari veri e propri, i film ambientali, come ebbe a comunicare alla stampa al momento
del lancio, nel mese di marzo, Valerio Zingarelli, il manager che, dopo avere in passato coor-
dinato la realizzazione delle reti mobili di “Vodafone” in Europa, è passato armi e bagagli a
gestire Babelgum, con ubiquo prestigio, dalle sedi coordinate di Milano, Dublino, Sophia
Antipolis (in quel di Nizza), New York.

Ma il fondatore nel 2005 di Babelgum – definita salvo errore o omissione come la prima e
autentica  WEB TV del mondo, impostata con indirizzi creativi e tendenzialmente professiona-
li – è un altro italiano, Silvio Scaglia, presidente emerito di “Fastweb”. E la risposta attuale,
socialmente e culturalmente credibile, nell’attesa di un congruo accredito, è quella di una
audience giovane e sensibilmente dotata, che non nasconde a se stessa l’aspirazione ad uscire
dal guscio.

Va tuttavia sottolineato che il personaggio determinante per la causa della Web TV è stato ed è
agli occhi della moltitudine – grazie al progetto Babelgum on line Film Festival – un personag-
gio carismatico quanto altri pochi; ossia  il regista di culto dell’ultima, agguerrita generazione
del film USA: l’afroamericano Spike Lee. Questi appare, col battage pubblicitario che lo
accompagna di consueto, sulla scena di una svolta epocale per le sorti della televisione, con un
carnet straricco di successi e di premi (Lola darling ,1986; Aule turbolente ,1988; Fa’ la cosa

1

Spike Lee 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spike_Lee
http://it.wikipedia.org/wiki/Spike_Lee


giusta, 1989; Malcom X,1992; Jungle fever,1991; Crooklyn, 1999), vantando l’alloro del capo-
lavoro assoluto: il film La venticinquesima ora, tragico spaccato di un’America ferita a morte
per l’attentato alle “Twin Towers” dell’11 settembre 2001.

Tutt’altro clima quello odierno, quasi per effetto di una metamorfosi psicologica e sociale, con
uno sguardo “fraterno”, si direbbe, ai tanti giovani di talento, compressi ovunque da un siste-
ma iniquo. Nel disporre le clausole regolamentari del Babelgum on line Film Festival, del
quale – a suo stesso dire – egli si proclama “giudice e giuria”, Spike Lee, protagonista e testi-
mone, per esperienza vissuta, del tritacarne culturale di tanti apparati scolastici di cinema in
USA,  ha reagito com'è suo costume con una sfida morale, che in lui assume le forme dello sde-
gno e del riscatto, tracciando per i talenti in erba di oggi e di domani un cammino meno umi-
liante e deprimente, più dignitoso ed equo, memore dell’umano.   
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L’UNIVERSITÁ CATTOLICA E LE COMUNICAZIONI SOCIALI

In un mondo che, a partire dal fatale 1 settembre, mostra di vole-
re affidare ai soli argomenti della forza, le residue ipotesi di isti-
tuire un simulacro di convivenza – non importa quale – fra gli
stati, le nazioni, le comunità religiosamente ispirate, l'appello alle
strategie della comunicazione sembra essere rimasto l’ultimo ten-
tativo possibile, dotato in qualche misura di ragionevolezza e di
senso comune.

L’identità e la missione di una “Facoltà di Comunicazione”
nell’Università Cattolica, non è più, perciò, soltanto l’argomento
dell’ultimo congresso organizzato dal Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni Sociali, lo scorso maggio, presso la Pontificia
Università Urbaniana, bensì  una sorta di “linea del Piave” a cui
affidare le residue speranze di un’accettabile convivenza, fonda-
ta sull'ascolto e sul dialogo tra uomini e paesi. La prova ne è giun-

ta, in occasione di quell’evento congressuale, dalla partecipazione di studiosi ed esperti prove-
nienti da ben 43 paesi, in rappresentanza di 45 atenei e di 13  fra istituzioni e organismi ope-
ranti nel settore dei media. Tra gli obiettivi, come ha avuto modo di dichiarare il presidente del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Mons. Celli, è per l’appunto il proposito di
promuovere un confronto a largo raggio avente per tema lo stato attuale della Comunicazione
dal punto di vista ideologico e tecnico; la quale, nel prefigurare orizzonti futuri e potenzialità
sempre nuove, pone alle coscienze delicati problemi sul fronte delle responsabilità etiche. Nel
merito, va sottolineato che il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali ha scelto, come
sua modalità di cammino, precisamente quella del dialogo, nonchè dello scambio e della comu-
nione delle rispettive esperienze. Un dialogo, quindi, che non sia fine a se stesso ma contribui-
sca ad agevolare l’iter di una riflessione risoluta a non farsi soffocare – com' è nei voti di ogni
cristiano – nelle spire del male assoluto.  
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ASOLO SI RINNOVA INTERROGANDO L'ANTICO

L'AIAF, l'acronimo ben noto ai cinefili di mezzo mondo per
indicare l' AsoloArtFilmFestival, subentrato fra il '73 e il '74
del secolo scorso, con nome e procedure nuove, a garantire
la continuità dello storico “Festival del Film sull'Arte e sulle
biografie d'Artista” (a cui si accompagnava il “Festival
Internazionale del Cartone Animato”), torna a far parlare di
sé in termini positivi intonati al passato e aperti al futuro,
con il Progetto “Archivio-Mediateca”, la cui notizia è stata
diffusa in concomitanza con la lieta novella della ripresa,
dopo un anno di sosta, del concorso internazionale, ventiset-

tesimo della serie, in programma dal 29 agosto al 7 settembre 2008. 

Si tratta di un evento culturale di assoluta rilevanza, consistente com'è nel proposito di istitui-
re – in un mondo che sembra avere in odio le sue radici – le opere e i documenti di una memo-
ria d'arte amputata per fattori esterni, ma degna, anzi degnissima, in vista di un recupero attua-
le. Il progetto, che sarà distribuito in un triennio, è di ricostruire il glorioso cinearchivio stori-
co di Asolo, riordinato e catalogato on line. Da sottolineare che un siffatto archivio, rappresen-
tativo dell'arte di più di sessanta  nazioni, risulterà strutturato in cinque aree tematiche: Film
sull'arte, Biografie di artisti, Architettura e design, Videoarte e computer art, Produzioni di
università e Scuole di cinema. Al momento sono consultabili in rete oltre 1500 titoli di film sul-
l'arte. 

Dal punto di vista organizzativo il progetto “Archivio-Mediateca” si articola in due distinte fasi
intonate alle tematiche ed ai tempi di realizzazione. La prima fase contempla la catalogazione
e l'inserimento di ciascun film in un data-base comune, consultabile quindi dal pubblico. La
seconda prevede invece la divulgazione on line – con la distribuzione in prestito, a tempo – del
materiale disponibile. Il sito in programma consentirà pertanto la fruizione interattiva dei sin-
goli titoli del patrimonio archiviato che, proveniente da sessanta diversi paesi, sarà fruito in for-
mato compresso.

Le ricadute previste sono destinate a riempire un vuoto innaturale, che solo l'inerzia o l'interes-
se privato di troppi addetti ai lavori hanno determinato fino allo scandalo. 
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LA TERZA EDIZIONE DI SOLE E LUNA DOC FEST

Palermo, luglio 2008 (dal nostro corrispondente)

Sole e Luna Doc Fest torna alla ribalta nel mese di luglio, dal 20
al 27,  in questa nostra città di Palermo divenuta ormai – giunti
come siamo alla terza edizione – la sua vera città madre. Nel
compiacerci per la continuità dell’evento, ci preme sottolineare
che, alla durata della qualità corrisponde, come per tutti gli orga-
nismi sani, la varietà delle sue manifestazioni. Tra queste va
inclusa, sempre qui a Palermo, l'avvenuta presentazione a fine

maggio di un documentario realizzato dagli studenti dell’Università panormita, insieme ad una
delegazione di professionisti iracheni, che racconta le vicende della fertile esperienza di una
formazione cinematografica e documentaria, maturata nel contesto del festival durante la pas-
sata edizione (2007) di “Sole e Luna”.

Per ciò che attiene all’edizione oggi in calendario, va richiamata l’attenzione dei tanti osserva-
tori sul fatto che il suo fantasioso titolo non denota più soltanto l'esistenza di un festival, se pure
di prestigio; bensì di un vero e proprio “moltiplicatore di attività culturali, educative e didatti-
che”, come orgogliosamente rivendicato dagli organizzatori. Per l’edizione odierna, ad esem-
pio, una delegazione di studenti libanesi è stata invitata, in un sereno clima di pace, a parteci-
pare all’evento per  la realizzazione di un workshop di formazione e scambio, dal titolo stimo-
lante: “Il mezzo audiovisivo come strumento giornalistico”. In altri termini si tratta di un vero
e proprio corso di ricerca e studi realizzato in collaborazione con AGI e Università di Palermo,
che si avvale del  sostegno, fra l’altro, della Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e
del Medio Oriente; nonché della Cooperazione allo sviluppo del nostro Ministero per gli Affari
Esteri. Va altresì ricordato che la formazione rientra fra i progetti programmati nell’ambito di
“Sensi contemporanei”, in collaborazione con il Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali
e l’Educazione permanente, della Regione Sicilia.
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ASOLO DALLE MOLTE VITE

http://www.asolofilmfestival.it/

Rifondato nel 2001 con il nome di AsoloArtFilmFestival, l’originario Festival del Film
sull’Arte e Biografie d’Artisti – la creatura prediletta di Flavia Paulon, già animatrice della
Mostra del Cinema di Venezia – rinasce dopo l’ultima sospensione dalle ceneri di un destino
altalenante, con la sua ventisettesima edizione, avendo provveduto quest’anno a collocarsi,
sotto la presidenza di Guglielmo Volpi e la confermata segreteria di Attilio Zamperoni, in una
stagione più propizia agli incanti preautunnali di Asolo, fra il 29 agosto e il 7 settembre.
Cinquanta opere in concorso, selezionate fra le 643 giunte da 52 paesi, hanno costituito il bloc-
co filmico del Festival – comprendendo opere professionali ed elaborati sperimentali di pro-
mettenti filmakers – distribuiti in un cospicuo, articolato numero di sezioni: Film sull’arte,
Biografie di artisti, Videoarte e Computer Art, Scuole di cinema, Architettura, Design e la nuo-
vissima del Making of.
Il Festival, al di là delle proiezioni in concorso, ospitate nella storica sala del teatro intitolato
ad Eleonora Duse, è stato concepito ed attrezzato quest’anno in modo da accogliere, nei luo-
ghi tradizionalmente vivi e paesisticamente più prestigiosi della cittadina già cara a Robert
Browning e a Gian Francesco Malipiero – indimenticati numi tutelari di Asolo – una ricca serie
di mostre dedicate ad artisti locali di accreditata fama internazionale.

La Giuria, presieduta da Toni Jop responsabile della rubrica spettacoli del giornale L’Unità ,
composta di Francesco Gostoli architetto, urbanista e designer, Andrea Dall’Asta direttore
della galleria San Fedele di Milano, Chiara Gatti ricercatrice e curatrice di mostre, Mikkel
Maltha musicista, Silvano Mezzavilla sceneggiatore e critico, Andrea Miekisch film editor, si
è così pronunciata:

Gran Premio Asolo per la migliore opera in concorso e Premio Asolo per la migliore opera
su architettura e design: Under Construction (Francia 2007, regia di Liu Zhenchen, produzio-
ne Le Fresnoy) con la seguente motivazione: “Epica visiva costruita sulla grandiosità di uno
dei decisivi motori del nostro presente, “Under Construction”sorvola come in un western di
Sergio Leone le macerie materiali e morali di un colossale processo di ristrutturazione urba-
nistica. Poco importa dove questo accada, in Cina come in Messico, in Brasile o altrove, il film
individua una situazione che anulla i luoghi di appartenenza e mina la riconoscibilità dell’uo-
mo qui e ora. Intersezione riuscita di piani, ora tecnicamente visivi ora puramente suggestivi,
il film si colloca lungo le arterie della grande comunicazione globale, rendendo visibile il solco
tra potere e non potere.

Premio Asolo per il miglior film sull’arte e Premio speciale della Giuria: L’interprete dei
film in bianco e nero – The interpreter of blanck-and-white films (Bulgaria 2007, regia di
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Teddy Moskov, produzione Ars Digital Studio)

Premio Asolo per la migliore biografia d’artista: Aja meistrid – Masters of time (Estonia 2008,
regia di Mait Laas, produzione Exitfilm)

Premio Asolo per la migliore opera di videoarte e computer art: Painting Paradise (Germania
2008, regia di Barbara Hlali, produzione indipendente)

Premio Asolo per la migliore produzione di scuola di cinema: Padam (Spagna 2007, regia di
Josè Manuel Carrasco, produzione ECAM)

Premio Asolo per il migliore making of : Light no light (Belgio 2008, regia di Ludovica
Riccardi, produzione Novak)

Premio Gian Francesco Malipiero per la migliore colonna sonora: Luber in der Luft
(Svizzera 2008, regia di Anna-Lydia Florin, Freihandler filmproduktion gmbh).

FESTIVAL DELLA CULTURA CAMBOGIANA

Il sorriso di Angkor – titolo attribuito con felice leggerezza alla mostra fotografica tenutasi a
Roma fra il maggio e il giugno di quest’anno – è stato fin dal primo momento più di un impli-
cito invito a visitare quella perla d’Oriente, per assumere esplicitamente il senso e la portata di
un giudizio di valore, oltre che di un omaggio alla magica bellezza di una fra le città storiche
di maggiore suggestione al mondo. Ma, anche di più, è stato il segnale di un dovuto riscatto per
la terra di Cambogia, già associata nella memoria collettiva agli orrori di una guerra civile
d’inaudita ferocia e finalmente restituita – grazie alla solerte ispirazione della Provincia di
Roma e della Regione Lazio, promotrici del Festival della Cultura cambogiana – agli onori
di una pubblica e meritoria ribalta. Nulla infatti avrebbe potuto in un simile contesto, più e
meglio di una eccellente mostra fotografica allestita nella sede stessa della Provincia, a Palazzo
Valentini, assumere e trasmettere ad una così larga audience pubblica gli aspetti e i connotati
di una riparazione storica epocale, come quelli che il Festival della Cultura cambogiana si era
fatto carico di riconoscere, dibattere, ricondurre nell’alveo di una diffusa e matura consapevo-
lezza.
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TRA PASSIONE E PROFESSIONE

Ventidue giorni a Roma per iniziativa dell’associazione culturale Officine fotografiche, dal 2 al
25 ottobre, di esposizioni ed incontri, dialoghi e confronti, workshops e seminari, spettacoli ed
esibizioni varie per celebrare insieme, appassionati e professionisti dell’immagine e della paro-
la, quella sorta di kermesse dalle molte anime che risponde al suggestivo nome di
Fotoleggendo, l’annuale appuntamento giunto alla sua quarta edizione con contributi e patro-
cinii vari di fonte locale ed extra.
Dieci fotografi di collaudato mestiere esibiscono fianco a fianco il frutto di una fertile annata
trascorsa a Pechino per la congiuntura preolimpica, per dare testimonianza delle epocali tra-
sformazioni e dei contrasti della capitale cinese. A loro volta Piergiorgio Branzi e Sandro
Becchetti – quanto dire l’aristocrazia dell’arte fotografica – non esitano a condividere con gio-
vani emergenti di talento il giudizio ammirato del pubblico, su di uno sfondo composito e
variegato di installazioni, reportages, presentazioni di libri, proiezioni di cortometraggi e no.
Non manca l’angolo della poesia, con il contributo originale in immagini dedicato da Claudio
Corrivetti ai luoghi frequentati a suo tempo da Dino Campana. Fotoleggendo è gemellato con
gli analoghi Rencontres photographiques di Montpellier, Francia.   

( Nota: le foto che compaiono in questa pagina sono tratte dai rispettivi siti)
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FLASH-BACK E ANNUNCI

Hanno un sentimento i simulacri di marmo? Sì, se pervasi dall’autonoma visione creativa del-
l’artista che li scolpì. E se, alla lettura postuma, quei simulacri parlino ancora a chi li contem-
pla. Un tale assioma, vissuto con convinzione profonda, ha indotto la fotografa veronese
Emanuela Gardner, innamorata di Roma, ad esporre in Via Margutta, nella Galleria Pallesi,
una sua “personale” di ventidue scatti fotografici eseguiti con lirico trasporto, e condizionati –
per trarne su carta colorata speciali effetti cromatici – dalla stampa su pellicola a infrarosso.
Una “tecnica che gioca sul calore” – rileviamo dal profilo dell’artista tracciato dalla giornali-
sta Maria Egizia Flaschetti, “per cui le foglie diventano bianche e i cieli neri”. I sentimenti,
dicevamo, a far da titolo ai singoli scatti: devozione, desiderio, mistero, tolleranza, armonia e
quant’altro, secondo l’empatia che l’immagine da ritrarre aveva di volta in volta suscitato nella
sua, ispirata ritrattista.

*****

L’aristocratica Castiglioncello si è confermata anche quest’anno, lo scorso giugno, tra le sedi
più libere e vivaci per “parlare di cinema”, con la IV Edizione dell’omonima rassegna diretta
da Paolo Mereghetti, ideata per consentire il colloquio diretto d’un pubblico interessato e par-
tecipe, con chi il cinema lo realizza di persona. Si è visto e detto di tutto: seminari di cinema
per studenti; presentazione di novità bibliografiche (Melo di Maurizio Porro, edizione Electa –
Accademia dell’Immagine); esibizone di foto di scena da Otto e mezzo di Fellini; l’angolo degli
esordienti; un incontro sul cinema d’essai, in collaborazione con Film Commission Toscana.

*****

Si è appena concluso, negli spazi dell’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, la Mostra dal sug-
gestivo titolo classico-romantico Urla e biancheggia il mare, ricca di grandi opere di pittori
liguri Otto Novecenteschi impegnati ad esaltare  – a dispetto dei fanatici delle neotecnologie  –
“il dato atmosferico emozionale della forza agitata e incoercibile del mare”. Protagonisti per-
ciò, ancora una volta, l’Uomo e la Natura: non a caso, se la mostra (comprensiva di antiche foto
di epocali mareggiate e di una collezione di ex-voto marinari) rientrava nello straordinario ciclo
di eventi promossi nel 2008 dal FAI, gli elogi del quale non saranno mai pari alle benemeren-
ze acquisite in nome dell’arte.

*****

Il giudizio in termini di valore, per chi difenda tuttora le ragioni dell’uomo umanista, pretec-
nologico, potrà anche essere cauto; ciò non toglie che l’evento in sé, la Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo, ospitata nel 2008 a maggio presso la fiera del Levante
a Bari, meriti in prospettiva –  trascorsa e futura – di figurare tra i fatti memorabili dell’anno.
Ciò diciamo stando a quanto ne scriveva al momento su La Repubblica una “firma” del gior-
nalismo italiano, Ludovico Pratesi: “Parliamo  di una vera  e propria officina per presentare
una creatività giovane e senza confini, che si nutre di contaminazioni tra linguaggi espressivi
diversi e vive una dimenisione globale, in una continua e stimolante fusione fra tradizione e
modernità”. Partecipanti 2008: settecento artisti provenienti da quarantasei nazioni.

*****

Non  è da oggi che, con intensità e successo crescenti, il bresciano Museo di Santa Giulia fa
parlare di sé con eventi d’arte di assoluto prestigio:basterebbe per darne l’idea l’annunciata
mostra dei disegni e dei dipinti di Van Gogh, tratti dal Kroller-M üller Museum, in programma
fra il 18 ottobre di quest’anno e il 25 gennaio del 2000. D’altro ordine è tuttavia l’evento appro-
priato alla presente nota, che è di natura fotografica: la Biennale internazionale di Fotografia
– giunta alla sua terza edizione – allestita fra il 12 giugno e l’appena trascorso settembre, al
Piccolo e Grande Miglio in Castello, e in altri spazi della città. Tema programmatico dell’edi-
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zione 2008: “In qualche parte del mondo”, allusiva alla incessante attività professionale di
alcuni fra i maggiori fotografi sulla cresta dell’onda.

***** 

Per il secondo anno consecutivo, la romana “Sala Alberto Sordi” di proprietà dello “Spazio
Cremonini a Trevi” ospita per iniziativa del Cineforum ImagoArte e dell’Archeo Club
Roma, un nutrito ciclo di film sull’arte nel senso proprio del termine, di Vittorio Di Giacomo,
distribuiti mensilmente sino a giugno 2009. Alla prima proiezione già effettuata il 24 settem-
bre, dedicata a I luoghi della memoria scritta, seguiranno La Basilica di San Marco, un
museo vivente (20 ottobre), Exultet e i Tesori di Bominaco (24 novembre), Il Duomo di Siena
e il Museo dell’Opera (15 dicembre), sempre di lunedì alle ore 17.00. Sarà presente l’autore.
Le proiezioni riprenderanno a gennaio 2009. Un grazie di tutti gli appassionati del genere va al
“Gruppo Cremonini” per la sua generosa liberalità.

*****

La stirpe dei mecenati che ha contribuito nei secoli a far bella  l’Italia, è divenuta al giorno
d’oggi rara, ma non è scomparsa del tutto. Siamo lieti di rendere noto che sabato 20 settembre
2008 a Città della Pieve, nella sede del Teatro Comunale, l’Associazione Nazionale di Cultura
e Giornalismo, presieduta dal direttore del TG 2 Mauro Mazza, ha voluto insignire l’industria-
le Luigi Cremonini, personaggio a noi vicino in più di un’occasione di rilievo, del premio
della Penna d’oro, per le benemerenze acquisite con continuità e schietto animo liberale nel
sostegno delle arti  e della cultura.

*****

L’Istituto Europeo di Design ( IED), con sede all’Isola della Certosa (30126 Lido di Venezia-
www.ied.it) ha in programma per i giorni 17-22 novembre 2008 un workshop intensivo dedi-
cato alla Fotografia nel cinema. A tenerlo, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, un nome
reso più largamente noto, dall’opera  da lui prestata per il film Il Divo, grande successo del
cinema italiano a Cannes. Bigazzi ha deciso di mettere a disposizione dei partecipanti, con un
approccio prevalentemente pratico, la propria esperienza maturata con registi quali Soldini,
Sorrentino, Martone, Piccioni, Amelio, Archibugi. 
Rimarchevole, nel medesimo ambito dello IED, il corso di scrittura cinematografica avanza-
ta, annunciato a partire dal mese di novembre con la partecipazione di numerosi protagonisti
internazionali del settore. Per ulteriori informazioni: info.venice@ied.it
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CHIESE A REGOLA D'ARTE

Si è tenuto in ottobre a Venezia nella sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista il
Convegno Internazionale sull'Arte e l'Architettura per la Liturgia, promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana e dal Patriarcato di Venezia, sul tema dell'adeguamento liturgico delle chie-
se. In due intense giornate di lavoro è stato affrontato il tema delicato e complesso della siste-
mazione dei luoghi di culto secondo la liturgia del Concilio, in modo tale da favorire la creati-
vità nella conservazione, e l'adattamento nella salvaguardia degli spazi sacri. All'evento hanno
partecipato, con il Patriarca di Venezia Cardinale Angelo Scola, Monsignor Gianmatteo
Caputo, moderatore di una impegnata tavola rotonda, il Professor Paolucci, Direttore dei Musei
Vaticani, Monsignor Pierangelo Sequeri, teologo e critico delle arti, nonché molte altre perso-
nalità competenti in tale ramo di conoscenza attiva.   

ANIMATORI DELLA COMUNICAZIONE E CULTURA

Ha avuto inizio l'8 gennaio, con il proposito di continuare per la durata dell'intero anno solare
2009, il corso – via Internet – di alta formazione per animatori della Comunicazione e della
Cultura, promosso congiuntamente dalla Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI,
dalla  Pontificia Università Lateranense e dalla Università Cattolica del Sacro Cuore. La dire-
zione scientifica ne è affidata, in tandem, al professor Francesco Casetti dell' Università
Cattolica del Sacro Cuore e al professor Dario Edoardo Viganò della Pontificia Università
Lateranense, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. L'intento dei promotori è di
conferire una fisionomia professionale a soggetti versati nel ramo, mettendoli in condizione di
svolgere attività culturale e promozionale nell'ambito del proprio territorio e, in particolare,
della propria diocesi. Il piano di studi prevede lezioni, esercitazioni, laboratori, project works,
tutoring e verifiche interattive on line, tramite una piattaforma dedicata (www.anicec.it). Sono
tuttavia in programma anche attività interpersonali dirette: incontri con professionisti nonchè
simulazioni di casi e di eventi, da espletare nel corso di una settimana residenziale. Per l'am-
missione sono state valutate – con i titoli – le pregresse eventuali prove già condotte a buon
fine dagli aspiranti al corso. 
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A GIULIO CATELLI

“ Giulio Catelli, ventisei anni appena ma bene spesi – se da dieci egli è il generoso e silenzio-
so artefice di una pittura assunta come scelta di vita – ha il merito di avere saputo assimilare
e fondere nelle forme di un'arte consapevole delle sue molte possibilità, l'eco fuggitiva ma per-
cepibile della più nobile tradizione novecentesca (basti citare il nome di Morandi), con la con-
vinta fermezza di una visione personale, il cui referente primario – una natura ritrovata, vis-
suta come suggestione e come presenza – convive con l'essenza di una cultura visiva e musi-
cale, intessuta di mezze luci e luminose ombre, simbolicamente ricca di senso, pur nella sua
dimestichezza con la vena astratta della contemporaneità”.

È questo il testo elaborato dalla Presidenza e dal Consiglio della Pontificia Accademia di Belle
Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, per proporre al Santo Padre l'assegnazione della meda-
glia d'argento del pontificato, che Benedetto XVI si è compiaciuto di assegnare in segno di lode
e d'incoraggiamento al giovane Catelli, in occasione della XIII Assemblea delle Accademie
Pontificie, facenti capo al Pontificio Consiglio della Cultura. 

CARAVAGGIO

Il contributo che il cinema inteso come linguaggio e fonte ispiratrice reca all’ arte – in ispecie
alla lettura interpretativa dell’opera dei maestri – ha ricevuto puntuale conferma con il film
“Caravaggio” (produzione RAI Fiction, Titania, GMT, EOS Entertainment, RAI Uno). La
dimostrazione è giunta significativamente dai due premi assegnati nel corso del XIII
International TV Festival Bar (Montenegro, 27-3I ottobre), rispetttivamente a Vittorio Storaro
per la fotografia : “ Uno dei maggiori maestri della danza fra la luce e l’ ombra nel cinema
ricrea splendidamente la magia d’uno fra i più grandi maestri della danza fra la luce e l’om-
bra in pittura”; ed al protagonista del film nella parte di Caravaggio, Alessio Boni, “per la forte
e precisa prestazione (che) mette in evidenza non solo le motivazioni artistiche e il profilo del
grande pittore italiano, ma anche la sua statura di uomo”.
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GENOVA - L’ARCHEOLOGIA SI FA VIVA

Una buona notizia per aspiranti archeologi e appassionati di archeologia in genere. L’Istituto
Italiano di Archeologia Sperimentale, nato a Milano ed ora con sede a Genova, si è attrezzato
tecnologicamente a vario fine, valendosi del contributo in idee e in programmi di un gruppo di
docenti universitari, funzionari addetti alla Soprintendenza, archeologi ed architetti.Il quadro
delle attività prevede: 

- visite virtuali in zone sottoposte a scavo
- visione di opere di restauro condotte a buon fine
- sperimentazioni scientifiche su basi di dati, acquisite mediante scavi
- consulenze in tema di parchi sperimentali.

Tali incentivi sono stati escogitati per dotare i più giovani fra gli aspiranti archeologi di appro-
priate metodologie di ricerca, in vista soprattutto delle ricadute in ambito museologico e
museografico che potrebbero derivarne. Il tutto eseguito in sintonia con gli organi predisposti
dal Ministero per i Beni Culturali. Per maggiori informazioni consultare: www.iias.it/link.html

PER UN MILIONESIMO DI MILLIMETRO

Provate per un istante a immaginare, se la vertigine ve lo consenta, una unità di misura pari ad
un milionesimo di millimetro; che non è neppure il massimo dell’infinitamente piccolo.
Ebbene, ciò che all’immaginazione è precluso, è perseguibile nell’universo fisico, purché
abbiate a disposizione uno scanner ultrasofisticato, corredato di un microscopio elettronico di
elevatissima potenza riduttiva. Vi si offriranno allora allo sguardo inedite forme, in tutto simi-
li a quelle che lo scorso anno, a maggio, furono realizzate ad opera di artisti specializzati, per
essere quindi messe in mostra in almeno due occasioni: all’Art Co 2008, fiera dell’arte moder-
na e contemporanea allestita a Como; ed al contemporaneo View Fest, ospitato nella sede
dell’Osservatorio Astronomico di Torino. Atomi e molecole, mirabilmente “vivisezionati”
hanno dato luogo a sorprendenti nano-fotografie e microsculture. Gli autori impegnati nelle
due mostre, Alessandro Scalì e Robin Goode, che ne avevano dato parallela dimostrazione nel
volume dal titolo “Oltre le colonne d’Ercole”, hanno consentito pertanto agli stupiti spettato-
ri di muoversi agilmente lungo l’inedito percorso di “una  micrometrica passeggiata su una
superficie di silicio”.
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VIDEOPOLIS

Dal 3 al 6 novembre 2008 si è tenuto a Padova, a cura della Regione del Veneto (direttore arti-
stico l’architetto Elena Franzoia), la X edizione di Videopolis, Festival Nazionale Video e
Cinematografico sulla rappresentazione dello spazio urbano. Il bando prevedeva tre sezioni
tematiche. La prima dal titolo “La città e i linguaggi”, aperta all'analisi del paesaggio urbano
attraverso i linguaggi artistici e mass-mediatici della contemporaneità (letteratura, pittura, foto-
grafia, cinema, videoarte). La seconda, dedicata a  “La città femminile”, era riservata ad autri-
ci donne ed offerta allo sguardo e alla percezione femminile della città. Infine la terza sezione,
intitolata“La città che cresce – la metropoli veneta”, aperta alle visioni di un Veneto futuro in
sintonia con il progetto di una rinnovata configurazione regionale, denominato“ Terzo Veneto”.

LA SAPIENZA DEL GUSTO

Le abilità ad usare lo strumento multimediale nelle sue specie visiva e audiovisiva, dal settore
fotografico al cinematografico, dal mezzo radiofonico alla cartellonistica, sono state chiamate
in causa lo scorso trimestre dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’ Università “ La
Sapienza di Roma”, per dare corpo, efficacia e risonanza al tema di un concorso a premi, inti-
tolato “La sapienza del gusto”; concorso indetto per sensibilizzare gli studenti della Facoltà
nei confronti delle problematiche connesse alla sicurezza e all’etica in campo alimentare, dai
più liberi e vari  punti di vista. 
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SPECIALE NEWS

LETTERA AGLI  AMICI DI CCIINNEEAARRTTEE  OONN  LLIINNEE  -  Aprile  2009

Gentili amici, lo sapevate? I più attenti forse, gli altri non so. L'opera
da noi messa insieme nel 2007 con certosina pazienza: “Il Film sull'Arte
di soggetto sacro, documenti di ricerca e studio”, a cui si affida la
memoria e, con la memoria, il rivelatore cinematografico – ossia la chia-
ve di lettura –  dei valori storici e artistici di 1.200 opere o complessi di
opere d'arte di soggetto sacro (le più numerose, statisticamente parlando)
di ogni tempo e luogo, è sul punto di trasformarsi da volume a stampa di
circoscritta  diffusione in un vero e proprio libro elettronico, un E-book
a pieno titolo, di carattere universale, consultabile virtualmente in rete da
chiunque.

Ma c'è di più: la formula originale dell' E-book da noi elaborata,
esente da ogni spesa aggiuntiva come da ingombri strutturali, è già
stata realizzata e applicata al periodico CineArte on line. Il quale
vede in tal modo i testi, pubblicati via via nel tempo in questi ultimi
due anni, confluire in una compatta e integrata unità, da fruire secon-
do le curiosità del lettore, semplicemente adottando, con un clic, gli
automatismi di un recupero all'impronta: di parole, di immagini, di
nessi, di indici già in memoria.

Ancora: a dicembre, in associazione con il Filmfestival del
Garda, sarà varata la prima edizione di “CineArteFest”, che
metterà in palio fra i giovani autori di età compresa fra i 15 e i
30 anni, un premio d'incoraggiamento di 1.000 Euro per un cor-
tometraggio (durata fra i 5' e i 20') sulle arti, il paesaggio,
l'ambiente, la salvaguardia dei Beni Culturali. Il film vincito-
re sarà immesso, senza limiti di durata, nella rete WEB della
rivista “CineArte on line”. 

Per concludere questo nostro annuncio: al più presto il CINIT
Cineforum ImagoARTE, e il suo periodico WEB “CineArte on
line”, introdurranno nel novero dei propri impegni a carattere
evolutivo la campagna d'opinione fra i giovani del Triveneto
(ma estensibile a chiunque, senza limiti di sorta) dal titolo:
“S.O.S. Venezia: salva la tua chiesa”, in vista d'una mobilita-
zione giovanile che non abbia nulla da invidiare a quella che
infervorò i giovani di mezzo mondo al tempo dell'alluvione
dell'Arno a Firenze.  

Vittorio Di Giacomo

1



FUTURISMO CHE PASSIONE !

Il documentario che risponde ad un tal titolo, raffinata opera di montaggio di Silvana
Palumbieri, recupera e rilancia, tratte dagli anni Trenta, rare immagini e tante voci: Marinetti
che scandisce l’Aeropoema, il bombardamento di Adrianopoli, parole in libertà, Ungaretti e
Palazzeschi che rievocano l’origine del futurismo letterario ( già avviato da Papini, Soffici e
Campana ), Carmelo Bene che declama da par suo il testo del “Manifesto del futurismo”,
apparso su “ Le Figaro” del 20 febbraio 1909. Alessandro Haber e Franco Parenti interpretano
a loro volta le provocazioni del teatro futurista. Seguono Carrà e Severini impegnati ad esalta-
re la nascita del futurismo in pittura, riprendendo le forme dinamiche di Balla e Boccioni. Rari
e preziosi i fotogrammi del cinema fantastico di Bragaglia, come i tanti disegni della Città
Nuova, dell'architetto Sant’Elia. Non mancano i suoni. Dalle casse di Russolo, anziché musi-
che scaturiscono rumori per riprodurre il fragore della città. Canzoni d’epoca, infine, per
accompagnare l’azione politica di Marinetti, in prima linea nell’irredentismo, nelle guerre, nel-
l’azione di piazza e nella nascita di nuovi gruppi politici. Le immagini sono spezzoni di archi-
vio, dipinti, foto e scritte, con Marinetti in particolare, che scrive di tutto e su tutto: lettere, car-
toline, manifesti, volantini. Il mezzo si fa messaggio, naturalmente futurista. La produzione è
di RAI Teche. 

LA MEDIATECA DI BERGAMO

L' impiego funzionale dei mezzi audiovisivi come sussidio integrato nel campo della  forma-
zione dei giovani – quando sia accolto con il giusto favore dalla scuola e dagli enti educativi
in genere – è per noi sempre un evento esemplare, da valutare con adeguata attenzione. Oggi è
la volta della Mediateca di Bergamo.  Avendo essa elaborato, fruendo del supporto logistico e
organizzativo del SAS – Servizio Assistenza Sale, e del Centro Studi Cinematografici, una serie
di proposte culturali e didattiche – articolate all'interno d' un progetto ambizioso a favore di
docenti, studenti, scuole, università, biblioteche ed enti culturali – la contingenza positiva ha
voluto che, anche per l'anno scolastico 2008-2009, la Provincia di Bergamo (Presidenza e
Assessorato alla Cultura) ribadisse quel convinto appoggio, che non ha mai fatto mancare a
partire dall'ormai lontano 1972.
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VALNERINA QUOTA 800

Dal 25 marzo al 5 aprile ha avuto luogo a Roma, nella sede di Cinecittà Due, la presentazione
al pubblico, alla stampa, agli operatori e alle agenzie di viaggio, della Carta Turistica sulle
Passeggiate e sulle Escursioni in Valnerina. La Carta delle Passeggiate comprende tre diverse
entità territoriali: il Casciano, il Nursino, la Bassa Valnerina, interessando di conseguenza tutti
i dieci comuni della valle: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci,
Poggiodomo, Sant' Anatolia di Narco, Sellano, Scheggino, Vallo di Nera. A loro volta le
Passeggiate, per un totale di quarantacinque escursioni, interessano e ripercorrono la viabilità
secondaria del territorio della Valnerina tuttora ampiamente utilizzata, proponendo spunti per
una lettura del paesaggio in totale tranquillità e sicurezza. 

SILAFEST

In occasione dell’incontro a carattere organizzativo, promosso dal SILAFEST - Festival
Internazionale del Film Turistico ed Ecologico della Serbia, i rappresentanti della cittadina di
Veliko Gradiste, affacciata sul Lago d'argento, prospiciente il Danubio, hanno fissato la data
dell'evento cinematografico fra il 31 agosto e il 5 settembre corrente anno.
Per l'occasione Antonio Conte, presidente di ITCO-Comitato di coordinamento di tutti i
Tourfilmfestivals, nonché presidente della Federazione Europea della Stampa Turistica, è stato
confermato alla presidenza onoraria del Festival serbo.
Come da tradizione, le giornate del Festival prevedono, oltre alla proiezione in pubblico dei
film in concorso, tavole rotonde e dibattiti sulle problematiche del turismo in Europa.

www.silafest.com
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CICERO, LEZIONI DI STORIA

Grazie all'impegno congiunto dell’asscociazione culturale “Cicero” e della Camera di
Commercio di Roma, è ripartito lo scorso febbraio il tradizionale ciclo di lezioni sulla storia di
Roma. Lezioni sui generis, visivamente supportate. Frutto della collaborazione in nome di una
divulgazione culturale di alto profilo, avendo come suo fine principale la promozione del ter-
ritorio, la scelta della sede delle “lezioni”è caduta sul Tempio di Adriano di Piazza di Pietra,
che ospita com'è noto la Camera di Commercio e l'Azienda speciale “Promoroma”.

L'ingresso alle lezioni è gratuito; necessaria la prenotazione on line: www.ciceronline.it  

“NEL NOME DI”

Nel mare di sigle in cui rischiamo di sprofondare, non dimenticate WSP: collettivo di giovani
fotografi, associati in un gruppo che fa, del reportage d'inchiesta a sfondo sociale, il mezzo e
il fine di un lavoro di conoscenza nutrito di realtà, aperto ad accogliere e far propria la dimen-
sione spirituale e religiosa dell'uomo d'oggi; del suo essere e del suo manifestarsi. È quel che
è emerso al vaglio della critica, dalle opere fotografiche raccolte in mostra a Roma lo scorso
mese di gennaio, negli spazi della Nuova Fiera. L'esposizione era stata dal WSP intitolata “In
nome di”, con il dichiarato intento di rappresentare e approfondire ciò che lo sguardo di quei
giovani era riuscito a cogliere nelle manifestazioni del culto, del rito,  del costume, delle varie
confessioni religiose presenti a Roma. Il risultato è stato di congiungere in un solo processo,
intonato al sacro, il cristianesimo romano e quello copto-ortodosso, l'ebraismo e l'induismo,
l'Isalm e il Budda, i “Pentecostali” e i “Santi degli ultimi giorni”, così come si erano venuti con
semplicità esponendo agli scatti sapienti della fotocamera.
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ASOLO, VENTOTTO PRIMAVERE

ASOLOARTFILMFESTIVAL 28ª EDIZIONE

A cavallo fra il 28 agosto e il 26 settembre si svolgerà ad Asolo, in collaborazione tra l’AIAF
e la milanese Galleria San Fedele, la 28a edizione dell’AsoloArtFilmFestival riservato in gara
– secondo un’ormai consolidata anche se travagliata tradizione – ai seguenti tipi di film: sul-
l’arte, sulle biografie di artisti, sull’architettura e il design, sulla Video e la Computer Art; e in
una luce inedita al binomio “armonia e territorio”: ossia alle opere che documentino in concor-
so fra di loro lo sviluppo armonico del territorio e le sue contraddizioni, valorizzandone per
altro le potenzialità e le risorse nel rispetto della cultura e dell’ambiente.
Di particolare interesse per i lettori di CineArte on line, è la sezione riservata alle scuole di
cinema, per lavori dedicati all’arte in tutte le sue forme, realizzati, oltre che dalle scuole di
base, da Istituti Superiori Specializzati e da Università.
Una novità di rilievo è quella, costituita dall’assegnazione – da parte del pubblico, presente alle
proiezioni –  di un Premio specifico.
Nel quadro infine dalla citata collaborazione con la galleria San Fedele, figura con proporzio-
nale rilievo l’invito a partecipare al Premio Artivisive San Fedele 2008/2009, comprensivo del
Progetto giovani artisti e del Progetto giovani registi, che presentino lavori video. Vi saranno
ammessi, di diritto, registi e artisti vincitori dell’AsoloArtFilmFestival, che non abbiano supe-
rato i 35 anni di età.

Per ulteriori informazioni: 28edition@asolofilmfestival.it

5



IL FAI PER L’AMBIENTE                                     

Tra le multiformi attività del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, un posto di primaria impor-
tanza spetta ai Progetti di educazione ambientale, indirizzati a indurre comportamenti virtuosi
e responsabili nel pubblico, nonché ad offrire spunti di approfondimento e riflessione a inse-
gnanti e studenti. È convinzione radicata infatti, negli ambienti del FAI, che la formazione di
una coscienza ambientale diffusa costituisca il primo, fondamentale passo per la tutela del
patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese. L’argomento merita di essere approfondito, e
l’augurio che la nostra rivista fa a se stessa è di poter partecipare sistematicamente ad un tale
genere di campagne educative. Formuliamo codesto proposito con quel tanto di (giustificabi-
le) apprensione nell’anno in cui – per motivi a noi mal noti – il progetto “FAI la tua parte:
acqua e energia” è stato sospeso per l’anno scolastico 2008-2009.

ASOLO TRA FOTOMEMORIA E VIDEORICORDI

L’AIAF LAB, l’archivio mediateca dell’AsoloInternationalFilmFestival, in collaborazione con
il Foto Archivio Storico trevigiano e con il patrocinio della Provincia di Treviso e del Comune
di Asolo, lancia due progetti volti a recuperare, riordinare, archiviare, conservare e valorizzare
la storia sociale e culturale del territorio circostante la Rocca asolana, mediante
l’AsoloFotoMemoria. L’intento di costituire un consistente archivio di fotografie storiche si
accompagna al proposito di ampliare l’archivio filmico mediante l’AsoloVideoRicordi. 

Per saperne di più: mediateca@asolofilmfestival.it
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RINASCERE DALL’ALTO...

Con l’edizione 2009, il Religion Today Filmfestival di Trento ha raggiunto il suo dodicesimo
anniversario. La data dello svolgimento è stata fissata per i giorni 12-24 ottobre. Tema dell’an-
no: “Rinascere dall’alto. Vita nuova nella fede”. Primo festival itinerante dedicato al dialogo
fra le religioni, il Religion Today ammette a concorso film a soggetto, documentari, cortome-
traggi, reportages televisivi, rispondenti alle seguenti tematiche: La dimensione religiosa oggi
– Rapporti tra le religioni – Etnografia e antropologia religiosa – Tracce del sacro nella sto-
ria – Testimonianze di un’esperienza religiosa.

CLICIAK

Il Centro Cinema Città di Cesena, che da anni si occupa di fotografie di scena, gestisce dal
1998  CliCiak, concorso nazionale per fotografi di scena, a cadenza annuale. Gli operatori ita-
liani sono invitati ad inviare foto di film anche televisivi e di cortometraggi, scattate negli ulti-
mi tre anni. Le foto vengono esaminate da una giuria di esperti per l’assegnazione dei premi e
le segnalazioni. Al di là della competizione, CliCiak vuole essere un promozionale strumento
di lavoro, offrendo inedite possibilità a materiali spesso qualitativamente eccellenti, sovente
destinati a non vedere mai la luce. Ma il vero fine del concorso è quello di incrementare anno
per anno una fototeca del cinema italiano contemporaneo, che giunta a raccogliere quasi
10.000 scatti, è destinata ad affiancare gli archivi storici del Centro Cinema Città di Cesena,
forte di oltre 90.000 fotografie.
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COLLEZIONISMO IN VALNERINA

Il Comune di Sant’Anatolia di Narco in Valnerina, provincia di Terni, ha organizzato tra il mag-
gio e il giugno scorsi la quarta edizione della mostra mercato di “Cartografia Storica e colle-
zionismo in italia”, forte del patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del
Consorzio BIM, del Centro Italiano di Studi Storico-geografici, della Società Geografica
Italiana, vantando per di più la collaborazione dell’Associazione di collezionisti e cartografi R.
Almagià. Nell’anno in corso sono state allestite due mostre: la prima nella Chiesa della
Madonna delle Grazie, dal titolo “Strade, canali, confini, rotte. I simboli lineari della cartogra-
fia antica”; la seconda nei locali del Museo della Canapa, dove è stata esposta la più antica
carta itineraria romana antica: la “Tabula Peutingeriana”.
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CINIT CINEFORUM  ‘IMAGOARTE’ CINEARTE ON LINE

SPECIALE NEWS

LETTERA AGLI AMICI DI CINEARTE ON LINE
1 settembre 2009

Cari amici vi ricordiamo il Premio speciale ‘CineArteFest ’; compreso fra le sezioni del
Filmfestival del Garda “Oltre/Luogo”; in programma a Salò dal 4 all’ 8 dicembre 2009. Per chi
ne fosse privo, replichiamo qui di seguito il testo del BANDO.

1.ORGANIZZATORI E DATE
L’Associazione culturale Cineforum Feliciano in collaborazione con il webzine
Filmagazine.it: con la partnership del Cinema Teatro Cristal e il patrocinio di Regione
Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Salò, Comune di San Felice del Benaco, Comune
di Polpenazze del Garda, CINIT Cineforum Italiano e di altre Istituzioni e sponsor privati, pro-
muove e organizza da venerdì 4 a martedì 8 dicembre 2009, la III Edizione del Filmfestival del
Garda. 

2.SEZIONI DEL FESTIVAL
Le sezioni a concorso del Filmfestival del Garda 2009 sono le seguenti:
- Concorso lungometraggi opere prime e seconde
- Concorso cortometraggi
- Premio speciale ‘CineArteFest’ sulle arti, il paesaggio, l’ambiente e la salvaguardia dei
beni culturali.

3.OBIETTIVI E AZIONI TEMATICHE
Il tema del Film Festival del Garda 2009 è riassunto nel sottotitolo Oltre/luogo, che allude alla
capacità dell’uomo di creare ed immaginare mondi senza confini fisici ed intellettuali: un’as-
senza che stride con la realtà storica in cui viviamo e che sempre di più appare in contraddi-
zione con la predisposizione dell’uomo al superamento degli stessi. Le opere pervenute saran-
no giudicate principalmente per la loro attinenza al tema proposto.

4. AMMISSIONE AI CONCORSI
- Per il Concorso lungometraggi sono ammessi film-opere prime e seconde di autori italiani
e stranieri (senza esclusione per film che abbiano già partecipato ad altri festival). 
- Al Concorso cortometraggi sono ammessi film in qualsiasi formato, di durata non superio-
re ai 15 minuti e senza limitazioni bio-filmografiche degli autori. 
La Direzione artistica e un Comitato di selezione, con giudizio inappellabile decideranno l’am-
missione dei film in Concorso.
- Al Premio speciale ‘CineArteFest’ sono ammessi film (o video) di durata fra i 5’ e i 20’,
di autori italiani o stranieri, di età compresa fra i 15 e i 30 anni, senza esclusioni di sorta.
Il Premio speciale ‘CineArteFest’ è messo in palio dal CINIT Cineforum Imago ARTE.

5. PREMIAZIONE
Una Giuria delegata dall’ente organizzatore assegnerà i seguenti premi:
- Al Miglior film lungometraggio Premio “Città di San Felice” e riconoscimento in denaro di
Euro 1000.00
- Al Miglior film cortometraggio Premio “Città di Salò” e riconoscimento in denaro di Euro
500,00
- Un’apposita giuria, espressione del CINIT Cineforum Imago ARTE, assegnerà al cor-
tometraggio vincitore del Premio speciale ‘CineArteFest’ un premio in denaro di Euro
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500,00, garantendogli l’inserimento permanente in rete a cura della rivista CineArte on
line (www.cinearteonline.com)

La Giuria si riserva di esprimere menzioni e riconoscimenti ad opere particolarmente merite-
voli.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
- La tassa d’iscrizione è pari a Euro 20,00 per la copertura dei diritti di segreteria, l’importo
deve essere versato sul c/c intestato al Cineforum Feliciano presso:
BCC Turano Valvestino
sede di Bedizzole
Iban: IT 32R0837954080000000008371
Copia del versamento dovrà pervenire allegata alla scheda d’iscrizione.
- Le opere possono essere in pellicola o in formato digitale
- La copia del film per la selezione dovrà essere riversata su supporto dvd
- La scheda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti e firmata, deve essere corredata da:

• sinossi
• scheda tecnico-artistica
• almeno due foto di scena
• breve presentazione del film da parte del regista
• scheda bio-filmografica dell’autore e tutto il materiale che si ritiene utile alla presen-
tazione dell’opera

7. TERMINI E SPEDIZIONE DELLE OPERE
Le schede d’iscrizione, corredate del materiale informativo richiesto, della copia del ver-
samento e del DVD del film, devono pervenire entro il giorno 10 ottobre 2009, al seguen-
te indirizzo:

Ufficio Stampa Filmfestival del Garda
C/O Comune di San Felice del Benaco
Via XX Settembre, 11
25010 San Felice del Benaco (Brescia)
info ufficiostampa@filmagazine.it
Tel. + 390365558608

Le spese di spedizione dei dvd sono a carico dei partecipanti.
La Direzione del Festival, pur avendo massima cura per le opere inviate, non si assume alcu-
na responsabilità per danni che le stesse potrebbero subire.
I partecipanti ai Concorsi rinunciano ad ogni diritto derivante dalla duplicazione e/o diffusio-
ne delle opere per attività culturali senza fini di lucro.

8. PROIEZIONI DEI FILM  E CATALOGO
Sono di competenza della Direzione artistica del Festival calendario e orari delle proiezioni,
nonché la pubblicazione di un catalogo generale delle opere presentate.

Firmato:

La Direzione Artistica: Veronica Maffizzoli, Umberto Soncina
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SAN FEDELE ALLARGA I SUOI SPAZI

La Galleria San Fedele di Milano, nata negli anni ‘40 come
luogo d’incontro fra giovani artisti, sta vivendo una sua
seconda giovinezza. Per suo tramite, la Fondazione Culturale
San Fedele promuove un’attività in campo artistico orientata
a elaborare i contenuti della fede cristiana, i temi fondamen-
tali dell’esistenza, le problematiche della vita politica e socia-
le, con particolare attenzione al mondo degli ultimi e degli
emarginati, oltre ad un’avveduta cura prestata al mondo arti-
stico giovanile (Premio Arti Visive San Fedele). Il direttore,
Andrea dall’Asta S.I., è anche direttore artistico, a Bologna,
della Galleria Lercaro.

L’indirizzo della San Fedele è in via Hoepli, 3a-b, 20121 Milano. Telefono della segreteria:
02/86352233

IN ROMANIA IL FESTIVAL TURISTICO RELIGIOSO 2009

Presenti i rappresentanti di trenta paesi, si è celebrata l’estate
scorsa a Busteni, stazione turistica rumena in vivace crescita,
l’edizione 2009 del Festival Internazionale del Film Turistico
Religioso. Teatro dell’evento, prolungatosi per quattro giorna-
te, l’Auditorium della Casa della Cultura. I due previsti Grand
Prix sono stati assegnati rispettivamente all’Austria, per il film
“Seiling Island Graz” di Curt Faudon; e alla Serbia, per il
migliore film turistico religioso dal titolo “The Dreamer’s
Stone”, prodotto da Nebosia Ilic.

All’Austria è andato anche un secondo riconoscimento, per il film “Benediktinerslift”, prodot-
to e diretto da Adriano Bottaro. Altri premi sono andati alla Polonia, alla Grecia, alla Croazia,
al Cile. Per l’Italia, premiata la regione Puglia.
A fianco del direttore del festival Bejan Sorin, figurava il fondatore del Comitato
Internazionale di Coordinamento dei festival turistici Antonio Conte, presidente della
European Federation Tourist Press.
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UN LABORATORIO DI CONVIVENZA PER RELIGION TODAY

Tre giorni di Laboratorio di
Convivenza, dal 19 al 21 ottobre cor-
rente, arricchiranno la XII edizione
di ReligionTodayFilmfestival, in
programma, come già reso noto, dal
14 al 24 ottobre 2009 in cinque loca-
lità italiane: Trento, Roma, Bolzano,
Bassano, Nomadelfia. Il laboratorio
è riservato ad operatori ed esperti
cinematografici di diverse fedi e

nazionalità. I partecipanti saranno ospitati in case di accoglienza, per potere alternare le gior-
nate del festival con momenti di riflessione, tempi di preghiera (ciascuno secondo la propria
confessione) e incontri conviviali. Il laboratorio costituirà un’occasione di reciproca conoscen-
za, nonché una piattaforma per scambiare idee e condividere progetti. 
Si ricorda che, a far data dal 1997, ReligionToday è il primo festival itinerante aperto al dialo-
go fra le religioni.

UN ALLORO PER IL CINEMA

Una iniziativa di grande rilievo è quella intrapresa da AIAF LAB
(31011 Asolo - TV), volta ad istituire nella sede storica del film
sull’arte, un archivio aperto interamente alle tesi di laurea sul cine-
ma, da rendere gratuitamente disponibili per una libera consulta-
zione, quale contributo dell’ingegno giovanile alle fortune del
cinematografo. Implicitamente, l’iniziativa contribuisce: a) a dare
un giusto riconoscimento alle libere scuole di cinema diffuse nel
territorio nazionale, nonché ai corsi di laurea a indirizzo cinema-

tografico; b) a dare ai laureati di settore la possibilità di fare emergere i loro elaborati, diffon-
dendone come mai in passato gli impliciti valori; c) ad arricchire in qualità e quantità i corri-
spettivi patrimoni culturali; d) ad affiancare l’esistente archivio dei film e dei cataloghi d’arte
con una sezione specifica riservata ai testi letterari.
L’iniziativa che si accompagna alla richiesta di concessione in omaggio di cataloghi a mostre,
monografie, pubblicazioni e saggi sull’arte in generale, non presenta scopi di lucro. Sul piano
pratico AIAF LAB chiede agli studenti interessati di fare pervenire copia della propria tesi di
laurea in formato cartaceo e digitale, facendola pervenire all’indirizzo sopra indicato
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RAGAZZI IN RETE 

I bambini di oggi nascono e crescono circondati da telefonini,
computer e lettori MP3. Le “nuove tecnologie” non sono per
loro affatto nuove, ma parte integrante del quotidiano. Per un
ragazzo utilizzare sms e chat, tenere un diario on line, gestire
una pagina su My Space o aprire un profilo su Facebook è
come rispondere al telefono o accendere un elettrodomestico.
Secondo una recente inchiesta svolta da SWG per Moige e
Symantec, il 52% dei ragazzi italiani si connette almeno una
volta al giorno a Internet, ma solo il 19% dei genitori li affian-
ca durante la navigazione. Negli adulti cresce tuttavia la preoc-
cupazione che i propri figli possano imbattersi in siti con con-
tenuti inadatti (83%), e che essi possano essere contattati da

pedofili o malintenzionati (55%). Il 34% dei genitori ritiene che il passare troppo tempo sul
web possa provocare una grave perdita di contatto con la realtà. 

FRAMMENTI SHAKESPEARIANI

Per tutta l’estate i “Frammenti shakespeariani” la stagio-
ne d’arte così intitolata dagli appuntamenti dedicati a
William Shakespeare, a cura della Compagnia Atlantide
Teatro Stabile, con la presentazione di Teatro in Villa e
AIAF (Asolo International Art Festival); nonché con la
plurima collaborazione della Provincia di Treviso, della
Rete Eventi e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Asolo, sono proseguiti con regolarità nello storico teatro
della Rocca Asolana. Si rammenta che l’evento in pro-

gramma ha consentito di dare alla poesia di Shakespeare, grazie alla regia ideativa di Paolo
Valerio e alle coinvolgenti performance degli attori, il risalto che l’evento meritava.

VALNERINA, SCAVI A VILLA SAN SILVESTRO

Per il quarto anno consecutivo sono state riprese le ricerche
archeologiche a Villa San Silvestro, frazione del Comune di
Cascia, dove sono venuti alla luce – in un ‘area vasta circa 3 etta-
ri –  i resti di tre templi e di due grandi portici, datati dal 290 a.C.
al 100 circa d.C. 
Molti anche quest'anno gli studenti attivi negli scavi come volon-
tari, provenienti in gran parte dall'Università di Perugia ma anche

dalle Università di Edmonton (Canada), Strasburgo (Francia), Monaco (Germania), Salamanca
e Madrid (Spagna), nonché dalle Scuole di Specializzazione in Archeologia di Lecce e di
Salerno. L'area di Villa San Silvestro rappresenta una straordinaria ed unica testimonianza della
vita nel territorio Sabino, durante i primi secoli del dominio di Roma, con strutture e materia-
li di una qualità altissima, che trovano confronti solo nei maggiori centri dell'epoca ed a Roma
stessa. Più di 2000 anni fa, infatti, Villa San Silvestro fu designata da Roma come il punto di
riferimento amministrativo, politico e commerciale di tutta l'area circostante, facendo sì che
l'area si dotasse di edifici pubblici e templi di grandi dimensioni, e che rappresentasse il più
grande centro produttivo ed economico del territorio di riferimento.

5



Il film bosniaco Snijeg – Neve, di Aida Begic ha vinto la terza edizione del Film Festival del
Garda “Oltre/Luogo”che si è concluso a Salò la sera dell’8 dicembre 2009. La giuria – presie-

duta dallo storico del cinema, saggista e critico Gianni Rondolino, e
della quale facevano parte la pianista e attrice Alessandra Agosti, il cri-
tico, organizzatore e programmatore di sale, nonché sindaco di Rezzato
Enrico Danesi; la saggista e docente universitaria  Silvana Turzio e la
documentarista, docente e organizzatrice di rassegne Nadja Veluscek –
ha valutato i sei film in concorso assegnando il primo premio del
“Ricciolo d’oro”, alla storia corale delle donne bosniache, con la
seguente motivazione: “per l’intensità e la delicatezza dello sguardo
femminile sulla realtà quotidiana di un villaggio bosniaco che vive la
tragedia, ma sa anche – con sommessa vitalità – andare oltre essa
aprendo a un futuro di speranza”.

Menzioni speciali sono andate al turco Autunno-Sonbahar di Ozcan Alper e al documentario
211: Anna di Giovanna Massimetti e Paolo Serbandini. 

FRANCIS FORD COPPOLA E LA  “SUA” LUCANIA 

Non perde occasione il maestoso regista Francis Ford Coppola, del
quale è di recente uscito il film Segreti di famiglia, di fare riferimento
alle sue radici, alla Lucania di suo nonno. 
“Sono fiero di venire da una famiglia di immigrati – sostiene – mi sento
profondamente italiano: tutti i miei nonni provengono da qui, tre dalla
zona di Napoli, il quarto dalla Basilicata, da Bernalda”. Con tali afferma-
zioni il regista di tanti capolavori esprime il valore dell’interscambio cul-
turale che viene dalle migrazioni: “La forza dell’America, la ragione per
cui è un grande Paese, sta nel suo essere composto al 100% da immigra-
ti, che lì hanno avuto la possibilità di esprimere al meglio i loro talenti”. Coppola si è sofferma-
to in occasione del suo recente viaggio in Italia, anche sull’estro musicale di suo padre,
Carmine Coppola, che era stato primo flauto dell’Orchestra Toscanini, nonché autore delle
musiche per Il Padrino e per Apocalipse now.  

UN GIORNO NELLA VITA  

Si segnala qui per certe riposte affinità di contenuto e di forma
rispetto a noi di CineArte,  il film Un giorno nella vita, di Giuseppe
Papasso. È una favola, ovvero la storia di un sogno ambientato
nella Basilicata del 1964. Folta vi compare la partecipazione (con
relativa emozione) per l’avvenuta scelta dei circa cinquecento
ragazzi pugliesi e lucani.
L’amore per il cinema è al centro del racconto. Salvatore, a dodici
anni, finisce in riformatorio per avere acquistato un vecchio proiet-
tore con soldi rubati. La felicità del ragazzo è durata ben poco: non
così l’inevitabile  corollario delle beghe politiche e interfamiliari
tipiche dei paesi del sud.

Notevole nel film l’uso del colore anche per l’influenza di Gabriele Salvatores  (Io non ho
paura), con quei gialli solari della campagna del basso Melfese.
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PREMIO EFESTO D’ORO

Su proposta del Centro Studi di storia e problemi eoliani,
Giuseppe Ministeri ha assunto la direzione artistica del festi-
val “Un mare di cinema – Premio Efesto d’Oro”, che ha ormai
oltrepassato il traguardo delle ventisei edizioni.

L’intento del nuovo direttore è quello di associare in un comune slancio i miti e le risorse del-
l’arcipelago, da gran tempo entrato nella storia del cinema italiano (con il principe Alliata,
Rossellini e Antonioni, fino a Moretti), alle sorti della ormai storica rassegna.
Le linee guida del disegno posto in essere da Ministeri prevedono di immettere nuova linfa al
programma promuovendo iniziative ed eventi mirati in tutte le sette isole, con il concorso di
giovani appassionati, di professionisti e di studenti di cinema.
Nel programma figurano anche l’allestimento di un “campus” e un “concorso per corti”. Il
primo appuntamento della nuova gestione è stato fissato per il mese di luglio 2010, nei giorni
dal 9 al 18. L’attesa è viva e fiduciosa; l’entusiasmo giovanile del nuovo direttore artistico è
contagioso. A lui e ai suoi collaboratori il più cordiale in “ bocca al lupo” di CineArte on line.

IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI

A dicembre, a Cervo in provincia di Imperia, presso l’oratorio di Santa
Caterina, si è conclusa la vincente stagione del film horror, promosso
dall’Associazione Autunno Nero specializzata nel genere del fiato
sospeso. Per l’occasione, sono tornate anche le suggestioni del cinema
muto e dell’orchestra da sala, con Caligari, il cine-concerto con musi-
che scritte e interpretate dal vivo del gruppo musicale Super-shock.
Come pochi sanno – se non altro per ragioni di età – Il gabinetto del
dottor Caligari (tale è il titolo per intero) si impernia sul tema intrec-
ciato dello sdoppiamento della personalità, della confusione tra illusio-
ne e realtà, dell’amore e  della morte.
La copia del film, in colori virati, è frutto di restauro.

A CORTO DI IDEE 

Dopo mesi d’ incomprensibile silenzio, è tornata alla luce la
“Rassegna europea del cortometraggio e del documentario”
– che già aveva luogo a  Specchia, storico centro in provin-
cia di Lecce – dal titolo A corto di idee, delle cui preceden-
ti edizioni avemmo già modo di occuparci.
L’imminente debutto della nuova stagione è fissato per i giorni 2-3 gennaio 2010, nelle sale del
Castello Protonobilissimo. Organizzatrice dell’evento è l’associazione “Piccolo Teatro
Spontaneo Specchiese La Ribalta”, in collaborazione con il “Forum dei Giovani di Specchia”.
I candidati al premio sono tutti, a norma del bando, giovani compresi fra i 14 e i 35 anni. A
questi si aggiungono, per l’attuale edizione, gli studenti delle Scuole Medie e Superiori. 

IL GERMI RITROVATO

Pietro Germi: il bravo, il bello, il cattivo, il documentario
scritto da Manuela Tempesta e diretto da Claudio Bondì (al
quale ha contribuito anche il Cinit Cineforum Italiano, a cui
la Tempesta aderisce con il suo Cinecircolo “Anna
Magnani”), è andato in  onda su La 7 nei primi dello scorso
dicembre. Per l’occasione è stata trasmessa la versione di
85’ , anzicchè di 60’ presentata a Cannes in maggio nella
sezione “Cannes classic”.
Il ritorno della figura di un Germi ingiustamente “dimenti-
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cato”, è valsa in particolare a dissipare la definizione già datane in superficie, di grande arti-
giano, in favore di un giudizio più maturo e meditato che fa di lui un maestro del cinema: com-
plesso, profondo, ancorchè ricco di contraddizioni e di spinte creative diverse.

ANIENEFILMFESTIVAL

L’annata cinematografica or ora conclusa ha visto il felice esordio di
Officina Film Club, subito segnalatosi per il lancio di un festival
insolito nel panorama italiano, l’Anienefilmfestival, che reca con sé
un significativo sottotitolo: Il cinema della terra e, insieme, un pro-
positivo sommario che suona: documentari, film, incontri per rac-
contare la realtà profonda del nostro Paese. La prima edizione ha
visto pertanto il frutto del programma fissato per il mese di novem-
bre che, dislocato nelle tre sedi del Castello Brancaccio di Roviano,
del teatro comunale di Arsoli, e del Cine Farnese di Roma, ha visto
la partecipazione reale e ideale di insigni registi italiani (da Emmer,
Olmi, Di Gianni, Mangini, Pannone e Benvenuti), segnalatisi nel
corso delle rispettive carriere per lo sguardo aperto alla realtà pro-
fonda della terra. Il festival si è giovato del provvido sostegno
dell’Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia di Roma,
nella persona di Cecilia D’Elia.
Per le concordanze ideali fra Officina e noi , siamo lieti di inserire il loro link nella nostra appo-
sita lista  (vedi).

IL RESTAURO SECONDO BECATTINI

Il progressivo affinamento tecnologico, che nel campo del restauro arti-
stico conosce sempre nuove conquiste, sta trasformando anche il sup-
porto fisico delle immagini, da analogico (film, nastro, foto e così via)
a digitale, su supporti ottico-magnetici. Al tempo stesso emerge l’oppor-
tunità di elaborare criteri e metodologie univoche per salvaguardare in
particolare il supporto primitivo del cinema, la pellicola, e consentirle
di sopravvivere nel tempo. L’argomento è stato oggetto, lo scorso autun-
no a Firenze, di uno specifico incontro, connotato magistralmente dalla
relazione di Massimo Becattini, il ben noto autore di film documentari
dedicati soprattutto alle arti.
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YOD
TRIMESTRALE
DI CINEMA

È in libreria l’ultimo
numero (il terzo) di
Yod, trimestrale di
cinema, comunicazio-

ne e dialogo tra saperi diretto da Dario Edoar-
do Viganò ed edito da Effatà. Forme di
espressione ibride è il titolo scelto per questo
trimestre.
Ciò che abbiamo voluto fare in questo numero
della rivista, spiega nell’editoriale Giovanni
Scarafile, è di interrogarci sulla struttura del-
le forme di espressione ibride, sulle loro appli-
cazioni nei diversi ambiti della vita. È  per
questo che abbiamo interpellato specialisti
delle diverse discipline, dal cinema al giorna-
lismo, dalla psichiatria alla danza, dagli studi
sul WEB alla filosofia. Questa ricerca comune
ha consentito di svelare particolari per certi
versi insoliti.
Varie e qualificate le firme che figurano in que-
sto numero di Yod:  Carlo Sini, Massimiliano
Padula, Enrico Menduni, Claudia Pedone, Oli-
vier Abel, Enzo Natta, Paolo Perrone, Paola
Coppi, Vittorio Possenti, Armando Matteo, Sil-
vano Agosti, Rui Pereira, Giuseppe Cutrone,
Hans Hurch, Giancarlo Giraud, Gabriele Pedri-
na, Silvio Grasselli, Cosimo M. Argentieri,
Sandro Mancini, Samantha Marenzi, Maria Pia
D'Orazi, Carlo Formenti, Grazia Paganelli,
Giulia Tossici, Dan Zahavi, Gianni Amelio,
Stefano Rodotà, Werner Herzog, ai quali
aggiungiamo, preso a parte per profonde ragio-
ni di consentaneità, il nome dello psichiatra
fenomenologo, Eugenio Borgna.

LE NOVITÀ
DELLA
FILMOTECA
VATICANA

Lo scorso gennaio è stata
presentata a Roma l’ope-
ra La filmoteca vaticana

a 50 anni dalla nascita. Incontri e curiosità di
Antonia Pillosio (Edizioni VivereIn). L’autri-
ce, in collaborazione con la Filmoteca, ha rac-
colto documenti e riflessioni, schede e intervi-
ste per far conoscere ad un più vasto pubblico
la storia di questo organismo della Santa Sede
e la ricchezza del suo archivio che conta circa
7.000 titoli catalogati. Vi compaiono non solo
filmati storici sui pontefici e sull’attività della
Chiesa ma pure film commerciali di particola-

re rilievo artistico e tematico. Tra i film in
archivio si segnalano tra l’altro Leone XIII,
realizzato nel 1896 su pellicola Lumière, Pio
XI e Marconi sull’inaugurazione della Radio
Vaticana del 1931, Pastor Angelicus, biogra-
fia di Pio XII e Il Concilio Vaticano II. Nella
prima parte del libro, l’autrice ripercorre bre-
vemente l’interesse che la Chiesa ha rivolto al
mondo della cinematografia. Nella seconda
parte il lettore trova una serie di interviste. Vi
è infine un’appendice fotografica che racchiu-
de un omaggio al Cardinale Andrzej Maria
Deskur, il principale artefice della Filmoteca
Vaticana.

CORTOFONINO
FILM FESTIVAL

Per involontario ritar-
do, riportiamo solo
oggi la seguente notizia
da Terni: il 12 dello
scorso mese di dicem-
bre, presso il Centro Multimediale, si è svolta
la premiazione del 4° CortoFonino Film
Festival, competizione italiana di cortome-
traggi girati in maniera esclusiva con un tele-
fono cellulare. Tra i venti cortometraggi la
giuria tecnica ha scelto il vincitore: il brasilia-
no Cell phone memories, di Martins Leandro
e Soares Marcio. Il film vincitore narra come
un cellulare, passando di mano in mano, pos-
sa documentare la storia di un popolo. Vinci-
tore della sezione votata dal pubblico è Sergio
Maccari, con I pensieri di Oracolo: una sum-
ma ironica della storia dell’umanità, dove si
racconta che una volta il telefono serviva
addirittura per telefonare.

A FIOR DI PELLE

A conclusione del V anno, gra-
zie all'impegno di Marco Bian-
chi Merisi, autore del libro “A
fior di Pelle” (introduzione di
Walter Veltroni) è nato in Afri-
ca il centro polifunzionale
didattico di Freedom Park .
La conclusione dell’opera, già obiettivo del
progetto Volti e colori di un africa diversa,
una scuola per i bambini e le bambine di Free-
dom Park , è stata festeggiata  lo scorso feb-
braio d’intesa con la Basilica di Sancta Maria
ad Martyres - Pantheon di Roma, e di tutti gli
sponsor, tra cui la casa editrice Round Robin,
che ha devoluto il ricavato delle tre edizioni
del libro all’iniziativa.
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BUÑUEL
INEDITO

Continua mensil-
mente a Roma, a
cura di DOC
FEST, d’intesa con

il Cinema Azzurro Scipioni di Roma, la rasse-
gna Appuntamento con il documentario. Pro-
tagonista il meglio della documentaristica ita-
liana e internazionale raccolta da DOC FEST
dal 2004 ad oggi. Documentari sull’arte, l’ar-
chitettura, il cinema, il teatro, la musica e la
danza, provenienti anche da paesi la cui pro-
duzione è per lo più invisibile ( Lettonia, Tur-
kmenistan, Iraq, Yemen e molti altri).
Fra le proiezioni del trimestre appena trascor-
so si segnala El último guión. Buñuel en la
memoria di Gaizka Urresti e Javier Espada:
una sorta di viaggio che, iniziato nella città
natale di Buñuel, Calanda, prosegue per Sara-
gozza, Toledo e Madrid, Parigi, per giungere
a New York e Los Angeles, e  terminare in
Messico. 

PENSIERI
IN ARTE

Un contributo in più alle
ragioni, prese in generale,
delle arti visive, è dive-
nuto di recente realtà a
Roma ad opera della
Scuola Romana di Foto-
grafia di via degli Ausoni
8/a, mediante l’organiz-

zazione di una singolare mostra periodica dal
titolo Pensieri in arte, patrocinata dal munici-
pio Roma III. Essa prevede di coinvolgere vol-
ta per volta un gruppo di scrittori che, donan-

do i loro testi ad altrettanti artisti vedrebbero le
proprie composizioni prendere colore, luce e
forma lungo un percorso di contaminazione e
sintesi, unico nel suo genere. La seconda ed
ultima edizione di Pensieri in arte risale allo
scorso mese di dicembre. 

RELIGION TODAY FESTIVAL

Deadline del festival: 10 luglio 2010 – Date
del festival : 8-21 ottobre 2010 – Tema del-
l’anno:Viaggi della fede. Viaggi della speran-
za. Come ben sanno i nostri affezionati lettori,
Religion Today, nato nel 1997,  è il primo
festival itinerante dedicato al dialogo tra cine-
ma e religioni.
Al concorso sono ammessi film a soggetto,
cortometraggi, documentari e reportage televi-
sivi sulle seguenti tematiche: “La dimensione
religiosa oggi”– “Rapporti tra le religioni”–
“Testimonianze di un’esperienza religiosa”–
“Etnografia e antropologia religiosa”– “Tracce
del sacro nella storia”. 

Per informazioni:
http://www.religionfilm.com/regolamento.htm

Importante: l’iscrizione è libera e gratuita.
Possono essere iscritti solo film prodotti negli
anni 2008, 2009 e 2010. La scheda d’iscrizio-
ne e la copia del film devono arrivare al
seguente indirizzo entro e non oltre il 10 luglio
2010: RELIGION TODAY FILMFESTIVAL
VIA SANTA CROCE 63
38122 TRENTO - ITALY.  

Per dubbi e domande, contattare il seguente
indirizzo e-mail: segreteria@religionfilm.com

Il tempo corre veloce e marzo è appena concluso. Quello del carne-
vale e dell’inizio della Quaresima è stato un tempo denso di appun-
tamenti anche per la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), con la
preparazione del convegno nazionale Testimoni digitali, che sempre
di più va coinvolgendo direttamente le comunità locali. In gennaio
sono stati considerati i primi incontri con le Marche e la Puglia, oltre
che con la FISC e con i religiosi, per affrontare nei successivi tren-
ta giorni altri undici appuntamenti: Umbria, Abruzzo-Molise, Emi-
lia-Romagna, Campania ,
Piemonte,  Lazio, Trive-
neto e Sicilia; e poi ancora:

ANICEC, docenti universitari e Università della Santa
Croce. Per concludere, la macchina è ormai partita.
Numerosissime sono state le iscrizioni al convegno,
mentre il sito www.testimonidigitali.it ha fatto registrare
una mole di accessi di grande interesse.



LA SFIDA DELLA POESIA

Leggiamo e con vivo consenso ed intima par-
tecipazione riproduciamo il seguente testo, a
firma di Domenico Pompili, tratto dalla New-
sletter n.70 diffusa in data 17 maggio 2010
dall’Uffico Nazionale delle Comunicazioni
Sociali della CEI. 

“Abbiamo celebrato la 44ª Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni Sociali. Solo il tempo,
ora, potrà dire se quanto è stato seminato por-
terà frutto. I sacerdoti, e con loro ogni creden-
te, sono stati invitati a riscoprire le straordina-
rie opportunità offerte dai nuovi media per
metterci in relazione con gli altri, i molteplici
stimoli culturali che la Rete propone anche
riguardo a Gesù e in ultima analisi la “sfida
poetica” di fronte alla quale Internet ci pone.
Poetica, sì, avete compreso bene: la parola
poetica è quella che consente a chi la coglie
di interpretare la propria esistenza; il sacer-
dote, ministro della Parola, deve tradurre la
Buona Notizia in un linguaggio che la renda
significativa per chi ascolta. Con ogni mezzo
disponibile”.             

APPUNTAMENTO CON IL
DOCUMENTARIO

È la rassegna ideata e organizzata da DOC
FEST. Ogni mese, l’iniziativa propone una
selezione della migliore documentaristica ita-
liana e internazionale, raccolta dal 2004 ad
oggi. Documentari sull’arte, l’architettura, il
cinema, il teatro, la musica e la danza, prove-
nienti anche da paesi la cui produzione è per
lo più invisibile (Lettonia, Turkmenistan,
Iraq, Yemen e molti altri), offrono nella sede
romana del Cinema Azzurro Scipione (Info-
DocFest 06.8840262), una panoramica vasta
e articolata delle realizzazioni più recenti.

TRA CIELO E TERRA

Negli ultimi cin-
que anni  l’Asso-
c i a z i o n e d e i
Comuni della
Va l n e r i n a h a
messo in opera
un intenso e arti-
colato program-
ma di valorizza-
zione turistico-
culturale del ter-
ritorio e dei pae-
saggi della Valnerina, con l’obiettivo di pro-
muovere la conoscenza dei valori identitari e
della storia dell’intero comprensorio. In parti-
colare, l’opera in tre volumi: Tra cielo e terra.
Religione e magia nel mondo rurale della
Valnerina del Prof. Mario Polia, è stato uno
dei principali esiti del programma e, in quan-
to tale, ha non solo messo in evidenza il signi-
ficato storico-culturale connesso al recupero
di tradizioni a forte rischio di estinzione,  fin
qui affidate alla trasmissione orale, ma ha
voluto essere anche un serio, concreto e inno-
vativo contributo per migliorare e qualificare
le funzioni territoriali dell’informazione, del-
l’accoglienza dei visitatori e della promozio-
ne turistico-culturale del territorio. In un tale
contesto la presentazione del citato volume si
è conclusa nel modo più originale con il rin-
graziamento pubblico a coloro che, figli
autentici della Valnerina, avevano fornito le
informazioni e le note, rivelatesi preziose alla
realizzazione dell’evento.

UN MARE DI CINEMA

Ricordiamo
p e r g i u s t e
esigenze di
cronaca – i
t e r m i n i
d’iscrizione
al concorso
e s s e n d o ,
com’è noto ai nostri lettori, da qualche tempo
scaduti – che dal 9 al 18 luglio si terrà nella
cornice delle Isole Eolie, col sostegno del
CINIT Cineforum italiano, la XXVII edizione
della rassegna cinematografica Un mare di
cinema. Premio Efesto d’Oro. Nel corso del-
l’evento sarà assegnato il premio giornalistico
“Alfonso Madeo”, riservato a giovani critici
cinematografici di età compresa fra i 18 e i 30
anni, che abbiano pubblicato su un periodico,
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una rivista, un quotidiano italiano, un saggio
breve o un’anche più breve recensione, anche
on line, nel periodo compreso fra il 1 gennaio
2009 e il 31 maggio 2010. Ricordiamo inoltre
che per il saggio vincitore è in palio un pre-
mio di 500.00 Euro. Ammonta invece a
250.00 Euro il premio per la recensione. La
segreteria del premio per chi volesse saperne
di più è sita in Messina, via Ghibellina,  12 –
CAP 98122; e-mail: mgcoco@hotmail.it

13° RELIGION TODAY 
FILMFESTIVAL 

Dal 1997 Religion Today è il primo festival
itinerante dedicato al dialogo tra cinema e
religioni. L’evento centrale è il concorso
annuale che quest’anno si svolgerà dall’8 al
21 ottobre in 6 località italiane (Trento,
Roma, Bolzano/Bozen, Bassano, Nomadelfia,
Teggiano Policastro). Al concorso saranno
ammessi film a soggetto, cortometraggi,
documentari e reportage televisivi a tema reli-
gioso, con particolare riguardo al tema del-
l’anno: Viaggi della fede. Viaggi della speran-
za. L’iscrizione è libera e gratuita. Al concor-
so cinematografico, Religion Today affianca
la dimensione di “laboratorio di convivenza”
per operatori ed esperti cinematografici di
diverse fedi e nazionalità. I partecipanti ver-
ranno ospitati in una casa di accoglienza per
condividere le giornate del festival con
momenti di riflessione, tempi di preghiera
(ognuno nella propria fede) e incontri convi-
viali. Il laboratorio rappresenta un’occasione
di comprensione reciproca e una piattaforma
per scambiare idee e condividere progetti.
Quest’anno il workshop si terrà a Roma nel
periodo 18-20 ottobre, con un ricco program-
ma di confronto accademico e di incontri
interreligiosi e interculturali. Per saperne di
più: segreteria@religionfilm.com 

PREMI
A MIAMI

V SICILIAN FILM
FESTIVAL Miami Beach Rassegna interna-

zionale cinematografica:

Premio Miglior film per la tv : Caravaggio
(Rai Fiction – RaiUno – TitaniaProduzioni –
GMT Productions – Eos Entertainment –
Institut del Cinema Català)  regia di Angelo
Longoni, fotografia di Vittorio Storaro, sce-
neggiatura di James Carrington e Andrea Pur-
gatori  con Alessio Boni, Elena Sofia Ricci,
Paolo Briguglia.
Premio Miglior Attore: Alessio Boni per
Caravaggio.
Premio Miglior Attrice: Caterina Vertova per
Io e mio figlio - Nuove storie per il commissa-
rio Vivaldi ( Rai Fiction – RaiUno – Artis –
Sacha film), regia di Luciano Odorisio con
Lando Buzzanca, Giovanni Scifoni, Caterina
Vertova. Sceneggiatura di Peter Exacoustos,
Domenico Rafele, Dino e Filippo Gentili,
Luciano Odorisio.
Premio al film: Joe Petrosino (Rai Fiction –
Rai Uno – Clemi cinematografica), regia di
Alfredo Peyretti, sceneggiatura di James Car-
rington e Andrea Purgatori, con Giuseppe
Fiorello.
Premio alla Carriera (Lifetime Career Achie-
vement Award) a Lando Buzzanca.

ASOLO ART FILM FESTIVAL

L’edizione 2010 di AsoloArtFilmFestival si
svolgerà ad Asolo dal 27 agosto al 5 settem-
bre. Sono giunti oltre 500 film da 66 nazioni.
Saranno selezionate 50 opere, che verranno
proiettate al teatro “Duse” durante i giorni del
festival. I risultati saranno da noi resi noti al
momento.
Il concorso si articola in sette sezioni: 

*  film sull’arte dedicati all’arte in tutte le sue
forme 
*  biografie d’artista per lavori di ricostruzio-
ne storica e interpretazione critica dedicati ai
protagonisti della storia del cinema e dell’arte 
*  film per opere dedicate a storia, movimen-
ti, protagonisti, opere e progetti appartenenti
al mondo dell’architettura e dell’urbanistica
*  film dedicati a storia, movimenti, protago-
nisti, opere e progetti appartenenti al mondo



del design
*   videoarte e computer art per opere connes-
se all’utilizzo di tecnologie elettroniche o
informatiche come strumento di espressione
artistica
*   produzioni per film realizzati da Scuole di
Cinema, Istituti Superiori Specializzati e Uni-
versità
*  armonia e territorio per opere che docu-
mentino lo sviluppo armonico del territorio e
le sue contraddizioni, valorizzandone poten-
zialità e risorse nel rispetto della cultura e del-
l’ambiente.

Il festival prevede anche tre premi speciali:

-   Arte e Cultura, dedicato a personaggi rile-
vanti per la diffusione della cultura nel territo-
rio
-   Eleonora Duse, riservato ad attrici distinte-
si per il loro merito artistico
-   Flavia Paulon, premio alla carriera di arti-
sti  emergenti negli ultimi decenni.

Per saperne di più: 
ufficiostampa@asolofilmfestival.it

LA CUBA DI ERNESTO BAZAN

Costa 65 euro
ma ottimamen-
te spesi il libro
CUBA (pp.280,
118 foto) di
Ernesto Bazan,
che l’autore,
con il sostegno
della beneme-
r i t a S c u o l a
R o m a n a d i

Fotografia di Via degli Ausoni, ha presentato
recentemente in un suo impegnatissimo giro
d’Italia da Torino a Bari. Frutto di quattoridi-
ci anni di vita e fotografia a Cuba (dove
Bazan era approdato la prima volta, quasi per
caso, nel 1992) seguita da due intensi anni di
editing e messa in pagina, il volume contiene
stralci del personalissimo diario di Bazan,
provini, riflessioni e citazioni sul tema della
vita e dell’impegno di un fotografo professio-
nista che sia tale per elezione e destino. Il
volume si presenta in una bellissima carta
opaca, che si fregia di inchiostri appositamen-

te creati per la stampa.
Da non ignorare a complemento della notizia
la partecipazione corale di oltre quaranta dei
suoi studenti (attivi nella cernita delle foto,
nelle sequenze e nelle layout del libro), che
hanno fruito dei doni di un insegnamento,
materiatosi in una folta sequenza di workshop
in America Latina e a New York, oltre che
nella natia Sicilia.
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INSIEME PER L’AFRICA

Anche quest’anno, in luglio, d’intesa con il
CINIT Cineforum Italiano, il COE ha dedica-
to una settimana di riflessione e di studio ai
problemi della formazione orientata alla scuo-
la. Da notare che, se  negli ultimi anni le pro-
poste normative erano state convogliate in
ambiti essenzialmente didattici e discorsivi,
sollecitate com’erano all’urgenza di proporre
utili percorsi in vista dell’apertura autunnale
dell’anno scolastico, nel 2010 si è mirato
essenzialmente a un tema dominante da
approfondire:quello della cinematografia afri-
cana, trattato secondo il format della Summer
Class, così da coinvolgere nella riflessione e
nelle opere di laboratorio anche l’argomento
del turismo culturale, come pure quello della
vacanza, da vivere insieme in libertà di spirito.

NOTIZIE DAL GARDA

Giunto alla sua quarta edizione il FilmFesti-
val del Garda, in calendario per i giorni 8-12
Dicembre 2010, presenterà cinque sezioni
principali:Concorso lungometraggi opere pri-
me e seconde; Concorso corti senza limitazio-
ni bio-filmografiche; Garda Ciak, dedicato
quest’anno alla navigazione nel Benaco. Fuo-
ri concorso una retrospettiva critica vedrà pro-
tagonista la regista francese Agnès Varda, che
nata a Bruxelles nel 1928, è considerata una
precorritrice della “Nouvelle Vague” per aver-
ne anticipato il libero stile delle riprese e le
ambientazioni dal vero nella sua opera d’esor-
dio la Pointe-courte, del 1955, con Filippo
Noiret e Silvia Monfort. La carriera della Var-
da è poi proseguita al di fuori di ogni movi-
mento o etichetta, tra lungometraggi, corto-
metraggi e documentari. Nel 1962 ha realizza-
to Cléo dalle cinque alle sette, oggi ancora il
suo film più noto. Diverse volte in gara nei
maggiori festival, la Varda vinse il Leone
d’Oro a Venezia nel 1985 con Senza tetto né
legge.    

MILANO FILM FESTIVAL

Il Milano Film Festival ha festeggiato in set-
tembre la sua XV edizione, attraverso dieci
giorni e dieci notti di film, ospiti, anteprime,
incontri al Teatro Strehler, al Teatro Studio, al
Parco Sempione, all’Acquario Civico e al
Teatro Dal Verme. Fra l’altro l’edizione 2010
ha presentato, oltre al concorso internaziona-
le di Lungo e Cortometraggi, una retrospetti-
va dedicata a Jim Jarmusch in occasione dei
suoi trent’anni di carriera, un omaggio a Peter
Watkins; la VI edizione della rassegna Colpe
di stato, SounDoc, oltre a spazi dedicati a ras-
segne speciali e per l’infanzia, anteprime,
concerti e workshop. Concluso il festival gli
organizzatori hanno annunciato la facoltà per
il pubblico di noleggiare film in DVD, in Beta
e DGBeta per Cineforum e rassegne, rivol-
gendosi a: info@milanofilmfestival.it

STUDIO S

La rivisitazione in progress dei monumenti
del sacro in chiave surreale-iperrealista, e allo
stesso tempo concettualmente ludica e con
riferimenti alla pittura rinascimentale, conti-
nua di questi tempi, dopo l’exploit di prima
estate, con Claudio Sciascia, “artista contro-
corrente”, che presenta a Roma, allo Studio S,
opere inedite a tema metafisico. Tra queste, in
particolare, una personale interpretazione del-
l’ Isola dei morti di Boecklin, olio su tela di
grande formato, cm. 159x202, che conferma
la vena meditativa propria di questo artista
singolare, che dal 1986 ad oggi è stato più
volte presentato dallo Studio S, in Italia e
all’estero, ricevendo l’apprezzamentodellacri-
tica e del pubblico.
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A BARILE CONVEGNO SULLA
SACRA  RAPPRESENTAZIONE  

La Sacra Rappresentazione della Passione di
Cristo: pietà popolare, integrazione tra i
popoli e promozione del territorio: questo il
titolo del convegno che si è tenuto lo scorso
25 settembre a Barile (Potenza), presso la
Chiesa del Convento “Padre Minozzi”.
L’evento, organizzato da “Europassione per
l’Italia” e dal “Comitato Sacra Rappresenta-
zione Via Crucis Barile”, è stato realizzato in
collaborazione con l’Ufficio per le comunica-
zioni sociali della Diocesi di Melfi-Rapolla-
Venosa. Il programma prevedeva gli interven-
ti di Padre Emanuele Bochicchio, Docente di
Storia della Chiesa, del Prof. Angelo Lucano
Larotonda, dell’Università della Basilicata,
del Prof. Giampiero Perri, Presidente del-
l’APT Basilicata, e dell’Euro-Deputato Enzo
Rivellini. Moderava i lavori il Presidente di
Europassione per l’Italia, Flavio Sialino.

PER LA RAI 
UNA NUOVA PIATTAFORMA 

MULTIMEDIALE

La sinergia tra il settore televisivo e il web e
il lancio di una nuova piattaforma multime-
diale promossa dalla Rai, Copeam Tv, sono
state le tematiche centrali della “Conferenza
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo”,
che partecipava alla XVI edizione della “Con-
ferenza Euro-mediterranea sul cinema”, pro-
mossa dall’Occam (l’Osservatorio per la
Comunicazione Culturale e l’Audiovisivo) e
dal Parlamento Europeo. L’evento ha avuto
luogo il 10 settembre a Palazzo Ca’ Giustinia-

ni di Venezia, sede della Biennale. La confe-
renza aveva per tema “Cinema, tv, web: il
nuovo spazio di libero scambio euro mediter-
raneo”. È stata questa, in tal modo, anche
l’occasione per lanciare ufficialmente Cope-
am Tv, una vetrina da dove promuovere e ren-
dere facilmente accessibili i più interessanti
progetti audiovisivi della regione euro-medi-
terranea. Un nuovo strumento per valorizzare
lo spirito di condivisione che, grazie anche al
prezioso sostegno della Rai, caratterizzerà le
azioni della Copeam.

ASSE GALATINA – CANADA

La SMART Technologies, azienda canadese
all’avanguardia nella fornitura di programmi
scolastici a forte impronta tecnologica – a
cominciare dalle LIM-Lavagne Multimediali
Interattive – ha scelto l’istituto tecnico com-
merciale per il turismo “M. Laporta” di Gala-
tina (Lecce), come sede più idonea per l’in-
stallazione e la sperimentazione scolastica,
dei recenti dispositivi didattici. In particolare,
delle tredici LIM fornite in dotazione, undici
sono fisse e due mobili, per consentire agli
insegnanti di spostarsi a seconda delle oppor-
tunità. L’intera sperimentazione è frutto del
progetto denominato “La scuola del futuro”,
lanciato e promosso dal Ministero per la Pub-
blica Amministrazione e l’Innovazione. 

(Cfr. www.education smarthech  communication)

LABORATORIO 
DI CONVIVENZA

Nell’ambito del prossimo, tredicesimo Reli-
gion Today Filmfestival, che si svolgerà in
diverse località italiane (Trento, Roma, Bol-
zano, Bassano, Nomadelfia, Teggiano Polica-



stro), avrà luogo nella capitale, fra il 18 e il 20
Ottobre, un laboratorio di convivenza fra ope-
ratori ed esperti di cinema, di diverse fedi e
nazionalità. Radunati in una casa di acco-
glienza gli ospiti condivideranno le tre gior-
nate in programma, trattando fra loro temi di
riflessione e di preghiera, avendo come fine
comune il passaggio da una cultura dell’ indif-
ferenza alla “convivialità della differenza”.
Sarà nostra cura dedicare all’evento un appo-
sito servizio.

È nata a Firenze in Borgo Pinti l’Associzione
Dcumentairsti Anonimi, che si propone di riu-
nire autori, produttori, studiosi e appassionati
del cinema documentario in Toscana, grazie
anche alla stretta collaborazione con il “Festi-
val dei Popoli” e al patrocinio della “FST-
Mediateca Toscana Film Commission”.
Una delle più importanti iniziative in pro-
gramma è la prima edizione degli Stati Gene-
rali del documentario in Toscana, in calenda-
rio per il 21 Novemre 2010.

DALLA PARTE DI MARCEL

La Scuola Romana di Fotografia, di cui
abbiamo avuto modo di occuparci più volte in
termini positivi, ha realizzato, lo scorso set-
tembre, una mostra fotografica di Eva Tomei,
dedicata ad un tema insolito, ma molto intri-
gante per la qualità dell’impegno messo in
mostra. Il tema attiene alla vocazione artistica
di Marcel Proust, con riferimento ai luoghi da
lui particolarmente amati.
L’intento originale della Tomei appare nella
mostra quello di ritrarre in modi fotografici le
esperienze di natura tendenzialmente visiva,
rivelate dai testi letterari dell’autore della
Recherche. Negli esemplari posti in luce è da

rilevare per gli appassionati dell’immagine
fotografica la doppia esposizione realizzata
dalla Tomei, e il tempo lento dello scatto, ten-
dente l’una e l’altro a tradurre puntualmente i
processi percettivi, cognitivi, d’immagine del
grande scrittore francese.
La serata in programma era stata integrata
dalla presentazione del volume dedicato alla
Tomei, la cui introduzione è dovuta a Paolo
Di Paolo, fertile scrittore, giornalista, uomo di
spettacolo.
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ANTONELLA RITA ROSCILLI  
A CHIODO FISSO

Martedì 11 gennaio
2011 alle ore 10.50
su RADIOTRE della
RAI-Radiotelevisio-
ne Italiana (Fm 93.7
oppure 98.4), è anda-
to in onda il pro-
gramma dal titolo
Chiodo Fisso, dedi-
cato alla Memoria. A

condurlo è stata Antonella Rita Roscilli, la
quale ha raccontato – attraverso i racconti di
Zélia Gattai, moglie di Jorge Amado, e le
testimonianze dei discendenti da lei raccolti
in questi anni –  la nascita della Colonia Ceci-
lia. Un tentativo, questo, di convivenza comu-
nitaria, anarchica e libertaria, avvenuta in
Paranà ad opera di emigrati italiani tra il 1890
e il 1894. Nelle antiche case degli avi, alcuni
discendenti di quegli italiani anarchici custo-
discono gelosamente la memoria e gli ideali
di quell’avventura rivoluzionaria. È una storia
di speranze, la loro, di lotte e anche di sorrisi,
gli stessi che la conduttrice ha visto tante vol-
te sul volto di Zélia Gattai nel ricordare la sto-
ria dei suoi nonni toscani. Se volete ascoltare
la diretta della puntata, entrate in Internet e
digitate: www.rai.it, cliccate quindi in basso a
destra, su “Radiotre” in “Diretta Radio”. Per
riascoltare nelle prossime settimane il pro-
gramma potrete andare nel sito:
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/
archivio/ContentSet-720c3d49-26f7-4b70-
b645-f9f84fc96d72.html 

IL GIARDINO DEI LIBRI

Il giardino dei Finzi
Contini – il luogo della
dolce-amara memoria
poetica che dà il titolo
alla più nota delle ope-
re narrative (1962) di
Giorgio Bassani: un
mondo alle cui porte
urge la bufera della per-
secuzione razziale e
della guerra, è tornato a
vivere “sensibilmente”

nella natia Ferrara, per l’unanime concorso di
diverse istituzioni nazionali e territoriali, nel
corso della mostra intitolata Giorgio Bassani.
Il giardino dei libri. Dal 13 ottobre al 17
dicembre del 2010, il palazzo Turchi di

Bagno, nel ferrarese corso Ercole I d’Este, ha
aperto infatti le sue porte per mostrare ai con-
cittadini e agli ospiti il mondo interiore ed
esteriore dello scrittore: vale a dire la sua for-
mazione culturale nella Ferrara degli anni
Trenta; il percorso del narratore poeta; i luo-
ghi, i lettori e l’alterno rapporto con il cinema;
l’impegno infine per la salvaguardia dell’am-
biente. Ne è risultato un impegnativo com-
pendio dei libri, manoscritti, oggetti, fotogra-
fie, lettere, quadri, sculture, disegni, riguar-
danti l’uomo e lo scrittore, accompagnati per
chiarezza da pannelli didattici. In altre parole,
una mostra di severo impegno, per restituire
ad un pubblico fra l’affezionato e il curioso i
momenti significativi di una vita, trascorsa
giorno dopo giorno al servizio della scrittura,
dell’impegno civile e dell’arte.

Obiettivo primario degli Stati Generali del
documentario in Toscana, posti al centro del-
l’evento, è la valutazione dello stato dell’arte
di codesto genere di cinema, in una regione
che vuole puntare proprio sul “cinema del
reale” come prospettiva specifica, per poi sti-
molare un nuovo processo per lo sviluppo, la
produzione, la distribuzione e la diffusione
del documentario cinematografico. In partico-
lare, gli Stati Generali si propongono di fare
emergere tutte quelle proposte e  idee capaci
di rafforzare la qualità della produzione docu-
mentaristica regionale, agendo nei differenti
ambiti della formazione, della produzione e
della diffusione.Ilprossimo appuntamento col-
lettivo avrà luogo tra Marzo e Aprile del 2011. 

FOTOLEGGENDO

Foto Leggendo, evento
periodico giunto alla
sua VI edizione, ha
proposto all’attenzio-
ne degli appassionati
di fotografia due opere
di innegabile interesse.
La prima, dal titolo La
Misura dello spazio,
presenta ventisei interviste, realizzate da
Maria Letizia Gagliardi, architetto e docente
dell’ Università di Udine, sugli attuali prota-
gonisti della fotografia e dell’architettura, sul
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loro stile e sulla loro visione del mondo (Con-
trasto Editore). Nella seconda opera, la
Gagliardi mette a confronto i diversi punti di
vista dei più autorevoli esponenti della foto-
grafia di architettura e paesaggio. Un terzo
volume, del fotografo Gigi Roccati, è una sor-
ta di guida volta alla conoscenza degli aspetti
privati, collettivi e personali, nell’Afghani-
stan devastato dalla guerra. Titolo della rac-
colta: Road to Kabul – Viaggio nell’Afghani-
stan di oggi. 

SANT’ANTONIN RESTAURATA

È diffusamente noto il pre-
cario stato di conservazio-
ne delle chiese storiche
veneziane. Una buona
notizia ci è tuttavia appena
giunta. Dopo venti anni di
restauri  che hanno inte-
ressato gli intonaci, gli
altari, le sculture, i dipinti,
gli arredi lignei e il cam-
panile, è stata riaperta la
chiesa di Sant’Antonin

(fondata nel secolo VII), cui Baldassare Lon-
ghena aveva atteso lungamente in parziali
ricostruzioni. Gli scavi archeologici eseguiti
hanno riportato alla luce un sarcofago del pri-
mo Trecento, strutture tombali e fondazioni
dei precedenti impianti e una serie di cerami-
che quattrocentesche. Infine, nella cinquecen-
tesca cappella di San Saba, è stato ricollocato
l’originario ciclo pittorico di Jacopo Palma il
Giovane. L’Ufficio Patriarcale per i Beni
Culturali ha disposto un ciclo di visite guida-
te, per celebrare l’evento. 

WORKSHOP LUCANO

Dall’11 al 19 del passato mese di dicembre ha
avuto luogo nelle bella cornice di Teano, nel
Parco Nazionale del Pollino, il primo labora-
torio promosso in terra lucana, destinato a

dieci filmakers, senza limiti di età o di prove-
nienza, purché dotati di una comprovata espe-
rienza realizzativa in ambito cinematografico.
I migliori film realizzati, sulle identità cultu-
rali delle comunità del territorio, sono stati
inseriti in un registro DVD, in vista di una
futura distribuzione. 

ROMA,LA METROPOLI RURALE

Il Municipio XII (EUR) della città di Roma, in
collaborazione con la WSP, ha proceduto a
fine novembre, nella sede del Museo Pigorini,
al varo – con annessa premiazione – della
Mostra fotografica connessa al Concorso La
Metropoli Rurale. Tema dell’evento l’incon-
tro fra città e campagna, ossia fra uno stile di
vita urbano e metropolitano e lo stile ecologi-
co sostenibile, di chi è legato agli antichi
mestieri della terra. 

ASOLO POESIA

Si è concluso l’8 gennaio il
concorso di poesia inaugu-
rato lo scorso dicembre ad
Asolo, riservato a 32 poe-
sie scritte dai ragazzi del-
l’Istituto Penale Minorile
di Treviso e dalle ospiti del

centro di recupero femminile di villa Regina
Mundi di Treviso. La cerimonia di chiusura
presso il teatro Eleonora Duse, prevedeva la
lettura delle poesie ad opera delle ragazze del-
la citata comunità di recupero. Un premio era
destinato alle opere giudicate migliori dal
pubblico, nel corso dell’evento. Dedichiamo
questa breve notizia ai troppi, che considera-
no sorpassata ed inutile la poesia.

FILMFESTIVAL DEL GARDA 
IV EDIZIONE

Si è conclusa nel segno di Agnès Varda la IV



edizione del Filmfestival del Garda, svoltasi
nel Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera,
in programma dall’8 al 12 dicembre 2010. La
manifestazione diretta da Veronica Maffizzoli
e Umberto Soncina ha riscontrato un sorpren-

dente suc-
cesso di
pubblico,
dal “tut-
to esaur i -

to”dell’inaugurazione con Les plages
d’Agnès,al NuovoCinema Eden di Bre-
scia, alle proiezioni mattutine e serali dei film
in concorso e delle sezioni collaterali. 
Il film vincitore è una commedia agrodolce,
Akadimia Platonos (L’accademia di Plato-
ne”), che ha per protagonista Stavros (l’attore
Antonis Kaftzoupulos, premiato al Festival di
Locarno 2009), opera del greco Filippos Tsi-
tos, che ha vinto il Ricciolo d’oro della sezio-
ne lungometraggi internazionali. La giuria,
presieduta dal critico Pier Maria Bocchi e
composta dall’attrice bresciana Camilla Filip-
pi, dalla produttrice australiana Milanka
Comfort e dai critici Luca Malavasi e Gian-
carlo Beltrame, ha inoltre assegnato una men-
zione speciale alla coproduzione messicano-
spagnola Norteado, secondo film di Rigober-
to Pérezcano.
Tra i cortometraggi la vittoria è andata a Ter-
minal, del tedesco Jörg Wagner e, con una
menzione speciale, a Terre al margine di
Alessandra Ondeggia, presente alla giornata
conclusiva del festival.

Più di trent’anni di attività e un impegno
costante e tenace per la diffusione della cultu-
ra cinematografica attraverso la distribuzione
di film nel circuito culturale d’essai: questo è
il fine istituzionale della cooperativa Lab 80
film, costituitasi nel 1976 per dare un perti-
nente  risposta a un diffuso bisogno di visione
di film extracommerciali: nuove cinematogra-

fie, film “militanti”, autori ignorati. 

Per informazioni e noleggi:
distribuzione@lab80.it

RETROSPETTIVA DI 
PATRIZIA LANCIANI                               

Una retrospettiva di Patrizia Lanciani (1941-
2003), ospitata presso lo Studio S di via della
Penna a Roma, fra lo scorso ottobre e il
novembre, ha riportato a dieci anni  dalla
scomparsa dell’artista - con opere scelte di
proprietà dei figli - la memoria delle sue qua-
lità pittoriche, messe in rilievo dai critici a
partire dagli inizi dichiaratamente ispirati al
surrealismo, in specie magrittiano, fino alle
opere del suo ultimo ciclo dedicato ai non fio-
ri. Intrigante e affascinante la personalità di
Patrizia donna e artista: moglie e madre nella
vita, nell’arte pittrice tenace e coerente, alla
ricerca di esperienze diverse, attratta dalla
sperimentazione, e volubile nella scelta dei
temi, ma sempre  fedele al mondo dell’arte a
cui si era avvicinata giovanissima, frequen-
tando al suo ritorno in Italia ( dopo anni tra-
scorsi all’estero ) la Scuola del Libro ad Urbi-
no e l’Accademia di Belle Arti a Roma. Edu-
cata ad un vivere semplice e anticonformista,
Patrizia è rimasta sempre legata alla sua terra,
alla sua Casinina marchigiana, che nel corso
degli anni ha ispirato il suo lavoro. 
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BENI CULTURALI, ADDIO

Martedì 15 marzo 2011,  due giorni prima delle celebra-
zioni popolari dell’unità d’Italia: giornata di lutto.
L’illustre archeologo Andrea Carandini, succeduto nel
2009 a Salvatore Settis (“indiziato” di simpatie politiche
eterodosse), abbandona a sua volta la carica – condotta
con scrupoloso impegno al di sopra delle parti – di pre-
sidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, ossia
del supremo baluardo (si fa per dire), nel nostro infelice
paese, per la salvaguardia della Cultura e dei Beni che ne
costituiscono tangibilmente e metaforicamente, a norma
della Costituzione, il patrimonio per antonomasia. È

stato per Carandini il solo modo, fiero e responsabile, di celebrare i 150 anni di storia della
nazione: con il forzato abbandono di chi è stato costretto all’impotenza.     

Riproduciamo, a disdoro di tutti i responsabili, soltanto un paio di passaggi della lettera
aperta di dimissioni, di Andrea Carandini. Il primo brano: …Sono giunto alla conclusione,
molto amara, che nella politica italiana hanno vinto da ultimi e finora, gli avversari della cul-
tura e dei beni culturali tutelati dallo Stato, che, non potendo abolire il Ministero […] sono
riusciti a deprivarlo di uomini e mezzi per neutralizzarlo. Il secondo brano: …Il problema è
che il fondo è stato raggiunto. In questa situazione miserevole ho perso la speranza […]. Una
parte della Repubblica…affonda sé medesima nella qualità e identità della nostra vita.

Per concludere quindi, in mancanza di una ipotetica quanto inimmaginabile svolta: La pro-
gnosi per questo Ministero è la morte.

Senza commento.

COMUNICARE LA COSCIENZA IMPRENDITORIALE

Per ristabilire i compromessi equilibri, diamo volentieri voce a mons. Domenico Pompili,
Direttore dell’Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali della CEI. Scrive mons. Pompili,
nel segnalarci quella che egli definisce a ragione una “bella iniziativa” : Si tratta di un premio
giornalistico che sarà attribuito a chi saprà meglio raccontare esperienze imprenditoriali posi-
tive, capaci di scelte coraggiose per la legalità e la costruzione del bene comune, capaci di
mettere al centro la persona e la famiglia. Nella notizia che il nostro sito dedica all’iniziativa
chi è interessato troverà tutte le altre informa zioni necessarie. Quel che mi premeva sottoli-
neare, però, è la giusta intuizione alla base di questa proposta. Occorre moltiplicare gli annun-
ciatori di bene ed incentivare il loro lavoro. In un panorama informativo gravato da una osses-
siva ricerca ed amplificazione del male, dobbiamo lavorare per invertire la tendenza!  

Per saperne di più: 

www.chiesacattolica.it/comunicazione
www.coscienzaimprenditoriale.it
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IL MUSEO MISSIONARIO
DI  ASSISI

Immergersi nei cento anni di presenza mis-
sionaria cappuccina, nell’Amazzonia occi-
dentale. È quanto accade di fare, dagli inizi
del 2011,  nel Museo missionario Amazzonia
(Muma) di Assisi, il primo al mondo intera-
mente multimediale e interattivo, inaugurato
il 4 febbraio nella patria di San Francesco. A
dire il vero, il museo esisteva dal 1973, ma
la completa odierna ristrutturazione lo ha
trasformato radicalmente in un vero e pro-
prio museo multimediale, grazie a cui poter
evocare la storia  della presenza dei frati
cappuccini dell’Umbria nella regione brasi-
liana dell’Alto Solimoes, al confine con il
Perù e la Colombia. Sostiene senza falsa
modestia Riccardo Mazza, progettista del
museo insieme con il frate Antonio Maria
Tofanelli: Il Muma è un concentrato di tec-
nologia di altissimo livello, frutto di un pro-
getto di enorme complessità. Grazie infatti
alle nuove tecnologie, introdotte a cura di
Nova-T e Interactive sound, gli spazi sono
stati ridisegnati, le teche sono diventate
postazioni digitali, le foto hanno acquisito
parola e movimento, i rumori della foresta
hanno sostituito il silenzio del museo, i volti
dei protagonisti hanno acquistato voce, e la
guida del museo è divenuta una sofisticata
cuffia  in ben tre lingue: italiano, inglese e
portoghese. Il Muma è un museo storico,
etnografico, scientifico e missionario. C’è la
storia dello sviluppo sociale, economico e
culturale della regione brasiliana in cui i
cappuccini umbri operano da un secolo. Il
visitatore del Muma è in grado di seguire un
percorso che è culturale e sensoriale nello
stesso tempo. Più che una visita, spiegano i
curatori del museo, il suo sarà un viaggio
nell’Alto Solimoes. Potrà gustarne i colori,
i suoni e essere accompagnato in una
dimensione lontana diecimila chilometri.  In
questo contesto potrà incontrare i missiona-
ri e la loro storia. Il tutto grazie anche al
lavoro dell’architetto Paolo Schicchi, che ha
curato l’aspetto architettonico del museo,
della restauratrice Nadia Cavallucci, respon-
sabile dell’allestimento delle teche, e delle
storiche dell’arte Donatella Vaccari e

Flaminia Sigismondi. 

È TUTTO PER STASERA

Emilio Rossi, cattoli-
co di inalterabile
tempra, esempio raro
di probità e compe-
tenza, diresse  il TG1
in un periodo di
roventi polemiche
politiche e di tensio-
ni sociali, culminate
nelle funeste perver-
sioni delle brigate
rosse. E di queste
Emilio –  succeduto nel suo incarico a gior-
nalisti come Piccioni, Biagi, Vecchietti,
Fabiani e De Luca, fu la vittima, in un vile
attentato terroristico, che ne minò per il
resto della vita la resistenza fisica, senza
danneggiarne le eccelse capacità intellettua-
li e il ricco patrimonio morale.
Rossi ebbe un ruolo essenziale nella salva-
guardia del servizio pubblico, preservandolo
per quanto possibile dai danni delle lottizza-
zioni politiche. Oggi un volume di 354 pagi-
ne dal titolo È tutto per stasera,  edito dalla
ERI, ci riporta il testamento morale  di una
personalità d’eccezione, maturatasi nella
lunga esperienza professionale, dagli inizi
genovesi alla Segreteria Programmi di
Ettore Bernabei, accompagnata costante-
mente da un’ idea forte di servizio pubblico,
riassumibile nell’impegno di preservare i
diritti fondamentali degli spettatori, minac-
ciati dal prevaricare delle appartenenze poli-
tiche. La prefazione del volume è di
Emmanuele Milano. 

6°  Concorso  Francesco Dorigo  2011

Il Cinit-Cineforum Italiano, al fine di pro-
muovere la cultura cinematografica tra i gio-
vani, bandisce il 6° Concorso Nazionale
Francesco Dorigo, riservato agli studenti
regolarmente iscritti all’Università. I parte-
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cipanti dovranno inviare un proprio elabora-
to scritto, sotto forma di recensione, con
proprie riflessioni e personali considerazioni
su un film visto nelle sale cinematografiche
durante la stagione 2010-2011.Sono ammes-
si al concorso tutti gli studenti che alla data
del 31 agosto 2011 non abbiano superato il
26°anno di età. L’elaborato non dovrà supe-
rare le 2.500 (duemilacinquecento) battute e
dovrà essere inedito. La recensione dovrà
pervenire entro il 20 giugno 2011 alla sede
del Cinit – Cineforum Italiano, Via Manin
33 - 30174 Mestre (Venezia), farà fede il
timbro postale. 
Sarà possibile, inoltre, partecipare inviando
il proprio lavoro per e-mail al seguente indi-
rizzo: concorsi.cinit@yahoo.it .

11° ConcorsoVincenzo Gagliardi 2011

Il Cinit-Cineforum Italiano, al fine di pro-
muovere la cultura cinematografica tra i gio-
vani, bandisce l’11°Concorso Vincenzo
Gagliardi, riservato agli studenti delle
Università e delle Scuole Superiori del
Triveneto. I partecipanti dovranno inviare
un proprio elaborato scritto, sotto forma di
recensione, con proprie riflessioni e perso-
nali considerazioni su un film visto nelle
sale cinematografiche durante la stagione
2009-2010. Sono ammessi al concorso tutti
gli studenti che alla data del 31 agosto 2011
abbiano compiuto il 18° anno di età, come
richiesto dalla Mostra del Cinema di
Venezia, per poter essere muniti dell’accre-
dito personale, e  non abbiano superato il
26° anno di età. L’elaborato non dovrà
superare le 2.500 (duemilacinquecento) bat-
tute e dovrà essere inedito. La recensione
dovrà pervenire entro il 20 giugno 2011 alla
sede del Cinit–Cineforum Italiano, Via
Manin 33 - 30174 Mestre (Venezia), farà
fede il timbro postale. 
Sarà possibile, inoltre, partecipare inviando
il proprio lavoro per e-mail al seguente indi-
rizzo: concorsi.cinit@yahoo.it. 

Ai nastri di partenza, a Matera, dell’edizio-
ne 2011 CinemadaMare, il più grande radu-
no di giovani registi del mondo. La presti-
giosa kermesse, lucana per origine e tradi-

zioni, che in quasi un decennio di vita ha
conquistato tutte le regioni del Centro e del
Sud Italia, si è presentata quest’anno, a
marzo, arricchita con nuove sezioni. A con-
ferma dell’evento, la presenza delle istitu-
zioni: a cominciare dal presidente della
Regione Basilicata, Vito De Filippo. 

S.O.S. SALVATE LE PALME

Il 14 marzo scorso,
nei locali dello Studio
S di via della Penna a
Roma, ben ventisei
artisti sono convenuti
con opere a tema,
aventi lo scopo di
promuovere attraver-
so le vie dell’arte,
l’urgente salvataggio
di una delle più belle
e tipiche specie arbo-
ree del Mediterraneo,

la palma, minacciata dall’insidia del così
detto, mortifero, “punteruolo rosso”: in ter-
mini scientifici, Rhyncophorus ferrugineus.
Per l’occasione la sezione romana di Italia
Nostra è scesa in campo dando vita ad una
conferenza stampa, mirata da un lato a rime-
ritare gli artisti ospiti per la loro sensibilità,
dall’altro a diffondere incoraggianti esempi
d’intervento, in parchi e giardini già popola-
ti di palme, mediante il ricorso alle più
recenti, specifiche tecniche escogitate per
proteggere efficacemente questo straordina-
rio patrimonio arboreo.

ASOLOINTERNATIONAL
ARTFESTIVAL

Ricco per tradizione illustre, il programma
2011 dell’AsoloInternationalArtFestival si è
presentato quest’anno così concepito e strut-
turato: - Sperimentazione AIAF sull’uso
delle nuove tecnologie per costruire una
“impresa culturale”. -  Impiego delle nuove
tecnologie di comunicazione on line per la
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diffusione della cultura, incentrato sul caso
“Proiezione.net”, ossia sulla distribuzione
della rivista on line di AIAF “Proiezione”,
che dal 2010 accoglie in rete articoli sull’ar-
te da tutto il mondo. -  Esposizione dei “pro-
getti 2011” che vantano il loro centro, rispet-
t i va me n t e , n e l l a XXX e d i z i o n e
dell’AsoloInternationalArtFestival, nel
Festival Fuori, nella Video Arte installazio-
ni, cui si accompagnano le  mostre e il pre-
mio Duse.

CASOLINO E LA
DISGREGAZIONE DEI CORPI

S me m b r a r e
r i m a n e n d o
impassibi l i ,
m e d i a n t e
l’uso di una
fotocamera e
della tastiera
di un PC, con
la  furia di una
c e r e b r a l e
macelleria le
fattezze fisi-
che dell’esse-
re umano –
dopo che una

certa arte contemporanea ne ha per anni
fatto a pezzi il cuore e la mente – sembra
con Marco Casolino, autodidatta geniale,
romano, avere toccato la meta di una corsa
all’ultimo eccesso, tale da fare scolorire per-
fino le trovate, con tanto di carogne al cloro,
di un Damien Hirst. Ambivalenza di una tro-
vata ad effetto! “che cos’è il corpo? ”, si
domanda Casolino. “È quella specie di pro-
tagonista perfetto dei messaggi pubblicitari
che ogni giorno ci ricordano ciò che non
siamo”. Se così è, la sua, di Casolino, si trat-
ta di una esemplare smitizzazione, che l’ar-
tista ribadisce quando afferma: “utilizzando
gli stessi
s i s t emi
espressi-
vi adot-
tati dal
m a r k e -
ting, ho
v o l u t o
dare vita
a figure
impossi-
bili e irreali”. Niente da eccepire: lo scanda-
lo dei corpi dilaniati di Casolino sarebbe in

tal caso l’equiva-
lente, a distanza di
tempo e di condi-
zioni, del water di
Duchamp.
Ad essere malizio-
si, tuttavia, un’altra
ipotesi si affaccia: i
corpi di Casolino
non sarebbero sim-
boli negativi da
additare al disprez-
zo degli interpreti,
bensì modelli pre-
giati e ricercati,
c e l e b r a t i v i d e l
trionfo dell’orrore
allo stato puro: con

quel tanto di remunerazione che non guasta.
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LA STATUA DI KAROL

Il Comune di Roma o chi per esso ha fatto
trovare a sorpresa nei giardinetti della Stazio-
ne Centrale, a suggello della festa in onore del
Papa santo, una monumentale statua in bron-
zo di Karol Wojtyla nell’atto di accogliere
alcunché di vago e imprecisato nella voragi-
ne che s’inarca e incombe, minacciosa, sul
prospetto dell’ampio mantello sacerdotale
aperto sul nulla. Ispirato ad una ben altrimen-
ti comunicativa foto del Pontefice, mancano
al simulacro bronzeo gli arti protesi nel gesto
dell’accoglienza. E viene da chiedersi in tutta
umiltà, senza pretese critiche, che cosa sia in
realtà un abbraccio, sia pure simbolico, senza
le braccia e, del pari, un corpo amico sola-
mente supposto, neppure illusivamente perce-
pibile. Tornano in proposito un paio di osser-
vazioni del poeta Montale. La prima: Si
dimentica che l’arte nata a restare ha l’aspet-
to di una verità di natura, non di una scoper-
ta sperimentale escogitata a freddo. E la
seconda, pronunciata con una punta di ironia:
Dovrà [l’uomo] rinunziare a vedere e neppu-
re sentire gli oggetti tra cui vive? Nessuno
nega il diritto di tradurre in oscuri geroglifici
l’eventuale estasi della sua anima: ma non si
comprende per quale ragione l’intero mondo
del visibile (di ciò che l’uomo vede vivendo)
debba necessariamente sparire.

SGARBI E LA BIENNALE
DI VENEZIA

Ha pur tutte le carte
in regola Vittorio
Sgarbi per rendersi
molesto ai benpen-
santi, e talvolta non
solo a loro; ma è

certo, a compenso,che nella palude stagnante
dei valori artistici e culturali, la sua indipen-
denza dal traffico globalizzato dell’arte,
l’acume critico spesso estemporaneamente
espresso, la genialità di alcune sue iniziative,
ne fanno una più che rispettabile figura a sé
(chiediamo scusa per l’aggett ivo), a cui indi-
rizzare tutta la nostra, meditata stima.
Scriviamo tali parole in segno di plauso per
l’iniziativa di Sgarbi di “democratizzare”,
fuori dalle dominanti camarille, il Padiglione
della Biennale d’Arte veneziana (2011), a cui
partecipano per diretto invito - colto che sia
per ogni artista il parere positivo di un rap-
presentante riconosciuto della cultura - espo-
nenti soprattutto giovani il più delle volte sco-
nosciuti, ma non perciò meno validi.
Tutto ciò in segno di riconoscimento dell’im-
pegno etico di operare per l’arte, il più delle
volte in silenzio, e in solitudine feconda. Pec-
cato che, per motivi a noi ignoti, l’allestimen-
to fisico del Padiglione veneziano non sia - a
causa forse del soprannumero degli esponenti
- di un’adeguata spazialità.

FILMFESTIVAL DEL GARDA
V EDIZIONE

Il Filmfestival del Garda, si muove verso la
quinta edizione, che si svolgerà dal 7 all’11
dicembre 2011, tra il Vittoriale degli Italiani e
la Villa Alba di Gardone Riviera, con una
tappa bresciana per l’inaugurazione, al Cine-
ma Nuovo Eden. Sono due le Sezioni Com-
petitive Internazionali: l’una per i Lungome-
traggi, l’altra per i Corti di giovani autori che
si contenderanno il Ricciolo d’Oro (Premio
miglior lungometraggio Città di San Felice,
Premio miglior corto Città di Gardone Rivie-
ra), ad assegnarlo sarà una giuria di profes-
sionis ti che nelle passate edizioni ha avuto
l’onore di essere presieduta da grandi nomi
della critica italiana quali Morando Morandi-
ni, Emanuela Martini, Gianni Rondolino e
Pier Maria Bocchi.
Il bando di Concorso per l’Edizione 2011 è
pubblicato sul sito ufficiale della manifesta-
zione:www.filmfestivaldelgarda.it.
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ILMUSEO STAURÓS

A partire dal 7 maggio fino al 26 giugno scor-
so, il Museo Staurós di Arte Sacra Contempo-
ranea del Santuario di San Gabriele, ad Isola
del Gran Sasso in provincia di Teramo, ha
ospitato due mostre, realizzate entrambe dalla
Fondazione Staurós Italiana Onlus: la prima,
pittorica, su il Sacro e l’Arte, oggi Raffaella
Fiocchi, per il Museo Staurós; la seconda dal
titolo Cesare Gaspari Antologica 2005-2011 a
carattere fotografico. La prima risulta dalla
scorta di opere d’arte già di proprietà di Sera-
fino Fiocchi, collezionista marchigiano noto
per la sua raccolta d’arte moderna e contem-
poranea, testimone di per sé del fervore inno-
vativo della molteplice ricerca linguistica
che ha marcato il ventesimo secolo, con spe-
ciale r iferimento alla sua seconda metà. Da
ciò la presenza nella rassegna delle più diver-
se sigle: astratt ismo, informale, figurazione,
nuova figurazione e quant’altro, entro una
cornice che attes ta la convivenza tra generi,
linguaggi, lessici, dialetti, pronunce, propria
della stagione odierna.
La seconda esposizione: Cesare Gaspari
Antologia 2005-2011 a cura di Giuseppe Bac-
ci, presentava a sua volta ottanta opere su car-
ta ai “Sali d’argento”, distribuite in più grup-
pi, con attinenza al var iare dei temi come
pure alle fasi della originale poetica dell’arti-
sta.

REC/D A corto di idee

L’Associazione “Piccolo Teatro Spontaneo La
Ribalta ”di Specchia (Lecce) e Borè S.r.l. -
Editoria e Comunicazione, annunciano la rea-

lizzazione della 4a edizione della Rassegna
del Cortometraggio
e del Documentario
REC/D A corto di
idee che si svolgerà
a Specchia, nei
giorni dal 16 al 18
Agosto 2011, con
lo scopo di valoriz-
zare, promuovere e
divulgare il Corto-
metraggio come for-
ma espressiva par-
ticolarmente valida
ed attuale, capace
di sviluppare i lin-
guaggi artistici dei
nuovi media e
rispondere alle esigenze di crescita culturale
dei giovani registi emergenti, dando a tutti i
Filmaker la maggiore visibilità possibile. La
Rassegna è rivolta a tutti i giovani con un’età
compresa fra i 14 e i 35 anni e sarà arricchita
con altre attività, tra cui mostre fotografiche,
mostre di pittori locali e incontri con regis t i
di lungometraggi e autori di libri. Il tema di
questa edizione è LE TRADIZIONI.
L’evento è organizzato con il patrocinio del
Ministero della Gioventù, Regione Puglia,
Provincia di Lecce, Comune di Specchia,
Agenzia per il Patrimonio culturale Eurome-
diterraneo e NUCT - Scuola Internazionale di
Cinema e Televisione.
Si comunica pertanto che tutte le informazio-
ni sulla manifestazione sono disponibili sul
sito ufficiale: www.recd.it.



FLASH & ANNUNCI

Religion Today FilmFestival

L’edizione 2011 di Religion Today Filmfestival - il concorso itinerante nato nel 1997 per pro-
muovere con il mezzo cinematografico il dialogo interreligioso - avrà per tema nell’anno in
corso il seguente titolo a sfondo sociale di attualità: Povertà - Problema o occasione?.
Si ricorda che al festival sono stati ammessi film e cortometraggi a soggetto, animazioni, docu-
mentari e reportages televisivi prodotti fra il 2009 e il 2011, intonat i alle seguenti problema-
tiche: La dimensione religiosa oggi, Rapporti tra le religioni e dialogo interreligioso, Testi-
monianze di un'esperienza religiosa, Etnografia e antropologia religiosa.

Scrivere per i videogiochi

Anche i videogiochi hanno una loro sceneggiatura. Tra i professionisti che stanno dietro le
quinte di questo settore delle arti visive, protagonista di una rapida espansione, figurano gli
scrittori. Anche in Italia sarà possibile specializzarsi nella scrittura e nella sceneggiatura di
videogiochi, grazie alla collaborazione fra la Bottega Finzioni e l’Archivio Videoludico della
Cineteca di Bologna. Il mestiere di scrivere per i videogiochi farà parte di uno dei progetti in
programma per il 2012, nel corso del secondo anno di attività del Laboratorio di narrazione
fondato a Bologna da Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi e Michele Cogo. La formula sarà sem-
pre la medesima: lavorare ad un progetto che possa avere uno sbocco produttivo.

AsoloArtFilmFestival

Fra il 20 e il 28 agosto avrà luogo la 30° edizione di AsoloArtFilmFestival. Sette le sezioni in
cui si articola: Film sull’arte, Biografie d’artista, Film sull’architettura, Film sul design, Vide-
oarte e computer arte, Produzioni di scuole di cinema, Armonia e territorio, riservato ad ope-
ri che documentino lo sviluppo armonico del territorio.

www.asolofilmfestival.it

Sette per uno

Che cos’è Sette per Uno? Ce lo dice il sottotitolo che suona: Racconta quello che vuoi. Resta
da sapere “come, dove, quando, perché ”.A rispondere all’interrogativo saranno ogni mese set-
te autori virtuali, fra scr ittori, videomaker, fotografi e illustratori, dopo che siano stati selezio-
nati per essere ammessi mediante concorso a Sette per Uno. Ciò che si attende da loro è che
abbiano una storia da raccontare, in modi inediti e innovativi. Dal punto di vista pratico quel
che si richiede è un testo di tremila battute (spazi bianchi inclusi), ed una biografia personale.
Confronta: info@setteperuno.it
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Film Family Festival

l regista Gennaro Nunziante è il nuovo presidente di giuria del concorso cinematografico del
Film Family Festival di Fiuggi, giunto alla sua quarta edizione. Nelle precedenti il suo ruolo
era stato coperto da Pupi Avat i, Alessandro D’Alatri, Luca Bernabei. Il presupposto dei film
in gara è che si elabori una rif lessione atta a comprendere le dinamiche che una famiglia vive
quotidianamente, alzando il velo sulle tante ipocrisie quotidianamente vissute, purtroppo, in
ambito familiare. Le maggiori difficoltà delle famiglie italiane? Nunziante non ha dubbi: “l’in-
certezza del futuro, generatr ice di forme di depressione ed a volte anche di violenza”. La data
è stata fissata per i giorni 28-31 luglio.

La Primaverile Romana 2011

Cinquanta artisti della visione, con le loro opere, hanno onorato la Primaverile romana 2011,
tradizionale manifestazione organizzata come sempre dall’ARGAM. Titolo dell’esposizione,
basato sulle seguenti proposte: Pennello-Scalpello e Arte altra: vale a dire pittura, scultura,
grafica, video, fotografia, installazione, diario di viaggio. Hanno collaborato con l’ARGAM
2011 l’Accademia di Belle Arti di Roma, la Rome University of fine arts, l’Accademia di
Costume e Moda, il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo. L’esposizione, svoltasi in maggio, ha
avuto come sede il Museo Venanzo Crocetti di via Cassia a Roma.

4





____________________________________________________________________________
Segue

                                                                          1

IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA SI RINNOVA 

Tra le scuole di cinema di nuovo conio emergenti oggi in Italia un posto di riguardo, a partire 
dal 2005, spetta al Laboratorio avanzato di creazione e produzione Fiction, attivo presso la 
recente sede lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il progetto didattico che 
connota il laboratorio è predisposto alla formazione di sceneggiatori e produttori “creativi” 
per la fiction seriale a carattere episodico. Il programma prevede discipline teoriche di base, 
seminari, esercitazioni, a cui far seguire l’ideazione e lo sviluppo di una serie televisiva su 
committenza reale o simulata. Un tirocinio di tre mesi presso una nutrita serie di case di 
produzione è tra le possibilità finali riservate agli allievi. Sceneggiatori, registi, scrittori, 
produttori figurano nel corpo docente. Com’è noto il Centro Sperimentale di Cinematografia
– oggi Fondazione – è, storicamente e al presente, la più importante istituzione italiana per
l’insegnamento cinematografico nel senso più ampio del termine, comprendendo nel suo arco 
specializzato il cinema di fiction , il documentario e l’animazione, sotto l’aspetto così dell’arte 
come della tecnica. Dal punto di vista strutturale, la Fondazione si articola in due distinti 
settori: la Scuola Nazionale di Cinema, appunto, e la Cineteca Nazionale. La prima, nata nel 
1935, ha la sua sede principale a Roma con corsi triennali di recitazione, sceneggiatura, 
scenografia, arredamento, costume, fotografia, tecnica del suono, montaggio, produzione. Ma, 
a parti-re dal 2001, funzionano anche una sede distaccata a Chieri in Piemonte, dov’è attiva la 
Scuola di Alta Specializzazione nelle arti e mestieri dell’animazione (corsi triennali); e, per
l’appunto, la Sede Lombardia, domiciliata a Milano, dove essa è nata nel dicembre del 2004, 
per effetto di un accordo multiplo tra la Fondazione madre, la Regione, la Scuola Europea di 
Fiction, la Scuola Europea di Cinema d’Impresa e l’Accademia del Sapere Digitale. Obiettivo 
dichiarato: la formazione di nuovi talenti per la fiction, la pubblicità, la cinematografia 
d’impresa.  

Un codicillo: a Ivrea in Piemonte, nei locali della ex Olivetti è nato l’Archivio Nazionale del
Cinema d’Impresa, che raccoglie e custodisce i fondi più importanti del documentario 
industriale italiano. Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione è il prof. 
Francesco Alberoni. 



RELIGION TODAY SENZA CONFINI 

Puntando le giovanili risorse morali e materiali, personali e di gruppo, sulle potenzialità 
tecniche, comunicative ed espressive del cinema come linguaggio ad ampio spettro, duttile e 
coinvolgente, i fondatori di Religion Today mirarono alto sul finire degli anni ottanta a Trento. 
Lo fecero per vocazione e convinzione precocemente maturata; e il frutto, giunto quest’anno 
alla svolta del primo decennio, fu il Festival Internazionale di Cinema e Religione – Religion 
Today, appunto – prima rassegna cinematografica al mondo dedicata al confronto e al dialogo 
tra le diverse religioni e confessioni esistenti, senza alcun limite teorico o pratico. Un dialogo 
inter-religioso, inter-culturale e inter-nazionale lungo l’intero arco dell’orizzonte, il cui 
fondamento comune fosse un autentico rapporto, verticale, fra l’uomo e Dio. Un dialogo fra le 
parti leale e franco, in grado di comunicare ed esprimere il senso e il valore delle rispettive 
identità: rette parallele convergenti all’infinito. Il risultato più vistoso ne è stato la nascita e lo 
sviluppo di una percepibile sorta di fraternità transnazionale, pragmatica e ideale, di profondo 
significato etico e civile oltre che artistico, testimoniata dal progressivo fiorire di seminari di 
studio, eventi e manifestazioni d’arte, approfondimenti tematici, percorsi didattici riservati ai 
più giovani. Per non dire del fenomeno progressivamente emergente, costituito dall’assiduo 
peregrinare del festival, con il suo apparato integrale, per le vie del mondo, dalla Trento primo-
genita alla vicina Bolzano, da Milano a Bologna, Ferrara e Ravenna, da Firenze a Nomadelfia 
(Grosseto) ed Assisi, e infine a Roma, per raggiungere fuori d’Italia, dopo Londra in Europa, 
l’Oriente medio ed estremo (Teheran e  Timor), e far tappa da ultimo all’altro capo del mondo 
in America Latina, a San Paolo del Brasile, dove Religion Today ha aderito alla V edizione 
della Mostra de Cinema e Religiao, in calendario dal 24 settembre al 7 ottobre 2007 e dunque 
tuttora aperta. Tra le pellicole selezionate, fra quelle del festival, per codesto tour
transoceanico, figurano il celebre lungometraggio Il grande silenzio di Philip Gröning, assorto 
incontro di religione ed arte, e il documentario vincitore del festival 2006 Covenant: women, 
God and all between di Nourit Jacobs Ynon (Israele). Ai quali sono da aggiungere When all
were asleep, primo premio “Donna e religione”, di Fareidoon Hasanpour (Iran) e Kaparot di
Keren Hakak (Israele) , vincitori del premio “Giovani registi”. A questa che possiamo con 
ragione definire la memorabile sfida di Religion Today – partner da più anni del Fajr Film 
Festival di Teheran – hanno partecipato anche due complessi europei: il Prisma Festival di
Budapest e il Sacro Film Festival, polacco. Per tutto il presente mese di ottobre, le attività del 
festival trentino vengono seguite e riprese dalla Televisione Californiana KNXT Channel 
49/50, che dalla valle di San Joaquin raggiunge il mezzo milione e più di fedeli cattolici della 
Diocesi di Fresno, per il tramite dei suoi programmi nelle lingue inglese, spagnola e 
portoghese. Resta solo da dire, rinviato al prossimo numero, in un servizio apposito, 
dell’appuntamento centrale 2007, costituito dalla X edizione del festival, programmata a Trento 
lungo un intero mese di proiezioni e incontri; nonchè della successiva sezione celebrativa 
romana, in collaborazione con vari atenei pontifici. Tema della X edizione, la compassione: 
Conflitto e compassione nei percorsi della fede. Data prevista: 7 – 20 ottobre 2007.  
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IL “SERVIZIO DIDATTICO” DEL POLO MUSEALE ROMANO 

Del tutto fuori della prassi linguistica consueta, è la sorte subita da qualche decennio ad oggi 
dal termine museo. Dalla stima incondizionata, propria delle origini patrizie e prelatizie, 
mantenutasi integra ad opera di una borghesia colta e illuminata, la parola museo è venuta nel 
tardo Novecento via via perdendo di prestigio e di credito, fino al punto di diventare sinonimo 
di “non vita”. Il culmine del discredito si ebbe, dopo le sfuriate futuristiche contro il “chiaro di 
luna”, ad opera delle nefaste consorterie dei cultori di un più che dubbio progresso. E non a 
caso, i fautori di una Venezia interrata nell’asfalto, additavano al disprezzo delle masse i 
connotati “museali” della città lagunare. Forse anche grazie al proposito di salvare 
l’istituzione museo dalla paventata deriva, è nato e va sviluppandosi il proposito d’investire 
l’istituzione museo di funzioni integrate rispetto a quelle, originarie, svoltesi all’insegna del 
prestigio culturale e della contemplazione. La più riuscita tra le funzioni integrative si è 
rivelata quella di attribuire alla istituzione una strategia didattica vera e propria, in sostituzione 
di quella blanda opera di “diffusione e divulgazione” burocraticamente attribuita in 
precedenza ai musei di ogni  
specie e grado. Nei casi migliori si è venuto così 
profilando un vero e proprio servizio scientifico, 
articolato e complesso, implicante al suo interno una 
doppia competenza: in campo storicodidattico e in 
campo metodologico. Va detto a questo punto che la 
costituzione dei così detti “poli museali” è utilmente 
sopraggiunta per attribuire, affinandola, una valenza 
educativa e formativa – quanto meno, del gusto – alle 
varie esperienze  didattiche già sorte, per iniziativa di 
singole personalità, in più luoghi del paese.

Galleria Borghese. La facciata 
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È il caso del servizio didattico del Polo museale 
romano che ha conferito sistematicità e continuità ai 
meritevoli tentativi messi precedentemente in atto. 
Approvato nel 1996 dal soprintendente Claudio 
Strinati, esso dispone oggi, nella sede della prestigiosa 
Galleria Borghese, di un vero e proprio laboratorio 
didattico aperto ai giovani e agli adulti. Il “servizio” è 
affidato alle cure della dottoressa Paola Mangia, che 
associa il proprio nome, per convinzione e spirito d’ 
iniziativa, a quello illustre della promotrice di un 
primo corso formativo, organizzato negli anni sessanta 
dalla non dimenticata Paola Della Pergola, direttrice 
emerita della Galleria Borghese.  

                    Sala 1. Della Paolina Borghese Segue 



Il motivo principale per cui
abbiamo ritenuto di dedicare
questa nota al servizio 
didattico del Polo museale 
romano, sta tuttavia nella 
decisione presa dalla
Direzione di celebrare i primi 
dieci anni di vita del
dipartimento, con un nuovo e
moderno approccio nei 
confronti del cinema
associato all’arte.
Attendiamo con fiducia che
possa prendere forma una
qualche specifica iniziativa, 
da cui non potremmo che 
trarre motivo d’ulteriore
esperienza e conoscenza in
vista dei presenti e futuri
impegni da noi dedicati alla 
integrazione tra il cinema e
l’arte.  

          Sala 4. Degli imperatori  
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          SENZA SOSTE IL CALENDARIO ACEA

     Provate, proviamo senza l'an-
sia del tempo che incalza, a sof-
fermarci su questa cristallina e 
luminescente immagine; ad ac-
coglierla in noi, a specchiarci in 
essa con lo stesso incantato stu-
pore con cui il bimbo insegue le 
iridescenze delle bolle di sapone 
che s'involano al soffio dei suoi 
polmoni – per un  istante, o per 
sempre – quasi a dire che la 
magia è fra di noi e in noi, solo 
che ci si abbandoni ai voli, alle 
fughe, alle  derive di una poetica 
fantasia. Fantasia creatrice che 
non conosce ostacoli o limiti di 
materia o di forma, ma sa trarre 
e trae, dal tutto, il fuoco 
dell'ispirazione. A due sole 

condizioni: da un lato, un talento d'arte in chi genera l'immagine o 
la fissa su pellicola o nastro; dall' altro, una sensitiva attitudine in 
chi fa sua quell' immagine. Sono condizioni che s'inverano en-
trambe, grazie alla fervida immaginazione dei pirotecnici autori 
dell'evento sopra  rappresentato  come, del pari, nella breve se-
quenza musicale filmata. Ma altrettanto dicasi della committenza 
immaginifica di ACEA e di ACEA Electrabel, convinte che la luce, 
l'acqua e l'energia, di cui la loro attività d'impresa si sostanzia, ab-
biano – come tutte le manifestazioni primordiali prossime alla fonte 
della vita – una  loro valenza simbolica di natura archetipica, ricca 
di prorompenti potenzialità poetiche. 

Tutto ciò, ed altro ancora, si riferisce ad un evento festoso - au-
tentico concerto per immagini - del quale abbiamo dato notizia nelle 
NEWS del primo numero di CineArte on line, con la promessa di 
tornarvi su, come ora facciamo, con il sottinteso proposito di dare 
ragione di un paradosso evidente, dato dal rapporto creativo fra la 
rigida logica d'impresa e il fantasioso incanto di un teatro d'avan-
guardia en plein air : festa estiva e notturna, celebrata a Roma, 
all'insegna della metaforica danza congiunta della luce, dell'acqua e 
del fuoco, grazie alle strategie del  regista Valerio Festi, ideatore di 
quella sinestesia multimediale: barbagli di luce, contrappunti cro-
matici, assonanze e dissonanze musicali, coreografie mimetiche o 
acrobatiche a punteggiare l'evento spettacolare. 

Questo non s'improvvisa, nascendo come nasce da una elaborata 



e coerente, multiforme volontà di promuovere e fare cultura con linguaggio 
moderno. Lo testimonia il calendario degli atti e degli eventi che punteggiano 
nel 2007 il percorso, titolato ACEA. La quale, main sponsor in marzo della 
mostra “Dürer e l'Italia” , ricca di ben 200 opere di quel grande del 
Rinascimento europeo, consente ed accredita nello stesso mese, con geniale 
contrappunto, la mostra “Trash people”, di Haschult, maestro autorevole 
dell'action art, ospitata nella cornice della piazza del Popolo a Roma: mille 
figure ad altezza d'uomo, frutto della compressione di materiali di scarto e 
consumo urbano; per proporsi quindi, a maggio inoltrato, come sponsor
sostenitore, per il nono anno consecutivo, del “Roma Europa Festival”, un 
evento inteso ad esplorare la modernità culturale di differenti aree 
geografiche, nel corso di un viaggio planetario che, nell'edizione 2007, ci ha 
portato da Tokyo a Vancouver. 
     Particolarmente ricco e multiforme il mese di luglio, in cui la visività che 
domina le scelte di ACEA si esalta, nei primi giorni, nella nuova luce che 
inonda con effetto fantasmagorico la facciata e l'area d'ingresso di Castel 
Sant'Angelo, l'orange carpet e i siti interni, per farne lo sfondo luminoso del 
“Roma FictionFest”, del quale ACEA è sponsor: festival realizzato, per 
l'appunto, negli spazi compresi fra l'Auditorium di via della Conciliazione, 
Castel Sant'Angelo e lo “storico” Cinema Adriano. E se chi bene comincia è 
alla metà dell'opera, il luglio ACEA si conclude con la festa notturna di piazza 
del Popolo, sulla quale ci siamo dilungati. 
     Corollario finale: a partire dal novembre 2006 e finire in questi primi 
giorni dell'anno 2008, ACEA non ha voluto far mancare la sua fattiva 
presenza, contribuendo alla realizzazione del concorso “Movie & Co”, 
riservato a registi esordienti e promettenti filmakers che abbiano per 
programma professionale di realizzare spot e filmati aziendali. Qualcosa di 
analogo a ciò che noi pure, ove il paragone non presuma, ci siamo proposti di 
fare nel più negletto, ma non meno prestigioso settore del film sull'arte.  

Per visualizzare il filmato della festa estiva ricordata nell’articolo selezionare 
il collegamento sottostante: 

�

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/26.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/26.html
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 GLI “ULTIMI” SARANNO I PRIMI ?  
LA CINETECA LUCANA 

Ai non addetti ai lavori e dunque alla maggioranza di voi lettori, 
quand’anche riteniate di conoscere fatti ed eventi del cinema nostrano, 
scarsamente nota – se non per il nome – è la splendida realtà della Cinete-
ca Lucana. Con il servizio che segue ci ripromettiamo di cominciare a ri-
empire l’eventuale vuoto. 

L’associazione culturale Cineteca Lucana nasce nel 1997, con una doppia 
sede: quella legale a Potenza, in via del Popolo, 62 e quella operativa in 
Oppido Lucano. Il suo statuto, all’atto della fondazione, prevede la raccolta 
e la conservazione di materiali e prodotti attinenti al cinema, di vario gene-
re; in particolare quelli riferiti alla memoria della terra e delle genti lucane 
in Italia e nel mondo. In precedenza, un certo quantitativo di quei materiali 
e prodotti figurava, (raccolto avventurosamente) nella collezione Martino,
ossia in quello che è da considerare lo “straordinario” primo nucleo 
dell’odierna cineteca. 
Nel 2002, con le modifiche apportate allo statuto e l’ingresso di nuovi soci, 
viene confermato alla presidenza il fondatore Gaetano Martino, ed hanno 
conseguentemente inizio le intense attività che connotano al presente 
l’immagine della cineteca. Ne diamo la sintesi: 

��  recupero di fondi cinematografici in stato di abbandono, grazie anche 
al salvataggio di quei doppi e di quei tagli di film, solitamente conside-
rati come scarto, reperiti per lo più in stabilimenti di sviluppo e stampa 
e in case di produzione in disarmo; 

�� raccolta e inventario, a partire dal 1998, di lungometraggi italiani  e 
stranieri giacenti in varie società di distribuzione; 

�� catalogazione e custodia, in particolare, di fondi cinematografici super-
stiti provenienti dalla regione Basilicata, dall’Italia del Sud in genere e 
dai paesi che si affacciano lungo le rive del Mediterraneo; 

�� collaborazione e scambi con cineteche e istituti culturali italiani ed e-
steri; 

�� partecipazione, e talvolta allestimento con materiali di proprietà, di mo-
stre e rassegne cinematografiche: più di cento  nell’anno 2006; 

�� partecipazione all’organizzazione di corsi  formativi per giovani e di 
aggiornamento professionale per addetti a cineteche e mediateche. 
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La tipologia dei materiali oggi custoditi nella Cineteca Lucana è alquanto 
varia. Diamo, anche di questi, un quadro sinottico: 

�� oltre 10.000 lungome-
traggi e più di 12.000 cortome-
traggi, in pellicola, formato 35 
e 16 mm. La cineteca è auto-
rizzata ad utilizzarne gratuita-
mente, a fini culturali, i lungo-
metraggi nella misura del 50% 
circa dell’insieme. Essa possie-
de inoltre i diritti di sfrutta-
mento commerciale di alcune 
centinaia di cortometraggi. Va 
ricordato in proposito il recen-
te incremento della raccolta di 
base e l’acquisizione di mate-
riali filmici, con i relativi dirit-
ti, di alcune decine di docu-
mentari realizzati in Basilicata 
o comunque ad essa dedica-
ti;circa 150.000 manifesti e 
locandine di film, a partire dal 
cinema muto in bianco e nero; 
�� una delle più vaste ed 
importanti collezioni di mac-
chine per il cinema presenti in 
Italia, fanno della Cineteca
Lucana un complesso di ecce-
zione. Fra tutte figurano centi-
naia di macchine del pre-
cinema: visori ottici, stereosco-
pici e a colonna, lanterne ma-
giche, vetrini dipinti a mano, 
episcòpi e proiettori fissi, oltre 
ad uno stock di quattrocento 
proiettori (Gaumont, Pathé, 
Pion), a cui sono da aggiunge-
re 120 cineprese tuttora funzio-
nanti, corredate di obiettivi 
originali, mascherini e bobine, 
nonché, in aggiunta, decine di 
fotocamere dall’Ottocento in 
poi. Per finire, apparecchiature 
suono e video di vario tipo e di 
varia foggia; 
�� una biblioteca specializ-
zata ricca di migliaia di volumi 
e di foto, già in archivi e colle-
zioni diverse. 
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A Pier Luigi Raffaelli, vicepresidente della Cineteca Lucana, appassionato 
cultore di cinema e “segugio” d’impareggiabile talento – al quale dobbia-
mo le notizie che precedono – va il nostro sentito grazie. In una prossima 
occasione daremo notizia dei cospicui fondi cinematografici della cineteca, 
di carattere particolare. 

     ( Prima parte, continua nel prossimo numero ) 



IL TESORO DELLA CINETECA LUCANA : I FONDI

Seconda parte

Nello scorso numero di questa rivista, presentando in veste di outsider, fra le grandi, la
Cineteca Lucana ( ha compiuto nel 2007 i suoi primi dieci anni di vita), ci siamo intrattenuti
sulle sue multiformi attività, che di un organismo sono il principale segno di vitalità.

Oggi è la volta di parlare dei fondi specifici, la cui varietà è indice di ricchezza. Al primo posto
poniamo la Collezione Martino-De Rosa, rammentando che Gaetano Martino è il fondatore
della Cineteca, nonché il presidente in carica; e che il suo fondo personale può, a buon titolo,
esserne considerato il nucleo originario. La collezione è il frutto di una impegnativa ricerca
amatoriale, che aveva portato il suo titolare, con Adele De Rosa,  a mettere insieme un cospi-
cuo stock di pellicole, manifesti, macchine per il cinema, volumi e materiale vario, di labora-
torio e d'archivio. A sua volta, l'archivio intitolato al nome di Filippo M. De Sanctis, pedago-
gista di fama internazionale, appassionato di cinema, annovera foto a migliaia, numeri di gior-
nale, libri e riviste; a cui va aggiunta la preziosa raccolta dei suoi numerosi scritti, editi e ine-
diti.

La raccolta dei trailers, a profusione, che Raffaele Striano compattò nel corso degli anni, costi-
tuisce un patrimonio fra i più originali della cineteca. E questa, dedicando un altro dei suoi
fondi al nome di Franco Pennacchi – film, nastri magnetici, documenti cartacei e materiale tec-
nico – si candida per altro, con i documentari girati nell'Italia meridionale e nei cantieri nava-
li, ad un primato di settore difficilmente contestabile.

Ma è la Cineteca Scolastica, per il suo valore storico, a fare il vanto maggiore della Cineteca
Lucana, non foss'altro per le circostanze avventurose che portarono al suo salvataggio fisico e
culturale, e che meriterebbero di essere, una volta o l'altra, narrate in dettaglio. Il fondo è deno-
minato anche “Cineteca Bottai” dal nome del ministro dell'Educazione Nazionale, oggi
Pubblica Istruzione, in epoca fascista. Il Bottai, figura d'intellettuale gettatosi se pure con stile
nella mischia politica, ebbe il merito indiscusso d'istituire, con il decreto 1780 del 1938, la
“Cineteca Autonoma per la Cinematografia Scolastica”. Per farsene un'idea, ricorderemo che
questo fondo, a diaspora conclusa, conta tuttora circa 7.000 copie di cortometraggi didattici,
italiani e stranieri, 20.000 filmine, 15.000 volumi, diapositive di natura turistica; a cui si assom-
ma un fitto carteggio riguardante le vicende gestionali della Cineteca Scolastica stessa, tenuta
stancamente in vita per qualche decennio, alla caduta del fascismo. Ne fanno parte, per finire,
500 proiettori AGFA ed altro materiale per la proiezione e la lavorazione della pellicola.

Altri fondi hanno origine o motivazione meno colorite o screziate, ma non per questo meno
utili o funzionali al discorso generale. Citiamo tra questi il fondo del Centre Saint-Louis de

France, che annovera 1.200 cortometraggi
in 16 mm , di lingua francese, custoditi nei
contenitori originali; e l'archivio personale
che Gian Luigi Rondi, critico e storico
eminente del cinema, ha voluto donare in
vita alla Lucana, perché non andasse
disperso. Vi figurano effemeridi scientifi-
che e letterarie e materiale illustrativo di
festival ed eventi cinematografici; oltre
alla preziosa corrispondenza dal Rondi
stesso scambiata negli anni con cineasti di
tutto il mondo, in particolare con Federico
Fellini.

L'elenco non termina qui, c'è il fondo
monotipico dell'ANICA che, ad esempio,
aduna oltre 100 copie di lungometraggi di
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produzione italiana. E c'è il fondo
Clesi Cinematografica, legato alla
figura di un artista, lo scomparso
regista Pasquale Festa Campanile,
lucano. I film da lui diretti furono
per la gran parte prodotti dalla socie-
tà di Silvio Clementelli e Annamaria
Festa Campanile. Documenti, pelli-
cole, foto, tagli, doppioni di materia-
le girato in trent'anni e più di fertile
attività creativa, furono così avviati
a far parte di questo archivio.

Amnesty International, sezione
Italia; l'Ambasciata di Romania a
Roma; infine Pier Luigi Raffaelli in
persona, l'esperto e lungimirante
vicepresidente della cineteca, com-
pletano il quadro con i loro rispettivi
archivi. Ma, l'abbiamo accennato e
lo ribadiamo: con il riordino defini-
tivo del ricco materiale filmico, ico-

nografico, bibliografico e documentario, la realtà della Cineteca Lucana si chiama futuro. Per
la gioia dei cinefili e dei giovani interessati alle realtà del cinema, in particolare al più, ingiu-
stamente, negletto: il cinema documentario.   
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GIOCANDO CON L'ARTE

di Mara Pacella

A proposito del diritto del bambino a “... dedicarsi al gioco ed alle attività ricreative proprie
della sua età...Gli Stati membri devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a parte-
cipare liberamente alla vita culturale ed artistica”

(Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, articolo 31, 1989)

L'editoriale apparso sul numero precedente di CineArte on line (gennaio-febbraio-marzo
2008), a firma del nostro direttore, si svolgeva tutto sull'idea del gioco; “gioco come sponta-
neità, creatività, libertà nel rispetto delle regole ma soprattutto gioco applicato alla gestione
[nei luoghi preposti] di tutti quei programmi di vario tipo e livello, indirizzati al “saper fare”
del bambino o dell'adolescente”. Strumenti, questi, con potenzialità espressive e formative
applicate ai vari campi della cultura e in particolare a quello dell'arte, per sua natura intrinseca
il più idoneo. “Gioco come fatto esistenziale, quindi, capace di stimolare e accrescere l'inte-
resse attivo del giovane”. 

Siamo lieti di segnalare che ci sono  luoghi, a Roma, dove il gioco è applicato alla conoscen-
za dei nuovi linguaggi che caratterizzano l'arte e dove le attività didattiche, svolte in laborato-
ri ad hoc, sono indirizzati ad un sempre maggiore coinvolgimento dei bambini - dai più picco-
li ai più grandi - ad una riflessione sull'arte (arte contemporanea nello specifico) e sono il
Macro, nelle due sedi: di via Reggio Emilia e presso l'ex Mattatoio (nel quartiere Testaccio) e
il Laboratorio d'Arte dell'Azienda Speciale Palaexpò, nella sua nuova veste, in via Nazionale.
Da aggiungere, quello delle Scuderie del Quirinale.

Il Macro (nella sua sede principale di via Reggio Emilia) sorge in uno degli edifici dello stabi-
limento industriale della ex fabbrica della birra Peroni che, cessata la sua attività nel 1971, è
divenuta, nel 1983, proprietà del Comune di Roma e da questo destinata a diventare la sede
della “Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea”. Questo spazio è diventato un

luogo d' incontro, un punto di
riferimento e di dialogo per l'arte
contemporanea internazionale.
Ma non solo eventi di arti visive,
musica, cinema, teatro, danza e
letteratura, ma anche un
Dipartimento didattico che svol-
ge un suo puntuale programma di
attività legato alle mostre tempo-
ranee e alle collezioni permanen-
ti. Obiettivio principale del
Dipartimento è quello di solleci-
tare una fruizione attiva delle
opere in mostra con programmi
specifici, differenziati per le varie
fasce di età. Si parte dagli incon-
tri di formazione per docenti sui
grandi temi dell'arte contempora-
nea, a ritroso fino ai percorsi gui-
dati rivolti ai ragazzi delle acca-
demie e delle superiori. Questi
incontri sono integrati da proie-

1



zioni video indirizzate a
ricontestualizzare il lavoro
degli artisti nel panorama
più ampio dell'arte contem-
poranea. ( La Videoteca del
museo,, che comprende già
un repertorio di 220 film
d'autore, è in attesa della col-
lezione permanente  “I clas-
sici del video” e di un nucleo
di opere che documenterà la
“produzione” contempora-
nea). Si giunge così  ai bam-
bini delle scuole elementari
e ai più piccoli, delle scuole
materne, per i quali sono
previste visite guidate e
“interattive” della mostra in
corso e poi le attività di

laboratorio dove, guidati da personale esperto, i ragazzi cominciano a lavorare con materiali e
tecniche diverse: si guida il bambino a rifare un'opera vista. Si disegna, si colora, si lacca, s’
incide e poi si scrosta, si spella, si pulisce per far emergere il “capolavoro” di ciascuno; se poi
tutto è fatto insieme a mamma e papà,  “giocare  all'opera d'arte” è ancora più divertente.

A sua volta il Palaexpò ha riaperto nell'ottobre
scorso, rinnovato negli ambienti e nelle propo-
ste educative. I nuovi spazi infatti sono caratte-
rizzati da una estrema flessibilità d'uso
(dall'Atelier al Cubo, spazio nello spazio per
molteplici funzioni) che si trasformano in luo-
ghi di ricerca e produzione di conoscenza per
coinvolgere sempre più i giovani all'incontro
con l'opera d'arte. Gli artisti stessi sono chiama-
ti a progettare per i più giovani. Per entrare
all'atelier, per esempio, si deve attraversare un
corridoio di luce che ospita “Pénétrer l'invisi-
ble”, un'insatallazione permannte dell'artista
francese Nathalie Junod Ponsard che, come un
varco cromatico, accompagna anche metafori-
camente il visitatore. Una volta entrati in questi
ambienti, l'esperienza percettiva per i giovani
avviene in due momenti: la “visita animata” che favorisce, attraverso il dialogo e l'incontro con
l'opera, una lettura immediata e originale del testo artistico, e la fase del laboratorio che dà  un
ruolo prioritario alla dimensione dinamica e operativa del fare. Infine lo Scaffale, esperienza
unica in Italia: una biblioteca specializzata nella editoria internazionale d'arte per ragazzi, con
monografie di artisti e percorsi di storia dell'arte.

Con lo stesso metodo e analoga filosofia è gestito il Laboratorio d'Arte delle Scuderie del
Quirinale, che in occasione della mostra Pop Art, per i ragazzi della scuola primaria, ha alle-
stito un set fotografico in cui scattare il proprio ritratto da trasformare, a partire dall'esempio di
un'opera. La manipolazione diventa espediente per creare un'immagine senza tempo. Per i più
piccoli invece viene messo in pratica il “packaging” (una riflessione sul rapporto tra conteni-
tori e contenuti) oppure la creazione di un “menù metaforico”: per stimolare i cinque sensi e
per raccontare ciò che mangiamo, guardiamo, acquistiamo; un piatto da riempire con forme
semplici e colorate da assemblare , accumulare e comporre per dire chi siamo.

Le foto dell’articolo sono di Macro
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A SCUOLA PER IL CINEMA

di Mara Pacella

Più volte parlando di noi stessi, delle ambizioni di CineArte on line, abbiamo lealmente affer-
mato che il nostro progetto formativo della personalità giovanile esula da qualsiasi pretesa
anche marginalmente professionale, per nutrire un terreno vergine con le linfe e gli umori di
un'esperienza esistenziale del linguaggio dell'arte, reso fruibile grazie all'apporto strutturale e
interpretativo di un altro linguaggio affine e convergente: quello del cinema. Lo ribadiamo, il
nostro disegno mira “soltanto” a  creare le precondizioni di una dignitosa, umanistica educa-
zione delle emozioni e dei sentimenti, propizia alla comprensione e all'espressione della “lin-
gua dell'anima”.

Quando tali prerogative fossero consolidate, soltanto allora il giovane sarebbe in condizione di
dedicarsi, con intenti mirati, al problema professionale: sia esso quello di chi comunica, sia
qualunque altro. È pertanto evidente che, alla prima delle due finalità citate, potrà e dovrà prov-
vedere un impegno scolastico strutturato e coerente. Quando l'ora suona, la parola passa alla
scuola, anzi alle scuole operanti nel settore del cinema e della comunicazione artistica. Ed è
ragione, questa, se noi fra i primi ci preoccupiamo di orientare i ragazzi verso quelle istituzio-
ni, private o pubbliche, che offrano garanzia di serietà ed efficienza.

Oggi è la volta della ACTMultimedia,
Accademia del Cinema e della
Televisione, di Vittorio Giacci: capitano
di lungo corso, per chi ami le figure ver-
bali; fondatore e presidente della sud-
detta Accademia. Critico cinematografi-
co, già direttore generale dell'Ente
Gestione Cinema e di Cinecittà
International, sub-commissario del
Centro Sperimentale di Cinematografia,
egli ha messo a frutto nella
ACTMultimedia la decennale, pregres-
sa esperienza di presidente della NUCT,
già valsa a collocare quella università
fra le più prestigiose del mondo del
cinema. La struttura della ACT
Multimedia prevede lo svolgersi di una
gamma completa di corsi mirati alla
professione audiovisiva, nelle sue più

varie sfaccettature, di base e specialistiche: regia di documentari e di fiction, film-making, mon-
taggio e post-produzione, recitazione, animazione, effetti speciali, produzione, speaking radio-
fonico, trucco e così via. L'ACT è aperta a studenti senza limiti di nazionalità e prevede per tutti
un rigoroso esame culturale e attitudinale. Inappuntabile ad ogni effetto, il corpo docente.

Una controprova non marginale, contro quella che passa per essere l'opinione corrente, è data
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dalla qualità scientifica dell'apparato bibliografico proposto e consigliato ai giovani di
ACTMultimedia per un adeguato sapere in tema di cinema: annoverando, come fa, accanto alla
stampa recente della Storia del cinema dello stesso Vittorio Giacci, testi e saggi dei più quali-
ficati autori, da André Bazin, teorico eminente, al semiologo e analista Francesco Casetti, dal
teorico Gianfranco Bettetini ad Edoardo Bruno, da Sidney Gottlieb a Georges Sadoul e
François Truffaut.

Una nota di colore: la sede operativa di ACTMultimedia è nel romano comprensorio di
Cinecittà, all'interno del set cinematografico già di “Gangs of New York” di Martin Scorsese,
nelle vicinanze del celebre e celebrato “Teatro 5”, che vide all'opera Federico Fellini, poeta e
maestro della settima arte.

Le foto dell’articolo sono di ACTMultimedia
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LA BIBLIOMEDIATECA DI SANTA CECILIA

Con un gruppo di musicisti solidali, Giovanni Pierluigi da Palestrina dà vita, nel 1566, alla
Congregazione che diciotto anni dopo sarà insignita, da Papa Gregorio XIII, del titolo di
Accademia Musicale di Santa Cecilia: oggi la più antica fra le sopravviventi accademie musi-
cali italiane. Qualche anno prima Pietro della Valle, teorico e compositore, avendo scritto che
con la Messa di Papa Marcello il Palestrina “fu cagione che il Concilio di Trento non bandis-
se la musica dalle chiese” – esposta com'era, la musica del tempo,  alle insidie della maniera
profana – aveva dato spunto alla leggenda che fa del Palestrina il salvatore della musica sacra
in Italia. 

Leggenda o verità (forse l'una e l'altra) fatto è che la veneranda “Accademia cinquecentesca”,
che della musica liturgica avrebbe fatto il suo vanto, sia oggi quella che, più di ogni altra, dà
voce e spazio alla “contemporaneità” della memoria, grazie all'uso sistematico degli espedien-
ti mediatici d'avanguardia. Facendo infatti leva sulle nuove tecnologie al servizio della cultu-
ra, oggi l'Accademia di Santa Cecilia è in grado di porre a disposizione dei musicofili le pro-
prie competenze e l'enorme patrimonio culturale in suo possesso. E lo fa operando in un con-
testo internazionale fatto di università, centri di ricerca, istituti leader del settore. Il motore di
codesta multiforme attività è alimentato dalla fonte originaria, la “Bibliomediateca”, che opera
attraverso le sue molteplici, efficienti risorse on line, in un ambito vasto e vario che va dai
periodici musicali di ieri e di oggi, all'area dei complessi digitalizzati della Biblioteca
Nazionale di Francia; per giungere quindi alla statunitense Biblioteca del Congresso, settore
musica; e far capo infine alle edizioni digitali, disponibili a fini di studio, costitutive del reper-
torio musicale mozartiano. 

Per affinità con i nostri interessi specifici, legati alla visualità, citeremo infine la “Collezione
iconografica” di Santa Cecilia: 150 fra dipinti, disegni, stampe e sculture dal '600 in qua, già
in buona parte fotografati, ed ora in attesa di un'adeguata digitalizzazione che li renda facilmen-
te consultabili. Le fa coppia l' “Archivio fotografico” vero e proprio, testimone per immagini
delle attività accademiche, risalenti in special modo alla seconda metà del Novecento. Archivio
che vede accompagnarsi, in un contesto variegato e di spicco, uomini e cose: personaggi, stru-
menti, documenti di ricerca, eventi etnomusicologici e quant'altro attenga, in termini rigorosi,
alla fruizione della musica colta.

(  M. P. )

La foto è dell’Accademia di Santa Cecilia
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VALENTINO CARBONI. L’ARTE “RIFIUTATA”

di Paola Biribanti

Probabilmente mai così tanto prima d’ora si è parlato e si parla, nel nostro Paese, della questio-
ne dei rifiuti (quando va bene) e della munnezza (quando va male). Si discute sui modi e i tempi
dello smaltimento, ci si interroga sulle sorti del pianeta e si cercano di individuare, tra le maglie
del recente passato, quegli ingranaggi della macchina Italia che non devono aver funzionato
troppo bene. C’è però anche qualcuno che, oltre ad avvertire il problema, non si è limitato a
selezionare il rifiuto per la raccolta differenziata, ma lo ha scelto, eletto per una destinazione
più nobile: l’opera d’arte.

Il qualcuno in questione è Valentino Carboni, classe 1963, umbro di Civitella del Lago (Terni),
che ha fatto dell’oggetto di scarto non solo un tema ricorrente all'interno della sua produzione,
ma la materia prima per la realizzazione della stessa.

Le opere di Carboni, pur essendo quasi tutte incorniciate, non
sono tuttavia dei quadri veri e propri. Si tratta piuttosto di
assemblages di chiara quanto involontaria matrice New Dada
nei quali non è tanto la componente dissacratoria nei confronti
del concetto di arte ad essere l’elemento dominante, quanto la
protesta contro un modo di pensare largamente praticato nella
società e basato sulla logica del creare-comprare-gettare.

Spirito caustico e profondamente ironico, Valentino Carboni è
stato capace di dare vita a un linguaggio personalissimo che allo
stesso tempo scuote, turba e diverte, grazie anche ai titoli dati
alle opere, a volte talmente spiazzanti da far ribaltare totalmen-
te all’osservatore l’idea che si è fatto di un’opera  fino a un
momento prima.

Incontrando l’artista gli abbiamo chiesto come e quando è nato
questo rapporto particolare con gli oggetti scartati.

“Non sono in grado di indicare un momento preciso, né un
come. Fondamentalmente sono sempre stato attratto dagli
oggetti usati, usciti dal circuito produttivo per essere sostituiti
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da altri. Credo siano molto più affascinanti rispetto ai loro simili nuovi di zecca. In realtà, più
che di ‘simili’ sarebbe più corretto parlare di identici, dato che mi servo di oggetti prodotti in
serie – bottiglie di plastica, copertoni, sacchi, scarpe, tubi, bulloni... . Un oggetto che porta
addosso i segni del tempo ha più cose da raccontare, indubbiamente”.

Quanto alla tecnica, come è approdato all’uso delle
vernici e alla realizzazione di assemblages?

“Lavorando come restauratore e lucidatore ormai da
parecchi anni, ho acquisito una certa familiarità con le
vernici, le colle, i vari tipi di legname... Praticamente ho
usato e uso gli strumenti che mi servono sul lavoro, solo
che li impiego in modo diverso. Che poi quello che
intendevo esprimere con le opere si sarebbe materializ-
zato in quadro, assemblages, sculture o altro diciamo
che all’inizio non era previsto. Nel senso che quando ho
cominciato non avevo un’idea precisa della forma che
avrebbero assunto le mie emozioni e le reazioni a quel-
lo che vedevo. Sono venute fuori così – indica intorno
– e guardandole oggi credo non avrei potuto né potrei
‘parlare’ con un linguaggio diverso da questo”.

Guardando le sue opere emerge in modo evidente la sua predilezione per l’arancione. Come
coniuga la solarità di questo colore con la tematica della morte, che è così ricorrente nella sua
produzione?

“Semplicemente
non la coniugo.
L’arancione è il
mio colore pre-
ferito, sin dai
tempi in cui ero
studente all’isti-
tuto d’arte. Non
ho smesso di
usarlo quando ho
iniziato ad
affrontare temi
neri come la
morte, la violen-
za, la corruzione
ecc. Anzi, se
prima lo usavo
10, adesso lo uso
100, infatti credo
sia proprio gra-
zie al contrasto
soggetto-colore

che quello che mi urge esprimere risulta tanto chiaro. Sicuramente www.fossecomuni.com è
l’opera che riassume meglio questo concetto. È la rappresentazione di uno dei drammi più
sconvolgenti dell’umanità eppure, se la si guarda a una certa distanza, e se soprattutto non si
legge subito il titolo, sembra una tappezzeria anni Settanta”.

Parliamo dei titoli, allora. Che importanza ha per lei il titolo di un’opera?

“Un peso enorme. Il titolo è il 50% del lavoro. Non concepisco certo il titolo come l’‘aiutino’
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che si dà all’osservatore poco perspicace per avvicinarlo a un’opera
altrimenti incomprensibile. Lo considero una parte vera e propria del-
l’opera. Una componente essenziale come può essere il colore o la
forma. Non a caso la maggior parte delle volte inserisco il titolo den-
tro le opere”. 

Come in www.fossecomuni.com...

“Nel caso di www.fossecomuni.com il peso del titolo va oltre il 50%. Non solo rivela il vero
soggetto dell’opera, ma credo faccia riflettere sul pericolo di appiattimento e banalizzazione a
cui si rischia di andare incontro con Internet. Attraverso la rete tutto è accessibile a tutti: in un
breve giro di clic si passa dal sito di una starlet alle immagini dei mutilati dalle mine antiuo-
mo. Ormai ci siamo talmente abituati che ci sembra la normalità”.

Non sembra troppo ottimista sul futuro.

“Si tende a darmi del pessimista, in effetti. In realtà io mi sento un realista. Il futuro mi incu-
riosisce e non escludo si possa andare verso tempi migliori. La condizione essenziale è però
che l’uomo torni a fare l’uomo. Che si concentri un po’ di più sulla vita, sul tempo che scorre.
In fondo con i miei lavori faccio questo: isolo gli oggetti dal loro contesto e fermo il ciclo pro-

duttivo. Mi piace l’idea che le mie opere possano essere
viste come ‘pause di riflessione’.

Il tema della vita e del tempo tornano anche nelle sculture
che ha presentato alle varie edizioni dell’Ovopinto (la
Mostra Concorso Nazionale “Ovopinto” è  nata nel 1982 a
Civitella del Lago e vede in competizione opere in cui l’ele-
mento fondamentale è un guscio o gusci d’uovo di qualsiasi
specie animale, n.d.a.).

“Più che la vita, credo di aver rappresentato la fragilità della vita, la difficoltà della vita.
All’Ovopinto sono legato a doppio filo: sia perché è una manifestazione che è nata e che si
svolge a Civitella, sia perché l’idea di dover creare qualcosa che comprenda un elemento di
perfezione, qual è l’uovo, quando tutto intorno – si sa – è im-perfezione, l’ho sempre trovata
molto stimolante, e anche particolarmente in linea col mio modo di pensare”.

Osservando le sue opere più recenti si notano alcuni cam-
biamenti. Contorni più morbidi, meno aggressività... È una
scelta consapevole?

“Non è una scelta. È una conseguenza. Questo è un periodo
positivo. Mi è nata una figlia e me ne sta per nascere una
seconda. Non dico di essermi riconciliato totalmente con il
mondo, ma mi sento un po’ più possibilista che in passato,
diciamo così. Ciò non significa che se dovessi dare forma a
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un grido non ne sarei più capace, intendiamoci. È solo una questione di stimoli dall’esterno”.

Salutando Valentino Carboni gli abbiamo chiesto un recapito presso cui sia possibile contattar-
lo per commenti e confronti. Gentilmente ci ha comunicato il suo indirizzo di posta elettroni-
ca: 

carbonivalentino@gmail.it.
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PER UN CAPITELLO D’ORO

Una politica culturale specie se di fonte pubblica, in cui l’aggettivo che la qualifica non tradi-
sca l’investimento in talenti, opere e mezzi che ne caratterizza per forza di cose il modus ope-
randi, non può prescindere da tutta una serie di presupposti e di finalità organicamente corre-
lati, fra cui un orizzonte di senso di ampio respiro, la cura dei linguaggi, la disponibilità
all’ascolto e, irrinunciabile, il culto della storia e della memoria.

Di tutto ciò risulta a chiare note la presenza in questo Capitello d’Oro – festival internaziona-
le del cinema archeologico, giunto alla sua terza edizione per la convinta, riaffermata volontà
della Provincia di Roma, nelle persone del neo-presidente Nicola Zingaretti, di Cecilia D’Elia,
assessore alle politiche culturali, della ideatrice e curatrice Marisa Ranieri Panetta, validamen-
te fiancheggiata dai Beni Culturali, con il direttore generale dell’archeologia Stefano De Caro
e il direttore generale per il cinema Gaetano Blandini e dalla Regione Lazio, rappresentata dal-
l’assessore all’ambiente Filiberto Zaratti.

L’archeologia a Roma, finalmente, e non sembri una boutade. Quando infatti, in tema di com-
petizione cinematografica internazionale, la bandiera dell’archeologia era la sola a non essere
ammainata nei sopraggiunti tempi di magra per il film sull’arte, suo diretto e titolato progeni-
tore, l’Italia, terra archeologica per antonomasia, era rappresentata a livello alto dal solo festi-
val, nobilissimo per altro, di Rovereto, geograficamente però marginale.

Rovereto-Roma, l’asse si salda, spettando a noi il plauso incondizionato per quella che l’asses-
sore D’Elia definisce la “ volontà comune di tessere, attraverso i linguaggi della storia e del-
l’arte, il dialogo tra le comunità dei ricercatori, dei divulgatori, delle istituzioni, dei cittadini
comuni”.

Una curiosità di rilievo: nella sezione didattica del festival di quest’anno ha trovato spazio la
ricostruzione dell’importante opera di scavo realizzata nei sotterranei dello stesso Palazzo
Valentini, sede storica della Provincia, che ha portato alla luce un’area di 500 metri quadrati, a
prova dell’esistenza di un esclusivo quartiere romano antico, posto ad immediato contatto del
Foro di Traiano ed al centro dell’edilizia pubblica della Roma che fu e di quella esistente.

La proiezione dei diciannove selezionati film in concorso, giunti da diversi punti del globo –
nel rispetto della internazionalità dei caratteri sia artistici che mondani del festival – tutti di ele-
vato livello, ha avuto luogo nell’Auditorium Parco della Musica, sommando al pregio intrin-
seco l’eccezionale decoro ambientale.

La Giuria, presieduta da Sergio Zavoli, ha assegnato il Capitello d’Oro al film Herculaneum.
Diari del buio e della luce (regia e sceneggiatura di Marcellino De Baggis, durata 52’, produio-
ne Onionskin 2007), “ per aver voluto narrare – in un canto corale sapientemente ritmato – la
città antica, l’epopea degli scavi degli anni Trenta, la contemporaneità”. Dalla stessa fonte
apprendiamo inoltre che, nel film, “ le immagini d’epoca si miscelano con raffinata eleganza,
e delicatamente trasmettono allo spettatore l’eccezionalità dell’impresa dello scavo di
Ercolano e la caparbia volontà di don Amedeo, l’archeologo che l’ha intrapresa. Mostrano il
difficile e delicato contrasto fra città antica e nuova, tra la volontà di scoprire l’antico e il dila-
gare della peggiore urbanizzazione moderna rivelando come, a distanza di decenni, sia anco-
ra drammaticamente irrisolto [...]. Le inquadrature sono eccellenti, le pause sapienti, le musi-
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che calibrate...”.

Il premio Capitello d’Argento, assegnato dal pubblico, è andato al film Tessere di pace in
Medio Oriente (regia di Luca Archibugi, durata 75’, produzione RAI Cinema e Digital Studio,
2008).

Il premio Targa d’Argento, per la sezione didattica, è stato assegnato dalla Giuria presieduta
da Angelo Maria Ardovino, con motivazioni gratificanti, al film Vinum. Storia del vino
nell’Italia antica (soggetto e regia di Maurizio Pellegrini, durata 20’, produzione Associazione
Historia, Soprintendenza archeologica dell’Etruria meridionale).

Infine, sono stati attribuiti altri due premi: quello del Museo dell’anno, a cura del MIBAC –-
Direzione Generale per i Beni Archeologici, assegnato al riaperto – in data dicembre 2007 –
Museo Archeologico di Taranto; e i due Capitelli d’Oro alla carriera, rispettivamente a
Paola Pelagatti, soprintendente a Bologna, e Giuliana Tocco, nota per gli interventi di restauro
nell’area archeologica di Paestum e la realizzazione dei parchi archeologici di Velia, Buccino
e Picentia.
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ACEA OVVERO DELL’EQUILIBRIO

Che il sostegno finanziario offerto alla cultura, la così detta “sponsorizzazione”, serbi in sé il
riflesso del ruolo sociale – eticamente e funzionalmente positivo – del mecenatismo e della
committenza, già prerogativa del potere civile o religioso, lo provano gli investimenti liberali
effettuati al tempo nostro da istituti fondamentalmente “estranei”, privati o semipubblici, come
le Fondazioni e le Imprese. Le garanzie della qualità sono le stesse di sempre: la pertinenza, il
disinteresse, il bisogno oggettivo e manifesto. Ed è ragione questa se, nel panorama odierno,
segnaliamo con speciale assenso le strade imboccate dai responsabili della politica culturale di
ACEA, dispensatrice per suo conto di energia. Il favore nasce dall’attitudine di quest’ azienda,
mista di sagacia e di preveggenza, a coprire settori nevralgici delle arti, a specchio di una visio-
ne umanistica, classico-moderna e tecnologicamente aggiornata, che elegge nei suoi adempi-
menti l’attualità non di privilegio o di consorteria, la memoria storica, la creatività allo stato
puro. L’attualità culturale si è manifestata quest’anno nel qualificarsi di ACEA come main
sponsor della Esposizione Nazionale Quadriennale d’Arte: più semplicemente la
Quadriennale. La quale, nata negli anni trenta del ‘900, giunta nel 2008 alla sua XV edizione,
è la principale rassegna istituzionale, in senso proprio, dell’arte contemporanea in Italia. Ma se
si ponga mente all’assenza di una stella polare che orienti al giorno d’oggi gli artisti, o sedi-
centi tali, impegnati nel mondo a conferire un indizio, una parvenza, una forma (se non proprio
un senso palese) al magma di una espressione visuale compressa in radice, diciamo che la
responsabilità di chi imprenda a gestire una materia scottante come questa dell’odierna rasse-
gna quadriennale, esula dalla matrice di un mecenatismo più o meno illuminato, per assumere
gli aspetti di una sfida agli agnostici, agli indifferenti, agli incompetenti in maschera, ai mer-
canti in agguato, perché si espongano e si compromettano con i giudizi, le scelte, le decisioni
proprie di un’assunzione di responsabilità intellettuale.

Discostandosi a questo punto da ogni forma di obbligato sperimentalismo, ecco ACEA appro-
dare nel segno di una memoria non rinnegata, alla rarefatta serenità – in Giovanni Bellini
veneziano, oggetto della mostra d’autunno alle Scuderie del Quirinale – di un medium pittori-
co senza peso, che avvolge e penetra figure e cose accarezzandole con il suo respiro disincar-
nato, scaldandole di un palpito d’anima. E a chi obiettasse che il proposito di congiungere nel
corso di una sola stagione Quadriennale e Giambellino – un oggi avventuroso e travagliato a
un ieri consacrato, da ravvivare nello spazio della coscienza – sia nato nel segno di una pur
sublime, irriducibile contraddizione, contrapporremo con ACEA la nostra integrale fiducia nel-
l’uomo, nella sua capacità di vivere molte vite in una. E la pura creatività, di cui si è fatto
cenno all’inizio? Essa era affidata, per il secondo anno consecutivo, alla fantasmagorica festa
notturna del fuoco, dell’acqua e della luce, indetta nel teatro architettonico della romana Piazza
del Popolo, per celebrare la festa notturna del solstizio d’estate. Stessa scena, stessi autori del-
l’anno scorso a cominciare dal valoroso Festi, con un di più – sembra impossibile – di estro, di
inventiva, di immaginazione liricamente acesa. Per dirne con efficacia si dovrebbe dare corso
ad una sorta di gara tra la parola e l’evento spettacolare. Ma, ad averla vinta, sarebbe la retori-
ca.
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CINEMA RITROVATO

Può sembrare un paradosso ed è frutto invece di un’attenta valutazione il nostro convinto pare-
re che la capitale del cinema in Italia, intesa come centro nevralgico, polo strategico, conden-
sato di esperienze storicamente significative, non sia Venezia – nonostante l’aura che la circon-
da – e non sia neppure Roma con la Festa del Cinema, per quel tanto di pur geniale improvvi-
sazione che l’ha penalizzata all’esordio e ne rallenta ora lo sviluppo; ma sia Bologna la “dotta”.
E questa, dopo avere inaugurato la gloriosa stagione delle università medievali, ed avere ospi-
tato in tempi prossimi a noi la cattedra di Italianistica di massimo prestigio, con il Carducci e
i suoi successori, promuove oggi – con la Cineteca comunale – la più moderna ed efficiente
macchina di studi, conoscenze ed esperienze di cinema che si possa desiderare.

A Bologna sono di casa scienza e passione, con una inclinazione verso i bisogni culturali dei
giovani, che la ringiovanisce, con tanta ricchezza di iniziative e di idee. Ne discende per noi
l’impegno a parlarne all’occasione, cominciando dall’evento principe che risponde al nome di
Festival del Cinema ritrovato: che vede come partner di spicco la Mostra Internazionale del
Cinema libero, e come elargitori di sostegno e contributi la Direzione generale del Cinema, la
Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Teatro comunale, il laboratorio “L’immagine ritrova-
ta” ed, ultima se non prima, l’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” – Dipartimento
di Musica e Spettacolo.Per non rischiare possibili omissioni, ci teniamo per questa nostra scar-
na cronaca alla traccia fornitaci da Peter van Bragh, che di Cinema ritrovato è il benemerito
direttore artistico. Una traccia che vede all’esordio il cinema muto, come da tradizione, e nel
suo ambito i film giunti alla ricorrenza del secolo: curatrice Marianne Lewinsky. Tra le pelli-
cole proiettate, figuravano quelle facenti capo al gruppo coevo del “Film d’Art”, ossia della
società d’oltralpe propostasi al suo tempo di affidare a noti scrittori ed ai più celebri attori della
scena francese, l’incarico di scrivere i soggetti e interpretarli per il cinema. Il ruolo di punta era
quello attribuito a L’assassinio del Duca di Guisa, diretto da Charles Gustave Le Bargy e André
Calmette, sulla base di uno scenario firmato da un folto gruppo di attori della Comédie
Française. Musiche originali di Camille de Saint-Saëns, eseguite da un’orchestra di sala.

A fare da corona a quest’ultima proiezione: Le Ballet mécanique di Fernand Léger, Entr’acte
di René Clair, Lichtspiel Opus 1 di Ruttmann, Motion Painting N. 1 di Fischinger. 

I tesori del muto delle origini erano integrati dalla retrospettiva curata da Denis Lotti, dedica-
ta a Emilio Ghione, figura di rispetto fra gli storici pionieri del cinema nostrano. Il repertorio
proiettato, ricco di suggestioni decadenti d’ impronta gotica, comprendeva Za la mort e I topi
grigi.

La consueta retrospettiva a carattere nazionale era quest’anno dedicata ad uno dei padri puta-
tivi del cinema sovietico, Lev’ Kulešov, suo primo teorico di vaglia, degno per meritato giudi-
zio di figurare accanto all’icona di quel cinema, il ben più celebre – per motivi di fortuna –
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Pudovkin.

La sezione più ampia e spettacolare è stata quella dedicata a Josef von Sternberg, noto come
demiurgico inventore di Marlene Dietrich: del suo personaggio archetipico di seduttrice fatale;
ma autore per altro di un più che notevole corpus di opere di quel cinema muto. Di lui non può
contestarsi (Bologna insegni) l’uso degli effetti “magici” della luce nel cinema, esemplati dal
pressocché ignoto titolo The Salvation Hunters, e dai più familiari (si fa per dire) Underworld,
The Dock of New York, The last Command, muti, integrati dal sonoro Thunderbold. Della
Dietrich la rassegna dei film ritrovati aveva invece riproposto i grandi successi del quinquen-
nio 1930-35: Morocco, Dishonored, Shangai Express, Blonde Venus, Scarlet Empress, per fini-
re con The Devil is a Woman.

Spigolando nel folto programma retrospettivo troviamo altre opere, altri autori, accolti dall’ap-
plauso convinto dei cinefili: Chaplin, per l’enigmatico The Sea Gull e Hitchcock per
Blackmail, presentato in prima mondiale con l’accompagnamento musicale di Neil Brand. A
compimento, la squadra della scuderia Warner Bros: Dieterle, Toy Garnett, William Wellman,
Mervin Le Roy.

Una sezione speciale ci ha riproposto Giovannino Guareschi; una seconda Marcel Pagnol con
il restaurato Topaze; una terza Duvivier, con il capolavoro del cinema coloniale La Bandera,
interpretato da Jean Gabin.

Altre liete sorprese ha fornito la sezione dedicata al restauro dei film sonori, introdotta da un
giovanile gioiello di David Lean (In Which We Serve) e proseguita con Le Amiche del miglio-
re Antonioni anni cinquanta e con, fra l’altro, lo straordinario film dello Sri Lanka
Gamperaliya di Lester James Peries (1965).

Un capitolo a sé è stato quello del CinemaScope delle origini, giunto alla sua quinta edizione
con i suoi maestri consacrati: Fuller, Boettlicher, Mann, Sturges, Done e il popolarissimo Gene
Kelly.

Un’attenzione speciale, a detta del direttore artistico van Bragh, è stata riservata al nuovo
restauro della versione francese di Lola Montes di Max Ophüls: apoteosi e testamento del film
storico e, per molti, l’esempio più fulgido di CinemaScope di ogni tempo, ricondotto al primi-
tivo splendore per volontà della Cinémathèque Française.
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L’APPELLO DELLA MECCA

Afflitti come siamo tutti, complice la rivolu-
zione digitale, dal virus di un’informazione
alluvionale, troppo spesso arbitraria e tenden-
ziosa, che minaccia di distruggere in noi le
superstiti curiosità vitali, ripeschiamo – esegui-
to che sia il vaglio della sterminata rete di rac-
colta – una notizia confortante, che risale al giu-
gno 2008, della Conferenza islamica per il dia-
logo che, organizzata  a  La Mecca dalla Lega
musulmana mondiale, ha indotto l’ente promo-
tore a istituire, su invito di re Saud, un Centro
per l’ interazione delle civiltà al fine dichiarato
di diffondere la cultura del dialogo, anche
mediante l’ istituzione di un premio.

In particolare Saud di Arabia, illustrando la
sua personale apertura al dialogo tra islamismo,
cristianesimo ed ebraismo, nonchè la sua volon-
tà di “opporsi alle sfide portate dall’ignoranza
e dalla ristrettezza di vedute”, aveva raccoman-
dato la comprensione dei precetti dell’Islam
“senza astio e malanimo”.

A sua volta l’Osservatore Romano del 9 giu-
gno, unico giornale impegnatosi, salvo errore, a darne notizia in Italia, precisava: “Verranno
organizzati congressi, colloqui e gruppi di ricerca per il dialogo con rappresentanti delle altre
Chiese, culture e filosofie “riconosciute”, ai quali parteciperanno accademici, giornalisti,
responsabili religiosi. Il Premio intitolato ad Abdallah, è stato coerentemente indetto a favore
di una personalità o di una istituzione impegnate nel dialogo interreligioso”.
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PER UNA MAPPA LONGOBARDA IN ITALIA

Non è da oggi – e CineArte on line ne ha dato puntuale testimonianza – che la città di Brescia
e il circondario intercomunale si siano affacciati alla ribalta dell’attualità nel campo dell’arte e
dello spettacolo di qualità grazie in pari misura al suo illustre passato storico e al dinamico pre-
sente. E che l’ internazionale della cultura si sia  fatta viva, per parte sua, dandone segno di
meditata accoglienza.

Uno dei più recenti episodi riguarda la candidatura  ufficiale avanzata dall’ Italia – presa quin-
di in esame dal reparto tecnico dell’UNESCO, l’International Council of Monuments and Sites
( ICOMOS ), per ammettere Brescia nella lista del Patrimonio Mondiale gestito per l’appunto
dall’organo delle Nazioni Unite preposto alla cultura.
Tale candidatura fa leva in primissimo luogo sull’eccellenza delle testimonianze architettoni-
che sparse nel territorio bresciano; e il giudizio d’ idoneità, ove risultasse  positivo, sarà emes-
so – nell’estate del 2009 – sulla base degli interventi, effettuati o in progetto, di valorizzazio-
ne e promozione del patrimonio architettonico, artistico e monumentale di eredità longobarda,
componente decisiva dell’intero complesso patrimoniale. Il quale vanta il  proprio acme  nell’
insieme monastico di San Salvatore.

Va comunque reso  noto che la candidatura di Brescia si colloca nel quadro di un più ampio
e articolato programma a carattere nazionale, impostato sull’integrale lascito longobardo, in un
ambito geostorico che dal Tempietto di Cividale del Friuli, con i contigui resti del Palazzo
patriarcale e il Museo archeologico, raggiunge a sud-ovest il Castrum di Castelseprio in pro-
vincia di Varese, con la Chiesa di Santa Maria Foris Portas; per toccare nel centro umbro della
penisola il Tempietto del Clitunno in quel di Campello e la Basilica di San Salvatore a Spoleto;
più a sud infine, a Benevento, la Chiesa di Santa Sofia con il chiostro e il Museo del Sannio; e
in provincia di Foggia il Santuario micaelico di Monte Sant’Angelo.
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FARE IL CINEMA: COME, DOVE, PERCHÉ

Con questo titolo si è svolto lo scorso ottobre, nella storica sede di Palazzo Cominelli di San
Felice del Benaco, sulla sponda occidentale del lago di Garda, il seminario in quattro giornate
organizzato dal CINIT Cineforum Italiano sul tema enunciato, con un’attenzione speciale alle
nuove tecnologie. 

Il programma particolareggiato dell’evento ha visto i convenuti impegnarsi il primo giorno,
all’ insegna di LEGGERE UN FILM, nella pratica della scomposizione del film in relazione ai
suoi distinti fattori compositivi, con riguardo speciale ai suoni, per affrontare quindi, preso a
sè, ll tema dei supporti. 
Nel dibattito della seconda giornata, all’insegna di FARE IL CINEMA, sono stati considerati
gli aspetti più tradizionali della prassi cinematografica: dalla fotografia alla registrazione, dal
montaggio alla post-produzione nel suo complesso.
La terza giornata, all’insegna di COME NASCE UN FILM, è stata occupata dalla trattazione
del passaggio dall’idea originale del film ai primi contatti tra i diversi operatori, e quindi ai
temi  della sceneggiatura e della  realizzazione vera e propria nelle sue diverse fasi, con speci-
fici approfondimenti.

L’ultima giornata, la quarta, è stata dedicata (all’insegna della COSTRUZIONE DELLO
SPAZIO CINEMATOGRAFICO) ai temi di maggiore impegno psicologico e filosofico: della
percezione, dello specifico cinematografico, della costruzione attiva del senso, della critica del
film.Tutte e quattro le giornate sono state contraddistinte, ciascuna, da una parallela trattazio-
ne di carattere pratico, con discussioni di natura prevalentemente tecnica, visioni parziali e
integrali di film, illustrazione degli strumenti d’uso, provini, fotografie in esterno, aspetti gra-
fici e così via, suscitando il più acceso interesse dei giovanissimi.
Il seminario era stato affidato al talento organizzativo di Massimo Nardin, docente di
Costruzione della Scena Digitale nella Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di
Roma. A loro volta i relatori designati rispondevano ai nomi ben noti di Marco Bellano, esper-
to di Storia e Critica dei Beni Artistici, Musicali e dello Spettacolo presso l’Università degli
Studi di Padova; e di Riccardo Marchegiani, producer. Del primo ci piace raccomandare, per
un’attenta e proficua lettura, il saggio apparso alle pagine 117-132 del numero 157-158 di
CIEMME, la rivista del CINIT diretta da Marco Vanelli con la sagace competenza, il perspica-
ce acume e l’esemplare passione che ne fanno la più bella rivista di cinema e multimedia in
Italia. Titolo del saggio di Bellano: “Ascoltare il buio. L’esperienza dell’ascoltatore cinemato-
grafico: breve proposta”.

Si raccomanda comunque tutto il citato numero di CIEMME per la tempestiva pubblicazio-
ne degli Atti della conferenza: “Stagione 1: serie TV a confronto. Vertigini narrative da X-Files
a Lost”, tenutasi a cura del CINIT Cineforum Italiano, il 18 aprile 2008, presso il Centro
Culturale Candiani di Mestre.   
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PAESAGGI SENSIBILI

“Paesaggi sensibili”, un gran bel titolo con quel suo fugace accenno ad una segreta affinità
tra l’essere della natura e l’essere dell’uomo, per lanciare con voce alta e ferma una campagna
di sensibilizzazione e denuncia per la salvaguardia delle sopravvissute realtà del paesaggio in
Italia,  avendo a  fronte, più o meno dissimulata, l’aggressiva voracità di una speculazione edi-
lizia senza remore nè freni.

A inalberare ancora una volta la bandiera del paesaggio in Italia ha provveduto “Italia Nostra”
riaffermando, alla scadenza del sessantesimo anniversario della Costituzione repubblicana, il
fermo proposito enunciato nell’ articolo 9, di salvaguardare il profilo storico, artistico e paesi-
stico di quello che fu il giardino d’Europa e la meta del Grand Tour.
Ma al richiamo severo, alla più o meno giustificata profezia di una catastrofe annunciata, “Italia
Nostra” ha preferito (con qualche speranza di maggior successo) battere il tasto della fantasia
poetica, usando le risorse dell’arte a favore dell’arte, di cui il paesaggio – ogni paesaggio – è
fertile evocatore. E lo ha fatto di conseguenza, dando mandato all’estro di Tullio Pericoli, gra-
fico di poetici accenti, di tracciare la mappa di cinquanta “luoghi da salvare”, via via a scorre-
re lungo la penisola: dagli azzurri specchi d’acqua color zaffiro del Garda al sasso irto della
Murgia materana; dalla dolceamara terra di pievi senese al regno dei morti di Tuvixeddu, feni-
cio-punica.

L’assunto di “Italia Nostra” si esprime in termini etici e politici oltre che estetici, tradotto
com’è nell’imperativo categorico di anteporre sempre e comunque il valore assoluto del pae-
saggio agli interessi di parte, di fautori e facitori di “grandi opere”, più o meno speculativamen-
te inquinate.

A dar forma e sostanza alla campagna, “Italia Nostra” ha provveduto infine, invitando gli ita-
liani ad assaporare per un giorno almeno (il 20 settembre 2008) e riscoprire un eccezionale
numero di forme e figure paesisticamente “sensibili”, rese accessibili al pubblico per l’occasio-
ne. Il viaggio, lo spettacolo a cielo aperto, l’esibizione, il concerto, il dibattito, il covegno ( tutti
scenicamente impostati su sfondi indimenticabili) ne sono stati i persuasivi testimoni. 

A proposito dei vari aggettivi impiegati per connotare, con differenti sfumature, il sostantivo
“paesaggio”, l’editore Bompiani ha licenziato di recente un volume del filosofo e uomo di let-
tere Remo Bodei, nel cui testo il termine “paesaggio” si accompagna al qualificativo “subli-
me”; e nel titolo l’uno e l’altro figurano al plurale: Paesaggi sublimi, pagine 228, euro 17.00.
Bodei ha il merito grande non solo di restituire alla parola “sublime” la giusta collocazione nel-
l’ambito linguistico, bensì di rendere con sapiente argomentazione e storiografica puntualità il
senso e la portata di un rapporto tra l’Uomo, la Natura e la Storia, di cui si era perduto lo stam-
po: tale, per contro, da proiettare l’essere umano in una sfera emotiva, intellettuale, spirituale
che soverchia di gran lunga il deprimente tran tran esistenziale dell’ homo televisivus della
porta accanto.
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ACEA CULTURA

I giochi verbali sono il più delle volte l'essenza degli slogan. Felice e apprezzato fu, anni or
sono, lo slogan intitolato al “futuro della memoria”, coniato nell'ambito dei Beni Culturali per
promuovere il riscatto di un passato storico-artistico da non dimenticare, votato alla perennità.

Paradossale per contro lo slogan anonimo che corre in questo 2009, intonato in un certo qual
modo alla “memoria del futuro” e adottato dalla pubblicistica corrente per commemorare la
stagione del Futurismo: ossia d' un movimento artistico che fece, del taglio netto delle epoche
trascorse, il lievito d' una allegra e tumultuosa rincorsa di un domani e di un oltre, immuni dal
tarlo delle ricorrenze e delle implicite nostalgie. Accade invece, con buona pace di quegli ever-
sori del tempo passato, che quest'anno il Futurismo venga proiettato per ragioni di data, con
pieno merito, nel vivo della celebrazione del suo primo secolo di età! La cosa più sorprenden-

te, a confronto con le funeste sagre della “morte dell'arte”
(praticata cinicamente da troppi pseudo-artisti, osannati
ancorchè marginali esponenti della globale “bolla” finanzia-
ria), è quell' alone incredibilmente classico che pervade, al
nostro sguardo, le opere dei rivoluzionari di allora, in virtù di
una fedeltà alla forma estetica che connotava anche la più
futuribile di quelle antiche opere.
Il nostro grazie va pertanto ad  ACEA per avere centrato, con
la sponsorizzazione di “FUTUROMA”, l' argomento principe
di un'annata culturale nonostante tutto ragguardevole: in un
clima che, nel rispetto della verità storica, trascende i confini
della provincia Italia, in un tour conoscitivo destinato
all'Europa  intera.
A proposito di ACEA va messa in tutta evidenza un'altra

manifestazione intitolata a “Roma ' ntica”: la quale ha visto impegnati tra il febbraio e l'aprile,
al Teatro Argentina e su altri, noti palcoscenici della capitale, artisti della più varia estrazione,
del calibro di Gigi Proietti, di Uto Ughi, di Franco Battiato e di Mario Monicelli, offertisi di
dar vita, a titolo gratuito, a tutta una serie di eventi. Il fine comune era quello di diffondere
parole e note,  inedite, sul tema della Roma che fu.
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COLLAGE O STICK?

Lanciato nel 1912, quando Picasso per primo lo usò nella “Nature morte à la chaise cannée”,
si chiamava con termine francese semplicemente  “collage”, consistendo nel procedimento
d’incollare su tela o su carta materiali diversi, in genere minuti: pezzi di carta, ritagli di gior-
nale, frammenti di stoffa, fotografie, etc. A farne buono e cattivo uso furono dadaisti, futuristi,
surrealisti e simile genìa. (Il nostro Carlo Carrà vi si distinse con risultati d’arte, di cui si ricor-
da una artisticamente impeccabile “Manifestazione interventista”). 

È passato quasi un secolo da quegli esordi, e il collage è proliferato sino all’adozione nelle
scuolette elementari, per la solerte iniziativa di qualche vispa maestrina.

Oggi il collage di buona memoria sembra essere tornato di moda, coinvolgendo in codesta
pratica migliaia di adepti, collegati sul filo delle reti WEB. Nulla da eccepire: come passatem-
po utile, non c’è in giro molto di meglio. C’è invece un’avvertenza da far circolare: che a nes-
suno venga in mente di adoperare l’antico e desueto termine francese. Il collage, messo in tal
modo fra parentesi, ha delegato le sue funzioni alla stick art (stick in italiano vuol dire sempli-
cemente adesivo). E i praticanti dello sticking, vale a dire i suoi performer, hanno costituito una
vera e propria “stickering community, che consente ad un tale ramo d’arte di figurare a pieno
titolo al fianco della street art, della new pop, della writer art, della paper toys, della wall pain-
ting. E chi più ne sa, più ne metta. Quando si dice: il linguaggio!
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LA PRIMAVERA PERENNE DEL FAI

La città di Assisi come Oriente del mondo: è l'immagine che ne offre Dante. Il quale vide
Francesco, il santo della povertà, come un sole destinato a confortare la terra. Questo alone di
santità e di poesia – una poesia sorella della preghiera – è all'origine del culto riservato da una
sconfinata moltitudine di viaggiatori e pellegrini ai  luoghi di Francesco. Ed è motivo questo,
che attribuisce a una delle ultime notizie del FAI – Fondo dell'Ambiente Italiano – il senso e il
tono di una autentica buona novella. La notizia è quella di avere accolto il mandato di recupe-
rare un altro, cospicuo lembo di terra francescana: la selva contigua alla Basilica, con il bosco,
le acque, la chiesa di Santa Croce al ponte dei Galli con l'antistante mulino, il ponte stesso e lo
“Spedale”.

Una curiosità: coloro che avranno dato al FAI un personale, libero contributo alla salvezza
della Selva, avranno facoltà di appendere all' “albero del FAI ”, scelto nel contesto boscoso, un

cartellino con il proprio nome, testimone del loro amore
per una natura “sacra” di per sé, oltre che per essere
congiunta alla memoria di Francesco.
La salvaguardia della Selva rientra nell'albo d'oro delle
attività del FAI più cospicue per significato e portata. Il
che non toglie che si dia proporzionale rilievo anche
alle iniziative per così dire correnti, peculiari del FAI.
La più recente di queste si intitola, secondo tradizione,
“Primavera del FAI ”. Si tratta in sostanza di un rito,
laico ma non privo di un suo alone sacrale, dal momen-
to che l’arte e la natura, e il paesaggio che le rappresen-
ta entrambe, ne sono l’oggetto: il rito per l’appunto,
celebrato collettivamente, della Giornata FAI di
Primavera, giunta nei giorni 28 e 29 marzo 2009 alla
sua XVII edizione.
Per l’occasione il FAI ha superato se stesso, offrendo a
tutti i cittadini di buona volontà l'antidoto ai veleni di
cui la nostra sciagurata società rischia di perire: cioè
l’opportunità di scoprire 580 Beni –  luoghi sacri, palaz-

zi, borghi, ville, musei, castelli, piazze, mostre, squarci di paesaggio  –  resi vivi dall’arte, spar-
si in 210 città italiane.

Numerose e varie, come da tradizione, le aperture straordinarie di edifici ed ambienti: dallo
scenografico Palazzo Koch a Roma, sede della Banca d’Italia, alla nuova residenza dell’ uni-
versità Bocconi di Milano, alla Villa Cardillo di Palermo, al Forte Malatesta di Ascoli-Piceno.

In aggiunta alle visite, sono da annoverare gli itinerari guidati, come quello longobardo
patrocinato dall’UNESCO; e le aperture speciali riservate agli iscritti al FAI. Di spicco, fra que-
ste, l’apertura dell’isola Gallinara nel Savonese e della villa Brambilla di Cassano d’Adda.
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Volti noti anzi notissimi, sono i volti pieni di luce delle stelle nazionali e internazionali che
hanno brillato in più di duecento ritratti di uno dei più affermati fotografi italiani, Gianmarco
Chieregato, in occasione della mostra romana di Palazzo Venezia, tenutasi tra febbraio e marzo
2009. 

La retrospettiva nata sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica ed il patrocinio del
Ministero dei Beni e le Attività Culturali, della
Regione Lazio, del Comune e della Provincia di
Roma, è stata grande e preziosa perché nasceva per
sostenere il progetto intitolato BRAVO! della
Comunità di Sant' Egidio, per le registrazioni ana-
grafiche dei bambini in Africa. Nell'occasione
Mario Marazziti, portavoce della Comunità di Sant'
Egidio ha detto: “Proviamo a immaginare come
sarebbe la nostra vita senza luce attorno. Proviamo
a immaginare, anche solo un momento, come deve
essere la vita se gli altri ci passano accanto e non
ci guardano, oppure ci guardano e non ci vedono.
Se quando qualcuno ci fa un torto e nessuno lo vede
–  ha aggiunto – questo è il grande e terribile giaci-
mento per qualunque abuso, dal traffico umano, a
quello degli organi, alla prostituzione, al lavoro
come piccoli schiavi...”. 
La registrazione alla nascita è un diritto sancito dal-
l'articolo 7 della Convenzione sui Diritti del
Fanciullo (CRC) del 1989,  ratificata dalle Nazioni
Unite, tuttavia il panorama globale della registra-
zione anagrafica  nel mondo appare molto triste e l'
indifferenza continua ad alimentare il problema: le
stime dell'UNICEF confermano che il numero di
bambini che ogni anno non vengono registrati al
momento della nascita è cresciuto dai pochi milioni
del 2003 ai 51 milioni del 2007.
Il titolo della  mostra “Fuori dall' ombra” è anche

il titolo del volume fotografico, pubblicato da Leonardo International, che ha seguito il percor-
so della mostra di Gianmarco Chieregato. Un percorso che, come abbiamo già detto, si è sno-
dato in circa duecento fotografie, a colori e in bianco e nero, scattate tra il 1995 e il 2009,
segnate tutte dalla forza di un linguaggio elegante ed essenziale, sempre teso alla chiarificazio-
ne della luce interiore del personaggio protagonista. È l'immagine “bella” quella che ci ha
mostrato Gianmarco Chieregato, che non ha bisogno di eclatanti argomenti per uscire dall'om-
bra: si percepisce subito nell'anima. Quale migliore viatico per accompagnare un tale proget-
to?  Il catalogo e le foto sono state messe in vendita e tutti gli utili sono andati a sostenere il
progetto; è proprio il caso di dire:  Bravi!

Mara Pacella
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Non da oggi la città di Torino, primogenita capitale del Regno d' Italia, leader con discre-
zione di una cultura elaborata nei salotti e nei collegi della High life industriale, coltiva con
altrettanto signorile riserbo, nei recessi del suo metaforico hinterland, le materie dell'anima, in
posizioni che non è arbitrario definire “di frontiera”.  Ier l'altro ci occorse, in queste nostre
pagine, di citare Ecumenica: oggi è la volta di TORINO SPIRITUALITÀ, a suscitare in noi un
moto di non banale interesse; e con ragione ove si consideri che nella lista dei suoi link figura-
no fra gli altri, accanto al Comune di Torino e alla Regione Piemonte, la Compagnia di San
Paolo, la Fondazione CRT, il Teatro Stabile della città, già al centro da diverso tempo di cro-
nache e giudizi di alto livello. Livello riverberato oggi nella sede propria dalla qualità del comi-
tato organizzativo di Torino Spiritualità, nonché di quell'alto consesso definito con insolito
scatto di originalità: “di Pensiero e di Ricerca”. Al quale conferisce risalto e garanzia, presso il
comune lettore, la presenza non foss'altro di un Enzo Bianchi.

A dare misura di tutto ciò basterà citare, dal precedente biennio, il tema centrale del 2007 –
esplicitato da una serie di appuntamenti in linea: concerti, teatro, iniziative specifiche – intito-
lato ai rapporti di “Corpo e spirito” ed articolato (citiamo a titolo d'esempio) al Dio nei corpi,
al Corpo politico, alle Regole del Corpo, al Corpo dei linguaggi, a Dolore e Piacere, al Corpo
tra Sapienza ed Esperienza. Là dove , nel trascorso 2008, ha occupato la scena un festival (rap-
presentante l'evoluzione del progetto teatrale: Domande a Dio – Domande agli uomini, prodot-
to nel 2002 dallo Stabile di Torino), distribuito in lezioni, dibattiti, workshop, concerti, spetta-
coli teatrali e, dulcis in fondo, per noi di CineArte on line, documentari.

Detto in sintesi, il filo rosso che lega gli eventi di TORINO SPIRITUALITÀ è la volontà
di proporre al pubblico occasioni per mettere in discussione, secondo linee di sviluppo trasver-
sali, alcune fra le principali questioni che connotano la contemporaneità. In tal modo il pubbli-
co si fa comunità; e gli eventi si fanno spunto e occasione di riflessione approfondita, nella
dimensione etica e spirituale dell'essere umano.

La novità assoluta dell'edizione 2008 è stata la creazione dell'Associazione Amici di Torino
Spiritualità, con lo scopo di raccogliere una comunità sensibile ai temi delle manifestazioni
annuali, che ne condivida i valori e le finalità.
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CENTO ANNI DI  ACEA

L’enfasi per il consumo non è solo un espediente promosso e sostenuto dai poteri forti della
finanza a fini speculativi, ma è pure la ragione principale della crisi delle qualità umane ridot-
te all’insignificanza e allo spreco. Tanto più eclatante, per contro, l’attitudine di chi, andando
contro corrente nel campo dell’impresa, si esalti della durata del proprio patrimonio ideale e
strumentale, facendone il perno dello sviluppo e il vessillo della crescita, senza inutili sprechi.
Di tale pasta, sorretta com’è pertanto da una filosofia aziendale refrattaria alle facili e sospette
ideologie di un globalismo di corta vista, è l’Azienda romana per l’elettricità e le acque, ACEA,
che nel 2009 ha celebrato il suo secolo di vita, con il logo “Cento anni per Roma”. Un motto
che potrebbe sembrare riduttivo, apparendo tale per una sorta di understatement verbale, a
meno che non sottintenda, accanto al sostantivo Roma, l’apposizione “Caput mundi”. Va detto
infatti che la campagna promozionale di  ACEA intitolata alla “città comune” intende farsi soli-
dale (sia pure con altri benemeriti partners: Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Comune di
Roma) di genti e di territori in stato di bisogno, soprattutto africani. 

Non mancano, ovviamente, le iniziative indispensabilmente tecnologiche: ad esempio – per
i comparti delle energie rinnovabili – le sezioni del fotovoltaico e del risparmio energetico, per
non dire delle benemerenze nei riguardi del sistema romano degli acquedotti e del risparmio
idrico in un mondo minacciato dalla penuria dell’acqua. 

Ciò che di ACEA ci fa particolarmente lieti è la capacità di associare l’utile all’immagina-
rio, cominciando dalla nomenclatura delle sue iniziative (“La Catena dei Nasoni” allusiva delle
2500 fontanelle così dette dal rubinetto ritorto, che popolano la capitale)  e finire, in gloria, con
lo spettacolo corale dell’acqua e della luce nella romanissima piazza del Popolo, da noi fedel-
mente riportato i primi due anni; ripreso quest’anno con maggior plauso, non fosse che per la
replica di quella fantasiosa kermesse in forma digitale, in vista di una fruizione extra-cittadina
ad Ostia, nella zona del pontile.

Per finire, un filone di minore visibilità, ma di pari valore, ha visto ACEA impegnarsi nella
messa a punto dei suoi tradizionali strumenti di comunicazione: la sezione audiovisivi com-
prendente filmati originali e di repertorio, il corpus degli studi storici d’impresa, la sezione
fotografica ricca di personaggi ed eventi memorabili, l’archivio vero e proprio dei documenti
e quindi la biblioteca, dotata di monografie, enciclopedie, periodici specializzati.
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La celebrazione solenne del Millenario della Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello
(1008-2008) ha offerto al pubblico italiano e internazionale, frastornato da mille insignificanti
e consumistiche “distrazioni”, la gradita possibilità di condividere emotivamente e intellettual-
mente le vicende recenti che, per l’occasione commemorativa, hanno riportato all’attualità
vibrante di una memoria condivisa gli impareggiabili pregi di fede e d’arte di quel capolavoro
sacro.

L’analisi esercitata sulle fonti storiche, le ricerche archeologiche e d’archivio susseguitesi
con ritmo serrato nel tempo, gli studi dedicati in chiave di ripristino o di conservazione all’ar-
chitettura, alla scultura, ai mosaici torcelliani hanno dato argomento ad un concerto di voci e
di testimonianze di alto profilo, concretatosi nel convegno conclusivo di giugno a Venezia e a
Torcello. Evento offerto con generosità d’intenti alla partecipazione della cittadinanza laguna-
re e dell’intera comunità scientifica.

Tra gli eventi celebrativi di maggiore rilievo l’accento va posto sulla mostra “ Torcello, alle
origini di Venezia, tra Occidente e Oriente”, curata da Gianmatteo Caputo e Giovanni Giudici,
aperta al pubblico dal 29 agosto 2009 al 10 gennaio 2010, negli spazi del Museo diocesano di
Venezia; e, in parallelo, sul volume a tema curato dai medesimi studiosi per le Edizioni
Marsilio. Al culmine delle manifestazioni avrà avuto nel frattempo luogo, per la festa agosta-
na dell’Assunta, la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Angelo Scola. 
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SULLA VIA DI DAMASCO

Sulla via di Damasco si intitola il dimenticato cortometraggio di Luciano Emmer, uno dei
maestri del cinema italiano tuttora in attività, ultranovantenne, proiettato senza soluzione di
continuità per tutto l’orario di apertura nello spazio video della mostra Paolo in Vaticano, inau-
gurata il 26 giugno e aperta sino al 27 settembre nei Musei Vaticani. 

Al ritrovamento della pellicola ha dato un determinante contributo Marco Vanelli, direttore
di Ciemme, il trimestrale di ricerca e informazione edito dal Cinit, e autore del saggio San
Paolo al cinema - l’apostolo della Parola nella settima Arte, che nel catalogo della mostra,
pubblicato per i tipi di Tau Editrice, analizza nei dettagli tutti i film in cui, in maniera diretta o
indiretta, si trova un riferimento alla vicenda umana dell’apostolo. 

Realizzato nel 1948 per conto della casa di produzione cattolica Universalia (sulle cui vicen-
de si sono soffermati diffusamente diversi numeri della rivista Ciemme usciti negli ultimi anni
dal 138-139 al 144 sino al 152-153), Sulla via di Damasco propone nell’arco di otto minuti una
breve storia dell’apostolo Paolo, narrata attraverso le testimonianze dell’arte antica e moderna,
dando vita e plasticità alle sculture in virtù del montaggio e dell’illuminazione. Ad integrare il
tutto, figura  l’antologia di spezzoni di film che porta lo stesso titolo del saggio: Marco Vanelli
vi ha raccolto una serie di momenti, fra i più significativi, tratti da pellicole incentrate sulla
figura dell’apostolo.
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CINIT QUARANT’ANNI DI VITA

Il CINIT Cineforum Italiano, la nostra ben nota struttura di riferimento associativo, compi-
rà l’anno prossimo i suoi primi quarant’ anni di vita. Anni d’impegno intensivo nel campo della
cultura e delle attività cinematografiche.

Selettiva ed esemplare, com’è per convinzione e tradizione, è stata nell’anno in corso l’at-
tività editoriale. In particolare desideriamo citare, sul versante dinamico dei periodici, la rivi-
sta CIEMME, diretta da Marco Vanelli. Fra gli argomenti trattati a più riprese, il Neorealismo
cinematografico italiano, sottratto all’ombra in cui molti sembrano volerlo esiliare. Di rilievo
umano e umanistico la pubblicazione di un inedito: una sceneggiatura di Pietro Germi.
Analoghi approfondimenti hanno avuto per tema  De Sica, Zavattini e Diego Fabbri. Questi,
non solo drammaturgo insigne in una stagione politicamente e culturalmente difficile, ma
anche soggettista e sceneggiatore di sapienti risorse. 

Alla Fiera del Libro di Torino, il CINIT ha esposto al pubblico tre sue recenti pubblicazio-
ni: “Metapartiture. Comporre musica per film muti” di Marco Bellano (Quaderni di CIEMME,
2009);  “Il cinema di frontiera. Il confine orientale” di Alessandro Cuk (Alcione Editore, 2008)
e “Il giuda digitale” di Massimo Nardin (Carocci Editore 2008), un coinvolgente saggio che
mette a confronto le più recenti trasformazioni tecnologiche con l’impostazione tradizionale
del fare e del leggere il cinema. L’opera è dotata di una inedita risposta interpretativa e, insie-
me, di una domanda impellente che suona così: digitalizzazione, computer grafica, suono multi
pista, internet, satellite, home theatre, ologrammi, treD, sono fattori entusiasmanti, ma a quale
prezzo?
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La quinta edizione di “Parlare di cinema a Castiglioncello”, la rassegna annuale diretta da
Paolo Mereghetti, è caduta quest’anno, a giugno, in uno dei periodi no che, come una pena
ricorrente, colpiscono le fortune (o le sfortune?) del cinema italiano, in preda ad una delle sue
consuete crisi di autolesionismo. 

In questo clima Castiglioncello è, quanto meno, un antidoto, o , se preferite una boccata
d’ossigeno. Anche quest’anno infatti gli organizzatori si sono adoperati con passione e fanta-
sia per offrire agli intervenuti e simpatizzanti il raro bene di un incontro diretto con chi il cine-
ma lo fa, credendoci, in prima persona.

Nel programma figuravano, oltre alla mostra fotografica “Il generale Della Rovere” – con-
tenente cinquanta scatti in bianco e nero realizzati sul set di quel capolavoro dal mitico Victor
Contino – , le previste lezioni di cinema riservate agli studenti, nel corso di due seminari dedi-
cati da Antonello Catacchio al documentario: “Martin Scorsese: viaggio nel cinema italiano”.
Non è mancata la tradizionale presentazione al pubblico delle opere maggiori e minori degli
esordienti. A finire, l’incontro a tema coordinato da Paolo Mereghetti: “Quale futuro per il
cinema italiano”.
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PER IL CENTENARIO DELLA MORTE DI TOLSTOJ

Il teatro è bello anche vederlo nascere. Di questi tempi, per esempio, l’attore e regista Toni
Andreetta sta conducendo una serie di “prove aperte” del monologo che ha concepito in vista
del 2010, quando cioè ricorreranno i cent’anni dalla morte di Lev Tolstoj. Un omaggio e, insie-
me, un invito alla riflessione sull’esperienza morale del grande scrittore russo, adatto a essere
allestito sui palcoscenici tradizionali ma anche in spazi adibiti al culto o in luoghi d’assemblea
di una comunità, com’è accaduto qualche tempo fa all’oratorio Santa Maria di Dueville su ini-
ziativa di Noi Associazione e dell’Unità Pastorale con il patrocinio della Regione Veneto. Ne
La Confessione – questo il titolo del lavoro, che rimanda esplicitamente all’omonima opera del
1879-’80 – è Tolstoj stesso a parlare, colto nella sua (frequente) veste di conferenziere: e a par-
lare di sé, figura di nobile e intellettuale, che è stato giovane soldato, che ha già conosciuto il
successo letterario con romanzi immortali come Guerra e pace, come Anna Karenina, e che
però un giorno, pur non mancandogli né l’agiatezza familiare né la fama, ha scoperto con sgo-
mento quanto tutto ciò non sia sufficiente a dare un senso effettivo, plausibile, alla propria vita.

Di fronte al baratro esistenziale che gli si para davanti, addirittura alla tentazione del suici-
dio, egli cerca ragioni e consolazioni nella scienza, nella  filosofia, discipline che possono
impegnare e soddisfare la sete di conoscenza dell’intelletto, ma non placare l’assillo dell’ani-
ma.

Ed eccolo, per l’appunto, lo snodo decisivo: guardare oltre quelle “ragioni” che, in quanto
tali, si fermano al di qua delle domande spirituali sul destino, sulla finitezza terrena, e decide-
re di avvicinarsi a ciò che può condurre “oltre”, verso l’infinito, l’eternità. Ovvero, abbraccia-
re la fede. Attenzione, però: non tanto quella codificata dalle pratiche religiose, dal formalismo
di una Chiesa, bensì quel sentimento spontaneo e intimamente evangelico che sostiene i cuori
degli umili, degli oppressi, dei puri, capaci di aprirsi al prossimo nella pietà, nella solidarietà,
nel disinteresse, spontaneamente consapevoli che qualsiasi accadimento terreno, anche il più
difficile e incomprensibile, è alla fine inscritto in un benigno disegno di salvezza, di resurre-
zione.

Merito di Toni Andreetta, nella lucida esposizione contrappuntata dal figlio Giulio al piano
su pagine chopiniane, è di rendere tale scavo in una materia complessa e lancinante con un tono
pacatamente colloquiale, quasi confidenziale, impiegando tutta la sua sapienza espressiva nel
dosare pause e sottolineature, spunti narrativamente incalzanti ed efficaci sospensioni.

Antonio Stefani
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L’APPELLO DELLA MECCA

Afflitti come siamo tutti, complice la rivolu-
zione digitale, dal virus di un’informazione
alluvionale, troppo spesso arbitraria e tenden-
ziosa, che minaccia di distruggere in noi le
superstiti curiosità vitali, ripeschiamo – esegui-
to che sia il vaglio della sterminata rete di rac-
colta – una notizia confortante, che risale al giu-
gno 2008, della Conferenza islamica per il dia-
logo che, organizzata  a  La Mecca dalla Lega
musulmana mondiale, ha indotto l’ente promo-
tore a istituire, su invito di re Saud, un Centro
per l’ interazione delle civiltà al fine dichiarato
di diffondere la cultura del dialogo, anche
mediante l’ istituzione di un premio.

In particolare Saud di Arabia, illustrando la
sua personale apertura al dialogo tra islamismo,
cristianesimo ed ebraismo, nonchè la sua volon-
tà di “opporsi alle sfide portate dall’ignoranza
e dalla ristrettezza di vedute”, aveva raccoman-
dato la comprensione dei precetti dell’Islam
“senza astio e malanimo”.

A sua volta l’Osservatore Romano del 9 giu-
gno, unico giornale impegnatosi, salvo errore, a darne notizia in Italia, precisava: “Verranno
organizzati congressi, colloqui e gruppi di ricerca per il dialogo con rappresentanti delle altre
Chiese, culture e filosofie “riconosciute”, ai quali parteciperanno accademici, giornalisti,
responsabili religiosi. Il Premio intitolato ad Abdallah, è stato coerentemente indetto a favore
di una personalità o di una istituzione impegnate nel dialogo interreligioso”.
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PER UNA MAPPA LONGOBARDA IN ITALIA

Non è da oggi – e CineArte on line ne ha dato puntuale testimonianza – che la città di Brescia
e il circondario intercomunale si siano affacciati alla ribalta dell’attualità nel campo dell’arte e
dello spettacolo di qualità grazie in pari misura al suo illustre passato storico e al dinamico pre-
sente. E che l’ internazionale della cultura si sia  fatta viva, per parte sua, dandone segno di
meditata accoglienza.

Uno dei più recenti episodi riguarda la candidatura  ufficiale avanzata dall’ Italia – presa quin-
di in esame dal reparto tecnico dell’UNESCO, l’International Council of Monuments and Sites
( ICOMOS ), per ammettere Brescia nella lista del Patrimonio Mondiale gestito per l’appunto
dall’organo delle Nazioni Unite preposto alla cultura.
Tale candidatura fa leva in primissimo luogo sull’eccellenza delle testimonianze architettoni-
che sparse nel territorio bresciano; e il giudizio d’ idoneità, ove risultasse  positivo, sarà emes-
so – nell’estate del 2009 – sulla base degli interventi, effettuati o in progetto, di valorizzazio-
ne e promozione del patrimonio architettonico, artistico e monumentale di eredità longobarda,
componente decisiva dell’intero complesso patrimoniale. Il quale vanta il  proprio acme  nell’
insieme monastico di San Salvatore.

Va comunque reso  noto che la candidatura di Brescia si colloca nel quadro di un più ampio
e articolato programma a carattere nazionale, impostato sull’integrale lascito longobardo, in un
ambito geostorico che dal Tempietto di Cividale del Friuli, con i contigui resti del Palazzo
patriarcale e il Museo archeologico, raggiunge a sud-ovest il Castrum di Castelseprio in pro-
vincia di Varese, con la Chiesa di Santa Maria Foris Portas; per toccare nel centro umbro della
penisola il Tempietto del Clitunno in quel di Campello e la Basilica di San Salvatore a Spoleto;
più a sud infine, a Benevento, la Chiesa di Santa Sofia con il chiostro e il Museo del Sannio; e
in provincia di Foggia il Santuario micaelico di Monte Sant’Angelo.
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FARE IL CINEMA: COME, DOVE, PERCHÉ

Con questo titolo si è svolto lo scorso ottobre, nella storica sede di Palazzo Cominelli di San
Felice del Benaco, sulla sponda occidentale del lago di Garda, il seminario in quattro giornate
organizzato dal CINIT Cineforum Italiano sul tema enunciato, con un’attenzione speciale alle
nuove tecnologie. 

Il programma particolareggiato dell’evento ha visto i convenuti impegnarsi il primo giorno,
all’ insegna di LEGGERE UN FILM, nella pratica della scomposizione del film in relazione ai
suoi distinti fattori compositivi, con riguardo speciale ai suoni, per affrontare quindi, preso a
sè, ll tema dei supporti. 
Nel dibattito della seconda giornata, all’insegna di FARE IL CINEMA, sono stati considerati
gli aspetti più tradizionali della prassi cinematografica: dalla fotografia alla registrazione, dal
montaggio alla post-produzione nel suo complesso.
La terza giornata, all’insegna di COME NASCE UN FILM, è stata occupata dalla trattazione
del passaggio dall’idea originale del film ai primi contatti tra i diversi operatori, e quindi ai
temi  della sceneggiatura e della  realizzazione vera e propria nelle sue diverse fasi, con speci-
fici approfondimenti.

L’ultima giornata, la quarta, è stata dedicata (all’insegna della COSTRUZIONE DELLO
SPAZIO CINEMATOGRAFICO) ai temi di maggiore impegno psicologico e filosofico: della
percezione, dello specifico cinematografico, della costruzione attiva del senso, della critica del
film.Tutte e quattro le giornate sono state contraddistinte, ciascuna, da una parallela trattazio-
ne di carattere pratico, con discussioni di natura prevalentemente tecnica, visioni parziali e
integrali di film, illustrazione degli strumenti d’uso, provini, fotografie in esterno, aspetti gra-
fici e così via, suscitando il più acceso interesse dei giovanissimi.
Il seminario era stato affidato al talento organizzativo di Massimo Nardin, docente di
Costruzione della Scena Digitale nella Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di
Roma. A loro volta i relatori designati rispondevano ai nomi ben noti di Marco Bellano, esper-
to di Storia e Critica dei Beni Artistici, Musicali e dello Spettacolo presso l’Università degli
Studi di Padova; e di Riccardo Marchegiani, producer. Del primo ci piace raccomandare, per
un’attenta e proficua lettura, il saggio apparso alle pagine 117-132 del numero 157-158 di
CIEMME, la rivista del CINIT diretta da Marco Vanelli con la sagace competenza, il perspica-
ce acume e l’esemplare passione che ne fanno la più bella rivista di cinema e multimedia in
Italia. Titolo del saggio di Bellano: “Ascoltare il buio. L’esperienza dell’ascoltatore cinemato-
grafico: breve proposta”.

Si raccomanda comunque tutto il citato numero di CIEMME per la tempestiva pubblicazio-
ne degli Atti della conferenza: “Stagione 1: serie TV a confronto. Vertigini narrative da X-Files
a Lost”, tenutasi a cura del CINIT Cineforum Italiano, il 18 aprile 2008, presso il Centro
Culturale Candiani di Mestre.   
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PAESAGGI SENSIBILI

“Paesaggi sensibili”, un gran bel titolo con quel suo fugace accenno ad una segreta affinità
tra l’essere della natura e l’essere dell’uomo, per lanciare con voce alta e ferma una campagna
di sensibilizzazione e denuncia per la salvaguardia delle sopravvissute realtà del paesaggio in
Italia,  avendo a  fronte, più o meno dissimulata, l’aggressiva voracità di una speculazione edi-
lizia senza remore nè freni.

A inalberare ancora una volta la bandiera del paesaggio in Italia ha provveduto “Italia Nostra”
riaffermando, alla scadenza del sessantesimo anniversario della Costituzione repubblicana, il
fermo proposito enunciato nell’ articolo 9, di salvaguardare il profilo storico, artistico e paesi-
stico di quello che fu il giardino d’Europa e la meta del Grand Tour.
Ma al richiamo severo, alla più o meno giustificata profezia di una catastrofe annunciata, “Italia
Nostra” ha preferito (con qualche speranza di maggior successo) battere il tasto della fantasia
poetica, usando le risorse dell’arte a favore dell’arte, di cui il paesaggio – ogni paesaggio – è
fertile evocatore. E lo ha fatto di conseguenza, dando mandato all’estro di Tullio Pericoli, gra-
fico di poetici accenti, di tracciare la mappa di cinquanta “luoghi da salvare”, via via a scorre-
re lungo la penisola: dagli azzurri specchi d’acqua color zaffiro del Garda al sasso irto della
Murgia materana; dalla dolceamara terra di pievi senese al regno dei morti di Tuvixeddu, feni-
cio-punica.

L’assunto di “Italia Nostra” si esprime in termini etici e politici oltre che estetici, tradotto
com’è nell’imperativo categorico di anteporre sempre e comunque il valore assoluto del pae-
saggio agli interessi di parte, di fautori e facitori di “grandi opere”, più o meno speculativamen-
te inquinate.

A dar forma e sostanza alla campagna, “Italia Nostra” ha provveduto infine, invitando gli ita-
liani ad assaporare per un giorno almeno (il 20 settembre 2008) e riscoprire un eccezionale
numero di forme e figure paesisticamente “sensibili”, rese accessibili al pubblico per l’occasio-
ne. Il viaggio, lo spettacolo a cielo aperto, l’esibizione, il concerto, il dibattito, il covegno ( tutti
scenicamente impostati su sfondi indimenticabili) ne sono stati i persuasivi testimoni. 

A proposito dei vari aggettivi impiegati per connotare, con differenti sfumature, il sostantivo
“paesaggio”, l’editore Bompiani ha licenziato di recente un volume del filosofo e uomo di let-
tere Remo Bodei, nel cui testo il termine “paesaggio” si accompagna al qualificativo “subli-
me”; e nel titolo l’uno e l’altro figurano al plurale: Paesaggi sublimi, pagine 228, euro 17.00.
Bodei ha il merito grande non solo di restituire alla parola “sublime” la giusta collocazione nel-
l’ambito linguistico, bensì di rendere con sapiente argomentazione e storiografica puntualità il
senso e la portata di un rapporto tra l’Uomo, la Natura e la Storia, di cui si era perduto lo stam-
po: tale, per contro, da proiettare l’essere umano in una sfera emotiva, intellettuale, spirituale
che soverchia di gran lunga il deprimente tran tran esistenziale dell’ homo televisivus della
porta accanto.
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13° CONGRESSO NAZIONALE DEL CINIT

Le ricerche e i progetti pubblici o privati di qualunque
ordine e misura, i convegni di studio e di riflessione, i
dibattiti approfonditi  fanno storia nel senso proprio del
termine, al di là o al di qua di ogni eventuale rumore
mondano, ma solo a patto che essi salvino l’intensità e
la verità dei propositi e degli argomenti trattati, ripor-
tandosi a un orizzonte di senso condiviso e condivisibi-
le. Riferendosi in altri termini, al loro radicarsi nella
realtà dell’uomo: la mia, la tua, quella di chi passa lag-

giù. La realtà, aggiungo, della quale sembra essersi sempre di più smarrita la percezione. 
La domanda è: possiede il CINIT Cineforum Italiano (l’associazione culturale nata quaran-

t’anni or sono intorno al ruolo multiplo assunto dal cinema e dagli audiovisivi in genere) i
requisiti positivi per contrastare efficacemente il sempre più diffuso senso di smarrimento e di
perdita? La risposta è positiva. Se ne è avuta una volta di più conferma durante il XIII
Congresso Nazionale dei  Cineforum: ossia dei cinecircoli, che svolgono in tutto il territorio
nazionale attività di formazione e di crescita delle facoltà critiche dello spettatore medio, nei
riguardi dei mezzi di comunicazione di massa. Tutto ciò mediante una metodologia basata sulla
discussione e il dibattito sul tema di un film o di un documentario, preventivamente offerto alla
visione e al giudizio del pubblico. 

L’occasione per ribadire da un lato e rilanciare dall’altro scopi e finalità del CINIT, è stata
appunto questa del citato congresso svoltosi intorno al Presidente nazionale Massimo Caminiti
a San Felice del Benaco sul lago di Garda, nei giorni 7 e 8 novembre 2009. Titolo del conve-
gno “Visione, condivisione e…discussione”.

Va qui pertanto sottolineato che la presenza e la persistenza di un’associazione culturale
come il CINIT Cineforum Italiano nasce dal suo essere, dal suo mantenersi, dal suo proporsi
come un’assemblea ideale libera da condizionamenti per principio e costume; nonché dalla
disinteressata, rigorosa spontaneità dei suoi aderenti ad un bene comune coerentemente inteso
e perseguito. 

Al CINIT Cineforum Italiano e al variato arcipelago dei cineforum ad esso collegati, lunga
vita e un felice avvenire!

Mara Pacella
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RINASCERE DALL’ALTO

Auspicio, esortazione, ipotesi di
salvezza: “Rinascere dall’Alto,
Vita nuova nella fede”. Così
suona il tema, prescelto nel
2009, con la ben nota, collaudata

sensibilità umana e sociale, dal Religion Today Film Festival. Tema con cui, questa che è ormai
una istituzione emergente nel campo della cinematografia  religiosamente ispirata, ha inteso
rinnovare ai giovani, nel 2009, l’annuale invito a conferire una dimensione concreta alla ricer-
ca che li anima più spesso di quanto si creda, di nuovi linguaggi e strategie comunicative, lie-
vitati dal soffio di una fede.

La giuria internazionale del festival composta da Paola Pannicelli (Italia), Mordechai Vardi
(Ma’ale), Iouri Goroulev (Bielorussia), Lassaad Jamoussi (Sfax), Ali Vazirian (vincitore del-
l’edizione 2008) ha ritenuto di attribuire il Gran Premio
“Nello spazio della fede” al film, cattolico e italiano –
come non accadeva da anni – dal titolo “Diario di un cura-
to di montagna”, opera di Stefano Saverioni, con la
seguente motivazione: “Coniugando il tema del servizio
alla Chiesa in un piccolo angolo di mondo a quello della
ricerca spirituale attraverso la messa in opera della crea-
zione artistica, questo documentario, ricco di immagini e
dai colori vividi, crea un’atmosfera visiva di grande fattu-
ra estetica”. Al concorso cinematografico erano stati
ammessi 57 film provenienti da tutti i continenti e rappre-
sentativi di un vasto panorama costituito da diverse fedi religiose. La giuria ha premiato anche,
come migliore film, preso in sé , “Doubt” di John Patrick Shanley; e come migliore cortome-
traggio l’iraniano “God sees”. Per il documentario è risultato vincitore “Leaving the Fold” di
Eric Scott. 

Marco Ovidio Giotti
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PIER PAOLO PASOLINI E LA TELEVISIONE

È stato un rapporto esasperato, conflittuale fra Pier Paolo
Pasolini e la televisione: quella del suo tempo; un abisso
rispetto a quella odierna, spesso dozzinale e messaggera di
vuoto. 
“Niente di più feroce della banalissima televisione”, sentenzia-
va a metà degli anni ‘60 il poeta-regista. Preveggente quasi,
profetico nei confronti di certa omologata emittenza che spu-
doratamente (oggi) sacrifica le intelligenze alle logiche com-
merciali degli ascolti. Eppure il poeta friulano l’ha analizzata
in una fase (pochi anni dopo l’installazione delle antenne sui
tetti) in cui i canali erano uno o due al massimo, poche le fasce
orarie di trasmissione, in cui “Non è mai troppo tardi” pur

svolgeva una funzione pedagogica, acculturante, unificante quasi per l’intera nazione, al di là
delle classi sociali. La successiva TV dei ragazzi, i caroselli (da Emmer in poi veri cortome-
traggi) e i varietà di Falqui, hanno segnato più di una generazione, caratterizzato un’epoca,
allietando le stanche sere degli italiani ancorché lambiti dal boom economico.

Ma Pasolini  vi leggeva una “sistematica falsificazione di ogni frammento di verità”.
Un’avversione che lo spingeva sempre più ad apprezzare il mezzo cinematografico per espri-
mere “la lingua scritta della realtà”. Vi leggeva in esso la possibilità di un superamento della
letteratura in un’arte fatta direttamente con pezzi di realtà che diventano segni. La televisione,
al contrario, è “il trionfo della irrealtà (come sosteneva anche la Morante), “che è contro natu-
ra, e porta necessariamente alla disintegrazione”. 

Un conflitto palesato in televisione quando Pasolini viene invitato da Enzo Biagi: dimostra
un certo disagio, una difficoltà ad esprimersi in maniera spontanea, realistica, a conferma delle
sue tesi. Un estraneo in quella televisione, ben prima che le TV private invadessero l’etere. 

Un rapporto difficilissimo che viene riproposto, in questo periodo, da un convegno itineran-
te promosso dalla Cineteca di Bologna e il Centro Studi Pasolini di Casarsa, volti ad analiz-
zare i suoi enunciati così lungimiranti, e quanta profezia contenessero le sue asserzioni, dimo-
strate da un cinema, il suo, così ricco di realtà contro ogni strumentale finzione.

Armando Lostaglio
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VI  EDIZIONE DI  DOC FEST

Giunto dopo vicissitudini alterne e varietà di sfondi, vissute con tenacia e fantasia, DOC
FEST – la rassegna internazionale di documentari sull’arte, l’architettura, il cinema, il teatro,
la musica e la danza – è giunto nell’appena trascorso 2009 alla sua VI edizione, mostrandosi
una volta di più prodigo di eventi, da inserire in un ideale carnet della  memoria. Alludiamo
specialmente alla serie presente nell’ultima edizione delle “Anteprime”, comprensiva di ben 30
titoli, emergenti a loro volta da uno stock di 50 proiezioni. E queste erano il frutto selettivo di
ben 250 documentari provenienti da ogni angolo del mondo. Non ha fatto loro difetto l’origi-
nalità dei temi, né l’immaginosa offerta di inedite soluzioni spettacolari. Dai ritratti di megalo-

poli come Brasilia, Mumbai e Tokio, alle visioni di Gio Ponti
e Massimiliano Fuksas; dai “Sei artisti di via degli Ausoni”,
scelti a dar nome alla Nuova Scuola Romana, e giungere al
violoncellista Mario Brunello nel racconto di Mario Paolini;
e, ancora, dai 21 tableaux vivants teatrali ispirati ai dipinti
del Caravaggio, alle “dediche” cinematografiche a protago-
nisti della cultura odierna, come Mario Monicelli o il diret-
tore d’orchestra Kurt Masur, DOC FEST ha dato significato
e sprint ad una rassegna in grado di coniugare curiosità,
informazione, gusto della rappresentazione.

Forse è il caso di rammentare che DOC FEST esce, di recente, con il sostegno
dell’Assessorato romano alle Politiche Culturali e alla Comunicazione, ed è tuttora artistica-
mente gestito da Rubino Rubini. Presidente e fondatore Carlo Fuscagni. Nel 2009 DOC FEST
ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica.

Marco Ovidio Giotti
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DIZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE

È stato recentemente presentato a Roma, presso l’Università LUISS
Guido Carli, il “Dizionario della comunicazione” (Carocci, 2009), il
nuovo testo curato da Mons. Dario Edoardo Viganò, Presidente della
Fondazione Ente dello Spettacolo, ordinario di comunicazione presso
la Pontificia Università Lateranense e membro del Comitato direttivo
del Centre for Media and Communication Studies “Massimo Baldini”
della LUISS Guido Carli. Dopo un lungo, e spesso non facile lavoro
durato quasi due anni, vede finalmente la luce il “ Dizionario della
comunicazione” – spiega Viganò –. Un’ impresa titanica, che ha coin-
volto ben 106 autori, professori provenienti da più di 20 università ita-
liane e straniere (tra cui la Sapienza di Roma, la Pontificia Università
Lateranense, la LUISS Guido Carli, l’Università Cattolica di Milano,
l’Università di Pisa, l’Università della Svizzera italiana di Lugano,

l’Università di Stirling in Inghilterra, la Pontificia Università Cattolica di Buenos Aires), non-
ché affermati professionisti del mondo della comunicazione. La differente provenienza degli
autori contribuisce al disegno di un caleidoscopio di metodiche che arricchiscono l’approccio
al mondo della comunicazione.
La particolarità del Dizionario della comunicazione risiede nella sua architettura interna
moderna e funzionale, che prevede un’articolazione per Approcci, Ambiti e Focus. I dieci
Approcci definiscono ognuno dei settori disciplinari (storia, media, economia, semiotica,
sociologia, psicologia, educazione, teologia, etica, politica): all’inizio di ognuno di essi un sag-
gio introduttivo fornisce un inquadramento generale e sistematico degli argomenti, definisce i
paradigmi teorico-critici e le procedure metodologiche di riferimento, tratteggiando gli svilup-
pi cronologici e le personalità di spicco della disciplina. Gli Ambiti sono saggi di taglio spic-
catamente informativo, attraverso i quali vengono presentati, nei loro tratti salienti, argomenti,
temi, percorsi e nodi concettuali fondamentali per indagare il mondo della comunicazione a
partire dalla prospettiva disciplinare di riferimento. I Focus, infine, offrono schede informati-
ve che presentano correnti culturali, movimenti di opinione, invenzioni, opere, eventi e fatti di
varia natura che arricchiscono e concludono gli Ambiti.
L’opera coniuga esattezza scientifica, rigore metodologico e una decisa vocazione all’appro-
fondimento, con chiarezza espositiva e agevolezza nella consultazione. Tali caratteristiche fan-
no del  Dizionario l’ideale sussidio didattico per studenti universitari, oltre che un assai valido
strumento informativo per tutti coloro che operano nel settore della comunicazione. 

Mara Pacella
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NOVITÀ DA GERUSALEMME

Prima di diventare la Città Santa, meta dei pellegrini cristiani,
Gerusalemme visse una stagione di cui gli archeologi non han-
no ancora bene individuato le vicende. Ma di recente, non più
lontano dello scorso autunno, come ci attesta dalle colonne del-
l’Osservatore Romano l’archeologo Fabrizio Bisconti (dal qua-
le riprendiamo queste note), un’estesa campagna di scavo,
diretta da Doron Ben-Ami, ha illuminato di nuova luce la fase
tardo-antica della città, rendendo visibile, nella zona archeolo-
gica, dove si elevava il nucleo più antico di Gerusalemme, la
struttura di un edificio di oltre mille metri quadrati. La fabbri-
ca, già di imponenti proporzioni non ancora accertate, lascia
intendere, come scrive il Bisconti, che l’abitato romano, con-
tro le supposizioni del passato, valicasse i limiti disegnati del-
la città ottomana, per estendersi verso la valle di Silwan. La
monumentale costruzione ha attratto l’interesse dei ricercatori non tanto per le proporzioni fuo-
ri misura, quanto per i connotati architettonici e per l’insolito apparato decorativo, nonché per
l’uso dei materiali rinvenuti in corso d’indagine: indirizzando di conseguenza giudizi e opinio-
ni verso il III secolo dopo Cristo.
L’edificio – attesta il Bisconti – si articola attorno ad un ampio cortile colonnato, che attra-
verso corridoi coperti, dà accesso ad una serie di ambienti decorati ad affresco, secondo uno
stile e un’ iconografia che recuperano i sistemi decorativi di tipo geometrico e fitomorfo diffu-
si dall’arte romana della tarda antichità.
È accertato che il complesso architettonico si sviluppasse su due piani, anche se è tuttora arduo
vederci chiaro, per il successivo crollo delle strutture murarie, forse a causa di un terremoto.
L’opinione prevalente è al momento che il palazzo, un sontuoso edificio abitativo di tipo pri-
vato, sia segno di un’altissima committenza. Qualche analogia può essere ravvisata con alcu-
ne lussuose dimore di Antiochia, Apamea, Palmira.

Marco Ovidio Giotti
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Burchard del Monte Sion,Gerusalemme e i luo-
ghi santi. Bibliothèque Nationale, Parigi, Ms fr 90-

87 (part.) 

VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL

L’importanza del cinema come momento di crescita culturale dei ragazzi è un
principio affermato dalla Carta dei diritti dell’ONU  e da diverse risoluzioni del
Con siglio d’Europa. In un tale ambito promozionale si situa – nella cornice del
Vittorio Veneto Film Festival ( la cui ultima edizione si è svolta nei giorni 25-
28 dello scorso mese di febbraio) – l’intensa attività dell’Associazione Quattro-
cento colpi, i cui fini progettuali riguardano per l’appunto la promozione del
cinema come strumento didattico per i ragazzi, sostenuta dal punto di vista nor-
mativo da una serie di provvedimenti che lo Stato Italiano ed altre istituzioni
hanno preso proprio in tal senso. 
L’Associazione Quattrocento colpi nasce nel 2008 attraverso laboratori video,
corsi di formazioni e la programmazione di una singolare rassegna di film per
ragazzi, di elevata qualità artistica: rassegna da realizzare in stretto contatto con le scuole e con le
famiglie nel territorio veneto e, in particolare, in più spazi della provincia trevigiana. Va notato che
tali film vengono  proiettati per la maggior parte in prima nazionale e in lingua originale con dop-
piaggio, traduzione oversound. Al termine della proiezione di ciascun film sono  previsti discussioni
e dibattiti con esperti animatori  ed eventualmente con gli autori presenti in sala. Ogni film sarà inol-
tre accompagnato dal confronto tra sceneggiatura e realizzazione al fine di approfondire il rapporto
fra tema, letteratura e visione .Va altresì sottolineato che tutto ciò è programmato, per norma, senza
alcun discapito della rassegna competitiva prevista dal Vittorio Veneto film festival vero e proprio, che
prevede la proiezione di più lungometraggi suddivisi per tre fasce di età : opera di autori contempo-
ranei inediti, selezionati in europa e nel mondo. Ultima annotazione: nel corso del festival maggiore
è previsto uno specifico laboratorio di “educazione audiovisiva”, finalizzato alla produzione di un fil-
mato breve, dai 5 ai 10 minuti, dal titolo Il videogiornale del festival.

Vittorio Di Giacomo
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CONCORSO F. DORIGO E V. GAGLIARDI

Il CINIT - Cineforum Italiano, al fine di promuovere la cultura cine-
matografica tra i giovani, bandisce il 5° Concorso Nazionale Fran-
cesco Dorigo, riservato agli studenti regolarmente iscritti all’Uni-
versità e il 10° Concorso Vincenzo Gagliardi, riservato agli studen-
ti delle Università e delle Scuole Superiori del Triveneto.
I partecipanti dovranno inviare un proprio elaborato scritto, sotto forma
di recensione, con proprie riflessioni e personali considerazioni su un
film visto nelle sale cinematografiche durante la stagione 2009-2010.

Sono ammessi al concorso tutti gli studenti che alla data del 31 agosto 2010 abbiano compiuto il
18° anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età.
L’elaborato non dovrà superare le 2.500 (duemilacinquecento) battute e dovrà essere inedito.
La recensione dovrà pervenire entro il 15 giugno 2010 alla sede del CINIT – Cineforum Italiano,
Via Manin 33 - 30174 Mestre (Venezia); farà fede il timbro postale. Sarà possibile, inoltre, par-
tecipare inviando il proprio lavoro per e-mail al seguente indirizzo: concorsi.cinit@yahoo.it.
I partecipanti dovranno riportare sul retro del foglio (o di seguito all’elaborato) le proprie generali-
tà (cognome, nome, data e luogo di nascita), il proprio recapito (residenza e domicilio), i propri rife-
rimenti telefonici, aggiungendo l’indirizzo e il recapito telefonico dell’Università di appartenenza.
I due studenti primi classificati che avranno presentato l’elaborato, ritenuto dalla giuria migliore
per originalità e per contenuto, riceveranno in premio un soggiorno di 6 giorni/5 notti a Venezia
e l’accredito culturale per accedere gratuitamente alle proiezioni della 67° Mostra Internazionale
del Cinema che si svolgerà dall’ 1 all’11 settembre 2010.
La giuria sarà composta di tre esperti nominati dal CINIT e dal Sindacato Nazionale Critici Cine-
matografici Italiani. Le decisioni della giuria saranno insindacabili e inappellabili.

Mara Pacella

SOLELUNA  FESTIVAL

Nella cornice di SoleLuna Festival, Concorso Internazionale
di Film documentari sul Mediterraneo e l’Islam, in program-
ma a Palermo dal 18 al 25 luglio 2010, figurerà, organizzato
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e l’Uni-
versità di Palermo – Facoltà del DAMS, l’edizione annuale
del Corso di Formazione “L’arte del documentario”. Si ram-
menta che, in tre anni, SoleLuna ha già formato 80 giovani
registi provenienti da Iraq e Libano, con cui ha mantenuto
contatti producendo, con i più capaci, documentari nei paesi
di provenienza (www.italyforiraq.it).
In un periodo di 8 giorni, per circa tre ore quotidiane, gli stu-

denti saranno introdotti alle regole della comunicazione dell’audiovisivo e alle tecniche di ripre-
sa e montaggio.
Il corso è previsto per 15 studenti provenienti da uno dei paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente, e 15 studenti italiani dell’Università di Palermo. Docenti del corso saranno importanti
registi professionisti italiani. A loro volta i registi esteri ospiti del festival saranno coinvolti nel
corso attraverso seminari.
Ogni pomeriggio gli studenti parteciperanno ad un laboratorio di carattere pratico, che si tradur-
rà nella produzione di un breve documentario, a specchio della settimana palermitana. Questo
workshop che si profila intenso diventerà uno scambio culturale, nonché uno strumento per crea-
re nuove amicizie e cooperazione. È previsto un attestato di  partecipazione al corso.

Clara Pamela



L’OPERA LETTERARIA DI ZÈLIA GATTAI AMADO

Dobbiamo le note che seguono alla corte-
sia di Antonella Rita Roscilli, nostra colla-
boratrice, studiosa ed esperta di cultura
brasiliana, che ne ha dato comunicazione
diretta nel corso della conferenza da lei
tenuta nella sede dell’ Istituto Italo-Lati-
noamericano di Roma, a Palazzo  Santa-
croce. 

Scrittrice brasiliana, figlia e nipote di emi-
granti italiani, Zèlia Gattai (1916-2010) è
stata per cinquantasei anni compagna e
moglie di Jorge Amado, uno tra i più gran-
di scrittori brasiliani, le cui opere sono tra
le più tradotte nel mondo. Insieme lascia-
rono la “Terra del caffè” e alla fine si ritro-

varono a vivere nell’amata  “Terra del cacao”.  Una personalità eclettica quella di Zèlia Gattai:
tutte le foto che abbiamo oggi di Jorge Amado le ha scattate lei (circa 30.000 negativi sono con-
servati nella Fundação Casa de Jorge Amado di Salvador de Bahia). La Gattai è autrice di
undici libri di memorie, tre libri per bambini, una fotobiografia, un romanzo. Amica di perso-
naggi famosi come Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Pablo Neruda, ha sempre mante-
nuto la sua semplicità e la sua saggezza  interiore: amava definirsi contadora de histórias (rac-
contatrice di storie). Durante la sua vita ha meritato molti premi: l’ultimo nel 2008, consisten-
te nel massimo riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica Italiana: Grande Uffi-
ciale della Stella della Solidarietà Italiana. Il titolo le fu consegnato dall’Ambasciatore d’Ita-
lia in Brasile, Michele Valensise. Alcune opere di Zèlia Gattai rivestono un’importanza fonda-
mentale per ricostruire la storia dei tanti italiani che emigrarono nel sud del Brasile sulla fine
del sec. XIX e contribuirono alla formazione della moderna società culturale brasiliana. Ma
molti sono anche i libri in cui  ella ripercorre la vita con Jorge Amado, uomo-politico-scritto-
re, riportando alla luce aneddoti, storie e usanze proprie della cultura brasiliana.  Pertanto la
conoscenza dell’opera letteraria di Zèlia è importante, sia per la memoria culturale italiana che
per quella brasiliana.     

1

Zèlia Gattai Amado e Atonella Rita Roscilli, Salvador, 2006

ABBRACCIANDO LA VITA

È  il titolo della mostra fotografica e della rispettiva confe-
renza che il brasiliano Padre Alfredo Souza Dorea ha tenuto
in maggio  presso l’Opera Don Orione, di Roma.
Padre Alfredo presentava CASA VIHDA, il centro di cui egli
è coordinatore nella città di Salvador, capitale dello Stato di
Bahia. La Casa ospita bambini che vivono o convivono con
l’Aids, e svolge attività educative e terapeutiche con l’aiuto
di volontari. Il centro vive esclusivamente di donazioni e del-
la solidarietà dei collaboratori. A Roma era presente anche il
fotografo e grafico brasiliano Marcelo Mendonça che, insie-
me a padre Alfredo, ha ideato il Calendario Abraçando a
Vida, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’asilo e scon-
figgere i preconcetti verso l’Aids. Giunto quest’anno alla terza edizione, il calendario preve-
de ogni mese l’immagine fotografica di personaggi illustri, ognuno dei quali è ripreso mentre
abbraccia un bambino sieropositivo dell’asilo, come Caetano Veloso, Gilberto Gil e tra gli altri
il Presidente Lula, che hanno donato gratuitamente la loro immagine.  Dopo Roma,  il calen-
dario fissato prevedeva soste a Bologna e Padova per poi procedere per Lisbona. 

M.P.



FESTIVAL  DELLA  CITTÀ-IMPRESA

La mobilitazione del territorio nella sua dimensione integrale, contro gli
individualismi di basso conio, egoistici: è stato questo il tema del Festival
della Città-impresa, iniziativa policentrica (giunta al suo terzo anno), di cui
si è reso di recente interprete e divulgatore con lo sguardo al domani – nel-
l’ambito territoriale del Triveneto – un agguerrito stuolo di circa trecento fra
imprenditori, artisti, filosofi, economisti, umanisti per scelta e vocazione,
urbanisti, uomini politici, in evidente stato di pre-allarme per le sorti del
Nord-Est italico, già protagonista negli scorsi anni di uno sviluppo economi-
co senza precedenti, oggi sulla soglia di un possibile declino.
Cinque sono state le giornate di lavoro in programma che hanno occupato

l’ultima tornata del sodalizio: giornate svoltesi fra dibattiti ed eventi a Rovereto, Schio, Asolo,
Montebelluna, Vittorio Veneto, Campoformido, Maniago (sul tema delle nuove industrie cul-
turali, quella cinematografica in testa), Tavagliacco (sul tema “I nuovi Marco Polo – la cultu-
ra come fattore di dialogo e scambio fra i mercati e i popoli d’Oriente e d’Occidente”).
Sintomatiche le parole pronunciate sulla soglia dell’ultimo convegno, dall’editore Cesare De
Michelis veneziano, membro del comitato scientifico del Festival: Il miracolo economico del
vecchio modello (ogni casa, un capannone) si è consumato. La dimensione territoriale dei
distretti non esiste più. Per andare avanti occorre metropolizzare i territori, puntare sulle strut-
ture, superare i localismi. O il Nord-Est diventa polo aggregante, o lo sviluppo si blocca. Le
istituzioni? Questa è la sfida; è la scommessa sulla loro capacità di governo.
Promotori del festival erano Nordesteuropa e RCS /Corriere della Sera.
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GIOVENTÚ IN AZIONE

È ripartito da Londra, nel 2010, il progetto d’interscambio gio-
vanile, organizzato nell’ambito della Azione 1 del programma
europeo, che ha visto coinvolte, con l’Italia, la Francia e l’Inghil-
terra. Questa di Londra è stata pertanto la terza oltre che ultima
fase. 
Promotrice del progetto originale era stata, nel corso del Festi-
v’art di Amiens, l’associazione francese “Les Radicaux libres”,
con un suo momento centrale: l’accoglienza da parte francese di
un gruppo di musicisti inglesi provenienti da Brighton, e di un
gruppo di ragazzi italiani, organizzatosi in Calabria, a loro volta,
durante un festival di corti: il Pentadattilo Film Festival. E que-
sto, nel settembre del 2009, era sceso direttamente in campo ospitando la fase 2 del progetto,
connotato in particolare dalla presentazione di un certo numero di corti realizzati da giovani
francesi. 
Sulla scia delle precedenti, la fase 3, londinese, anch’essa ispirata alle ragioni di un interscam-
bio formativo, ha visto l’esibizione in sale-concerto e in pub della capitale inglese, di Les Fihn
Razhel, affiatato gruppo musicale di nazionalità francese. Di là dagli episodi specifici, il pro-
getto ha raggiunto felicemente i suoi obiettivi, che erano quelli del confronto culturale tra affi-
ni di diversa provenienza, della loro reciproca integrazione, della promozione comune delle
varie discipline artistiche senza eccezione: cinema, musica, scrittura e quant’altro.

M.O.G.



SCHERMI RIFLESSI – FRA CINEMA E TELEVISIONE

Lido di Venezia. Sulla terrazza dell’Hotel Excelsior, ha
avuto il suo “battesimo” in settembre il libro di Arman-
do Lostaglio Schermi riflessi – fra cinema e televisio-
ne, edito da EditricErmes di Potenza. L’occasione è
stata offerta dalla presentazione della nuova serie della
rivista Cabiria diretta dal critico Marco Vanelli, edita
da Le Mani e dal CINIT–Cineforum Italiano, del quale
Lostaglio è vicepresidente nazionale. A presiedere i
lavori editoriali è stato il presidente del CINIT, Massi-
mo Caminiti, il quale ha illustrato le peculiarità del-
l’azione svolta dal CINIT per la divulgazione della cul-
tura cinematografica sul territorio e nelle sedi cruciali.
A dare conferma delle rilevanti iniziativedelsodalizio

nazionale (che include oltre 120 cinecircoli in Italia) è stato il decano dei critici Tatti Sangui-
neti, scrittore e cultore di storia del cinema, uno dei rari che  conservano il gusto ed il privile-
gio della memoria nel segno della crescita civile e culturale del paese.
Il volume tratta di critica televisiva di riflesso, rispetto a quella cinematografica, con “l’inten-
to di sollevare il lettore e lo spettatore – scrive il prefatore don Segatti – dallo stato di fruizio-
ne spesso esteriore o inerte”. Il libro di Lostaglio ripercorre il meglio e il peggio della televi-
sione italiana, prendendo spunto dal programma di RaiTre “Blob” di Enrico Ghezzi, e dalle sue
lezioni e  visuali offerte negli spazi notturni. 
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Il critico Tatti Sanguineti e l’autore Armando Lostaglio

DA TRICARICO A LONDRA 

S’intitola con tutta semplicità Poems (Poesie) la raccolta di ventinove
liriche di Rocco Scotellaro, a suo modo leggendario poeta contadino e
sindaco della minuscola Tricarico in provincia di Matera, scomparso a
soli trent’anni nell’ormai lontano 1953: liriche di recente scoperte e
tradotte in lingua inglese dal poeta Allen Prowle, per la casa editrice
Modern Poetry in translation. Da notare il tutto esaurito registratosi in
occasione della presentazione al pubblico londinese delle poesie di
Scotellaro, nove delle quali sono state lette al pubblico in inglese dal
traduttore Prowle, e quattro in italiano  da  Carmela Biscaglia. Che non
si tratti di un momentaneo colpo di fulmine sta a dimostrarlo il propo-
sito degli inglesi di tornare sulla poesia di Scotellaro approfondita-
mente con un dibattito presso l’Italian  Bookshop di Londra, una libre-
ria italiana in Cecil Court, presso Trafalgar Square. La  notizia non può
non colpire nell’ intimo cuore non solo quei lucani che riconoscono in
lui, in Sinisgalli e in Pierro l’anima poetica della Basilicata, ma pure
la sensibilità degli amanti italiani della poesia al pensiero di quale
sarebbe stata in patria l’accoglienza di un simile evento.

Di Rocco, leggiamo insieme una lirica breve:  Lucania

M’accompagna lo zirlio dei grilli
e il suono del campano al collo
d’ una inquieta capretta.
Il vento mi fascia 
di sottilissimi nastri d’argento
e là, nell’ombra delle nubi sperduto,
giace in frantumi un paesetto lucano.

M.P.  



ANTOLOGICA DI SINISCA A TERAMO

Opere su carta e su tela, sculture-strutture in ferro ed acciaio,
gioielli in argento,  fotografie e composizioni nate dalla conta-
minazione dei mezzi espressivi più diversi – frutto della ine-
sausta creatività poetica di Sinisca – costituiscono nel loro
insieme l’Antologica dell’artista,  in esposizione a Teramo dal
17 settembre al 16 ottobre 2010, presso la Banca di Teramo
BCC, su invito del suo presidente, onorevole Antonio Tancre-
di, e della Fondazione Venanzo Crocetti, in collaborazione con
lo Studio S – Arte Contemporanea di Roma. 
Questa Antologica di Sinisca, nato nel 1929 a Napoli, trasferi-
tosi nel 1946 a Roma ed ivi  residente dopo un periodo di oltre
venti anni trascorsi tra Roma e New York, è la 211ma persona-
le dell’artista nella sua ricca carriera espositiva iniziata nel
1952, al Centro di Cultura Edwin Cerio di Capri. In scala ridot-
ta, l’esposizione si presenta pertanto come una mostra antolo-
gica del tipo delle due ultime tenute alla Korea Foundation di
Seul ed al Complesso del Vittoriano a Roma nel 2008, con ope-
re che vanno dagli anni Cinquanta ad oggi e che spaziano,
come accennato, dal disegno e la pittura alla scultura e alla
fotografia, senza dimenticare i gioielli in argento e le fotopittu-
re, per terminare con le “contaminazioni”: pitture codeste con
inserzione di elementi
metallici. Non manca una
parziale presenza dei
ritratti, tutti inediti, di per-

sonalità della cultura, della politica e dello spettacolo, rea-
lizzati da Sinisca nel corso degli anni.   
La personale di Teramo è presentata da Gabriele Simongi-
ni, che dell’artista ha messo in risalto la “cosmografia
metamorfica”, sapientemente definendo l’artista nei suoi

tratti salienti, nell’incipit
del  testo che qui riportia-
mo: “Artista versatile e
proteiforme,che si è mos-
so e tuttora si muove agil-
mente tra arte e scienza
sempre alla luce di una
tensione spirituale volta
ad avvicinarsi con curio-
sità e rispetto ai grandi
misteri del mondo e della
vita umana.  E così quest’ansia positiva di conoscenza per via
intuitiva si invera nella sua vocazione di artista aereo, ascen-
sionale, cosmico, spaziale. L’arte di Sinisca non è infatti un’ar-
te “colta”,  di citazioni e conoscenze nozionistiche, è l’espres-
sione artistica di un autodidatta che con leggerezza e quasi
non-coscienza passa dalla necessità di esternare la propria spi-
ritualità alle affabulazioni della civiltà del consumo,  dagli ele-

menti dell’ American Dream alla descrizione di solitari paesaggi che invitano alla meditazione
ed al silenzio. Il tutto utilizzando i mezzi di espressione più diversi, ma sempre con una coe-
renza di stile che ne fa un artista dall’identità e personalità immediatamente identificabili e
riconoscibili,  delle quali non si può non apprezzare la sincerità”.

M.G.
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L’EVENTO IMMOBILE 1

Tra gli eventi del “Festival fuori” messi in campo quest’anno dal-
l’AIAF, in occasione dell’AsoloFilmFestival 2010, uno in particola-
re merita per la sua originalità di essere segnalato alla nostra audien-
ce. Si tratta della video-esposizione dal titolo L’evento Immobile,
che ha ospitato nei  luoghi più suggestivi del centro storico di Aso-
lo, le opere di numerosi artisti di talento, a livello internazionale,

nell’ambito della video-arte: Cyprien Gaillard, Merk Lewis, Adrian Paci, Hans Op de Beeck,
Kan Xuan, Luca Rento, Sophie Whettnall, Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Emanuele
Becheri e Ange Leccia.
I film e i video sui quali era incentrata l’esposizione, sono stati proposte nel corso di un pro-
gramma di proiezioni, una sorta di festival vero e proprio, ma occupando ciascuna il proprio
spazio espositivo quasi fossero opere plastiche o immagini “immateriali”, cui il dispositivo del
loop permetteva la continua reiterazione.
L’esposizione è stata curata da Saretto Cincinelli, del quale riportiamo un brano di speciale
significato, tratto da un denso testo illustrativo divulgato in concomitanza dell’evento. Scrive
il curatore:
“Iniettare nell’irrealtà dell’immagine la realtà del movimento” 2, l’aspetto rivoluzionario del
cinema è, secondo Metz [il semiologo], racchiuso tutto in questa paradossale peculiarità: rinun-
ciare al montaggio, alla mobilità della macchina da presa, o riprendere soggetti tendenzialmen-
te statici, appaiono modi per così dire ‘impropri’ di utilizzare cinema e video. È proprio questa
‘improprietà’, che non manca di riflettersi sulla natura dell’immagine e sulle aspettative dello
spettatore, a costituire, in modi sempre diversi, lo sfondo su cui si articola la mostra. Un’im-
proprietà che diviene immediatamente problematica perché sembra condurre cinema e video
verso la medusazione tipica dell’immagine fotografica, verso una staticità che si rivela imper-
fetta, precaria e vibratile e tende a spostare l’attenzione verso la dimensione temporale e strut-
turale dell’immagine. È questa sospensione dell’evento più che la sua secca immobilità che
l’ossimoro del titolo cerca di declinare. Un’immobilità che non è immediatamente riconduci-
bile alla staticità della camera o del soggetto ripreso ma, più in generale, a ciò che potremmo
definire una dimensione in meno dell’immagine video-cinematografica: una dimensione che,
venendo a mancare, finisce per ripercuotersi après coup sull’espressività di opere che si sot-
traggono volontariamente all’eloquenza e alla prevedibilità che caratterizza l’attuale uso del
linguaggio audiovisivo”. 

Sempre a proposito dell’AIAF, è on line la rivista internazionale  Proiezione, edita in italiano
e in inglese, dedicata al cinema, alle arti e alla cultura. Una sezione è riservata al territorio
veneto, alla sua storia e alle sue eccellenze artistiche ed enogastronomiche.

C. P.

1 L’evento immobile (Mouvances de l’image / Images Shifts) come indica esplicitamente il titolo prescelto si
ricollega a tre precedenti mostre a cura di Saretto Cincinelli e Cristiana Collu, realizzate fra il 2007 e il 2009:
L’evento immobile: (Contrattempi); L’evento immobile (Incantamenti); L’evento immobile (Lo sguardo ostinato),
promosse dal Museo Man, di Nuoro e della Casa Masaccio, di San Giovanni Valdarno.

2  Christian Metz, Semiologia del cinema, Garzanti, Milano, 1989



13° CONGRESSO NAZIONALE DEL CINIT

Le ricerche e i progetti pubblici o privati di qualunque
ordine e misura, i convegni di studio e di riflessione, i
dibattiti approfonditi  fanno storia nel senso proprio del
termine, al di là o al di qua di ogni eventuale rumore
mondano, ma solo a patto che essi salvino l’intensità e
la verità dei propositi e degli argomenti trattati, ripor-
tandosi a un orizzonte di senso condiviso e condivisibi-
le. Riferendosi in altri termini, al loro radicarsi nella
realtà dell’uomo: la mia, la tua, quella di chi passa lag-

giù. La realtà, aggiungo, della quale sembra essersi sempre di più smarrita la percezione. 
La domanda è: possiede il CINIT Cineforum Italiano (l’associazione culturale nata quaran-

t’anni or sono intorno al ruolo multiplo assunto dal cinema e dagli audiovisivi in genere) i
requisiti positivi per contrastare efficacemente il sempre più diffuso senso di smarrimento e di
perdita? La risposta è positiva. Se ne è avuta una volta di più conferma durante il XIII
Congresso Nazionale dei  Cineforum: ossia dei cinecircoli, che svolgono in tutto il territorio
nazionale attività di formazione e di crescita delle facoltà critiche dello spettatore medio, nei
riguardi dei mezzi di comunicazione di massa. Tutto ciò mediante una metodologia basata sulla
discussione e il dibattito sul tema di un film o di un documentario, preventivamente offerto alla
visione e al giudizio del pubblico. 

L’occasione per ribadire da un lato e rilanciare dall’altro scopi e finalità del CINIT, è stata
appunto questa del citato congresso svoltosi intorno al Presidente nazionale Massimo Caminiti
a San Felice del Benaco sul lago di Garda, nei giorni 7 e 8 novembre 2009. Titolo del conve-
gno “Visione, condivisione e…discussione”.

Va qui pertanto sottolineato che la presenza e la persistenza di un’associazione culturale
come il CINIT Cineforum Italiano nasce dal suo essere, dal suo mantenersi, dal suo proporsi
come un’assemblea ideale libera da condizionamenti per principio e costume; nonché dalla
disinteressata, rigorosa spontaneità dei suoi aderenti ad un bene comune coerentemente inteso
e perseguito. 

Al CINIT Cineforum Italiano e al variato arcipelago dei cineforum ad esso collegati, lunga
vita e un felice avvenire!

Mara Pacella
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RINASCERE DALL’ALTO

Auspicio, esortazione, ipotesi di
salvezza: “Rinascere dall’Alto,
Vita nuova nella fede”. Così
suona il tema, prescelto nel
2009, con la ben nota, collaudata

sensibilità umana e sociale, dal Religion Today Film Festival. Tema con cui, questa che è ormai
una istituzione emergente nel campo della cinematografia  religiosamente ispirata, ha inteso
rinnovare ai giovani, nel 2009, l’annuale invito a conferire una dimensione concreta alla ricer-
ca che li anima più spesso di quanto si creda, di nuovi linguaggi e strategie comunicative, lie-
vitati dal soffio di una fede.

La giuria internazionale del festival composta da Paola Pannicelli (Italia), Mordechai Vardi
(Ma’ale), Iouri Goroulev (Bielorussia), Lassaad Jamoussi (Sfax), Ali Vazirian (vincitore del-
l’edizione 2008) ha ritenuto di attribuire il Gran Premio
“Nello spazio della fede” al film, cattolico e italiano –
come non accadeva da anni – dal titolo “Diario di un cura-
to di montagna”, opera di Stefano Saverioni, con la
seguente motivazione: “Coniugando il tema del servizio
alla Chiesa in un piccolo angolo di mondo a quello della
ricerca spirituale attraverso la messa in opera della crea-
zione artistica, questo documentario, ricco di immagini e
dai colori vividi, crea un’atmosfera visiva di grande fattu-
ra estetica”. Al concorso cinematografico erano stati
ammessi 57 film provenienti da tutti i continenti e rappre-
sentativi di un vasto panorama costituito da diverse fedi religiose. La giuria ha premiato anche,
come migliore film, preso in sé , “Doubt” di John Patrick Shanley; e come migliore cortome-
traggio l’iraniano “God sees”. Per il documentario è risultato vincitore “Leaving the Fold” di
Eric Scott. 

Marco Ovidio Giotti
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PIER PAOLO PASOLINI E LA TELEVISIONE

È stato un rapporto esasperato, conflittuale fra Pier Paolo
Pasolini e la televisione: quella del suo tempo; un abisso
rispetto a quella odierna, spesso dozzinale e messaggera di
vuoto. 
“Niente di più feroce della banalissima televisione”, sentenzia-
va a metà degli anni ‘60 il poeta-regista. Preveggente quasi,
profetico nei confronti di certa omologata emittenza che spu-
doratamente (oggi) sacrifica le intelligenze alle logiche com-
merciali degli ascolti. Eppure il poeta friulano l’ha analizzata
in una fase (pochi anni dopo l’installazione delle antenne sui
tetti) in cui i canali erano uno o due al massimo, poche le fasce
orarie di trasmissione, in cui “Non è mai troppo tardi” pur

svolgeva una funzione pedagogica, acculturante, unificante quasi per l’intera nazione, al di là
delle classi sociali. La successiva TV dei ragazzi, i caroselli (da Emmer in poi veri cortome-
traggi) e i varietà di Falqui, hanno segnato più di una generazione, caratterizzato un’epoca,
allietando le stanche sere degli italiani ancorché lambiti dal boom economico.

Ma Pasolini  vi leggeva una “sistematica falsificazione di ogni frammento di verità”.
Un’avversione che lo spingeva sempre più ad apprezzare il mezzo cinematografico per espri-
mere “la lingua scritta della realtà”. Vi leggeva in esso la possibilità di un superamento della
letteratura in un’arte fatta direttamente con pezzi di realtà che diventano segni. La televisione,
al contrario, è “il trionfo della irrealtà (come sosteneva anche la Morante), “che è contro natu-
ra, e porta necessariamente alla disintegrazione”. 

Un conflitto palesato in televisione quando Pasolini viene invitato da Enzo Biagi: dimostra
un certo disagio, una difficoltà ad esprimersi in maniera spontanea, realistica, a conferma delle
sue tesi. Un estraneo in quella televisione, ben prima che le TV private invadessero l’etere. 

Un rapporto difficilissimo che viene riproposto, in questo periodo, da un convegno itineran-
te promosso dalla Cineteca di Bologna e il Centro Studi Pasolini di Casarsa, volti ad analiz-
zare i suoi enunciati così lungimiranti, e quanta profezia contenessero le sue asserzioni, dimo-
strate da un cinema, il suo, così ricco di realtà contro ogni strumentale finzione.

Armando Lostaglio
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VI  EDIZIONE DI  DOC FEST

Giunto dopo vicissitudini alterne e varietà di sfondi, vissute con tenacia e fantasia, DOC
FEST – la rassegna internazionale di documentari sull’arte, l’architettura, il cinema, il teatro,
la musica e la danza – è giunto nell’appena trascorso 2009 alla sua VI edizione, mostrandosi
una volta di più prodigo di eventi, da inserire in un ideale carnet della  memoria. Alludiamo
specialmente alla serie presente nell’ultima edizione delle “Anteprime”, comprensiva di ben 30
titoli, emergenti a loro volta da uno stock di 50 proiezioni. E queste erano il frutto selettivo di
ben 250 documentari provenienti da ogni angolo del mondo. Non ha fatto loro difetto l’origi-
nalità dei temi, né l’immaginosa offerta di inedite soluzioni spettacolari. Dai ritratti di megalo-

poli come Brasilia, Mumbai e Tokio, alle visioni di Gio Ponti
e Massimiliano Fuksas; dai “Sei artisti di via degli Ausoni”,
scelti a dar nome alla Nuova Scuola Romana, e giungere al
violoncellista Mario Brunello nel racconto di Mario Paolini;
e, ancora, dai 21 tableaux vivants teatrali ispirati ai dipinti
del Caravaggio, alle “dediche” cinematografiche a protago-
nisti della cultura odierna, come Mario Monicelli o il diret-
tore d’orchestra Kurt Masur, DOC FEST ha dato significato
e sprint ad una rassegna in grado di coniugare curiosità,
informazione, gusto della rappresentazione.

Forse è il caso di rammentare che DOC FEST esce, di recente, con il sostegno
dell’Assessorato romano alle Politiche Culturali e alla Comunicazione, ed è tuttora artistica-
mente gestito da Rubino Rubini. Presidente e fondatore Carlo Fuscagni. Nel 2009 DOC FEST
ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica.

Marco Ovidio Giotti
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IL “CORTILE DEI GENTILI”

Una data storica, a futura memoria, quella del 12
febbraio scorso, che ha visto l’assegnazione di
uno spazio ideale, reale e metaforico, di respiro
ampio, al proposito del Pontificio Consiglio della
Cultura – nella persona del suo Presidente, il
Cardinale Gianfranco Ravasi – di allestire (con il
concorso dell’UNESCO) nelle città di Bologna e
di Parigi congiunte in un asse ideale, una struttu-
ra multipla, aperta all’idea e alla pratica del dia-
logo (nel quale consiste la comunicazione, quan-
do sia genuina) fra due soggetti diversi, animati
entrambi dalla volontà di conoscersi e confron-
tarsi senza il sottinteso, reciproco proposito di
sopraffarsi.
Diamo la spiegazione del nome: “Cortile dei
Gentili”, desunto non a caso dall’analogo luogo
dell’antico tempio di Gerusalemme, al quale
Israeliti e Gentili, ossia pagani, avevano facoltà
di accedere liberamente.

La filosofia connessa a codesta antica e nuova istituzione è, quella dichiaratamente espres-
sa, in ordine alla religione, dal Cardinale Ravasi: L’incontro tra credenti e non credenti  avvie-
ne quando si lasciano alle spalle apologetiche feroci e dissacrazioni devastanti e si toglie via
la coltre grigia della superficialità e dell’indifferenza, che seppellisce l’anelito profondo della
ricerca, e si rivelano, invece, le ragioni profonde della speranza del credente e dell’attesa del-
l’agnostico […]. 

Questo, però, non significa che ci si presenta …privi di qualsiasi verità o concezione della
vita, prosegue nella sua presentazione dell’evento il Ravasi. Questi, aprendo il suo dire ad una
silloge figurata dell’episteme cristiana, sostiene infatti: Ponendomi per congruenza sul territo-
rio del credere a cui appartengo, vorrei solo evocare la ricchezza che questa regione rivela nei
suoi vari panorami ideali. Pensiamo al raffinato statuto epistemologico della teologia come
disciplina dotata di una sua coerenza, alla visione antropologica cristiana elaborata nei seco-
li, all’investigazione sui temi ultimi della vita, della morte e dell’oltre vita, della trascendenza
e della storia, della morale e della verità , del male e del dolore, della persona, dell’amore e
della libertà; pensiamo anche al contributo decisivo offerto dalla fede alle arti, alla cultura e
allo stesso ethos dell’Occidente.  Questo enorme bagaglio di sapere e di storia, di fede e di
vita, di speranza e di esperienza, di bellezza e di cultura è posto sul tavolo di fronte al “genti-
le” che potrà, a sua volta, imbandire la mensa della sua ricerca e dei suoi risultati per un con-
fronto […]. Da un simile incontro non si esce mai indenni, ma reciprocamente arricchiti e sti-
molati…Si deve, allora, affermare…che il confine, quando si dialoga, non è mai una cortina
di ferro invalicabile... Credenti e non credenti si trovano spesso sull’altro terreno rispetto a
quello di partenza: ci sono, infatti, come si suol dire, credenti che credono di credere, ma in
realtà sono increduli e, viceversa, non credenti che credono di non credere, ma il loro è un per-
corso che si svolge in quel momento sotto il cielo di Dio […]. È significativo che il Concilio
Vaticano II abbia riconosciuto che, obbedendo alle ingiunzione della sua coscienza, anche il
non credente può partecipare della Risurrezione in Cristo che «vale non solamente per i cri-
stiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore invisibilmente lavora la
Grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti…» (Gaudium et Spes, 22).

Vittorio Di Giacomo
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LA COMPAGNIA DI SAN GIUSEPPE DI TERRASANTA

Se era già scritto nella logica degli eventi che i fermenti innova-
tivi dell’Illuminismo settecentesco, già vivaci sul nascere e poi
dirompenti in ambito politico e socioculturale, dovessero esplo-
dere al fine nel tragico sconvolgimento della Rivoluzione, è del
pari incontestabile (per unità di giudizio) chea nessuno, istituzio-
ne o singolo, sarebbe stato consentito di muoversi ed operare con
rigida coerenza – rispetto al rinnovato epocale contesto settecen-
tesco – facendo leva soltanto sulla eredità culturale inscritta nei
parametri di una pur travagliata tradizione. Tanto di più, quanto
più codesta tradizione fosse radicata negli inviolabili principî di
un Assoluto, come nel caso della Chiesa cattolica romana.
Ma tanto più arduo, di conseguenza, è il farne storia oggi, senza
perdere di vista, insieme con l’orientamento ideologico di fondo,
la inevitabile, trascorsa dialettica fra il passato e il presente, fra il
presente e l’immaginario futuro, con tutti i risentimenti che un
simile trapasso di civiltà comporta. È, codesto, il caso occorso
allo storico cui è dedicata la nostra presente nota: Vitaliano

Tiberia, che esercita la sua specifica competenza storico-artistica, oltre che nei quadri ministe-
riali, nella carica di Presidente della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei
Virtuosi al Pantheon, che lo induce da qualche anno – per vocazione espressa e ferma volontà
di studioso appassionato – a riproporre al lettore moderno, nelle grandi linee e nel dettaglio, i
fatti, le persone, gli eventi, le prospettive, gli sfondi del sodalizio d’arte e di fede deiVirtuosi:
pittori, scultori, architetti, noto nel secolo XVIII (cui è dedicato l’odierno, quarto volume della
monumentale opera di Tiberia1 ), con l’arcaica denominazione di Compagnia di San Giuseppe
di Terrasanta. Gli anni sono dunque quelli compresi fra il 1700 e il 1799, fra il pontificato di
Clemente XI Albani e quello di Pio VI Braschi. Un arco di tempo che, a prescindere dalle
vicende quotidiane della futura Accademia, vanta la presenza a Roma, sullo scorcio del seco-
lo, di personalità come quelle di Mengs, Canova, David, Goethe, Alfieri, Verri, Monti.

La maestria del nostro storico, di cui va sottolineata la colloquiale naturalezza del narrare,
emerge singolarmente nell’attitudine a fondere il generale (della scena) con il particolare (della
battuta); il profilo istituzionale con l’evento marginale (ma sapido); il giudizio etico-politico,
nutrito esteticamente (che induce l’autore a mettere in chiaro l’identità culturale cristiana fon-
data sulla tradizione, ma anche sul mutare dei tempi e delle circostanze) con l’occasionale epi-
sodio aleatorio al margine con l’aneddotica. Gli uni e gli altri denotanti la padronanza di chi
plasma il materiale storiografico, avendone nutrito l’immaginazione nell’atto di ripercorrerne
l’orizzonte di senso nella sua variegata e variopinta incidenza.

I titoli dei capitoli, infine. Nella loro rispettiva, particolareggiata definizione, essi costitui-
scono l’indispensabile ritocco espositivo, che solo i margini di tempo e di spazio concessi ridu-
cono forzosamente. Eccoli, nella loro rispettiva, preziosa autonomia:

1. IL CONTESTO SOCIOPOLITICO ROMANO NEL XVIII SECOLO
2. PAPI E CULTURA A ROMA NELL’ ETÀ DEI LUMI
3. LA COMPAGNIA DI SAN GIUSEPPE DI TERRASANTA NEL XVIII SECOLO
4. GLI ARTISTI VIRTUOSI DEL PANTHEON FRA CLASSICISMO TARDOBAROCCO

E NEOCLASSICISMO
Completa l’opera il DIARIO a cura di Sabina Carbonara Pompei e Federico Trastulli.

Vittorio Di Giacomo

1 – Vitaliano Tiberia, La Compagnia di San Giuseppe di Terrasanta, da Clemente XI a Pio VI, introduzione di
Gianfranco Ravasi, Mario Congedo Editore, pp. 700.
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Come ogni altro frutto dell’ingegno umano, le nuove tecnologie della comunicazione chiedo-
no di essere poste al servizio del bene integrale della persona e dell’umanità intera. Se usate
saggiamente, esse possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità
che rimane l’aspirazione più profonda dell’essere umano

Verità , annuncio e autenticità di vita nell’era digitale, Messaggio di Benedetto XVI
per la 45° Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali

È questo il messaggio di Papa Benedetto XVI che ha fatto, naturalmente, da guida ai lavo-
ri del convegno nazionale Abitanti digitali promosso dall’Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali e dal Servizio informativo della CEI, svoltosi a Macerata dal 19 al 21
maggio scorso. L’incontro – preludio al Congresso Eucaristico Nazionale in programma ad
Ancona dal 3 all’11 settembre prossimo – si inserisce nel cammino della Chiesa italiana per
rilanciare e sviluppare una nuova intelligenza della fede, come ha evidenziato Monsignor
Claudio Giuliodori, aprendo i lavori nella sua duplice veste di padrone di casa (è Vescovo di
Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia), nonché di Presidente della Commissione
Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali. Il decennio appena concluso ha avuto
come tema trainante quello di comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, alla luce del
Direttorio “Comunicazione e Missione”: documento di ampio respiro, una specie di bussola
per l’evangelizzazione del mondo contemporaneo, ha ribadito Mons.Giuliodori.

Al convegno (dopo i grandi incontri di Parabole mediatiche
del 2002 e di Testimoni digitali del 2010) hanno partecipato
280 operatori della comunicazione – tra direttori degli uffici
diocesani, operatori dei media e webmaster dei vari siti catto-
lici – riempiendo in tal modo l’Auditorium di S. Paolo
dell’Università di Macerata e, il secondo giorno, i luoghi della
splendida abbazia cistercense di S. Maria di Chiaravalle di
Fiastra. Mons.Giuliodori, ha quindi spiegato che ci sono le
condizioni per un salto di qualità della presenza ecclesiale sul
web e che, nell’ambiente digitale, occorre starci fino in fondo
senza lasciarsi tuttavia risucchiare, interrogandosi su come
sia possibile da cristiani educare alla piena cittadinanza in

questo nuovo mondo digitale, conservando le prerogative della dignità umana e sviluppando
una più intensa esperienza spirituale.

È proprio questo il grande compito che attende la Chiesa, ha ribadito nel suo magistrale
intervento d’apertura del convegno, Mons. Domenico Pompili, Sottosegretario della CEI e
Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali: É dunque necessario per la
Chiesa mantenere lo sguardo vigile e il cuore aperto rispetto ai mutamenti in corso…Occorre,
quindi, con curiosità e lucidità, penetrarne i linguaggi e le forme, valorizzandone le possibili-
tà e contenendone i rischi. Si tratta di ripensare e reinterpretare il legame antico e sempre
nuovo, tra la tecnica, la verità e la libertà. D’altra parte – ha affermato ancora Mons. Pompili
– Tatto, olfatto, gusto: tre dei cinque sensi non possono essere trasmessi attraverso la tecnolo-
gia. Tre quinti della realtà, il sessanta per cento. Conviene perciò riflettere sul fatto che la rete
non copre tutta la realtà anche se ne modifica in profondità l’esperienza umana, al punto che
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non possiamo non dirci «abitanti digitali».
Tutto ciò, evidentemente, non cancella le domande fondamentali dell’uomo, anzi le rende

sotto alcuni aspetti più urgenti; in tal senso sono di riferimento le suggestive parole di
Benedetto XVI pronunciate in occasione dell’udienza di mercoledì 11 maggio: L’uomo digita-
le come quello delle caverne, cerca nell’esperienza religiosa le vie per superare la sua finitez-
za e per assicurare la sua precaria avventura terrena. Ne deriva che la Chiesa, attenta da sem-
pre a ciò che l’uomo vive, deve cercare di capire i cambiamenti in atto e “abitare” il nuovo
ambiente. Abitare è perciò la parola-chiave di questi incontri che, come afferma Don Ivan
Maffeis, Vicedirettore dell’Ufficio Nazionale (che con sapiente maestria e simpatia ha modera-
to le giornate del convegno) è sinonimo di casa, ambito delle relazioni sociali primarie, con-
dizione di sicurezza e di pace. Assicurare una dimensione umana all’abitare significa tenere
insieme l’esigenza di strutture, di servizi e di spazi ampi con il bisogno di riservatezza e di inti-
mità. Ma il verbo abitare può essere coniugato anche come risposta da cui emerge «l’aver
cura» di ciò che ci è stato affidato. Per poter quindi abitare un ambiente, occorre conoscerlo
familiarizzandosi con le caratteristiche antropologiche, sociali e culturali che lo delineano.

In tale contesto sono importanti i risultati della ricerca Identità digi-
tali: la costruzione del sé e delle relazioni tra online e offline, appo-
sitamente commissionata dalla CEI, presentata durante la seconda
giornata dei lavori dalla sociologa Chiara Giaccardi, dell’Università
Cattolica di Milano, che ha coerentemente definito il web come luogo
di opportunità pastorali inedite, purché si accetti la sfida di passare
dalla connessione alla riflessione. Le generazioni digitali, ha aggiun-
to, sono alla costante ricerca di relazioni e tutt’altro che chiuse alla
dimensione religiosa o al trascendente. Ma servono interlocutori cre-
dibili e affidabili: infatti i messaggi, ribadisce la Giaccardi, non con-
tano per la loro naturale portata, ma giungono a destinazione quan-
do sono mediati da figure carismatiche che vengono percepite dai
ragazzi e che godono della loro fiducia. Tali aspetti, emersi dalla
ricerca, devono spingere all’approfondimento e alla riflessione: per

esempio riguardo alla trasformazione in verticale del carisma, in un mondo orizzontale come
quello della rete.

La verticalità, come sappiamo, non fa parte del web, che è governato da rapporti alla pari
e, per ciò stesso – ribadisce Mons. Pompili – è importante l’autorevolezza di chi parla con cre-
dibilità. Tema, questo, basilare soprattutto oggi dal punto di vista dell’etica della comunicazio-
ne, ma fondamentale anche dal punto di vista pastorale. La vera sfida – sostiene Mons. Pompili
– è oggi quella della trascendenza: essere pienamente dentro, ma affacciati su un altrove, esse-
re “nel web”, ma non “del web”. La rete rende possibile un’orizzontalità certamente prezio-
sa, ma insufficiente. È la verticalità che buca la rete e restituisce all’orizzontalità il suo signi-
ficato pieno e umanizzante.

In concreto, a chiusura dei lavori, Mons. Pompili ha riproposto la metafora del campani-
le ed ovviamente, della sua campana: Come la campana buca la coltre dell’indifferenza con il
suo suono che evoca spiritualità ed introduce un elemento verticale che conduce a Dio, così
siamo chiamati ad essere persone trasparenti, che siano una affidabile risonanza del Vangelo.
In questo modo siamo chiamati a contagiare la nostra esperienza di fede, toccando e rintoc-
cando.Come una campana...i cui confini coincidono con l’udibilità del suono, così la Rete può
diventare una forma di prossimità e di vicinanza, che aiuta a costruire o ricostruire l’appar-
tenenza ecclesiale.

Mara Pacella
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SOGGETTO  SACRO E SOGGETTO RELIGIOSO 
                   UNA DISTINZIONE DA FARE    

   
 
Nel panorama universale dell’arte esistono opere la cui ragion d’essere, dal punto 
di vista della forma, va ricercata nel valore autonomo della composizione. Opere 
il cui autore sembra appagarsi del godimento del motivo iconografico preso di 
per sé. Ci sono per contro opere che vanno ben al di là delle apparenze. L’arte 
che le distingue trascende in tal caso i limiti naturali dell’artista uomo ed implica 
di conseguenza l’occulta presenza, per così dire, dell’invisibile a sfondo del visi-
bile. Sono opere che presuppongono, per essere comprese, una ricerca iconologi-
ca di natura simbolica. A questa seconda tipologia d’arte appartiene in genere 
l’opera d’arte sacra. E qui occorre tornare proprio alla varietà poc’anzi accennata 
dell’operare artistico.  
 
Parliamo allora di una “sacralità”, attribuita talora, senza le dovute distinzioni di 
merito, ad una folta  categoria di opere: un’attribuzione elargita con una motiva-
zione solo esteriore, in quanto semplicemente indiziaria. Ciò anche, ad esempio, 
per l’abitudine di non volere (spesso, di non sapere) distinguere in concreto tra la 
sfera del “sacro” in senso proprio, e la sfera del “religioso”. Se è vero infatti che 
il più delle volte , in arte e fuori dell’arte, le due sfere del religioso e del sacro 
collimano, è altrettanto vero che i due ambiti vanno distinti tra di loro per 
l’accento che ne condiziona in qualche misura il significato. 
 
Infatti il “sacro”, opposto al “profano” ( il quale è semplicemente, dal punto di 
vista etimologico, ciò che avviene fuori del “fanum”, ossia del tempio), allude ad 
una separatezza, alla alterità di una condizione umana che (oltre a presupporre 
una manifesta finalizzazione strutturale e simbolica) propone strumenti oggettivi 
d’intermediazione con il divino. 
 
Per suo conto la categoria del “religioso” vede invece l’accento posarsi tanto sul 
legame specifico che accomuna gli adepti, quanto, più semplicemente, su di una 
condizione di fede vissuta e professata anche solo interiormente; o, quanto meno, 
su di un’aspirazione all’infinito, all’assoluto, al trascendente. 
 
Ne consegue, nell’ambito di ciò che ci riguarda, cioè del rapporto fra il cinema e 
l’arte, che la qualifica di “arte sacra” possa giungere a coprire, per paradosso, 
tanto l’esecuzione di un programma, solo perché conforme alla lettera della sua 
fonte (la Bibbia in primo luogo); quanto la soggettiva ispirazione religiosa  dell’ 
artista.  
 
Le incertezze e le contraddizioni eventuali sono, in questo come in altri casi,  im-
putabili all’insufficienza e agli equivoci della nozione di soggetto in arte: sacra o 
profana che sia.  
 
Segue 
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La prima cosa da precisare sarà allora che il giudicare e il definire un’opera 
d’arte originale – come pure il  film che la interpreta – sulla scorta soltanto della 
formale, dichiarata sacralità del “soggetto”,  non garantisce il carattere religioso 
del prodotto, quand’anche il tema ne sia stato desunto dalle fonti più accreditate, 
quali potrebbero essere le Sacre Scritture, l’agiografia, la storia della Chiesa. 
 
Il parlare di “soggetto” è infatti  una circostanza ancora contingente, essendo il 
soggetto in sé, allo stato informe iniziale, artisticamente irrilevante. Solo assu-
mendo in corso d’opera fattezze sempre più nitide e coerenti, che siano espres-
sione del personale modo di formare dell’artista, il “soggetto” potrà vantarsi di 
essersi trasformato, da inerte materia virtuale, nel testo vero e proprio di una 
“forma artistica”.  
 
Soltanto allora la condizione sacrale, intesa come realtà oggettiva (istituzionale), 
o la condizione religiosa, da intendersi qui come fede personale dell’artista e bi-
sogno suo di trascendenza, potranno da virtuali che erano, rendersi attuali, per-
meando la forma artistica della loro presenza.  
 
Che cosa dire, in tal caso, di un soggetto “sacro”, formulato così da promuovere, 
nell’artista,  uno stimolo all’origine informe, ma suscettibile per ragioni oggetti-
ve e soggettive d’essere investito di energia formativa, e atteggiato in vista di un 
traguardo d’arte? Che cosa dire, se non che esso, nel suo limite naturale, è pur 
tuttavia in grado di destare aneliti impensati, suscitando nella sensibilità spiritua-
lizzata dell’artista, l’ansia di una “Forma” virtuale, da intuire al di là della forma 
visibile:  specchio del divino.  
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IL CINEMA DI ANIMAZIONE 
 
 
                                    di  Daniele Casolino  
 
Quello che segue ci sembra sinceramente un buon inizio in tema di collaborazione 
“esterna”, da parte del pubblico giovane che ci segue. Si tratta del brano di una tesi di 
laurea, ovviamente inedita, che meriterebbe a nostro avviso di essere pubblicata. E 
chissà che non possa esserlo, grazie anche ad una nostra mediazione, che auspichiamo 
senza promettere. L'autore, Daniele Casolino, romano, laureato in Lettere all'Universi-
tà “La Sapienza”, videomaker e organizzatore di eventi culturali, nonché ricercatore 
eclettico e versatile, pratica anche la musica: componendo, eseguendo, sondandone il 
sostrato teoretico. 
 
 La carenza di documentazione richie-

de come prima cosa una completa de-
finizione dei termini. Compito non 
semplice in una realtà complessa come 
quella del cinema d'animazione. Una 
prima definizione può essere data in 
negativo rispetto al cinema canonico 
“dal vero”. Come si può leggere nel 
vigente statuto dell'ASIFA¹ 
(Association Internationale du Film 
d'Animation), per cinema d'animazio-
ne si intende tutto ciò che non è sem-
plice ripresa della vita reale a venti-
quattro fotogrammi al secondo. Certa-
mente tale definizione, nella sua va-
ghezza, non risolve il problema di ba-
se, ma, d'altro canto, mostra, proprio 
per questa sua indeterminatezza, la 
vastità del garbuglio estetico e teorico 
in genere che sta alla base di un tale 
tipo di produzione, artistica o spetta-
colare che si voglia. Più precisa ed 
orgogliosa risulta la definizione che 
troviamo nello statuto precedente della 
stessa associazione: 

 
Il cinema dal vero procede con una analisi meccanica, per mezzo della fotografi-
a, di avvenimenti simili a quelli che saranno resi sullo schermo; mentre il cine-
ma di animazione crea gli avvenimenti per mezzo di strumenti diversi dalla regi-
strazione automatica². 
________________________________ 
 ¹ ASIFA, Association Internationale du Film d'Animation, Statuto, su  www.asifa.it 
 ² In Giannalberto Bendazzi, Cartoon, cento anni di cinema di animazione, Marsilio, Venezia 
1988-'92, p.12  
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  Oggi, però, questa definizione, sia sul piano tecnico, soprattutto per l'avvento 
dei sistemi elettronici; sia su quello filosofico-estetico, per il quale una definizio-
ne fondante non può certo partire da una peculiarità tecnico-produttiva, non può 
essere più considerata valida ed infatti ha lasciato il posto alla successiva. Il cine-
ma di animazione è infatti il risultato di una operazione tecnica che prescinde sia 
dalla riproduzione meccanica della realtà fenomenica sia, in certi casi estremi, 
dallo stesso uso della macchina da presa: molti film di animazione sono infatti 
disegnati, incisi, graffiati direttamente sulla pellicola. Non può essere segnata, 
quindi, una netta linea di confine: nelle sue rappresentazioni più realistiche il ci-
nema di animazione deborda nel cinema “dal vero”; nella sua accezione più a-
stratta, invece, si avvicina alla pittura, alla scultura, all'arte cinetica.  
 
È possibile qui per maggiore chiarezza, senza la pretesa di essere esaustivi, defi-
nire con Rondolino: 
              [...] L'animazione, cioè il movimento all'interno dell'immagine, è il ri-
sultato del lavoro meticoloso e paziente di un artista o di una équipe di tecnici-
artisti, i quali [...] devono predisporre anticipatamente il movimento finale del 
film suddividendolo in tante unità di tempo determinate da precise regole com-
positive, che ovviamentte possono anche non uniformarsi ai dati sperimentali 
del tempo reale³.  
 

   Ed è proprio nell'intervento dell'artista a cre-
are questo movimento, che risiede la grandez-
za delle possibilità espressive ed estetiche 
dell'animazione. D'altro canto, nella sua dina-
micità, il cinema di animazione rimane pur 
sempre arte sorella delle altre arti visive, in-
tessendo anzi, nel corso della propria storia, 
un dialogo spesso fertile con le scuole con-
temporanee delle arti grafiche e plastiche. An-
che Alexejeff, uno degli autori importanti, 
riconosce quale elemento fondante del cinema 

di animazione il “movimento fittizio ma evidente” delle immagini. L'animazione, 
scrive, “si presenta come un metodo di creazione di movimento, immagine per 
immagine, qualunque sia la tecnica ultilizzata” . Andando, però, a scavare più in 
profondità nei suoi contenuti artistici, egli riconosce che sia possibile “praticare 
la fotografia con arte”  così come la pittura in forma di artigianato, ma rimane 
fondamentale il “filtro” dell'occhio dell'artista nella sua rappresentazione, “la cui 
opera, appunto, non ha nulla a che fare con la 'natura' ma ha a che fare con l'i-
dea che lui [...] si fa di questa natura” . Contro l'impossibilità di filtrare i 
“dettagli indifferenti” della fotografia e del cinema dal vero ( “in arte non c'è 
nulla di superfluo, in una fotografia quasi tutto è superfluo” ) egli oppone il cine-
ma di animazione come “opera pura dello spirito” . Per Alexejeff l'animazione 
attinge, quale materia prima, “unicamente alle idee umane” , che gli uomini si 
fanno delle cose. E all'elogio dei contenuti si affianca l'elogio della lentezza pro-
duttiva contro i frenetici ritmi delle leggi di mercato.  
________________________________ 
³ Giovanni Rondolino, Storia del cinema d'animazione, Torino, UTET, 1974, p. XVI 
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L'artista diviene otretutto operante in una logica produttiva che prescinde anche 
dall'unicum dell'opera pittorica o scultorea, per opere che, per raggiungere l'unità, 
si compongono di 16.000 immagini per un film di quattordici minuti: “I più 
grandi maestri – si domanda Alexejeff – hanno fatto altrettanti disegni nel corso 
delle loro intere vite?”. Ed ecco che l'autore riconduce, finalmente, alla polisemia 
e alla polimaterialità del prodotto di animazione: 

 
Quando compongo un'illustrazione, cerco le pose soli-
de più vantaggiose: evito le angolazioni difficili, gli 
scorci ingrati. Animando un film non posso omettere 
nessuno degli aspetti per i quali la logica del movimen-
to mi obbliga a passare. Devo studiare molte cose da 
cui la pittura ci dispensa: devo conoscere l' ottica, l' 
ottica fisiologica, la psicologia, la neuropsicologia del-
la percezione [...], la sensitometria e la musica [...]4 . 

 
Rimanendo presenti queste importanti pagine è meglio ricordare, però, che la 
produzione cinematografica di animazione si compone soprattutto, accando ad 
opere di altissimo contenuto artistico, di infiniti esempi di ottimo e delizioso arti-
gianato semi-industriale, contro l'industrializzazione in toto del cinema “dal ve-
ro”, dove brillano le opere dei grandi registi delle Major americane. 

 
Passando da un livello formale ad uno contenutistico, comunque lo si consideri, 
il cinema di animazione si caratterizza, però, più di tutto nell'uso di una fantasia 
sfrenata e spregiudicata, riuscendo a liberarsi spesso dal fantasma produttivo per 
seguire logiche completamente estranee al cinema “dal vero”, dove l'espressione 
della personalità artistica, di un singolo o di un'équipe, porta, nella esagerazione 
e nella deformazione che le sono proprie, continuo stupore e linfa vitale. [...] . La 
fantasia audiovisiva, dunque, libera le frontiere del nostro pensar comune, crea 
dei veri e propri rifugi estetici per personalità che nel cinema “dal vero” sarebbe-
ro senz'altro ingombranti; spettacolarizza le nostre manie e le nostre bassezze, in 
una genuinità espressiva che raramente s'incontra in altre forme di espressione 
della nostra civiltà contemporanea. La non narratività di alcuni film diviene ma-
gicamente accettata se il film è d'animazione, ad indicare la sua forma essenzial-
mente espressiva. Lente d'ingrandimento o occhio curioso, o fanciullo, il cinema 
di animazione riesce ancora a farci stupire di un fiore che si schiude, di un'onda 
che fluttua, del divenire di una natura che non ritroviamo più o a farci irridere le 
contraddizioni della vita quotidiana con una critica non priva di cinismo ma mai 
cattiva fino in fondo, perchè si tratta pur sempre di innocua fantasia [...].  
 

L'animazione e, soprattutto, i disegni animati conducono spesso al loro in-
terno ad un discorso metalinguistico che quasi mai si rinviene altrove; l'ani-
mazione è l'unica forma d'arte capace di contraddirsi continuamente e gio-
care con se stessa, nello smontare e ricostruire continuamente le proprie re-
gole, denunciandole e dichiarandole apertamente.[...] .  

________________________________ 
4 Ibidem, p. XX 
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Le regole tra le non regole, la reiterazione della contraddizione e l'assurdo 
si rifanno più o meno inconsapevolmente, spesso, a Jonesco. L'arte diventa 
movimento, il movimento diventa cinema, il cinema diventa gioco, il gioco 
diventa arte. 

 
Immagini: 
Viking Eggeling – Diagonal Symphonie 
Lotte Reininger – Le Avventure del principe Ahmed 
Alexandre Alexejeff – Una notte sul Monte Calvo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORTOFONINO™ FILM FESTIVAL
Il cellulare chiama, il cinema risponde

di Paola Biribanti

“(…) tu non sei più libero e felice come prima, 
devi procurarti il denaro per pagare tutte queste cose, 

vuoi possedere tutto quello che gli altri posseggono. 
Ed ecco fatto, anche tu ora sei un ilota!”.

Frank Capra, Arriva John Doe (Meet John Doe), 1941

Troppe volte abbiamo visto nei telegiornali di qualsiasi rete e ora del giorno gli spezzoni dei
video girati con la telecamera del telefonino da studenti spregiudicati che allungavano le mani
sulla professoressa giovane e disinvolta, o abbiamo trovato su YouTube riprese di violenze su
disabili o di corse clandestine di automobili tragicamente finite. Possibile che un mezzo tanto
utile, veloce, versatile, globalmente diffuso come il telefonino non possa trovare un impiego
più nobile che quello di servire come volgare mezzo di spionaggio morboso o come “cimice”
durante i compiti in classe? Alla domanda che ci si è posti in molti ha risposto in modo chia-
ro, originale e soprattutto costruttivo un gruppo di giovani ternani appassionati di cinema che,
attraverso la propria associazione culturale “Libera Ilota”, hanno dato origine al
CortoFonino™ Film Festival: il primo e unico festival nazionale dedicato a cortometraggi,
video, filmati realizzati esclusivamente con il telefono cellulare.

Nato nel 2006 dalla convinzione dei fondatori di “Libera Ilota” che “il cellulare è la nuova
forma di intrattenimento multimediale che catalizza una porzione di mercato sempre crescen-
te” e che “esiste una naturale continuità tra i settori telefonia, multimedialità, cinema e crea-
tività”, il festival ha trovato sin da subito un ampio riscontro. “All’inizio eravamo un po’ pre-
occupati. Sapevamo che il telefonino ce l’hanno tutti ormai, ma non potevamo immaginare se
la nostra voce sarebbe stata ascoltata oppure no. Invece sono iniziati ad arrivare i video. E da
tutte le parti d’Italia, soprattutto dal Nord. Poi è andata a finire che ha vinto un ragazzo di
Perugia... Ironia della sorte” – racconta sorridendo Giovanni Menicocci, vice-presidente di
“Libera Ilota”. 

Dall’inverno del 2006, il festival ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni e organizzazioni:
una selezione delle opere in concorso è stata esibita a Catodica 2, Mostra internazionale di
Vedeoarte di Trieste; nell’estate dello stesso anno, un’altra selezione dei CortoFonini è stata
presentata alla 43/a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nella sezione Spazio
Video, e una trasmissione di approfondimento di Rai Sat Cinema ha dedicato uno speciale ai
cortometraggi girati con il telefonino, ponendo un’attenzione particolare al festival di Terni.
“L’unica manifestazione similare esistente prima della nostra – continua Giovanni Menicocci
– era ed è il Pocket Film Festival, organizzato dal Centro Pompidou di Parigi, che è nato pochi
mesi prima di noi. In Francia il cinema può contare su ben altri mezzi, basti pensare che lo
Stato stanzia ogni anno circa 40.000 Euro per il festival del Centro Pompidou. Ad ogni modo,
nonostante la differenza di dimensione tra i due festival, siamo riusciti ad instaurare una sorta
di gemellaggio, che si è stretto ancora di più con la seconda edizione del CortoFonino™ Film
Festival, attraverso lo scambio dei video proiettati nelle rispettive rassegne”.

La seconda edizione, infatti, che si è svolta a Roma e a Terni (rispettivamente il 24 e il 30
novembre 2007), ha visto una crescita d’interesse sia da parte del pubblico che degli sponsor:
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il Cortofonino™ Film Festival è stato patrocinato della Lucky Red e dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Terni in collaborazione, tra gli altri, con la Scuola di Cinema di Roma,
l’Umbria Film Commission, la rivista Exibart, l’agenda Comix e con il  Comune di Terni e il
Comune di Roma.

Dato che alla creatività non c’è confine, nell’edizione 2007 sono state presentate due nuove
sezioni: SMS Script Festival per il miglior messaggio (un verso, un aforisma, un motto di spi-
rito) e MMS Photo Festival per la migliore foto (di reportage, comica, surreale). Curiosando
tra i video dell’edizione 2007 (www.liberailota.eu), è sorprendente vedere in quanti modi quat-
tro minuti – quattro minuti è il limite massimo di durata per i video in concorso – possano esse-
re utilizzati e soprattutto come l’uso del telefonino possa venire interpretato. Chi l’ha usato
come una telecamera vera e propria per il remake parodistico di un cult movie (King Kong
Redux, delle vincitrici Marghereta Capobianco e Georgia Medin, Milano), chi come l’estensio-
ne della propria vita (Avatar, di Simone Figini, Como), chi come strumento per un’indagine di
antropologia culturale (Il funerale, di Giuseppa Milici, Bologna), chi come doppio senso in
movimento (10 in condotta, di Gianni Lodovici ed Enrico Chenni, Rieti), chi come una sorta
di spot pubblicitario dell’essenza dell’arte e della vita (Marselo, vincitore ex-aequo con King
Kong Redux, di Antonello Novellino e Luca Granato). Tutti, comunque, come strumento di
sperimentazione e animati da quella curiosità che è sempre alla base della scoperta e della
conoscenza.

Per la visione del cortofonino 

selezionare il riquadro sottostante
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Un'intervista a due voci 

A PROPOSITO DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA
STORIA DELL'ARTE

DI GIULIO CARLO ARGAN

“Nello scrivere questo libro cercai di essere chiaro, non di essere facile: ho insegnato per
tanti anni e so che i giovani hanno spesso fastidio delle nozioni ma non hanno paura e
spesso hanno il gusto dei problemi. E l'arte del passato non è un problema del passato,

ma del presente”.

Con queste parole che, quasi un'epigrafe, riassumono il senso e il fine del magistero di un'in-
tera vita, spesa per i giovani in nome dell'arte, Giulio Carlo Argan chiudeva nel 1988 la pre-
sentazione alla sua monumentale storia dell'arte. A distanza di venti anni, la sua sentenza risuo-
na tuttora viva ed attuale. Nel segno di quella chiarezza evocata dallo storico, abbiamo rivolto
alla dottoressa Valeria Marchionne, direttore editoriale della Sansoni, la domanda introduttiva. 

CineArte – Come e perché avete ritenuto di procedere ad una nuova edizione di quel testo
esemplare?

Marchionne –  Perché i “problemi” individuati da Argan rimangono gli stessi ancora oggi:
essere chiari ma non facili, quindi non banali; superare la fatica delle nozioni con il piacere di
uno studio che comunque resta sempre problematico e quindi ricco di suggestioni; rendere
attuale l’arte del passato, come è in realtà, avvicinando i giovani ad una interpretazione dei
codici di comunicazione. L’edizione di Argan del 2008 vuole rispondere ancora a queste affa-
scinanti sfide, pur mantenendosi rigorosamente fedele alla stesura originaria dell’autore del
corso.

CineArte – In che modo si è proceduto?

Marchionne – Lo si è fatto riorganizzando il testo in unità più brevi ognuna preceduta da
un’Anteprima: si tratta di una sorta di guida alla lettura, che ripercorre passo per passo i punti
salienti del testo di Argan e quindi anticipa i concetti fondamentali, messi in evidenza con
opportuni rimandi alle pagine interne dell’unità, facilitandone l’acquisizione. Inoltre abbiamo
sviluppato numerose guide all’analisi, curate da Lucia Lazotti, che ripercorrono visivamente,

anche grazie alla rappresentazione di dettagli e schemi,
il testo arganiano.

CineArte – A lei, prof. Lazotti: quali sono stati, nel
predisporre le guide, i criteri di metodo?

Lazotti – L’obiettivo di fondo è stato quello di fornire
allo studente una guida per porsi di fronte a un’opera
d’arte in un atteggiamento estetico, cioè in un atteggia-
mento di esplorazione e di ricerca in grado di attivare
quella complessità di significati che l’opera possiede
quale prodotto artistico e culturale di una società.  Così
come nella poesia o nella musica, immaginazione e
creatività, contenuti affettivi e cognitivi, aspetti di ogni
ambito del sapere sono visualizzati e racchiusi nelle
opere d’arte e la loro “lettura” diretta consente di attiva-
re nel fruitore quei complessi processi di proiezione,
identificazione, conoscenza che la rendono insostituibi-
le nella formazione dei giovani. L’esigenza dunque è
quella di fornire metodi e strumenti appropriati che
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conducano lo studente alla capacità di fruire le opere in modo consapevole e autonomo.

CineArte – Quali, in concreto?

Lazotti – Nella metodologia didattica è sempre necessario tenere presenti i processi cognitivi
dei giovani e le loro modalità di apprendimento, dovute anche al contesto culturale in cui si for-
mano. Oggi un fenomeno rilevato da più parti è il cosiddetto “percepire disattento”, una sorta
di  “visibilità in regresso” che produce passività e superficialità ricettiva nei confronti delle
immagini, per cui occorre rinforzare le loro capacità percettive con strategie appropriate per
migliorare la visibilità e la capacità critica dei giovani anche nei riguardi del mondo circostan-
te. 
Contemporaneamente è accertato che i ragazzi possiedono forme di intelligenza spaziale più
sviluppate che in passato. Infatti, a causa di esperienze visive precoci e continuate a cui sono
sottoposti fin dai primi anni di età, si sono sviluppate nelle attuali generazioni forme di pensie-
ro correlate a processi visivi e a nuove funzioni dell’intelletto. 
Sappiamo poi che nuove modalità di conoscenza sono ormai legate all’uso delle tecnologie
informatiche, che hanno abituato i giovani a forme di apprendimento multisensoriali e interat-
tive. 
Dunque il problema ha riguardato sia il metodo di lettura applicato nelle Guide alle analisi, sia
l’utilizzazione di strumenti che valorizzano le nuove tecnologie e le possibilità di approccio
multimediale che esse offrono.

CineArte – Tornando a lei, dott. Marchionne, è più che evidente ch'ella condivida in radi-
ce le procedure didattiche illustrate dalla prof. Lazotti.

Marchionne –  Certamente sì, e le soluzioni adottate offrono – integrata e congiunta – la dupli-
ce possibilità di fruire, da un canto, del testo originale; e, dall'altro, di ricorrere liberamente
all'ausilio della strumentazione integrativa, affidata al DVD.
Colgo l'occasione della vostra domanda per informare che il DVD raggruppa 60 schede di let-

tura; e che queste consentono un approccio all'opera
usando della vista e dell'udito al contempo; sfruttando
cioè le prerogative di una sensorialità integrata, com'è
nelle aspettative di tantissimi giovani. Per di più,
l'utente gode – come ovvio – della facoltà di fermare
l'immagine, di retrocedere, di effettuare confronti ed
analisi a proprio piacimento. Si consideri infine che il
DVD contiene il data-base dell'intero apparato icono-
grafico dell'opera – 3500 immagini di altissima quali-
tà – tali da consentire qualsiasi tipologia di ricerca o di
selezione.

CineArte – A lei la conclusione, prof. Lazotti: se
supponessimo di potere ricondurre il processo di
apprendimento fin qui delineato, entro un alveo
codificato, di natura: quali sarebbero per lo studen-
te – da un punto di vista psico-attitudinale – i capo-
saldi a cui attestarsi, per conseguire il risultato
cognitivo propostosi?

Lazotti – La nostra opinione è che tale risultato potrà avvalersi di quattro “caposaldi”, come voi
li definite, ossia di successive fasi di osservazione, analisi, confronto, riflessione, che costitui-
scono l’asse metodologico delle Guide. I primi due momenti, con l'uso di schemi visivi e di
dettagli ingranditi, sono idonei a indirizzare l'osservazione sui concreti fattori visivi, costituen-
ti l'identità sensoriale, visibile, dell'opera d'arte in esame. Al che segue il lavoro vero e proprio
di analisi e di categorizzazione. 
Le altre due fasi, all'insegna rispettivamente del confronta e del rifletti, hanno la funzione di
mettere alla prova, in termini oggettivi, quel giovanile “gusto dei problemi” di cui parlava
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Argan al momento di congedarsi dai suoi giovani, esortandoli ad un amore per l'arte nutrito di
comprensione. Ed è proprio per rendere salda una siffatta intelligenza, che le Guide all'analisi
figurano nel processo di apprendimento in quanto idonee a fare “entrare” lo studente nell'uni-
verso dell'opera d'arte nel modo divenuto oggi più naturale,  ossia ricorrendo a strumenti e
modalità d'uso quotidiano o, addirittura ludico....

CineArte - ...dando in tal modo, aggiungiamo noi interpretando la vostra amabile “lezio-
ne”, una salutare scossa alle ormai cristallizzate metodologie in uso nella scuola, radica-
te senza un lampo di fantasia nella esclusiva trasmissione simbolico-astratta, rigidamen-
te concettuale, delle conoscenze.

Nel contempo - considerato il carattere della nostra rivista - ribadiamo che il DVD che
accompagna il primo volume della nuova edizione del corso di Argan è un esempio mira-
bile di opera multimediale, al punto da poter essere considerato uno strumento didattico
indispensabile - mai esornativo - dell’imponente lavoro che correda. Fortemente interat-
tivo, con le sessanta schede di lettura già ricordate nell’intervista e con le oltre 3.500
immagini che contiene, può essere considerato un esempio delle “Opere editoriali elettro-
niche” - quindi dei libri elettronici - che  il decreto legge 112/08 chiede agli editori di
cominciare a pubblicare su Internet. 

Dal punto di vista tecnico occorre inoltre dire che non si tratta di un DVD inteso in senso
tradizionale, almeno se ci si riferisce ai DVD Video fortemente sequenziali che si trovano
sul mercato, ma di un DVD non convenzionale secondo il senso comune. Quindi di un
vero e proprio DVD ROM come volevano le specifiche di questo tipo di supporto al
momento della definizione del suo standard.

Ricordatane  la dimensione e l’importanza,  diventa veramente difficile dare un’idea ana-
litica del  suo contento. Ci proviamo riportandone  la schermata di apertura che guida
l’utente nella navigazione. Eccola di seguito:

Tuttavia, non vogliamo lasciare il nostro lettore privo di alcun riferimento alla qualità e
all’essenzialità  del contenuto del DVD, pertanto riportiamo qui si seguito alcune sequen-
ze multimediali visibili selezionando i riquadri a cui si riferiscono. Precisiamo per il let-
tore più attento che esse sono tratte dal DVD ma, per esigenze connesse alla loro riprodu-
cibilità, abbiamo dovuto operare alcune modifiche ai formati multimediali in cui erano
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comprese nel DVD, senza tuttavia degradarne la qualità audiovisiva.

Per i riferimenti bibliobrafici di veda: http://www.sansoniscuola.it/.
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GLI STATI GENERALI DELL’EDITORIA

UN APPELLO PER IL FUTURO DEI GIOVANI: 
PIÙ CULTURA, PIÙ LETTURA, PIÙ PAESE

di Egidio Pentiraro

Roma, ottobre 

Nella Sala dello Stenditorio del San Michele a Ripa l’ Associazione Italiana Editori - AIE ha
steso al sole i panni dell’editoria italiana di fronte a una platea attenta di editori, di imprendi-
tori culturali e di varie figure istituzionali. Ne è emerso un quadro di luci e di ombre, del quale
è difficile fare una sintesi. Procederemo perciò per sommi capi. 
Anzi tutto va detto che questa edizione degli Stati Generali dell’Editoria, la terza in sei anni, è
apparsa più completa, esaustiva e propositiva rispetto alle precedenti, del 2004 e del 2006. Ce
ne siamo resi conto in base a tre fattori:

I.  L’introduzione del Presidente dell’AIE Federico Motta, che ha precisato che lo scopo del
convegno era  volto non solamente ad aprire un confronto sulle politiche del Governo in tema
di editoria, ma era focalizzato sull’innovazione e la centralità della lettura: precisamente sul
suo pieno sviluppo, nell’età giovanile. 

II.  La tempestiva consultazione di un prezioso libro di 224 pagine intitolato Scommettere sui
giovani – Materiali per una discussione (edito dall’AIE, € 30), distribuito agli intervenuti. Un
vero e proprio “libro bianco”, come continueremo a definirlo.

III.  L’ascolto di incisivi interventi, tra cui  quelli di Stefano Mauri, Presidente del Gruppo
Editoria dell’AIE; di Gian Arturo Ferrari in veste di membro del comitato di presidenza; di
Enrico Greco, che ha stigmatizzato con un deciso intervento la situazione dell’editoria scola-
stica.

La mano pubblica era presente con tre dei ministri coinvolti nelle politiche editoriali: Giorgia
Meloni, Ministro della Gioventù; Mariastella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca; Sandro Bondi, padrone di casa allo Stenditoio, Ministro per i Beni e le Attività
Culturali. In un simile contesto essi avrebbero rischiato di essere presi per tre lepri in un bran-
co di cacciatori, ma ciò non è avvenuto, grazie ai disegni e ai proponimenti da loro esposti, oltre
che per la buona disponibilità della sala ad ascoltarli con attenzione. Nella sostanza,  gli  inter-
venti dei tre politici possono essere riassunti nella seguente dichiarazione di base: “ Siamo
ancora all’ inizio della legislatura e abbiamo fatto qualcosa, molto faremo; siamo disposti ad
ascoltare”. Desideriamo sottolineare che il più partecipe e propositivo degli interventi è appar-
so quello di Sandro Bondi, oggi vicino a un ruolo che gli è più consono. Il Ministro ha affer-
mato in particolare che '' la classe dirigente italiana, politica e imprenditoriale, che a parole
rende omaggio alla cultura, non si rende conto che bisogna scommettere su di essa in pratica,
se si vuole che il nostro Paese abbia un futuro e venga aiutato anche a uscire dalla crisi eco-
nomica''. Il Ministro si è impegnato inoltre a far funzionare il Centro per il Libro e la Lettura
(fermo per motivi burocratici) a partire da gennaio prossimo e con un contributo di tre milioni
di euro di fondi governativi.

Altri intervenuti hanno ripreso più volte il tema degli aiuti alla scuola e alle famiglie, accen-
nando a questa proposta: “Lo stato spende 65 milioni l’anno per fornire testi gratuiti a tutti gli
allievi della scuola primaria. Questi soldi potrebbero essere spalmati invece sugli alunni delle
famiglie indigenti fino alla scuola superiore” . L’idea è stata accolta con interesse con l’auspi-
cio di una pronta attuazione. Per suo conto il Ministro Gelmini l’aveva già inserita nel suo
intervento.

Va detto tuttavia che gli editori a convegno hanno mostrato di non avere dimenticato le deci-
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sioni politiche prese ultimamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Alcune di queste decisioni li hanno letteralmente sconcertati. Nello specifico sono stati stigma-
tizzati dagli editori due decreti, il 112 già in vigore e il 137 Art. 5 tuttora in discussione. Il 112,
è stato giudicato, per quanto concerne la scuola, vago e non rispettoso della prassi editoriale in
tema di realizzazione, promozione, adozione e distribuzione del libro di testo scolastico, aven-
do in particolare stabilito che gli insegnanti debbano  adottare di preferenza  libri scaricabili da
Internet o realizzati con una formula mista che preveda l’edizione su carta e l’edizione on-line.
In quanto al decreto 137 - in corso di perfezionamento durante i lavori - stabilirebbe che i testi
adottati (soltanto quelli nuovi, preciserà successivamente il Ministro Gelmini) non dovrebbero
essere modificati dagli editori per un periodo di cinque anni. Svolgendosi ancora i lavori, si
riportava dal panel la notizia che quel termine sarebbe stato esteso da cinque a sei anni. Tali
disposizioni sono apparse comunque assurde agli editori, per più motivi, tra cui prevalente la
riflessione che  in più discipline,  nel giro di cinque anni, le conoscenze cambiano totalmente.
L’intervento più deciso in difesa dell’editoria scolastica lo ha portato Enrico Greco, afferman-
do che “ le case editrici del settore scolastico hanno dei destinatari ben identificati. Sono 7,3
milioni di ragazzi che senza i libri scolastici non imparano neanche a leggere. Figurarsi scri-
vere e far di conto. Sono distribuiti in circa 368.500 classi fra scuola primaria, secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado. Ciascuna con un proprio menù di testi scolastici.
Con questo universo l’editoria scolastica deve rapportarsi venendo incontro ad esigenze e
bisogni di istruzione che si vorrebbe avessero successo”. 
Per questo il compito dell’editoria scolastica, secondo Greco,  è “di proporre alla scuola testi,
anche su supporto digitale di qualità, destinati all’apprendimento, che devono tenere conto
dell’assetto delle scuole. Questo Governo ha esordito in modo contraddittorio rispetto allo svi-
luppo del sistema scolastico: sono interessanti, anche se tutti da precisare, i messaggi del
Ministro relativi al merito e al rigore degli studi; sono ambigui o decisamente punitivi, sui libri
scolastici che pure sono una gamba importante del nuovo percorso. Come cittadini e come edi-
tori ci sentiamo - ha concluso Greco - impegnati a migliorare la qualità della scuola anche
attraverso buoni libri. La condizione è che ci sia un dialogo costante con le istituzioni e una
collaborazione basata sulla fiducia reciproca”.

Lasciamo i temi riguardanti la mano pubblica per accennare al caro libri di testo. In proposito
si è ricordato da molti intervenuti che tutti gli anni e da qualche decennio puntualmente ad ago-
sto, si è parlato dell’argomento. Questo leitmotiv è tornato anche nel 2008. Indistintamente e
sino all’apertura delle scuole, tutti i media hanno con vari accenti affermato che quest’anno il
caro libri sarebbe stato del 40%. Si è accesa la polemica e ci si è chiesti se, per caso, questa
campagna non fosse orchestrata da qualcuno. Anche il Presidente Federico Motta è tornato in
chiusura sul tema, riportando la notizia recente che l' ISTAT ha ufficialmente quantificato tale
aumento in +1,7%, che corrisponde a meno della metà dell'inflazione. 
Veniamo ad altro tema: al confronto tra la lettura nel nostro e in altri Paesi. Ci si è domandati
in proposito se la lettura e il libro in Italia siano considerati una “priorità nazionale”, come
altrove in Europa. Se infatti come è detto nel libro bianco, i ragazzi italiani leggono più dei loro
genitori, sono tuttavia non solo molto meno numerosi rispetto ai loro coetanei di Germania,
Regno Unito, Spagna, Francia - per non parlare dei Paesi del Nord Europa - ma leggono anche
meno libri nel corso dell’anno, avendo con il libro e la pagina scritta una minore confidenza.
Da qui naturalmente è scaturito ancora una volta, nell’opinione dei convenuti, il ruolo della
scuola ma soprattutto quello delle famiglie che devono contribuire ad abituare il bambino alla
lettura. 
Luci e ombre, quindi, con una punta di ottimismo nonostante il quadro non incoraggiante,
come spesso traspare dal libro bianco. E questo contiene in particolare una raccolta ragionata
di dati statistici, in gran parte noti, compresi in un unico contesto. Arduo sintetizzare questi dati
che palesano ancora una volta un’Italia che vanta certi primati nel mondo connessi alle tecno-
logie e alla comunicazione (diffusione dei cellulari, possesso capillare della playstation, una
TV esornativa, etc.) ma si alternano poi con altri dati che individuano assai preoccupanti man-
canze. Ne ricordiamo solo alcune, le più gravi: 

• l’interruzione dei percorsi scolastici con un 19,3%. Una percentuale superiore alla media UE;
• il completamento degli studi secondari che si assesta attorno al 76,l3%, ma che è ancora al di

2



sotto di due punti rispetto alla media Europea;
• quelli connessi al quadro di una popolazione in cui non esiste mobilità sociale, mentre la sco-
larità e la lettura sono privilegiate nelle classi abbienti.

Tutto ciò ha caratterizzato alcuni punti nodali del dibattito ma è risultato evidente che, pur nella
specificità delle ristrettezze del momento, occorre un intervento sistemico, collettivo e lungi-
mirante rivolto soprattutto ai giovani. In particolare si è suggerito di imporre sia nei confronti
della scuola sia nei confronti della pubblica lettura (biblioteche) un cambiamento di tendenza
che colmi il divario che anche in questo campo c’è tra il Nord e il Sud del paese.
Infine, si è sfiorato il tema delle nuove tecnologie collegate al PC, alla televisione digitale, agli
e-Book, al Web di nuova e futura generazione, etc., sottintendendo ovviamente che essi sono
cosa diversa dal libro, che resta uno strumento di conoscenza insostituibile e imperituro. Ci è
sembrato tuttavia di cogliere che in ambiente editoriale, soprattutto in quello dell’editoria sco-
lastica, molte delle nuove tecnologie non siano ritenute da una gran parte degli editori un vali-
do compagno di viaggio del libro. 
In questo quadro, tuttavia, si è inserito il programma di diffusione delle lavagne interattive
(Lim). Dal 3 novembre del 2007 ne sono state distribuite 10.000  in 11.000 classi delle scuole
secondarie di primo grado. Le lavagne sono fornite alle scuole complete di videoproiettore e
casse acustiche, insieme a un pc portatile. I contenuti proiettati sulla Lim, che deve essere col-
legata a un videoproiettore e a un pc, funzionano esattamente come sul computer: le icone pos-
sono essere cliccate, i file selezionati, trascinati, aperti, modificati, collegati, salvati e cancel-
lati.
Nel merito, l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex INDIRI) si
dovrà occupare dell’addestramento al loro uso di circa 24.000 docenti. Il tema è di evidente
interesse e sarebbe pertanto consigliabile che gli editori, e in particolare gli addetti ai program-
mi di editoria elettronica, intraprendessero la costruzione di programmi sinergici fra le lavagne
interattive e i testi scolastici, creando e distribuendo on line prototipi di unità didattiche. Per
dare un’ immagine concreta rimandiamo il lettore interessato al numero scorso del nostro Cine
Arte on line, nel quale sono riportate due unità didattiche  –  sulla Kore di Antènore e sul
Compianto sul Cristo morto di Giotto  – rielaborate nel DVD  che accompagna la nuova edi-
zione della Storia dell’Arte di Giulio Carlo Argan, edito da Sansoni per la Scuola.

Si veda in proposito:

              http://www.cinearteonline.it/archivio/23lug08/documents/kore.html

              http://www.cinearteonline.it/archivio/23lug08/documents/giotto.html 

 
Selezionando ivi le immagini si accede alle unità didattiche, dispo-
nendo di QuickTime sul proprio computer.

Le precedenti edizioni degli stati generali dell’Editoria si concludevano con un ricorso alla
prassi del “manifesto”; quest’ultma edizione si è conclusa invece con un vero e proprio “appel-
lo” alla società e a tutte le agenzie pubbliche e private, affinché si superi l’emergenza giovani
e si scommetta con fiducia su di loro.
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IL PITTORE, CHI È COSTUI?

di Franco Mulas

Il Pittore. Ancora oggi non si capisce bene che razza di mestiere sia. Da giovane, ogni tanto,
qualcuno mi chiedeva: “D’accordo dipingi, ma per campare che lavoro fai?” – “Il Pittore!”
rispondevo io, sicuro. E si, perché avevo deciso di voler fare soltanto un lavoro nella mia vita:
il pittore, nient’altro che il pittore. D'altronde avevo avuto la fortuna di nascere a Roma. Si può
immaginare Roma senza i dipinti e le sculture che generazioni di artisti hanno lasciato nei seco-
li? E l’Italia intera non è un grande museo, al punto che si potrebbe pretendere un biglietto d’in-
gresso alla frontiera? Ebbene, in questo artistico paese, dal punto di vista giuridico, non è pre-
visto il mestiere di pittore! L’ho scoperto, mio malgrado, anni fa. Tutti i cittadini italiani dove-
vano denunciarsi secondo le professioni per il S.S.N. Arrivo allo sportello e alla domanda :
“Che mestiere fa?” - io, sicuro ed anche un po’ orgoglioso - “Il pittore!” - e l’altro - “Può dirmi
l’ultimo cantiere dove ha lavorato?” - Io tento di spiegare - “Pittore, non imbianchino, dipin-
go dei quadri…” – “Allora non è qui, provi dai professionisti”. Altra fila, altra delusione.
Quando già mi sentivo un PROFESSIONISTA a tutti gli effetti, alla pari con dentisti, notai e
geometri, perentoria la voce, da dietro lo sportello, che ha frustrato tutte le mie aspirazioni:
“Sono da considerarsi professionisti soltanto coloro che sono inscritti ad un albo”. E così,
d’allora, mi trovo ad essere solo “pittore”. In una situazione che mi costringe per un verso a
“segregarmi” dalla società, e nello stesso tempo a sentirmi legato alle sue leggi, alla mercifica-
zione generale. 

Il potere condizionante del mercato sulla produzione e sulla distribuzione artistica sta aven-
do un effetto deleterio e paralizzante sulla creatività, soprattutto dei giovani artisti. A parole il
libero mercato internazionale dovrebbe assicurare una selezione di opere e di talenti, dovrebbe
garantire la circolazione delle immagini e delle notizie critiche ed assicurare il successo e la
notorietà a chiunque li meriti. In realtà non è affatto così; anche perché bisognerebbe garanti-
re ad ogni giovane artista le stesse condizioni di partenza, e l’effettiva libertà nella gestione del
suo lavoro. Ebbene, niente di tutto questo accade. Chi vuole avere successo deve rispettare le
regole dettate dal sistema dell’arte contemporanea: o ti conformi ai dogmi delle grandi lobbies
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museali, le case d’asta, le gallerie più importanti ed i critici che contano, o sei respinto ai mar-
gini della società.

C’è un’enorme pressione sul fenomeno della creazione. La decisione di un pugno di perso-
ne è sufficiente ad imporre uno stile: bastano un critico d’arte, un museo, un consorzio di gal-
lerie private, i media che martellano per un anno, e si arriva, così, ad imporre un prodotto cul-
turale come una marca di automobili. Le istituzioni e i musei che dovrebbero salvaguardare il
pluralismo e la libertà di espressione garantita dalla Costituzione, in realtà esercitano un peri-
coloso condizionamento sulla creazione avallando, ufficializzandolo, un conformistico stile
internazionale. Si privilegiano determinate correnti a scapito di individualità di grande valore,
ma che non rientrano nelle norme accettate. Quando l’artista è autonomo, impermeabile alle
mode e lavora sui tempi lunghi, diventa un ostacolo ingombrante che si preferisce rimuovere,
mettere da parte o, addirittura, cancellare.

In questa situazione, mi sembra che lo spazio per i giovani artisti sia piuttosto angusto.
Spazio fisico , innanzi tutto: lo studio. Si alternano i governi, ma rimane una costante: nessu-
na attenzione per i giovani artisti. Che si arrangino! Non siamo mica la Francia, dove gli ascen-
sori hanno la misura adatta al trasporto delle tele, e gli studi, secondo una tradizione secolare,
vengono dati non solo agli artisti francesi, ma anche agli stranieri. Mi diceva Titina Maselli,
moltissimi anni fa, incontrata a Parigi al Mercato delle Pulci: “Ho fatto una domanda al
Comune e dopo sei mesi ho avuto lo studio”. Spazio mentale : la creazione artistica è un feno-
meno così delicato e così sensibile che il minimo intervento esterno, consapevolmente condi-
zionante, è sufficiente a scompaginare tutto. Il giovane artista deve essere lasciato libero di fare
quello che vuole e che sa. Deve cercare di resistere alle voci delle sirene che promettono un
facile successo per chi si mostra “docile” nel seguire la moda del momento e considerare il
mercato come un mezzo e non un fine. Soprattutto va garantita la libertà della ricerca ed il con-
fronto delle idee e delle tendenze.

francomulas@gmail.com
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SUL CONCETTO DI BELLEZZA

di Vitaliano Tiberia

Strettamente legato al divenire storico ed alle fre-
quenti oscillazioni del gusto, il concetto di bellezza,
dal mondo greco antico ad oggi, ha trovato un'ese-
gesi positiva nel pensiero di una sua possibile eter-
nità o universalità connotata dalla spiritualizzazione
di modelli e dati reali. Kant, ad esempio, ha emble-
maticamente visto nel bello un simbolo di moralità,
"con la pretesa di un consenso universale".
Il bello, pietra angolare del concetto di forma, talo-
ra con eccesso di retorica è stato demiurgicamente
posto fra il bene e il vero, nel tentativo di armoniz-
zare distinzioni e differenze, dischiudendo orizzon-
ti ontologici per molteplici ermeneutiche dell'arte e
dello stesso significato della vita. Un collegamento
sottile ma saldo ha mantenuto uniti nel tempo, oltre
le ideologie ma intorno ad una stessa fede o ad uno
stesso ideale, mondi lontani.
Guardando al rapporto bello-bene-vero, se Padri
della Chiesa ed autori medievali, ma anche
Michelangelo e oggi Hans Urs von Balthasar, hanno
visto nella bellezza del creato un riflesso della bel-
lezza divina, alcuni filosofi del XVIII-XIX secolo,

padri del razionalismo moderno, con finalità altrettanto spirituali l’hanno spesso interpretata al
pari delle virtù, e come un dominio sulle passioni. Così Schelling ricorda che la virtù e la bel-
lezza consistono nel dominio dello spirito e della bellezza stessa sulle passioni, mentre
Nietzsche ritiene che solo come fenomeno estetico l'esistenza e il mondo sono eternamente giu-
stificati.
Alle origini del problema dell'estetica, Aristotele apre la Metafisica affermando che gli uomi-
ni tendono per natura al sapere e che amano le sensazioni per se stesse, in particolare la vista,
anche indipendentemente dalla utilità. Migliore esaltazione del corpo umano non si sarebbe
potuta fare.
Il corpo, realtà estetica per antonomasia, che, in era cristiana, a partire dall'Umanesimo-
Rinascimento, è stato artisticamente raffigurato nella sua nudità, e pertanto nella sua bellezza
primigenia, è "la soglia concretizzata della coscienza e della tattilità"1, sue guide nell'elabora-
re le varie incarnazioni della forma. Da questa riflessione si può ripartire per un'educazione
all'estetica, che sia coscienza e sensibilità e quindi rispetto del corpo e della natura, con la quale
il corpo si relaziona.
Il corpo, dunque, punto d'equilibrio dell'interiorità degli spazi dell'anima e dell'esteriorità degli
incontri con la realtà, è come un'architettura in cui la dialettica interno-esterno genera la spa-
zialità – finalizzata al ricovero, alla possibilità di abitare bene –  ma anche a formulare un’im-
magine, che è bellezza dell’abitare.
Il corpo, sede delle sensazioni, è morfopoiesi della vita: soggetto ed oggetto di percezione,
memoria, intuizione e desiderio, cesura mobile fra tradizione e modernità, protagonista costan-
te nel trascorrere del tempo e nel mutare del gusto; e dunque sostegno per ogni riflessione sulle
origini, il senso e le finalità della vita.
I fatti sensibili, se perfetti, danno vita alla bellezza e costituiscono l'estetica, l'investigazione
delle origini del senso, che può fondarsi, in relazione all’arte, sul gioco dei simboli; e che, nel
confronto di sensibilità e concetto, di intuizione e intelletto, si distingue dalla scienza per la sua
intenzionalità edonistico-spiritualistica e perché, essendo presa di coscienza sensibile-materia-
le, genera l'arte che è luogo particolare (come ricordava Heidegger) dell'apertura di mondi e del
porsi in opera della verità"2. I simboli, infatti, sfuggendo al nulla e dischiudendo il possibile,
durano nel tempo e si offrono a letture "trasversali", declinati come sono con suggestione di
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immagini, in lingue e talora in religioni diverse; perché i simboli, dopo gli esili dell'anima e le
ferite inferte dalle passioni, coniugando il verbo della bellezza ed evocando il mito, riducono
e risanano le fratture, favoriscono gli incontri, rafforzano la speranza che non tutto muore con
la materia. 

________________  
1. P. A. FLORENSKI, Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia della scienza, a cura di N. Valentini e A. Gorelov, Torino 2007,
p. 206. Una suggestiva analisi in chiave estetica del corpo è in D. FORMAGGIO, Arte, Milano 1973, pp. 86-111. Sulla ric-
chezza di significati e sull'ambivalenza del corpo si veda ora U. GALIMBERTI, Il Corpo, Milano 2002. 

2. Questa posizione di Heidegger è ora discussa da G. W. BERTRAM, Arte. Un'introduzione filosofica, Stuttgart 2005, ed. ita-
liana Torino 2008, pp. 108-122. 
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PER IL SAN PAOLO DI PIER PAOLO PASOLINI

Nella impossibilità di accertare le reali circo-
stanze in cui sia scoccata, nella mente in
perenne tumulto di Pier Paolo Pasolini, la
prima scintilla destinata a dare corpo al pro-
getto di un film sulla vita e la morte di San
Paolo –  l’atto di nascita di quel seme va rav-
visato nelle scarse ma già infiammate “pagi-
nette”, con cui Pier Paolo aveva dato sfogo
(giunto ultraquarantenne all’apice di un suc-
cesso mondano vissuto con passione adulta e
rabbia adolescenziale)  a quell’amore ben noto
ai biografi, che egli stesso definiva “esclusi-
vo”, “invasato”, “intrattenibile”; un amore che
sino alla fine marcherà a fuoco lo sbocciare in
lui di ogni nuovo fantasma creativo.
Quelle “paginette” erano state indirizzate nel
maggio 1966 al “Caro don Cordero”, direttore
della Sampaolofilm, suo consulente in fatto di
religione, già aperto estimatore del Vangelo
secondo Matteo. Ma il dialogo epistolare non
aveva sortito l’effetto sperato, forse anche per
cause ambientali. Fatto sta che, successiva-
mente, nel 1968, la trattativa fra Pasolini e don
Cordero si riapre e in primavera, fra il maggio
e il giugno, lo scrittore dà libero corso ad un
suo nuovo approccio, integrandolo con  gli
spunti nel frattempo maturati; e affidando di
conseguenza quella sorta di canovaccio filmi-
co cresciutogli dentro, alla pagina scritta.
Prende così forma e taglio appropriato quel

suo abbozzo di sceneggiatura per un film su San Paolo (di cui molto si è favoleggiato) che reca
fra parentesi, di mano di Pier Paolo, una specie di chiosa che suona così: “sotto forma di appun-
ti per un direttore di produzione”. Una nota che, a detta dei più, avrebbe configurato il propo-
sito di dare voce ad un copione tecnicamente introduttivo alla realizzazione vera e propria.
Nella lettera di accompagnamento è dato trovare almeno tre note di chiarimento, denotanti l’at-
titudine di fondo di Pier Paolo rispetto alla nuova creatura in gestazione: l’una inerente al tito-
lo, che Pasolini vagheggia di trasformare, come a sottolineare la gravità dell’impegno religio-
so, in FILM TEOLOGICO; una seconda riguardante il suo privato giudizio sulla versione delle
Lettere paoline, usata per l’occasione; versione che il regista ritiene d’infima qualità letteraria.
Una terza, relativa alla revisione delle scene preventivamente abbozzate, sia pure con misura.
Ma quel che più da vicino tocca la sostanza del progetto ruota ancora una volta intorno alla
contraddizione,  inerente alla figura di Paolo – che Pasolini giudica di natura ontologica – fra
il “santo” da una parte e il “prete” dall’altra. Dualità che induce il regista a schierarsi, ovvia-
mente, per chi lo conosca, dalla parte del santo e contro il prete; e ad attribuire al secondo,
senza esitare, tutte le contaminazioni possibili, inerenti al nefasto esercizio del potere. Un radi-
calismo, va sottolineato, aprioristico nella lettera e nella sostanza, ancorché temperato, nel con-
testo, là dove Pasolini mostra di dar merito alla Chiesa di Papa Paolo VI, “di avere il coraggio
di condannare tutto il clericalismo e quindi anche se stesso in quanto tale (dico, nei suoi ter-
mini pratici e temporali) ”. Una sorta di escamotage diplomatico, viene da pensare: indice in
Pasolini di un insospettato savoir vivre: tale tuttavia, da non modificare gran che la sostanza
del dialogo intrapreso con don Cordero. Leggiamo insieme: “Qui, in questa lettera introdutti-
va accentuo, per onestà, questo punto: nella sceneggiatura, come vedrà, la cosa è trattata con
meno schematismo e rigidità, lasciando libero lo spettatore di scegliere e di risolvere la con-
traddizione e di stabilire se questo FILM TEOLOGICO sia un inno alla Santità o alla Chiesa” ; tut-
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tavia esclusa, esplicitamente e senza riscatto, da ogni ipotesi di santità.
Una precisazione in vero singolare, tuttavia, che accentua – nel fare mostra di attenuare – il

giudizio di condanna nei confronti della istituzione ecclesiale. Condanna che, come si vedrà fra
poco, marca a fuoco se pure per cenni (ma sostanziali, in quanto calati nell’abbozzo testuale
della sceneggiatura) l’idea che Pasolini nutre della Chiesa terrena: senza possibilità di revisio-
ne o di appello; al punto di determinare a nostro avviso, anche se in assenza di prove documen-
tali, la ricusazione più che giustificata del progetto da parte dell’interlocutore cattolico.

La cronaca dei sopraggiunti tentativi, protratti per volontà del cineasta-poeta nel 1974, anno
precedente la sua morte in tragiche e oscure circostanze, risente del tortuoso procedere di Pier
Paolo, nel suo avventurarsi a profilare ulteriori ipotesi di lavoro: non più, però, con la
Sampaolofilm, bensì con altre sigle produttive. Sei anni dopo la lettera a don Cordero dianzi
citata, le rinnovate proposte dell’autore consegnano infatti, all’interlocutore designato, una
serie di correzioni di suo pugno, nelle quali la diversa formalizzazione non è sufficiente a
mascherare l’inconciliabile dilemma pasoliniano fra santità e sacerdozio cattolico. Per accer-
tarsene senza dovere consultare, a tal fine, l’edizione enaudiana del progetto, datata 1977, se
ne può acquisire oggi integrale conoscenza prendendo visione della posteriore edizione mon-
dadoriana, segnatamente nei due tomi intitolati al cinema 1 . Ad essi rimandiamo per un’atten-
ta lettura delle apparenti, “nuove” acquisizioni, nei passi in cui, in modi anodini, la dichiarata
contrapposizione fra Chiesa e Santità trova indubbia, ombreggiata conferma nelle pieghe delle
didascalie di scena, che introducono la figura di Satana. Questi, sotto le apparenze dell’evan-
gelista Luca interviene, senza che il santo se ne avveda, per aiutarlo a fondare per l’appunto la
Chiesa, secondo le sue prave intenzioni. Una “trovata”, se così si vuole definirla, che trova
ribadita conferma nel crudo giudizio con cui Pasolini, in una ulteriore giunta, non esita ad accu-
sare apertamente la Chiesa romana, di accettare “passivamente un potere irreligioso che la sta
liquidando e riducendo a folclore”.

Per inquadrare, a mo’ di conclusione, nei termini di una verità “storica” secondo Pasolini; e
comprendere al tempo stesso il senso e la portata della radicale antitesi fra Chiesa e Santità,
giova forse riflettere sulle poche, ma significative righe già tracciate da Pier Paolo a proposito
del proprio film, Il Vangelo secondo Matteo, presentato a Venezia e premiato (fra le invettive,
i fischi, le scazzottate del pubblico presente) dal massimo organo della cinematografia cattoli-
ca, l’OCIC. Aveva scritto in proposito Pasolini: “Sebbene la mia visione del mondo sia religio-
sa, non credo alla divinità di Cristo. Ho fatto un film in cui esprimo, attraverso un personag-
gio, l’intera mia nostalgia del mitico, dell’epico, del liturgico. La storia di Cristo è fatta di due-
mila anni di interpretazione cristiana. Tra la realtà storica e me si è creato lo spessore del mito.
Da qui il carattere composito della ricostruzione, l’amalgama dei riferimenti culturali e pla-
stici, la trasposizione”2. Paolo come Cristo, evidentemente. E la sua santità, rivissuta da
Pasolini, come l’apice di un tragico epos, nostalgicamente e poeticamente messo in scena.

Vittorio Di Giacomo

1 “Pier Paolo Pasolini per il cinema”, a cura di Walter Siti e Franco Zabagli, Milano 2001 (edizioni della “Meridiana”).
2 E’ opportuno rammentare a questo punto che nel progetto del film, come Pasolini annotava nel paragrafo introduttivo all’ab-

bozzo di sceneggiatura, “l’antica Gerusalemme è sostituita da Parigi, negli anni fra il 1938 e il 1944, cioè sotto l’occupazio-
ne nazista. Gli antichi dominatori romani sono dunque sostituiti dall’esercito hitleriano, e i farisei dalla classe conservatrice
e reazionaria francese, tra cui naturalmente i collaborazionisti di Pétain”. Tutto ciò, evidentemente, per esacerbare fino allo
spasimo la tensione e il rischio nel cui clima il santo-partigiano vive, lotta e muore.
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SI FA PRESTO A DIRE FESTIVAL

di  Gennaro  Colangelo

Direttore Artistico del Festival Incontro fra le Arti

Gli antichi rappresentavano lo spirito della città, 
con quel tanto di vaghezza e quel tanto di precisione 

che l’operazione comporta, evocando i nomi 
degli dei che avevano presieduto alla sua fondazione.

(…)Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, 
vedere stirpi diverse succedersi nelle sue case,

veder cambiare le case pietra per pietra, ma deve,
al momento giusto, sotto forme diverse, ritrovare i suoi dei.

ITALO  CALVINO, 1975

L’Italia è il paese delle cento città e degli oltre ottomila comuni, ma  negli ultimi dieci anni
assiste alla proliferazione di rassegne di ogni genere, che sono pur sempre preferibili al vuoto
ma spesso eccedono nell’intento autocelebrativo. Qualunque manifestazione raffazzonata pre-
tende di fregiarsi del termine festival: in base a dati recenti esisterebbero oltre milletrecento
festival sparsi nella penisola e spalmati nel corso dell’intero anno solare, la maggior parte dei
quali concentrati fra giugno e settembre, in coerenza con l’originale invenzione italiana dello
spettacolo all’aperto, favorita dal clima e dall’utilizzo della natura come verde attrezzato fin
dal XV secolo. Ultimo nato nella grande famiglia il Festival del poker, a Venezia in prima edi-
zione, di cui a chi scrive sfuggono le profonde motivazioni socio-culturali. Se analizzassimo le
caratteristiche delle rassegne che si (auto) fregiano di questa definizione probabilmente nean-
che il 10% la meriterebbe: prescindendo per un attimo dalla definizione del De Mauro di
«manifestazione artistica musicale, teatrale o cinematografica che si svolge periodicamente in
una città », evidentemente riduttiva ma consegnata al dizionario italiano dall’uso, intendiamo
qui distinguere come festival un insieme di eventi coordinati fra loro, e non semplicemente
assemblati, che rispondono a un progetto ben definito. La maggior parte degli eventi artistico-
culturali italiani sono invece organizzati da impresari che assumono l’incarico previo accordo
con amministratori locali, per gestire determinati spazi a scopo ricreativo, traendone un profit-
to sulla base degli incassi e versando una percentuale per l’utilizzo degli spazi pubblici; natu-
ralmente non si intende qui condannare l’impresariato privato, ancora indispensabile nel siste-
ma italiano, ma occorre distinguerlo dalla istituzionalità della direzione artistica. Le due fun-
zioni sono nettamente separate: l’impresario è un produttore che esercita un rischio d’ impresa
con il legittimo scopo del guadagno, ed è quindi interessato a investire sotto il profilo della
quantità, più che su quello della qualità dei prodotti offerti a enti, associazioni, gruppi che lo
contattano. Il direttore artistico è invece un creativo che pensa l’idea progettuale e la gestisce
sulla base delle sue metodologie e delle sue relazioni, allocando le risorse disponibili fra il team
organizzativo e le scelte artistiche, assumendosi la responsabilità di esse. Per questi motivi
l’impresario fonda il suo potere sulle capacità economiche che gli consentono di anticipare
somme spesso consistenti sulla base della contrattazione artistica, rifacendosi abbondantemen-
te sui contributi pubblici che dopo un lungo iter burocratico integrano gli incassi ottenuti tra-
mite sbigliettamento; è perfino ovvio aggiungere che in tal modo gli enti che erogano denaro
pubblico finiscono col pagare molti eventi ben più del loro valore di mercato. Viceversa un
direttore artistico fonda il suo prestigio professionale sulla rispondenza fra la progettualità che
imposta e l’effettiva resa spettacolare degli eventi; il costo di essi è perfettamente documenta-
bile e il suo compenso è correttamente predeterminato in bilancio sulla base della consuetudi-
ne che assume valore normativo. 

Evidentemente a molti impresari è del tutto indifferente il sito di rappresentazione, dispo-
nendo dei mezzi per allestire anche in un quadrivio privo di ogni logica scenica, pur di conqui-
stare quelle che in gergo si definiscono “piazze”. Al contrario i direttori artistici professionisti
ripensano l’anima dei luoghi, sanno che i valori condivisi sono fortemente identitari e program-

1



mano gli eventi tenendo conto della bellezza dell’ambiente, della sua tutela e della sua  valo-
rizzazione, valutandone l’impatto sullo spettatore. 

Anche in località di grande attrattività come Maratea, perla del Tirreno paragonabile a
Taormina, Positano, Ischia e Capri, non è più possibile sostenere il luogo comune tipicamente
italiano per cui l’evento è la bellezza del luogo stesso: infatti le grandi correnti del traffico turi-
stico internazionale si mostrano sempre più inclini al nomadismo e possono essere intercettate

e incuriosite arricchendo di contenuti quelle forme che
la natura ha consentito di godere. 
Il Festival Incontro fra le arti ha inteso rispondere a
queste logiche, ottenendo un esito di pubblico e di cri-
tica indubbiamente sorprendente per una prima edi-
zione. Vero è che il territorio considerato possiede un
paesaggio fra i più incantevoli del sud, una costa che
può vantare la riconosciuta bandiera blu per la pulizia
delle acque, una capacità ricettiva di elevato livello e
un porto turistico accogliente e non lontano dal centro
antico, ma è anche vero che la domanda di cultura e
spettacolo dei turisti stanziali e dei marateoti (cittadi-
ni educati al gusto estetico da secoli di abitudine al
bello) meritava di essere coordinata e riqualificata
attraverso una gestione non episodica del settore.
L’assenza di continuità nella programmazione cultura-
le di molte località turistiche italiane ha prodotto nel-
l’ultimo ventennio del  secolo elementi di disagio cit-
tadino raggruppabili in quattro categorie:

-  senso di abbandono dell’arredo urbano
-  depotenziamento dei talenti locali non sufficientemente riconosciuti
-  chiusura alle componenti valoriali dei paesi vicini con carente sviluppo del territorio nella
sua globalità
-  mancato sviluppo di una concezione del fare sistema con emorragia di laureati e fuga di
cervelli.

Poiché anche Maratea, nonostante gli investimenti effettuati nel secondo Novecento, non
era immune da questi difetti, l’associazione Le Tre Torri nell’autunno 2008 si è costituita ex
novo per contribuire a una svolta radicale: caratteristica fondamentale del gruppo è l’età media
dei componenti intorno ai trent’anni e la comune esperienza di gestione imprenditoriale diret-
ta o per retaggio familiare di attività commerciali, turistiche o alberghiere con spiccata voca-
zione innovativa dei servizi preesistenti, spesso di seconda o terza generazione . L’associazione
ha subito stabilito collaborazioni solide con altri gruppi già strutturati affinché l’evento sorges-
se dal basso come esigenza indifferibile di novità e professionalità, anziché calato dall’alto
come molte attività meramente estive. 

La direzione artistica nominata dagli organizzatori ha inteso articolare il Festival intorno a
quattro idee forti:
-   progetti formativi (intorno ai quali convogliare giovani del luogo meritevoli di valorizza-
zione)
-   programmi di servizio (che consentissero di concepire la
cultura e lo spettacolo come un vero servizio di pubblica uti-
lità con ingresso totalmente gratuito e libero per tutti)
-  coordinamento associativo (che puntasse a una rete di
strutture organizzative capace di interagire con la filiera isti-
tuzionale)
-   collaborazione interculturale (in maniera da porre in
relazione artisti e gruppi professionali con talenti locali
disposti al confronto)

Per questo il Festival si è aperto con la Lectio magistralis
intitolata Cinema per l’arte/arte per il cinema di un grande
maestro come Vittorio Di Giacomo, pochi minuti dopo
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l’inaugurazione della retrospettiva della giovane artista Paola
Zito che ha scelto di vivere e operare a Maratea. Particolarmente
significativa la costante presenza dell’istituzione comunale
attraverso la figura del popolare sindaco Mario Di Trani, coadiu-
vato sotto l’aspetto amministrativo da ottimi funzionari e sul
piano pratico dalla efficace cooperativa Maratea-servizi. Per
l’ancoraggio ai valori indicati la rassegna è proseguita in un per-
corso coerente che ha rispettato i canoni programmatici nelle
serate di poesia, nelle lezioni di cinema e letteratura, negli even-
ti musicali, nella grande interpretazione di Fioretta Mari che ha
dato voce a una serie di autori da Dante a Montale, nella notte
del cinema curata da Vincenzo Mollica e caratterizzata dalla
madrina Maria Grazia Cucinotta, in veste non solo di attrice ma
anche di produttrice che investe sui giovani talenti. Infine sem-
pre per i medesimi motivi la conclusione è stata affidata

all’Orchestra Nazionale dell’Ucraina, cinquatatre professori d’orchestra fra i migliori delle
repubbliche ex-sovietiche diretti da un giovane professionista italiano, il M. Luca Gaeta: itine-
rario lineare dal localismo alla globalizzazione. La soddisfazione maggiore è dovuta alle rica-
dute civili e culturali del Festival, che sebbene ristretto a sette giorni per le risorse economiche
non elevatissime ha richiesto mesi di lavoro. Esse possono sintetizzarsi in:
-   rivalutazione di alcuni spazi del centro storico e dell’area portuale attraverso spettacoli pen-
sati come site specific, appositamente per un certo tipo di condizioni strutturali e ambientali
-   riacquisizione di orgoglio generazionale e cittadino, nella capacità organizzativa mostrata
già nelle inevitabili difficoltà poste dalla prima edizione
-   tessitura di relazioni culturali a livello provinciale, con il valore aggiunto di intelligenze arti-
stico-culturali rientrate nei confini del territorio
-   dimostrazione concreta che fare cultura vuol dire fare impresa, e conseguente programma-
zione di nuove iniziative individuali e di gruppo, anche su impulso dell’associazione Le Tre
Torri. 

La seconda edizione del Festival Incontro fra le arti inten-
de dimostrare che si può ricostruire il tessuto urbano fra i cit-
tadini e la cultura, come nel festival di Spoleto dopo la gran-
de crisi degli ultimi anni di Giancarlo Menotti. Che è possibi-
le riconvertire talune strutture nell’ambito dei beni culturali,
come nel Festival di Benevento. Che è necessario allargare ai
più importanti paesi limitrofi l’idea originaria traducendola in
più eventi per tutti, come nel caso del Festival MiTo, esteso di
anno in anno da Torino a Milano e ora anche a Genova. Nei
prossimi mesi il compito del Festival Incontro fra le arti sarà
quello di gestire con oculatezza il suo stesso sviluppo, artico-
lando la delocalizzazione di taluni eventi come richiesto dalle
istituzioni patrocinanti e dalle esigenze territoriali. Inoltre l’as-
sociazione organizzatrice, che ha mostrato efficienza e rapidità di soluzione dei problemi, ha

ricevuto concrete proposte di destagionalizzazione di alcuni segmenti del
Festival relativi soprattutto ai corsi formativi: Le Tre Torri valuterà nella sua
autonomia decisionale come affrontare le proposte, ma quel che più conta è
che il suo presidente Roberto Di Lascio e il vice presidente Pierpaolo
Schettino, unitamente al folto gruppo dirigente e ai numerosi collaboratori,
hanno riavviato un movimento di autentica crescita civile e culturale di

un’area fra le più interessanti del Mediterraneo.

Le foto qui pubblicate sono di Biagio Calderano -  www.calderano.it
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SALVATORE DI GIACOMO FRA PAROLA E IMMAGINE

di Mara Pacella

Tra le correnti caratteristiche della stagione culturale in corso, fa
spicco il programmatico ostracismo riservato alla memoria del
tempo trascorso, remoto e prossimo: fatte salve rare eccezioni. Tra
queste figura – in relazione all’acuita attenzione dei contempora-
nei verso l’intera gamma degli aspetti visivi –  l’attitudine a rievo-
care gli episodi otto-novecenteschi di una pronunciata curiosità, da
parte degli uomini di lettere, al tema e alla pratica del rapporto fra
la parola e l’immagine; particolarmente l’immagine fotografica.
Di codesta attitudine dei contemporanei, esiste un documento 1

poco conosciuto, autore il pioniere della comunicazione tecnologi-
ca, Marshall McLuhan. Richiestogli un parere sul tema, era il
1977, McLuhan individuava gli immediati antecedenti della foto-
grafia nel simbolismo, indicandone le prerogative nella figura
priva di sfondo. Giunta la fotografia a riempire automaticamente
codesto vuoto, sempre a giudizio di McLuhan, il simbolismo
moriva, lasciando a sua volta il posto alla corrente letteraria della

coscienza, ossia del viaggio interiore, influenzato soprattutto dalle teorie di Freud.  
In tali condizioni, la fotografia veniva ad assumere  il compito di descrivere le atmosfere e

il viaggio esteriore. In tale nuovo clima, dal nostro massmediologo descritto nelle sue linee
generali, si sviluppò da parte degli scrittori europei, la pratica di realizzare fotografie in pro-
prio, a complemento delle personali esigenze fantastiche. È il caso di Emilie Zola e prima e
dopo di lui di Hugo, Baudelaire, Gautier, Rimbaud, Strindberg e Carroll. In Italia, a porsi in
evidenza nella pratica della fotografia furono soprattutto Belli,Verga, Capuana, De Roberto,
D’Annunzio. Manca tuttavia dalla suddetta cerchia, lo scrittore che forse più di ogni altro ebbe
a praticare con metodo, varietà e continuità la fotografia: intendiamo Salvatore Di Giacomo.

Della imponente produzione artistica e letteraria di Salvatore Di Giacomo: la edita e l’ine-
dita, la diffusa e la rara, la dialettale e quella in lingua, mutevole era stata nei primi anni del
suo lavoro di scrittore la risonanza, e alterna la fortuna critica, fin quando l’unanime consacra-
zione del poeta lirico indusse ad includerlo nell’albo della letteratura nazionale. Rimasero tut-
tavia in ombra, a differenza di ciò che era avvenuto per i Verga e i Capuana, quello che possia-
mo definire il “fattore iconico” dell’immaginario poetico digiacomiano; per la precisione, la
cospicua mole dei disegni, degli schizzi, dei capricci grafici o “ghiribizzi”, così da lui definiti.
E, in aggiunta, tutti gli scritti (critici, storici, aneddotici) sulle arti figurative, sulla topografia
urbana e turistica, compresi gli sparsi e i frammentari: ossia quelli confluiti nel volume intito-
lato Pittura napoletana dell’800, pubblicato a Napoli nel 1922; sia, nello specifico, le due rac-
colte maggiori Napoli, figure e paesi e Luci ed ombre napoletane; e, in aggiunta, gli scritti sul-
l’arte di Domenico Morelli, Vincenzo Gemito, Gennaro Esposito, Edoardo Dalbono.

Tutto ciò, senza aver detto dell’ampia e svariata messe delle fotografie, di cui il Di Giacomo
figura a seconda dei casi l’autore, il suggeritore, il soggetto, il partner, il collezionista. Per con-
cludere: per quanto riguarda noi e la nostra rivista riteniamo che il profilo di Salvatore Di
Giacomo iconografo e iconologo, fornisca richiami sufficienti, agli storici e ai critici di profes-
sione, per riempire finalmente quella che ci sembra a tutti gli effetti un’arbitraria e poco com-
prensibile “dimenticanza”. Ciò soprattutto oggi che si parla tanto, e a sproposito, di un sostan-
zioso rilancio dei valori culturali di quella che fu la Capitale del Regno.

1. Lettera del 7 gennaio 1977 indirizzata al Signor Gul Seden Wines, coordinatore dei Programmi Culturali della RAI
Corporation. 1350 Avenue of the Americas, New York.

1



Inseriamo nella rubrica riservata all’Opinione la presente intervista al pittore italo-brasiliano
Sante Scaldaferri per un motivo preciso: nella sua struttura dialogica essa si risolve in una sorta
di dichiarazione di Poetica personale che, nella scintillante varietà dei linguaggi pittorici
descritti, sostiene un vero e proprio principio di Estetica: non potersi dare arte che sia priva di
un contenuto o di un significato, saldi e riconoscibili, antropologicamente e praticamente
necessari e inconfutabili.

SANTE  SCALDAFERRI 

di Antonella Rita Roscilli

Intervista esclusiva realizzata a Salvador (Bahia) Brasile - ottobre 2009
Traduzione dal portoghese all’italiano di Antonella Rita Roscilli

L’ « italiano» Sante Scaldaferri è conside-
rato uno dei più importanti e rappresenta-
tivi tra i pittori brasiliani contemporanei.
La sua pittura, arte erudita su radice
popolare riflette il dramma e la tragedia
del popolo della regione dei “sertões”
nordestini del Brasile. Non è un regionali-
sta provinciale, ma, unendo un linguaggio
contemporaneo a una tematica brasiliana
di religiosità e cultura popolare, Sante rie-
sce a raggiungere una lettura universale e,
realizzando lavori di grande forza, riesce
allo stesso tempo, a creare un linguaggio
molto personale, creativo e inconfondibile.
Sante mi aspetta per l’intervista sulla

soglia della sua bella casa di Itapõa, a Salvador (Bahia).Vi si respira arte e creatività in ogni
angolo: mobili, quadri, sculture parlano della sua vita e anche delle sue origini italiane. 

Può parlarci della sua infanzia e dei suoi legami con l’Italia?
Sono nato nel 1928 in una casa del Porto da Barra. Mia madre era arrivata dall’Italia già incin-
ta. Perciò io sono stato “fabbricato” in Italia” e “sbarcato”a Salvador, nello stato brasiliano di
Bahia. Quando avevo un anno e mezzo mio padre si ammalò e così tornammo a Trecchina, in
provincia di Potenza, in Basilicata, dove morì. Ho pochi ricordi di quell’epoca. Le vacanze a
Maratea e il nostro soggiorno a Napoli, dove mio zio aveva una bella casa al Vomero. Malgrado
ciò la forza atavica è potente e io sento di avere due identità che non si scontrano, anzi, vivo-
no in armonia. Mi piace ugualmente il samba e l’opera, e la mia identità italiana mi ha portato
varie volte alla conoscenza della mia origine. In Italia mi sento a casa.

Lei è uno dei più importanti e rappresentativi tra i pittori brasiliani contemporanei. Com’è
arrivato all’arte plastica?
Fin da bambino ho sempre pensato di diventare pittore. Così, quando ho terminato il ginnasio,
ho fatto la prova per entrare alla “Escola de Belas Artes”. Il cammino per conquistare una posi-
zione nel panorama delle arti plastiche è molto difficile e divenni noto avendo partecipato ad
esposizioni in varie città brasiliane. Così la critica conobbe il mio lavoro.

Lei appartiene alla seconda generazione di artisti moderni di Bahia. Può parlarcene?
La seconda generazione di artisti plastici moderni di Bahia sorse nel 1957. In quell’epoca i miei
rapporti con gli artisti della prima generazione erano molto cordiali. Ma con il tempo alcuni
artisti  mi si schierarono contro, denigrando la mia adesione a nuovi linguaggi. Tuttavia, col
passare del tempo, i mass-media, attraverso la critica nazionale, vennero a conoscenza del mio
lavoro. Ho preso molte batoste, ma ne ho date io di più. Oggi non sono un artista realizzato,
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ma mi considero un vittorioso per quanto riguarda questo discorso. 

A quell’epoca esisteva una generazione che
voleva produrre qualcosa di nuovo anche
nella letteratura, nel teatro, nella pittura e nel
cinema?
Nonostante la rottura della prima generazione
di artisti plastici con l’accademismo, quella
posteriore incontrò ancora molte e serie diffi-
coltà. L’anno prima avevo già conosciuto e
avevo partecipato alle attività artistiche e cultu-
rali di un gruppo di giovani di valore, che prese
il nome di Generazione MAPA. Questi giovani
di allora dettero tutti un grande contributo allo
sviluppo dell’arte moderna a Bahia in tutti i
linguaggi artistici e chi di essi rimane continua
ancor oggi ad aggiornarsi e a produrre. Questi
giovani in realtà ebbero la fortuna di partecipa-
re al maggiore e più fecondo periodo culturale
di Bahia durante il rettorato del dr. Edgard
Santos.

Ci racconta del  ruolo che ebbe all’epoca  il rettore Edgar Santos nella cultura di Bahia?
In quell’epoca i mezzi di comunicazione di massa non erano come oggi, pertanto c’era sempre
un po’ di ritardo nei contatti. Eppure esistevano varie riviste e le mostre erano importantissime
per prendere conoscenza di ciò che si faceva in Brasile nel mondo artistico. Sicuramente le
informazioni arrivavano con un po’ di ritardo. Chi poteva viaggiare al sud era avvantaggiato.
Quando il dr. Edgard Santos divenne rettore della UFBA, questa lacuna fu colmata con pro-
grammi culturali organizzati dall’Università Federale di Bahia e dal Museo di Arte Moderna di
Bahia. Durante il periodo scolastico io già partecipavo alle esposizioni e dipingevo all’aperto,
da lì non mi sono più fermato e grazie a Dio, con salute, ad 81 anni continuo lavorando ogni
giorno.

L’interesse centrale nella sua opera è
l’ex-voto, più tardi seguito anche da
altri artisti plastici. Dal 1957 nella sua
pittura  è presente come segno e simbo-
lo. Com’è nato e perché questo interes-
se?
Dal 1957, influenzato da una materia
chiamata “Estudos Brasileiros”, ho ini-
ziato ad elaborare il contenuto della mia
pittura. È molto importante la preserva-
zione delle manifestazioni spontanee
della nostra cultura popolare e soprattut-
to quella del Nordest è di una ricchezza
immensa. Tutte le manifestazioni popo-
lari del popolo nordestino, come l’arti-
gianato, l’arte e cultura, il messianismo,
la religiosità, io le rappresento appro-

priandomi dell’ex-voto che nel mio lavoro è un segno/simbolo per esprimere tutta questa ric-
chezza, tutto il mio pensiero e tutto il mio sentimento. Ho sempre pensato questo, fin dagli inizi
della mia carriera. La nascita dell’opera d’arte nella mia pittura discende dalla trasfigurazione
di una tematica che abbraccia cultura e arte del Nordest brasiliano, associato al linguaggio con-
temporaneo internazionale. La forma cambia con la nascita di nuovi linguaggi, ma il contenu-
to rimane identico. È una ricerca incessante dell’identità culturale brasiliana e questo accade
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ancora oggi, sempre coerente al mio pensiero, senza fare alcun tipo di compromesso.

La sua opera pittorica si divide in  diverse fasi.
Ne possiamo parlare?
Nella “Escola de Belas Artes” di Salvador duran-
te il mio ultimo anno, frequentavo una materia
chiamata “Estudos Brasileiros” che dava una
visione generale del Brasile. I temi erano di
sociologia, linguaggi artistici, tecniche, cultura
popolare, artigianato, antropologia, etnologia,
religioni africane etc. C’era un piccolo museo
dove erano esposte ceramiche e opere di artigia-
nato. Tra le altre c’era una piccola collezione di
ex-voto. Nacque da lì la mia passione per gli ex-
voto: era il 1955. Mi appropriai di loro nel mio
linguaggio e così divennero il segno/simbolo per
esprimere tutti i miei sentimenti in linguaggi
contemporanei, attualizzandoli sempre. Da tutto
ciò sorse nel 1957 la mia prima fase che chiamo POPOLARE. Dal ‘60 al ‘64 venne la secon-
da fase, ASTRATTA,  che si compone di due segmenti: l’aerofotogrammetrico e il cosmico.

Poi è seguita la fase cosiddetta antropomorfica
Si, agli inizi degli anni ’80 ci fu un cambiamento bru-
sco della forma nella mia pittura. Fu quando, pur con-
tinuando con lo stesso contenuto, adottai la TRAN-
SVARGUARDIA, che è una tendenza più recente del-
l’espressionismo o neo-espressionismo. In questa dire-
zione sorsero varie altre sottofasi con caratteristiche di
“Pop”, “Monocromatiche”, “Linee marcate”, “Senza
linee”, “Colorate”, e “Le debolezze del carattere
umano”. Ma tutto ciò si inquadra in una fase generale
nella quale adotto il nome di ANTROPOMORFICA.
Spiegando ad un giornalista argentino, che all’epoca
mi intervistò, questo mutamento nella forma della mia
pittura gli dissi: “Prima erano ex-voto con la faccia di
persone, ora sono persone con la faccia di ex-voto”.
È un’arte molto seria e forte che possiede un contenu-
to profondo. Sono ex-voto che assumono la condizione
umana per esprimere dolori, angustie, invidie, terrore,
corruzione di tutti i tipi, violenza, omicidi, insomma
tutto ciò che è inerente all’essere umano. È il riscontro
plastico/visuale tra il bene e il male. La forma di que-
sta fase, che la distingue dalla forma di altri pittori, è la

mia “scrittura”personale, ma il contenuto non è un fatto inedito, risale a duemila anni fa.
Prenda queste citazioni:  
Marco 7, 21-23  Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni catti-
ve: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contami-
nano l’uomo.
Chi abbia capacità e voglia studiare tutta la mia opera dall’inizio, ne verificherà il suo conte-
nuto sociale, filosofico, politico e non di partito, religioso, messianico, ironico. La mia preoc-
cupazione nella costruzione del mio lavoro dall’inizio ad oggi è l’ESSERE UMANO.

Una sua esposizione ha celebrato i 50 anni della così detta Generazione Mapa a Bahia. Può
illustrarcela?
Non è possibile in una sola intervista parlare della Generazione MAPA perché furono molti gli
eventi in pochi anni e occorrerebbe fare una ricerca. Ma farò un piccolo riassunto dell’inizio
del Modernismo in Brasile. Negli anni ’30 a Salvador dominavano gli artisti accademici, in
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maggior parte professori della “Escola de Belas Artes”.
Alcuni, i più conosciuti e importanti, andarono a studia-
re a Parigi. Al ritorno si definirono impressionisti. Negli
anni ‘30 esistevano già i Nabis, i Fauves, l’Astrattismo,
il Cubismo, l’Espressionismo, il Futurismo, il movi-
mento Dada, il Surrealismo, per citare solo alcuni dei
nuovi linguaggi che non vennero assorbiti da questi arti-
sti. Nel 1922 si tenne a São Paulo la Settimana di Arte
Moderna. Nel 1932 torna da Parigi il pittore baiano José
Tertuliano Guimarães.
Io ho scritto un libro su di lui e l’arte moderna a Bahia,
dal sec. XIX al 1964. José Tertuliano Guimarães, pur
non avendo assorbito nessuno dei nuovi linguaggi contemporanei dell’epoca, riuscì a intende-
re la pittura di Cézanne che lo influenzò molto. Fu lui ad innovare quello che qui era chiama-
to impressionismo. José Guimarães rinnovò l’arte, realizzando anche per la prima volta lavori
creati a partire dalla cultura afro-baiana, che illustrarono il numero 4 della rivista Seiva del
maggio 1939, interamente dedicata ai neri. Così egli fu il primo artista baiano a diminuire la
discrepanza tra i nuovi linguaggi e l’arte anacronistica che era praticata a Bahia. 

Come è avvenuta l’integrazione della sua arte con il computer? 
Ho sempre adottato un nuovo linguaggio non appena sorgeva
mantenendo, comunque, la stessa tematica. Perciò non potevo
non utilizzare questa favolosa macchina che è il computer. Così
ebbe inizio la produzione di INFOGRAVURE. Le Infogravure
sono realizzate con innumerevoli elementi o immagini, sia esi-
stenti nel computer che aggiunte. Si può avere sovrapposizione
di immagini o composizione, ma la cosa più importante da dire
è che nella Infogravura bisogna avere necessariamente l’inter-
vento manuale dell’artista. Non è solo computer, non è
“Fotoshop”, come pensano gli incompetenti. È Arte Grafica. 

Può descrivere la sua esperienza con la tecnica encaustica?
Ho appreso varie tecniche di pittura nella “Escola de Belas
Artes” e, tra queste, l’encaustica con la quale ho realizzato alcu-
ni lavori fino al 1959. Nel 1980 quando ho mutato la mia pittu-
ra, ho capito che la migliore tecnica per esprimermi era l’encau-
stica e così tornai ad utilizzarla. La tecnica di encaustica risale
agli antichi Greci e Romani ed ha innumerevoli qualità. Inoltre,

al contrairo della pittura ad olio che riflette la luce, l’encaustica la assorbe e pertanto può esse-
re vista da qualsiasi angolo. Consiste nell’unione della cera di api con una resina trasformata
in vernice. Quando è pronta bisogna aggiungere il pigmento e iniziare a dipingere.

Oggi nell’arte brasiliana cosa attira maggiormente la sua attenzione?
L’arte brasiliana non esiste. L’arte oggi è globalizzata. Perciò quello che mi può attirare in alcu-
ni artisti brasiliani, mi può attirare in altri pittori di altri Paesi.

Il famoso scrittore brasiliano Jorge Amado ha identificato in lei una “ libertà di espressio-
ne che non rimane attaccata al gioco retorico. Il mondo popolare e baiano, Sante lo cono-
sce attraverso esperienze vitali ”. Cosa pensa di questa frase?
Non posso dire altro che sono veramente lusingato!
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IL VISIBILE NELL’ INVISIBILITÀ

di Martina Bonichi

Quando Gilles Jacob, per la sessantesima edizione del Festival di Cannes, nel maggio del
2007, invitò più di trenta registi tra i più famosi al mondo a partecipare ad un film collettivo,
scelse come tema il luogo in cui il cinema si mette in scena: la sala cinematografica. 

Chacun son cinéma, il film che ne prese vita, composto di 33 cortometraggi provenienti da
tutto il mondo, pone in atto una riflessione sullo spettatore cinematografico, sulle sue sugge-
stioni e sulle diverse modalità di partecipazione e di immedesimazione di fronte ad una storia
raccontata per immagini. 

Registi del calibro di Angelopoulos, Lelouch, Kitano, von Trier, Polanski (accanto alle figu-
re emergenti di Assayas, Iñárritu ed Egoyan) mettono in scena oltre che se stessi – rievocando
brevi, fortuiti momenti che li hanno visti come  spettatori –  ricorrenti suggestioni: l’attesa  e
le aspettative di fronte ad un cinema, la figura del regista come primo spettatore, la sala come
paradossale e incredibile contenitore di figure fantastiche, l’abbandono messo in atto dallo
spettatore di fronte ad uno schermo ed, in ultimo, una particolarissima e paradossale certezza:
la cecità dello spettatore come condizione ideale per raggiungere una completa visione e un’in-
tima comprensione di un film. 

Interrogandosi sul senso del visibile i registi Chen Kaige, Raul Ruiz, Walter Salles  e
Alejandro Iñarritu danno vita, attraverso i loro piccoli film, ad una profonda analisi sull’ ambi-
gua natura delle immagini, su una loro presunta invisibilità, sia che esse si sottraggano alla
vista (nel fuori campo), sia che si rivelino attraverso la propria assenza, o che trattino dell’im-
possibilità di vedere da parte dello spettatore. 

Così una profonda riflessione sul tema dello sguardo porta i registi a considerare il tema del
visibile situato in uno spazio altro: un oltre l’immagine, oltre la sua visibilità. 

In questo oltre, situato nello spazio del realizzabile e del filmabile, in cui risiede l’invisibi-
lità, si apre la presenza di un possibile, sollecitata attraverso l’immaginazione,  proprio dall’as-
senza di qualcosa. 

Ed è in questo altro spazio del visibile che, in particolare, il regista cileno Ruiz pone il suo
spettatore e protagonista: un cieco seduto nella sala di un cinema scelta come propria dimora,
riceve il dono della cecità, così da accedere ad un piano del visibile che permette di trasforma-
re i ricordi in spettacoli visivi riflettenti sullo schermo.

La cecità, come rapimento di fronte allo spettacolo cinematografico, come percezione pura
e come condizione ideale per raggiungere il visibile nell’invisibilità, è descritta dal regista
Chen Kaige, là dove, attraverso una piena figurazione dell’immagine – suggerendo l’impres-
sione di un viaggio commovente e perfino estatico – un bambino cieco comprende l’intima
essenza del cinema.

Oltre l’invisibilità delle immagini appare dunque un universo del possibile e il cinema
(negandosi e al tempo stesso offrendosi attraverso un film) si esibisce nella propria presenza-
assenza, dando luogo ad una percezione e comprensione globale.

Nel cortometraggio, il più applaudito, del regista brasiliano Salles, è la distanza rispetto alla
Croisette francese che rende ciechi i due cantanti improvvisati; e questi, privati del dono dello
sguardo, vi accedono comunque attraverso l’immagine che arriva loro da Internet.

Ma è in Anna, del messicano Iñarritu, il film in cui la cecità diventa quasi emblema della
perfezione: una spettatrice cieca sembra essere l’unica ad accedere ad un piano del visibile tale,
da permetterle non solo di vedere il film, ma di colmarne i vuoti in mezzo ad un pubblico
“vedente”: vuoti amplificati dal film di Godard, Le Mépris, proiettato in sala. 
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LA MEMORIA CHE SALVA

di Mario Luzi

La dicotomia fra l’ uomo interiore, così definito da Sant’Agostino in un passo memorabile delle
Confessioni, intento a cercare in sé il seme della Verità, e l’ uomo esteriore, dissipatore com-
pulsivo della propria esistenza, sovente degradato a numero – se non proprio a ingranaggio di
un congegno di ignota o mal nota origine, socialmente dominante –  non è mai stata così   dif-
ficile da colmare come al tempo presente, in cui anche la più vaga attitudine a dare spazio
all’anima viene scoraggiata, derisa, cancellata d’imperio. 
E poiché fra i dogmi  avversi alla Persona domina, in dispregio della tradizione umanistica
cristiana, il mito di un’attualità identificata nell’ istante,  destinata a scomparire nei sottofon-
di di un oblio suicida, pubblichiamo  – in un sussulto di speranza –  il testo ammonitore scrit-
to qualche decennio fa, nella luce di una attualità perenne, da uno dei più ispirati scrittori che
hanno fatto grande il Novecento poetico italiano. Fatene tesoro.

“La poesia, immersa nel tempo, lavora a strappare alle immagini del tempo la loro tempo-
ralità. Più volte è stato detto che essa è legata all’opera della memoria, che salva dalla consun-
zione i frammenti del passato e dà loro un senso per sublimazione. Poesia figlia della memo-
ria – è un detto antico, una specie di assioma. Ma credo che, così com’è e come viene per lo
più inteso, meriti una qualche messa a punto.

Memoria non è necessariamente memoria del passato...il presente è anch’esso, in modo
oscuro, carico di memoria: nella profondità della nostra ricezione incide come la replica di un
evento che si è sempre dato e si darà sempre in futuro. Liberato dalle scorie accidentali che col-
piscono il senso, nella sua sostanza penetra nella nostra attenzione più profonda come un segno
attuale di qualcosa che è nell’ordine indiviso del tempo e dell’umano. La poesia è il regime di
questo eterno presente. 

Un frammento o un episodio del passato comincia a eccitare l’azione del poeta solo quan-
do non è più sentito come passato, e cioè perduto; nello stesso modo il presente entra nel campo
magnetico della poesia solo quando ha lasciato i suoi caratteri contingenti, il suo eccitato e stra-
niato brivido d’immediatezza. Presente e passato si allineano in uno speciale tempo dilatato che
è il presente di tutti i tempi. Il meccanismo interno della poesia comincia a funzionare nel punto
in cui la materia dell’emozione e dell’espressione si colloca in quel tempo che possiamo defi-
nire secondo un antico vocabolario come il tempo della durata […]

Allora in che senso la poesia porta in salvo il passato? Solo riscattandolo dalla sua condi-
zione di passato, dall’avvilimento del ricordo. Esso lo reinserisce dunque allo stesso titolo nella
circolazione del tempo che è, bene o male, tutto presente nel linguaggio della creazione poeti-
ca così come lo è nella natura. La memoria resta una facoltà sovrana non perché fissa il tempo
ma perché lo libera dalla fissità del passato e ne cattura i segni operanti, ne rivela la continui-
tà e concorre a decifrare il senso della realtà vivente [....]

E il futuro? È forse escluso, quando uno dei luoghi oratori più coerenti è appunto questo,
che la poesia è profezia? La risposta più sicura mi pare questa: che la tensione stessa del lin-
guaggio poetico non sarebbe pensabile senza lo spazio del futuro. La Poesia tende naturalmen-
te al futuro come il moto creativo di cui partecipa.”

(Il testo è tratto da “La creazione poetica? ”, in Naturalezza del poeta , Garzanti Editore)
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FORMA, VALORE, COMUNICAZIONE

di Enzo Paci

L’arte non è comprensibile se non collegata al fatto che tutto ciò che esiste, nella natura e
nella vita umana, nonché in generale nell’universo, non potrebbe esistere se non avesse una
forma. Il processo universale delle forme, in quanto è un processo, è movimento continuo che
in sé raccoglie il vecchio e crea, insieme, sempre qualcosa di nuovo. Ci sono delle forme per-
ché c’è una continua attività di trasformazione. Nella storia della natura, lungo il cammino dei
secoli, le forme si trasformano in nuove forme. Nella vita dell’uomo e nella vita sociale la
metamorfosi è continua…La forma è dunque formazione e così come non esiste metamorfosi
senza forma non esiste forma senza metamorfosi.

Esaminiamo il carattere comunicativo e relazionistico della forma. Tale carattere è facilmen-
te comprensibile se si pensa al linguaggio il quale non è altro che una continua metamorfosi di
segni e di parole che si costituiscono in forme estetiche, in modo tale da rendere possibile la
comunicazione fra gli uomini. Ma se il linguaggio ci indica il carattere comunicativo della
forma, si può tuttavia dire che il fatto di essere comunicata è essenziale per qualsiasi forma
[…]. Gli studiosi... hanno osservato che non c’è un solo mondo di forme, ma vari mondi che
sembrano tra loro incomunicabili... Ebbene, si ha la piena rivelazione dell’importanza del valo-
re della forma estetica se si pensa che è solo per la forma e nella forma che è possibile la comu-
nicazione. Un segreto rapporto, spesso intraducibile, lega le forme tra loro. Eppure esse si sen-
tono: l’artista, in modo particolare, intuisce parole e figure che collegano ciò che sembra inco-
municabile […]. Se si tien fermo il fatto che non c’è forma senza metamorfosi, si comprende
perché c’è sempre una analogia tra forma e forma, e c’è quindi tra esse una segreta comunio-
ne spesso da noi solo intravista...Questa visione della comunione universale delle forme la dob-
biamo a Goethe, [il quale] con il concetto della metamorfosi, scopriva l’intimo legame che dà
alle forme un’unica vita e risollevava un problema che per il pensiero classico sembrava inso-
lubile: il problema della comunione tra le forme o fra le idee…

Scrive Paul Valery di Goethe: L’amore delle forme non è per lui soltanto una gioia contem-
plativa: ogni forma vivente è l’elemento di una trasformazione…La scoperta di questo concet-
to della metamorfosi è il suo più grande titolo di gloria. Ed è anche uno degli esempi più chia-
ri di come sia possibile passare dal pensiero poetico alla teoria scientifica o alla illuminazio-
ne di un fatto in conseguenza di un’armonia richiesta dall’intuizione...
Come si vede dal passo di Valery l’intuizione estetica è come la divinazione dei rapporti e delle
armonie che collegano le forme dell’universo. L’arte è scoperta della profondità della interre-
lazione universale: è scoperta ed espressione dell’armonia profonda di tutto il reale…L’intima
vita del tutto è la comunicazione delle parti e possiamo dare alla parola “comunicazione” anche
il nome di amore. La vita, diceva Goethe, è l’amore, e la vita dell’amore è lo spirito.Che cosa
è infatti lo spirito se non la scoperta del più intimo segreto della comunicazione e la rivelazio-
ne di questo segreto in forme e figure? Soltanto in forme e figure noi possiamo vivere perché
solo nella forma è possibile la vita e solo nella  metamorfosi la vita diventa sempre più se stes-
sa e sempre più vera….

L’arte è dunque intuizione di ciò che collega le forme, di ciò che unisce l’uomo all’univer-
so e l’uomo all’uomo; in una parola: è intuizione che nasce e si attua nella sempre più profon-
da vita dell’amore. L’arte è però anche espressione ed ecco allora che le intuizioni delle rela-
zioni del tutto diventano parole, suoni, figure. L’arte intuisce il collegamento tra le forme e lo
esprime: esprimendolo crea nuove forme. Essa è dunque un’esempio, e forse l’esempio più
chiaro, della metamorfosi. [E questa] è la scoperta sempre più profonda di un legame e di una
connessione che, in quanto espressi, diventano una nuova forma.

(Citazione da Lino Rossi, “Situazione dell’estetica in Italia”, Paravia, Torino 1976) 

1



SOLARIS

di Fabrizio Borin

La Cina e l’India sono i Paesi che in questo nuovo secolo investiranno di più nella ricerca
e nelle missioni spaziali. Daranno così nuovo impulso – contribuendo a ridisegnare uno scena-
rio mondiale finora sostanzialmente formato da due soli attori, gli USA e l’URSS (poi Russia)
– ad un settore che ha visto enormi motivi di esaltazione del futuro insieme a forti penalizza-
zioni a causa di incidenti di percorso, drastiche riduzioni dei finanziamenti per periodiche crisi
economiche, per i cambiamenti degli scenari politico-militari o ambientali planetari, per altre
contingenti motivazioni.

Soltanto nove anni dopo il fatidico 2001, non è al momento dato di sapere se la corsa allo
spazio ingaggiata fin dagli anni Cinquanta e Sessanta tra russi e americani troverà una replica
basata sulla stessa “filosofia” espansionistico-tecnologica analoga o del tutto difforme da quel-
la delle missioni spaziali di allora. Di sicuro, gli orizzonti della fantascienza non potranno che
essere rivisti, ripensati, ri-sognati e dunque raccontati con altri parametri, schemi, modelli, per-
sonaggi, universi e finalità.

Le tradizionali architetture estetiche e narrative dell’avventura della science fiction cinema-
tografica nei due decenni indicati vedevano – e ancora vedono – una ideale sequenza che, se
espressa in termini filmici, potrebbe prevedere le seguenti “inquadrature”: Viaggio-Contatto-
Alieno-Ritorno. L’uomo, indomito Ulisse della curiosità, della conoscenza e della scoperta,
lascia la sua Terra per mondi sconosciuti. Intraprende un volo, un viaggio dell’avventura, forse
un’odissea della modernità alla ricerca di un segno, una traccia, un suono o anche un’immagi-
ne, insomma un contatto che lo tolga dal desiderio,  dal timore  o dall’angoscia di essere – forse
– solo nell’universo. La sua inesausta quête lo porta ad imbattersi nell’Altro – l’Alieno, il
Mostro, il Male – o ad immaginare, inconsciamente, di averlo trovato. Lotta contro la Paura
per la propria sopravvivenza e per quella dell’umanità tutta, sconfigge l’entità malefica, fanta-
stica e a questo punto può riprendere la strada di casa decidendosi di tornare alla normalità, alle
forme conosciute della vita, agli affetti. Può cioè fare ritorno, far giungere a conclusione il
viaggio originario entro la sfera del sacro dell’immagine contemporanea. Portandosi dietro
l’esperienza, forse anche l’acquisizione di un po’ di sapienza in più, una maggiore conoscenza
di se stesso e dei suoi limiti scientifici ed etici, ma anche il dubbio che ogni arrivo sia una
nuova partenza e così, in senso tendenzialmente ciclico, essere sia soggetto che oggetto della
propria memoria del passato e della spirale del tempo.

Ecco, se esiste un film nel cinema di fantascienza postbellico e successivo all’impareggia-
bile odissea kubrickiana che sia sintesi audiovisiva dell’ipotetica sequenza che dal viaggio con-
duce al ritorno toccando le tappe del contatto e dell’alieno, un film dunque nel quale sia pos-
sibile ritrovare le tematiche e gli scenari descritti, questo è Solaris diretto nel 1972 dal regista
russo Andrej Tarkovskij. In più, la fantascienza tarkovskiana è un’incursione nel genere fanta-
stico originale perché, come ha ricordato lo stesso autore, si tratta di una fantascienza della

coscienza: un viaggio affascinante orientato, come un implaca-
bile specchio, verso il mondo interiore e spirituale dell’uomo e
non in direzione dell’autoesibizione delle proprie conquiste
materiali e scientifiche. Né, tanto meno,  dell’esibizione cine-tec-
nologica di futuribili astronavi spaziali, mirabolanti guerre
interstellari, raggi laser sciabolanti energia cromatica nell’im-
menso e computerizzato vuoto dell’universo cosmico1.

Prendendo le mosse dal romanzo omonimo dello scrittore polac-
co Stanislaw Lem, l’esperienza filmica di Solaris conduce il let-
tore-spettatore sia lungo la scia delle dense pagine anticipatrici,
tra le altre particolarità, del tipo dell’ospite che abita la mente ed
il cuore dei personaggi chiusi in una stazione spaziale orbitante,
sia intorno e dentro le problematiche dell’amore e del ricordo,
della contrapposizione tra scienza e fede, tra ricerca della verità
e difesa di una umanità minacciata in un mondo ostile.
Con Solaris Tarkovskij continua il discorso altamente poetico e
di riflessione sulle potenzialità del linguaggio cinematografico –
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l’uso diffuso del piano sequenza, la maestosità ritmica nella concezione onirica dell’origine del
tempo filmico da “scolpire” nella costruzione dell’inquadratura, l’impiego drammaturgico del
colore fuso con l’azione degli elementi della natura – iniziato con le vicende del ragazzo pro-
tagonista de L’infanzia di Ivan, continuato con l’epico affresco di Andrej Rublëv e, appunto,
attraverso l’incursione morale e “solaristica” nella psicologia umana, in seguito sviluppato con
l’autobiografico Lo specchio, con la seconda irruzione nella fantascienza dei conflitti tra
coscienza e misteriosi impulsi umani di Stalker, per avviarsi alla conclusione profetica della
sua filmografia con Nostalghia ed il testamentario Sacrificio.

La ricerca del trascendente insita in Solaris pone domande radicali
e, mentre indaga sulle contraddizioni del desiderio e sulla paura del-
l’ignoto scatenato dalle emanazioni del misterioso oceano pensante
del pianeta Solaris [...], apre anche la strada alla lunga schiera di
“automi umani”, di copie e clonazioni successive, di quei “replican-
ti” che troveranno in Blade Runner un cinefilo punto provvisorio di
arrivo prima delle virtualità e delle forme pseudomane raffigurate
nella caotica follia iperfantastica degli anni Novanta e Duemila. 
Anche il Solaris di Tarkovskij ha tuttavia avuto un “replicante”, il
remake che conserva lo stesso titolo, diretto nel 2002 dall’america-
no Steven Soderbergh ed interpretato da George Clooney nel ruolo
di Chris Kelvin, l’eroe del quotidiano alle prese con l’inconoscibi-
le. La pellicola del regista di Sesso, bugie e videtape e del “trittico”
dedicato alla figura di Ocean, se non valorizza appieno l’influsso
della magmatica massa oceanica del pianeta Solaris per cercare un
improbabile film d’azione, presceglie il racconto di una love story
fantascientifica decisamente yankee ambientata in un indetermina-
to ma non lontanissimo futuro. 
Persino la musica è stata tentata dal complesso pattern enigmatico
di Solaris. Si tratta di una video-opera composta dal giovane musi-
cista tedesco Michael Obst nel 1996. Ricalcando la fonte letteraria
e guardando da vicino la pellicola russa, con una straniante musica
elettronica unita alle antinomie dei sentimenti autentici dell’essere

umano, la vicenda contribuisce a restituire quell’aura a suo modo classica che i due film ed il
termine Solaris ancora conservano nello spettacolo fantascientifico contemporaneo.  

Da: FABRIZIO BORIN, Solaris, L’epos, Palermo 2010, pp. 1-3

1  Il corsivo è nostro
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Scene dal film Solaris
Tarkovskij (1972)



L’ANIMA DEI LUOGHI

Tra i filosofi contemporanei considerati, estensivamente, non solo come maîtres à penser –
con quel tanto di professorale che l’espressione benché aperta mantiene in sé – ma come veri
e propri maestri di vita in senso esistenziale e comportamentale, non da oggi consideriamo, in
quanto dotato di una “seconda vista”, l’americano James Hillman, non a caso esponente della
psicanalisi di origine junghiana. Ne fanno fede già ad un primo approccio i titoli di alcune fra
le sue opere note anche in Italia come Anima, denotante nel suo dialogare in un gioco di canto
e controcanto con i testi junghiani, la “fonte primaria” della vita della psiche; e come l’affine
Il codice dell’anima, centrato su quella sorta di stimolo segreto che ci induce a scelte di vita di
cui non sempre ci è nota la cifra. Leggiamo insieme una sua frase esemplare: Il richiamo del-
l’animo…è una seduzione che porta alla fede psicologica, una fede nelle immagini e nel pen-
siero del cuore, che conduce ad un’animazione del mondo. L’anima crea attaccamenti e lega-
mi. Ci fa innamorare.
Coerente con codeste premesse è l’opera minore per mole che l’autore dedica, in conversa-

zione con lo studioso e docente italiano Carlo Truppi, a L’anima dei luoghi, sulla quale si inne-
sta questa nostra testimonianza. I brani del suo pensiero che stiamo per citare prendono le
mosse dalla nozione di architettura, che Hillman si adopera ad ampliare oltre i confini della
riduttiva concezione corrente (che considera l’architettura soltanto come costruzione, disegno,
progetto, ingegneria), sottolineandone invece la sostanza fondata sull’immaginazione. La
grande eredità della cultura italiana – scrive Hillman – è la capacità di coniugare i due aspet-
ti. Per esempio, non soltanto la progettazione del Pantheon, ma l’immagine del Pantheon.
Un secondo aspetto a lui caro, cruciale e imprescindibile, riguarda l’esigenza di individua-

re (contro le astrazioni del pensiero di Cartesio e di Newton) il senso della individualità dei
luoghi – della loro singola specificità – contro le concezioni riduttive che confinano i luoghi
nella pura dimensione spaziale, declassandoli a numero e misura.
Non era così in antico, sostiene Hillman: Uno dei primi testi di psicologia è “Aria, acqua e

luoghi”, in cui Ippocrate afferma la specificità dell’acqua di un luogo. Lo stesso è per l’aria.
Nell’antica Grecia luoghi quali crocevia, sorgenti, pozzi, boschi e simili avevano specifiche
qualità e specifiche personificazioni: dèi, demoni, ninfe […] E se si era insensibili ai luoghi si
correva un grave pericolo: si poteva essere posseduti.
Idonea all’età odierna, questa nostra insensibilità – an-estetica – rispetto alle singole pro-

prietà di ciascun luogo, produce conseguenze più prosaiche, ma non meno dannose al prospe-
rare delle ragioni dell’anima: Ci sono luoghi in cui l’acqua e l’aria sono benefiche, ma li
abbiamo alterati trasformandoli in località di villeggiatura dove sciare o prendere il sole, e
dove i servizi turistici sono la cosa più importante, finendo così per cancellare il carattere ori-
ginale del luogo. È importante – invece – rendersi conto di che cosa i luoghi contenevano,
tenevano dentro, da che cosa fossero inhabited. Ogni luogo aveva un’intima, peculiare quali-
tà. Questo in, l’interiorità dei luoghi, è l’anima del luogo.
In altri termini: Se si tiene presente l’idea di in, di interiorità, di essere in, emerge che uno

dei problemi dei luoghi attuali è che non corrispondono a questa idea. Uno dei modi, o meglio,
uno dei fattori da cui dipende la qualità dell’in è la memoria. I luoghi hanno ricordi […]. La
memoria è inscritta nel mondo. Così, per esempio, il restauro di Ortigia è un recupero della
memoria, la cura di un’amnesia.
La conclusione provvisoria, e tuttavia memorabile è, con le parole di Hillman, questa:Ora

vorrei mettere in evidenza il disorientamento della psiche nella nostra epoca, il disorientamen-
to che attanaglia l’Occidente a causa dell’amnesia – la perdita della memoria dovuta agli
eccessi del costruire, dello sviluppo, degli spostamenti. La distruzione di palazzi, come oggi si
fa in continuazione per ristrutturarli, migliorarli, equivale ad una lobotomia, a una perdita di
cellule cerebrali: è una perdita di ricordi e d’immagini. Una questione ancor più attuale dopo
la distruzione delle Torri gemelle a New York: una pressione economica nel settore dell’edili-
zia per ricostruire le torri ancora più alte, ignorando la memoria – perché quel luogo è diven-
tato uno spazio sacro, un luogo di sepoltura, un luogo funereo e tragico. Ormai l’idea della
distruzione appartiene a quel luogo. La distruzione, non solo la costruzione. È come una feri-
ta che lascia una cicatrice, c’è memoria nella cicatrice. La cicatrice è memoria.

Marco Ovidio Giotti
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Il video che presentiamo di nostra iniziativa  in questo primo numero di “CineArte on line”, si 
riferisce ad una delle sequenze fondamentali del documentario prodotto dalla Regione del Veneto, 
per la regia di Vittorio Di Giacomo, dal titolo  “La basilica di San Marco, dal mito alla storia” . Al 
video vero e proprio si accompagna la pubblicazione del corrispettivo tratto della colonna sonora 
del film, sulla destra, mentre a sinistra appaiono rapide didascalie di carattere visivo 
 
   
SCENA                                TESTO 
 
 
 
INTERNO DELLA BASILICA, IL 
PRESBITERIO – L’IMMAGINE DEL 
PANTOCRATOR NELL’ABSIDE: LA VISTA 
SI AMPLIA FINO AD INQUADRARE IL 
CIBORIO E IL SEPOLCRO DI MARCO 

 
Per volontà del Signore, un angelo parlò 
all’evangelista Marco. Viaggiava Marco in quel 
tempo per il mare della laguna veneta, di ritorno 
da Aquileia. Era diretto a Roma, e da lì ad 
Alessandria d’Egitto dove lo attendeva il 
martirio. E l’angelo parlò a Marco dicendogli 
che proprio in quel punto – dove avveniva 
l’annuncio – egli avrebbe riposato con onore, 
gran tempo dopo la morte. 
 

 
IL SEPOLCRO – LA SCRITTA IN LATINO, 
IN PANORAMICA VERSO DESTRA 

 
Era il luogo stesso ove l’evangelista ora riposa 
sotto il cielo d’oro della veneziana basilica 
patriarcale che a lui si intitola. 
“Pace a te, Marco, evangelista mio”, erano 
state le parole dell’angelo. 
 

 
L’ICONOSTASI VISTA DAL RETRO E POI 
FRONTALMENTE 

 
Il sepolcro di Marco è al centro del santuario, 
che l’iconostasi gotica recinge da più di sei 
secoli, e separa dal resto della basilica. 
 

 
LO STILOBATE E LE FINESTRELLE 
DELLA CRIPTA 

 
Ma al ricovero che accolse le spoglie di Marco 
nella prima cappella ducale del secolo nono, 
l’odierno presbiterio con la cripta è legato, a 
giudizio di alcuni, da una contiguità di spazi e di 
tempi. 

 
LA MACCHINA DA PRESA SOTTOLINEA 
L’ANDAMENTO ARCHITETTONICO 
INQUADRANDO I CAMPI MUSIVI NELLA 
LORO VARIETÀ 

 
Si conferma così l’ipotesi che vede la terza San 
Marco, l’attuale, voluta dal Doge Contarini nel 
1063, sorgere nuova d’aspetto intorno a quel 
nucleo sacro. E crescere in spazio e splendore a 
imitazione – ed emula – della Chiesa dei Santi 
Apostoli di Costantinopoli: una e varia come un 
solo e avvolgente pensiero musicale, con i suoi 
ritmi e le sue scansioni. Tale è la struttura che 
fonda e sviluppa la sua forma architettonica sul 
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grandioso modulo portante del pilastro, 
dell’arcone e della cupola. Il sigillo dei mosaici 
imprimerà a fuoco quella forma in ogni sua 
cellula, trasfigurando lo spazio basilicale nella 
immagine della Gerusalemme celeste – della 
Città di Dio – dove “l’oro puro simile a 
cristallo puro”, di cui parla la Bibbia, splende 
incorruttibile. 
Immerse nell’oro le figure, che sono di uomini e 
di donne, raramente di natura, celano e al tempo 
stesso rivelano i loro molti significati, che 
convivono a più livelli di interpretazione. 
Il loro modello di base è in Oriente: nella mitica 
e mistica Bisanzio imperiale. Ma le mani di 
artisti e artigiani che a più riprese tracciano e 
colorano le figure in San Marco, il gusto del 
narrare, il balenante pathos, risentono di una 
autonoma visione, fattasi veneziana attraverso il 
filtro delle province dell’impero bizantino. 
Ma risentono pure di quell’Occidente che batte 
alle porte della laguna, più volte respinto nei 
secoli, mai del tutto ignorato. 

 
ESTERNI, LE CUPOLE 
 
 
 
 
ALTRI ESTERNI, POI MARCO E 
L’ANGELO NELLA LUNETTA DELLA 
FACCIATA – SEGUONO, IN INTERNO, LE 
SCENE DI MARCO NELLA VOLTA DELLA 
CAPPELLA ZEN 

 
Come i Santi Apostoli, San Marco nasce con 
cinque cupole, ribassate rispetto alle attuali. 
Come i Santi Apostoli, San Marco e Venezia 
nascono da un mito, che la fede e la volontà 
politica dei padri veneziani alimentano. 
L’episodio germinale del mito è quello di Marco 
e l’angelo. In questa scena, scolpita sul portale 
della basilica o effigiata sulla volta dell’ingresso 
dal mare, si condensano la predizione e la 
predestinazione: cioè gli eventi sacri che nel 
nome di Marco assegnano alla Chiesa e a 
Venezia – nelle contese di potere del tempo – la 
sanzione di una investitura divina. 
 

 
I MOSAICI DEL TRAFUGAMENTO DI 
MARCO E DELLA TRASLAZIONE A 
VENEZIA 
 
 
MOSAICO DELLE ACCOGLIENZE 

 
Dal mito alla storia. Nell’828, perchè il vaticinio 
dell’angelo si adempia, i veneziani trafugano da 
Alessandria le spoglie dell’evangelista. Sottratte 
alla vigilanza musulmana, le trasportano – vinte 
le insidie di un naufragio – a Venezia. Dove ad 
accoglierle sta, con il Doge e il Patriarcato di 
Grado, in segno di sottomissione, l’intero 
episcopato delle lagune. 

 
TELERO DI GENTILE BELLINI, A CUI 
SEGUONO IN ESTERNO I MOSAICI DEL 
PORTALE DI SANT’ALIPIO 

 
Si deve a Gentile Bellini pittore quattrocentesco, 
la sola raffigurazione della facciata di San 
Marco com’era, con i perduti mosaici narranti il 
trasporto delle spoglie sacre. Il portale di 
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Sant’Alipio è l’unico che conservi oggi il 
mosaico originario, con le trionfali accoglienze 
di Venezia. 

 
INTERNI, IL TRANSETTO – LE CUPOLE 
DEL MOSAICO DELLA “APPARITIO” – 
SEGUONO VARI ASPETTI DEI DUE 
MOSAICI AFFIANCATI CON DETTAGLI 
DEL POPOLO IN PREGHIERA, DEL 
CLERO, DEL DOGE 

 
Quest’aurea sequenza delle cupole di San 
Marco, fissate dal mosaico nella loro foggia 
primitiva, fa il paio con quella del portale di 
Sant’Alipio, nella iconografia marciana dei 
primi secoli. Il tema è storico. E l’intento del 
mosaicista, operante nel tardo Milleduecento, è 
apologetico e politico: vuole egli esaltare nello 
splendore delle immagini, tra le più belle e 
corpose della basilica, l’ultimo atto della 
leggenda di Marco. 
Nel mosaico si allude alle preghiere e ai 
pubblici digiuni, indetti dal Doge Vitale Falier 
nel 1094, quando – compiendosi, a trentun anni 
dall’inizio, i lavori della terza San Marco – si 
paventò di non ritrovare le reliquie del santo, 
smarrite. 
Tra cronaca e leggenda si tramanda che fu lo 
stesso Marco a manifestarsi con segni 
inequivoci, dall’interno di un pilastro dove era 
stato custodito all’insaputa dei molti. Nella 
leggenda marciana l’episodio è ricordato come 
quello della Apparitio – dell’apparizione 
prodigiosa, cioè – o anche della Inventio: vale a 
dire del ritrovamento. Risale ad allora la 
collocazione del corpo nella cripta, donde fu 
tratto solo nel 1835 per essere trasferito sotto 
l’altare maggiore. 
 

 
IL PILASTRO CON LA LAPIDE 
COMMEMORATIVA 

 
Alla ingenua semplicità dell’immagine del 
mosaico, fa riscontro il pilastro reale, con la 
lapide commemorativa del prodigio, su di un 
fianco della Cappella del Sacramento. 
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LA “SALA DELL’ALBERGO” 
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“Il Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco” 
 

di 
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SCENA TESTO 

  
1.  I battenti della Sala dell'Albergo si aprono po-
nendo in evidenza, sullo sfondo, il totale della 
“Crocifissione”. 
  
  
  
  
  
2.  L'obiettivo della M.D.P. Si alza in PAN verticale, 
aprendo in progressione la vista sul soffitto che reca 
al centro l'ovale di “San Rocco in gloria”. 
  
  
  
  
  
  
  
  
3.  PAN ellittica da sinistra a destra sugli angeli 
della”Gloria di San Rocco”. 
Segue un CARRELLO indietro ad inquadrare la 
figura dominante di San Rocco. 
  
  
  
In successione si alternano i tondi pittorici di sog-
getto allegorico del soffitto. 
  
  
A seguire: appaiono le figure comprese entro cor-
nici sagomate, rappresentanti rispettivamente le 
Scuole Grandi di Venezia e le “Virtù Cardinali” 

  
Con astuzia e tem pismo, candore e furore di 
artista, Jacopo si era garantito fin dal 1564 – 
con questo “ San Rocco in gloria”, nella Sala 
dell'Albergo – quel rapporto privilegiato con 
la Scuola, che g li avrebbe co nsentito – 
nell'arco di ventitré anni – di riem pire con il 
suo poema religioso le sale del palazzo. 
  
Con l'effige monumentale del Santo, proteso 
in muto colloquio di sguardi con l' Eterno, il 
Tintoretto aveva compiuto opera insieme ispi-
rata e abile, per aver saputo comporre in armo-
nia la v isione personale – con centrata nello 
scorcio di Rocco – con l' eco michelangiolesca 
della figura del Padre; e con la grazia idealiz-
zata dei vo lti angelici: un rif lesso di Paolo 
Veronese, quasi a dire ai rivali e agli ostili: 
“sono bravo anch'io, nella maniera degli altri”. 
  
Era accaduto in soli ventidue gio rni, a partire 
da quel 31 m aggio del ' 64: l'invito ad alcuni 
tra i m aggiori pittori di Venezia, per un 
bozzetto; il Tintoretto che sorprende tutti com-
piendo il dipinto e coll ocandolo in sito; la 
donazione alla Scuola per impedire il rifiuto. 
La donazione fu subito estesa alla decorazione 
del soffitto: putti entro tondi, simboleggianti le 
quattro stagioni, uno per ciascun angolo; 
figure maschili e f emminili giacenti, o colte  
nel volo, per alludere alle Scuole Grandi di 
Venezia o alle Virtù Cardinali. Alla f ine 
dell'anno, il cielo della Sala dell'Albergo ri-
fletterà un com plesso mondo allegorico, che 
va dal naturale al cosmico, al religioso. Il tutto 
eseguito alla maniera svelta del pittore: scorci 
arditi, calore di om bre o di rilievi lum inosi, 
moto sorpreso nell'istante. E tuttav ia si sente 
che l'artista non è ancora al sommo dell'avven-
tura intellettuale che realizzerà nella Scuola di 
San Rocco, ma affina gli strum enti espressivi, 
sperimenta se stesso. 
  



 

3 

   
4.  Moto ascensionale della M.D.P. a scoprire le 
figure a fronte, di Cristo in piedi e di Pilato, se-
duto su di uno sfondo di popolo e di case. La 
M.D.P. volge quindi a sinistra con movimento ad 
arco, scoprendo in successione continua il totale 
del dipinto di “Gesù coronato di spine” e quindi, 
a scendere, il totale dell' “Ascesa al Calvario”. 
La figura, in PAN a salire, del primo profeta 
sulla parete contigua; segue il secondo profeta 
in dettaglio. 
  
  
5.  La M.D.P. percorre, in PAN ascendente, la 
sagoma del Cristo ammantato di bianco. Segue 
breve PAN a destra sul dettaglio della brocca 
d'acqua, a cui tengono dietro P.P. e movimenti 
variati sui particolari della stessa scena di Gesù 
e Pilato. 
  
  
L'attenzione della M.D.P. si sposta sullo sce-
nario architettonico che occupa lo sfondo. 
  
  
  
PAN  diagonale del corteo, lungo la sezione in 
ombra del dipinto. 
  
  
  
  
  
PAN a sinistra lungo il crinale montuoso. 
Movimenti e dettagli illustrativi integrano la 
scena. 
  
  
  
  
Il Cristo insanguinato coronato di spine. Sparse, 
intorno, le figure dei carnefici e di Pilato 

  
La parete d' ingresso della Sala dell'Albergo è i l 
luogo della Passione di Cristo. Con moto inverso 
al consueto si va, per seguire lo svolgim ento nar-
rativo dell'azione, da destra verso sinistra: 
partendo cioè dal “ Gesù davanti a Pilato”, si 
tocca il colmo della pietà relig iosa ed umana nel 
“Cristo coronato di spine”, per giungere al 
corteo della “Salita al Calvario”. 
Moto inverso dettato – si dice – dall' intento di 
Jacopo di dare i dipinti della Passione com e se 
fossero visti da quello – dei due profeti – che è 
sulla destra della Sala. 
  
Gesù è fiamma di luce – presenza sovrannatu-
rale, prigioniera di uomini indif ferenti o vili –  
asse di fermezza pu r nell'umiltà del capo appena  
reclino. Ciò è detto sen za caricare gli sguardi o 
forzare i gesti, per virtù di sola pittura. L' arma 
del Tintoretto è un ling uaggio severo ed essen-
ziale, che fa della luce il lievito dell'espressione. 
Sullo sfondo, la diagonale delle architetture ha 
smesso di disegnare g eometrie di spazi, al m odo 
dei fiorentini, per partecipare con il suo peso 
d'ombra alla varia misura degli effetti del colore 
nell'atmosfera. 
Il corteo della “Salita al Calvario” è cadenza di 
morte? O è lenta asces a trionfale? Sono interpre-
tazioni lecite entrambe, possibili stando a ciò che 
il pittore ci mostra nella scena. In b asso l'ombra 
in subbuglio per la presenza di corpi, che chiazze 
di colore e vampe di luce macerano o addensano. 
In alto, una luce di mattino. Le figure contro 
cielo, il forte profilarsi della croce, dei tronchi, la 
esaltano. È,  nel preludio della gloria, luce di 
speranza. Ma è anch' essa, intimamente contrad-
dittoria: con quei v essilli che il vento agita, 
quelle foglie scosse, quelle vesti tormentate. 
Se l'azione si arr esta, se gli attor i si imm obiliz-
zano, al dramma  subentra la tragedia. 
All'incedere cadenzato, affranto, del Calvario si 
oppone – nella sintesi di fo rma e di significato – 
l'immota agonia della carne di Cristo, coronato di 
spine. 
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La M.D.P. in PAN a scendere percorre con intento 
descrittivo la figura di Gesù. 
  
  
  
  
PAN a salire sulla figura del guerriero. Preceduto 
da due dettagli. 
Il totale della scena. 
  
  
  
  
6.  La M.D.P. in PAN a destra scopre in progres-
sione il gigantesco dipinto della “Crocifissione di 
Cristo”. 
  
  
Ai musi dei cavalli in P.P. seguono in DISSOL-
VENZA incrociata e ribadita, sei successive inquad-
rature intese ad illustrare le diverse scene essen-
ziali, costitutive del dramma rappresentato. L'in-
tento manifesto è d'integrare, nella selesione dei 
diversi piani e nel loro alternarsi (per analogia o 
contrasto) il realismo e al tempo stesso, la simbolo-
gia dell'insieme. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
 L'essenza della traged ia (ma anche del suo su-
peramento) è qui nella contemplazione. Diceva 
Aristotele: pietà e ter rore, che s i purificano 
nell'imitazione del vero. Nelle immagini in cui la 
rappresentazione è più cr uda, i gesti non hanno 
un seguito: 
il guerriero di sinistra, P ilato a destra, gli sgherri 
sul fondo – pietrificati ne lla loro te atrale elo-
quenza. 
E il sangue non si versa, m a è versato. È la 
sostanza stessa dell'orrore che si ostenta e si co n-
templa. 
  
La parete di fondo è occupata dalla Crocifissione. 
“Materialmente e spirit ualmente immensa”, fu 
scritto a lod e del Tinto retto. Il suo nom e figura 
nell'autografo latino, con la data del '65. 
Soggioga, nel quadro, la complessità della vi-
sione: quegli uomini e quelle donne, gli anim ali e 
le cose, che gremiscono lo spazio concentrico alla 
croce e lo suddividono si no alla specificazione 
dell'episodio, del vissuto personale, dell'aneddoto. 
Visti nel particolare, singoli e gruppi sem brano 
vivere in sé, sorpresi da un occhio che, come l'oc-
chio di Dio, tutto pe rcepisce, nulla esa lta. E 
carnefici e vittim e – cavalie ri, soldati, becchini, 
giocatori di dadi, donne pietose – m ostrano di 
isolarsi, ciascuno nella sua affaccendata sing o-
larità. Ma è evero anche il contrario. Nessuno è 
separato, tutto si lega. Protagonisti e figuranti 
sono nel dramma, ne cost ituiscono il coro. Vi 
stanno – considerando le cose in term ini di puro 
vedere – grazie al dono di uno stile fluido, uni-
tario, sempre basato sul dinamismo della luce. La 
quale amalgama e fonde – nell'atto in cui l' artista 
dissemina e gradua i colori  e le form e – ciò ch e, 
come osservatore attento della scena del m ondo, 
aveva prima individuato e di stinto. Di più: le fig-
ure rientrano nel grand e coro per effetto della 
composizione del dipinto. Quella folla varia ed 
una, che gravita e al tempo stesso si dilata ai mar-
gini del cerchio di luce su cu i svetta la c roce – 
disponendosi lungo i raggi che si dipartono dal 
centro – è come una sola, gigantesca ruota: la sua 
sostanza è magmatica. 
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IL TESTO DEL FILM

L’alba sul fiume

Un’aurora sul fiume, con colori di fuoco, nel mese di giungo. Può, un’aurora così, conservare
il suo alone di mito caro ai poeti? Si, se il fiume si chiama Sile: tra quelli del Veneto e d’Italia,
uno dei pochi a difendere il senso autentico della natura.

Le sorgenti

Nasce il Sile tra fitti grovigli di piante,dalle fessure di una terra imbevuta d’acqua: tipico fiume
di risorgiva. In quel pullulare vivo, ma percettibile appena, avevo stentato a identificarlo.

In barca discendendo il Sile

Così per fare la conoscenza del fiume, m’imbarco su un legno leggero affidato ad abili mani.
Un fiume di risorgiva è acqua di nube o di monte che fugge il sole o s’interra, filtra lungo rivi
misteriosi, fin quando – imbattutasi in una falda porosa – la imbeve tutta, la satura. E torna alla
luce così – in un luogo remoto da quello d’origine – attraverso risorgive, i fontanili; là dove le
condizioni geologiche lo permettono. Così nasce il Sile nella veneta striscia delle “basse terre”
compresa tra Vicenza e Treviso: deriva dalle acque del Grappa e del Montello, da quelle esu-
beranti del Piave. Fiume di risorgiva vuol dire fiume placido, di movenze pigre, continuo e
costante. Il Sile, appunto, che ora sto navigando, immerso nel verde silenzio, pronto e disposto
a trasbordare là dove ostacoli artificiali – un manufatto antico, un mulino, una chiusa – me lo
imporranno. Il Sile: mite come la bella contrada di Trivigi, a cui esso presta mobili luci e rifles-
si, cara al Petrarca; la contrada che di chiare fontane tutta ride, come suggeriva un altro poeta
del Trecento, Fazio degli Uberti.

Castelfranco dal cielo

Un fiume è storia. All’esterno ovest dell’area del Sile, Treviso edifica alle soglie del Duecento
il caposaldo di Castelfranco. Tre secoli dopo, esso è modello aperto di vita gioiosa e cortesia.

La Pala d’altare di Castelfranco ed altri dipinti di Giorgione

Come quel suo figlio Giorgione: in duomo, pittore quasi ancor giovinetto di figure sacre, a
commemorare in una pala d’altare l’acerbo destino di un giovinetto guerriero – un Costanzo –
troncato nell’età verde. Giorgione, innamorato del liuto e dell’amore, autore di assorte figure e
paesaggi in dipinti senza crudeltà di contorni, colore da colore, vellutati come l’impasto d’ac-
qua e di terra del Sile.

La Villa Marcello

Frutti maturi, in un territorio che ha conosciuto l’uomo fin dalla preistoria. Ed ora, nel dorato
Cinquecento, quando l’umanesimo veneziano celebra la sua nuova visione della campagna, il
bacino del Sile fiorisce di nobili ville, come la Villa Marcello di Levada.

Badoere dal cielo e da terra

Nel punto più alto della parabola creativa le genti del Sile assistono – è la seconda metà del
Settecento – al concretarsi di un progetto sofisticato: la Rotonda di Badoere. Nell’ordinare,
discosti dal corpo della villa, due emicicli: l’uno rustico e l’altro nobile, fronteggiati e conchiu-
si in solido cerchio, il signore di Badoere dà forma architettonica, con matematico rigore, a una
allegoria teatrale, sospesa tra la realtà e l’immaginario: la realtà delle fiere contadine, e l’uto-
pia del teatro, come struttura profonda di una vita intesa come rappresentazione.

La Villa Corner della Regina, dal cielo e da terra

Villa-tempio – palladiana, ma rifatta nel Settecento – col timpano classico e le colonne doriche
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del pronao, è invece la Villa Corner della Regina, già sede degli alti comandi nella prima guer-
ra mondiale. Duemila metri la dividono dalle sorgenti del Sile. E fu scelta strategica il costruir-
la qui, a cagione della via d’acqua intesa come tramite economico e civile.

La Villa Lattes

Con la Villa Lattes di Istriana, il quadro delle ville più significative nell’area del Sile, a occi-
dente di Treviso, si compie. L’architetto è Giorgio Massari, l’anno di costruzione il 1715. Ma
per la Villa Lattes, oggi aperta al pubblico, il suo essere settecentesca nella concezione profon-
da non è solo un segno dei tempi – a specchio di un’improvvisa leggerezza dell’essere – ma un
sintomo preciso: il Sile, invisibile dal suo balcone, non è più la spina dorsale di un sistema eco-
nomico e sociale, ma l’immediato refrigerio per le ore spensierate.

Gli automi

L’ultimo proprietario, il Lattes, era uomo di questo secolo, ma prigioniero volontario di un pas-
sato che egli sognava ripetibile. Viaggiatore instancabile, collezionista puntiglioso, geniale
dilettante – prima di subire in guerra la persecuzione e scamparne, lui israelita – aveva raccol-
to nei saloni di Villa Lattes, in un’atmosfera di incanti sonori tramata da carillons, un mondo
squisito di bambole semoventi, di preziosi automi, al limite di una poetica follia.

Santa Cristina dal cielo

Lungo il Sile, tra Morgano e il Comune di Quinto – nella zona che sto sorvolando – ho visto
agire con ascetica fermezza gli ultimi, o i nuovi? utopisti della natura. I quali si battono per sal-
vare, curandola come fosse il giardino di casa, una delle poche, più preziose e suggestive “aree
umide” del Veneto. In particolare il Comune di Quinto, con sensibilità rara, ha acquistato per
tutelarli venticinque ettari di palude. Un paesaggio straordinario, un tesoro di flora e di fauna,
sottratti al saccheggio: prologo di una vagheggiata riserva delle sorgenti del Sile.

Navigando il fiume verso il mulino

Gemma di quest’oasi naturalistica è il mulino Cervara, all’isola di Santa Cristina. L’approdo è
dalla Piovega, affluente nel Sile. Insieme Piovega e Sile cingono l’isola, ora congiunti ora
disciolti, e ovunque è un pullulare di pozze, canaletti, fontanili – inframmezzati da resti archi-
tettonici, sentieri-natura, aree di popolamento, capanni per l’osservazione. L’orizzonte è chiu-
so; le ripe folte, impenetrabili. Fonti storiche, del Settecento, riferiscono che qui era il mulino
delle monache di San Paolo, uno dei nove che usavano in zona la forza calma del fiume. Ma
l’impianto era molto più antico, risaliva nientemeno che al Trecento. Oggi il mulino Cervara è
un’occasione e un invito, soprattutto ai giovani, ad affinare cultura e sensibilità nella conoscen-
za della natura.

Nel folto della vegetazione

Considero questa mia esplorazione all’alba nei penetrali della palude di Santa Cristina, come
uno dei momenti più intensi dell’intero viaggio sul Sile. Ho ascoltato il silenzio – sorpreso il
brivido dell’acqua – colto l’arpeggio di un battito d’ala. Ho spiato il nido del pendolino tra i
giunchi, l’occhieggiare della gallinella d’acqua nello strame che si macera. In umiltà mi sono
detto: spero che qualcosa resti. E con questa disposizione dell’animo, ho compiuto il mio giro.
Se rimetto il piede a terra, è con spirito mutato. È stato come nettarsi, ritrovare una purezza che
sembrava perduta. Si torna all’uomo con fiducia e confidenza. Si riscopre il piacere dei gesti
semplici, del rider sobrio. Il cuore si apre alla speranza – e la mente acconsente – in un’attesa
comune. Nel nome del Sile.
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SCENA

GIARDINO DELLA VILLA
DELLO STUDIO CROCETTI. LO
SCULTORE LAVORA DI SPATO-
LA, MARTELLETTO E PUNTE-
RUOLO PER RIFINIRE UNA
STATUA DI DONNA IN GESSO

GIULIANOVA D’ABRUZZO: LA
CASA NATALE DI CROCETTI
CON LA PIAZZA ANTISTANTE

LE VIE D’INTORNO: CARREL-
LO IN SOGGETTIVA DEL
LASTRICATO

VICOLO IN SOGGETTIVA E
IMMAGINI CIRCOSTANTI

TESTO

Venanzo Crocetti: la ricerca artisti-
ca come ragione di vita e come
destino, che fa di una solitudine
umana - mediatrici le forme dell’ar-
te - un crocevia dello spirito, il
punto di infiniti incontri, echi,
rispondenze, nel tempo e di là dal
tempo.

Giulianova d’Abruzzo, 1913: in
questa via nasce Venanzo Crocetti.
La casa paterna è in vista della
cupola di San Flaviano, affacciata
alla piazza grande che era anche, la
sera, il mercato del pesce; e due
grandi ippocastani l’ombreggiava-
no, oggi scomparsi insieme alla
fontana di ghisa.

Tempo di pena, l’infanzia, nel
ricordo dell’artista. Bambino, perde
la madre, il padre, una sorella.
Conosce isolamento e incompren-
sione. Suo padre era mastro mura-
tore. 

Ma fin da allora è viva la leggenda,
che è poi realtà, del fanciullo di
gusti schivi che rifiuta i giochi e la
compagnia dei coetanei; e quando
esce di scuola, chiuso in sè, indugia
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TERAMO: VARIE E MOSSE
INQUADRATURE, IN TOTALE E
IN DETTAGLIO DEL “MONU-
MENTO AI CADUTI DI TUTTE
LE GUERRE”.
SEQUENZA DI CAVALIERE E
CAVALLO (CON INSERTI PIT-
TORICI), TRATTI DAL MEDESI-
MO MONUMENTO

PASTORE GIOVANE CON
AGNELLO IN BRACCIO

GALLINA IN BRONZO, GIOVA-
NILE

sulla via a disegnare fiori, volti,
animali, ed ha per tavolozza i muri
e le pietre della strada, per matita
un pezzo di carbone. 

In Abruzzo, a Teramo, è oggi una
delle sue opere più inquietanti, il
monumento ai caduti di tutte le
guerre, del cielo, di terra, del mare.

Il Cavaliere della pace del monu-
mento di Teramo introduce all’ani-
malistica di Crocetti e all’essenzia-
le rapporto tra uomo e animale: un
rapporto che egli sente nella natura
prima che nell’arte ed è spesso
drammatico; e nell’arte gli si mani-
festa allora in contrasto di tensioni
e opposizioni di forze, in ostenta-
zione di volumi, in violenza di tor-
sioni e movimenti a vortice, a tena-
glia.

Ma quando è pacificato, il rapporto
uomo animale scioglie il suo nodo,
e le forme della scultura di Crocetti
lo assimilano puntualmente nel
confluire delle linee, nel compene-
trarsi dei volumi, come nel Giovane
con l’agnello, del 1942.

Ha diciotto anni Crocetti, quando
plasma per il bronzo questa gallina,
uscita da una lunga, affettuosa 
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GALLINA IN BRONZO, DEL-
L’ETA’ MATURA (SEGUE DISE-
GNO DEL MEDESIMO SOG-
GETTO)

INTERNI DELL’ACCADEMIA
D’ARTE DI VIA RIPETTA A
ROMA, CON LO SCULTORE
CHE DISTRIBUISCE SUGGERI-
MENTI E CONSIGLI AI GIOVA-
NI STUDENTI, MASCHI E FEM-
MINE AL LAVORO

inchiesta sul vero.
Ne ha quasi cinquanta, quando
torna per l’ennesima e non ultima
volta sul tema, ma il turgore della 
forma soda, compatta, gli si rompe
fra le mani, si frastaglia, richiama
una più sconcertante vicenda di
luce e d’ombra

Chiamato,  dal 1946 al ‘55,  all’in-
segnamento della scultura
nell’Accademia di Belle Arti di
Venezia, a succedere ad Arturo
Martini; dal ‘56 al ‘63 in quella di
Firenze; Crocetti passò nel ‘64
all’Accademia di Belle Arti di
Roma, titolare di una delle cattedre
di scultura. Nella scuola Crocetti
porta intero il suo temperamento: la
vivacità, la polemica. Vorrebbe una
grande scuola, dove il talento fosse
sottoposto alle prove del fare e poi
del fare, affinandosi al confronto
con la realtà delle cose. E fosse il
maestro a scegliere l’allievo.
Questi, nella sperimntazione delle
tecniche più varie e difficili, instau-
rasse un dialogo aperto, di là dalla
sponda del tempo, con l’arte uni-
versale, che salda in un unico giro 
d’orizzonte le  Grotte di Altamira
con Picasso: senza schemi precon-
cetti o diagrammi intellettualistici,
costruendo prima di distruggere. Ai 
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LA SEQUENZA DELLE PORTA-
TRICI DI ACQUA. LA MDP ESE-
GUE VARI PASSAGGI SULLE
FIGURE

LA SEQUENZA DI CROCETTI
PITTORE. LE IMMAGINI, IN
RAPIDA SUCCESSIONE, SONO
QUELLE CHE RISPONDONO AI 
TITOLI RICORDATI NEL TESTO

giovani così come sono e nella
scuola così com’è, il “maestro
scontento” porta la sua esperienza,
l’esempio della sua probità d’arti-
sta, il puntiglio del tecnico, la con-
tinuità dell’attenzione.

Delle donne della sua infanzia
d’Abruzzo, Crocetti ricorda le por-
tatrici d’acqua. Dal loro passo
misurato e sicuro, dalla assialità del
loro portamento nel gesto quasi
rituale, l’artista ha tratto una strut-
tura fisica e metafisica insieme, una
dignità della forma che è la dignità
stessa della creatura umana, viva
pur nella stanchezza o nell’abban-
dono. Nascono così le grandi figure
di donne, sorprese nell’istantaneità
del gesto o accarezzate nella loro
dolcezza volumetrica, le modelle,
le danzatrici, in un arco di tempo
che dagli inizi giunge ad oggi.

Meno conosciuta l’attività di
Crocetti nell’arte del disegno,
anche se, in certi momenti “vuoti”
della sua vita ( la guerra, per esem-
pio), l’artista chiese proprio alla pit-
tura, assiduamente, le ragioni per
continuare nella sua ricerca. Vero è 
che Crocetti, nel disegno, speri-
menta sempre una sua idea archeti-
pica della forma, che troverà poi la
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CROCETTI AL LAVORO NELLO
STUDIO GRANDE DELLA
SCULTURA

definitiva incarnazione nella plasti-
cità del bronzo o del marmo: geo-
metrie umane e animali ai confini
dell’astratto, strutture emblemati-
che, composizioni volumetriche,
espressive degli strati profondi
della sua coscienza d’artista e,
insieme, un uso del colore che va
ben oltre la pura e semplice funzio-
ne esornativa, per investire l’imma-
gine artistica alle sue origini, nelle
radici intime del suo farsi. Carbone,
tempera, pastelli. Di una produzio-
ne vastissima e non sempre sussi-
diaria, anzi spesso tendente all’au-
tonomia espressiva, e tuttavia con-
trastata più di una volta (fino alla
distruzione) dall’autore, qui si dà
un saggio appena: il Nudo disteso
del ‘37, la Crocifisione e il
Paesaggio del tempo di guerra, il
Macello delle pecore del ‘47,
l’Angelo e Tobiolo del ‘48, la Testa
di contandina dello stesso anno, lo
Studio per la porta di San Pietro del
‘50. l’Uomo che fugge il sole del
‘65, la Maternità dello stesso anno,
il Cavallo caduto del ‘68 e, del ‘69, 
il Leopardo e l’Uomo col cane.

Presente fin dal ‘34 alle Biennali di
Venezia, alle Quadriennali di
Roma, alle Mostre d’Arte Italiana
di Bruxelles, Parigi, Berna, Zurigo, 
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CHIESA DI SAN GIOVANNI
BOSCO A ROMA: LE “QUAT-
TORDICI STAZIONI DELLA VIA
CRUCIS”

New York, vincitore nel ‘51 - aveva 
diciotto anni - del Premio
Nazionale dell’Accademia di San
Luca, Gran Premio per la scultura
italiana alla XVI Biennale di
Venezia, autore di opere sparse in
Italia e all’estero, da San Paolo del
Brsile a Berna, da Legnano a
Londra, presidente dell’Accademia
di San Luca, com’è Crocetti visto
da vicino? È l’artista artigiano di
sempre, orgoglioso ed umile, di
eroica laboriosità, ostinato nella
ricerca del meglio, perduto in un
suo colloquio coi Grandi che dura
da sempre.

Nel ‘58 Crocetti esegue le
Quattordici stazioni della Via
Crucis per la chiesa di San
Giovanni Bosco a Roma: impavida
progressione di un artista nei regni
della pietà e della morte; conoscen-
za raggiunta nella concretezza della
forma. Gesù cade una prima
volta..Gesù incontra la madre..Gesù
è aiutato dal Cireneo..Gesù è asciu-
gato dal velo della Veronica..cade la
seconda volta.. Gesù parla alle pie
donne..e cade la terza volta..è spo-
gliato delle sue vesti..Gesù è
inchiodato alla croce..Gesù muore
sulla croce.. Gesù è deposto..Gesù
nel sepolcro.
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CHIESA DI SAN LEONE
MAGNO: IL “CROCEFISSO FRA
GIOVANNI E MARIA IN LACRI-
ME”

CROCETTI AL LAVORO

CHIESA DELL’AUTOSTRADA
PRESSO FIRENZE: I “PANNEL-
LI BRONZEI A RILIEVO”

Nella Crocefissione di San Leone
Magno, Crocetti era andato oltre la
morte e la pieà, per virtù della sola
forma. Giacché, se il Cristo sta
inchiodato alla croce, e Giovanni e
Maria piangono tutte le loro lacri-
me umane, pure l’impressione di
morte dominata e vinta  è più forte,
e deriva dal modellato dei larghi
piani possenti, dal rapporto vitto-
rioso delle figure con lo spazio
vuoto circostante.

Da giovane, furono il legno e la ter-
racotta: costavano meno. Ore ed ore
passate al museo di Villa Giulia per
carpire agli Etruschi, il segreto
della loro tecnica. Poi furono il
gesso, la cera, l’avventura della
fusione del bronzo. Ed il marmo.
Come nelle grandi epoche dell’arte,
Crocetti torna a misurarsi diretta-
mente, a colpi di mazzuolo, col
blocco di marmo, per strappare
un’immagine all’informe.

Di Crocetti sono cinque pannelli
della chiesa dell’Autostrada di
Firenze. Qui l’artista mostra intera
la sua libertà creativa. Dalla costru-
zione di una chiesa, per il Pannello
di San Petronio, Crocetti trae un
dramma di forze ai limiti del-
l’astratto,  disponendole    secondo  
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FACCIATA DELLA BASILICA DI
SAN PIETRO: “LA VITA DEI
SACRAMENTI” SCOLPITA SUI
BATTENTI

CROCETTI AL LAVORO, INDI
CARRELLO DI STATUE PER IL
GRAN FINALE

linee e figure di ideali cerchi e
triangoli. Così per il Martirio di
San Gennaro, dove il vortice messo
in moto dall’arco del corpo, delle
braccia, della spada, del carnefice
esprime di per sé la pietà e l’orrore,
di cui non sono avari, d’altra parte,
neppure i volti dei personaggi.

La porta di bronzo della basilica di
San Pietro, un lavoro durato quindi-
ci anni a partire dal ‘50. Tema
obbligato e rispettato: La vita dei
sacramenti. La prova più difficile
forse. Perchè qui, veramente, il
limite è dato dall’esterno e non si
può varcarlo. Ma ciò che la discipli-
na, accettata, gli impone, Crocetti
recupera in carica umana. E attra-
verso l’umano (addirittura, il fami-
liare) ci riporta il divino, vissuto
negli aspetti suggestivi di una cro-
naca tutta interiore, al limite del
silenzio. Dopo il Battesimo, la
Cresima, la Penitenza,
l’Eucarestia, il Matrimonio,
l’Ordine Sacro, l’Estrema Unzione.

Di quanti, pazienti, morbidi, secchi,
vigorsi colpi di mazza, di stecca, di
pollice è fatta l’opera dello scultore
Crocetti? E che cosa chiedono quei
suoi occhi aperti sulla realtà ad
inseguire un’immagine che ad ogni
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istante muta, quelle mani instanca-
bili a plasmare la materia?
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E se tutto nasceva per la fede in un clima di fede – nella luce del libro per eccellenza, la Bibbia – assai per
tempo il recupero dei testi antichi valse a dare ai monaci un più appropriato controllo della lingua, come stru-
mento di verità da salvare e tramandare.
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IL TESTO E LA SCENA DEL FILM

I LUOGHI DELLA MEMORIA SCRITTA

I. I LIBRI DEL SILENZIO

Miniature con monaci intenti a scrivere

La frequenza con cui negli antichi codici manoscritti compaiono – in capilettera di squisita fat-
tura, in frontespizi ornati – figure di monaci curvi sui banchetti, e immagini documento di quel-
la che fu la paziente arte di vergare i libri a mano, è segno dell'attitudine di quegli scribi e
miniatori: i quali, nell' atto di recuperare alla memoria un passato degno, lasciavano anche – di
foglio in foglio, tra rigo e rigo – memoria di sé, della propria umile passione, delle tecniche
manuali esperte e irripetibili in cui si erano esercitati.
E se tutto nasceva per la fede in un clima di fede –  nella  luce del libro per eccellenza, la Bibbia
–  assai per tempo il recupero dei testi antichi valse a dare ai monaci un più appropriato con-
trollo della lingua, come strumento di verità da salvare e tramandare.

Queste sono immagini del celebre Libro di Kells, dunque irlandesi.
Negli ambienti monastici di quell'isola, si manifestò primamente la tendenza al recupero, sia
pure frammentario, della cultura di un passato già consegnato alla scrittura. E dall'Irlanda si tra-
sferì in Italia, a Bobbio, con San Colombano.
Da Nonantola, invece, questi tre manoscritti, oggi alla Nazionale di Roma: IX-XI secolo. Fu
infatti quell'abbazia, con Bobbio, a mostrarsi presto aperta alla nuova arte scrittoria.
Da Bobbio, anche, le prime testimonianze di un mobile per libri: un' «arca». E di un vero e pro-
prio armarium numerato dà notizia un codice della Nazionale di Roma.

Esterni e interni dell’abbazia di Montecassino

Qui, il discorso si salda con l'abbazia di Montecassino – più volte distrutta, sempre risorta – e
che si mostra a noi nell' «anacronistica», ricostruita veste cinquecentesca. Vedremo fra poco
come siano, soprattutto, i preziosi codici manoscritti a costituire il pegno della continuità abba-
ziale. Per certo, gli spazi cinquecenteschi non serbano nulla dell'impronta originaria.
Montecassino oggi è solo la fedeltà a un nome e ad una tradizione di santità e di cultura. La
sua architettura, laboriosamente recuperata in questi ultimi decenni nelle sue linee tardo-rina-
scimentali, è piuttosto un'architettura celebrativa: una nobile astrazione monumentale.
Un angolo della imponente costruzione circoscrive, tuttavia, la mole della «torretta», nucleo
della fondazione di Benedetto. Al suo interno, i resti di mura primitive – in quella che i mona-
ci chiamano oggi la «cella di San Benedetto» – ci riportano lembi di memoria viva; e favori-
scono anche mentalmente, con l'aiuto del cuore, un ritorno al santo, alla meditazione interiore,
all'orazione. Una statua quattrocentesca di Benedetto restituisce con maggiore approssimazio-
ne un clima, che i moderni spazi architettonici non sanno più rispecchiare.

I codici antichi

L'esempio e la norma sono nella parola di Benedetto, nella sua Regula; che qui si presenta in
un, relativamente tardo, esemplare del primo secolo XI, aperto sulla grande O dell' incipit, isto-
riata con il santo seduto in atto di scrivere, avendo avanti a sé San Mauro.
È noto ai pochi che il più prestigioso fra i commenti alla Regula sia quello dell' VIII secolo,
attribuito allo storico Paolo Diacono. Un commento di cui l'abate Giovanni I, qui ritratto con
il nimbo quadrato dei viventi, ordinò la copia nel rifugio di Capua. Sulla sinistra della pagina,
l'angelo trasmette all' orecchio del santo la divina ispirazione.

A Ilderico «maestro eruditissimo» (e che di Paolo fu il discepolo e continuatore) è attribuito
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questo trattato grammaticale, segno della vitale continuità della scuola cassinese.
L'883 vede la distruzione dell'abbazia ad opera dei Saraceni. Ma la tragedia non spezza il filo
dell'attività scrittoria. Ne è indizio questo compendio della letteratura medica altomedievale,
vergato al tempo dell'esilio di Capua. Ma il significato va oltre la scrittura: testimonia l'atten-
zione cassinese al problema del male fisico e della sua cura.
Frutto maturo della ricostruzione di Montecassino, nel secolo X, è invece il testo dei Moralia
di Gregorio Magno. Del copista è noto il nome: Giaquinto. A commissionare il codice era stato
l'abate Aligerno, la vigilia del rientro a Montecassino.

Questo Omiliario di grande formato fu scritto in beneventana, durante il grande abbaziato di
Teobaldo. Accadde tra il 1022 e il 1035. Non meno grande fu lo splendido decoratore
Grimoaldo, diacono e monaco, autoritrattosi nella dedica.
Concepito insieme con il precedente, che gli era fratello ma lo seguì nella stesura, questo codi-
ce conferma ai nostri occhi la maturità raggiunta dallo stile cassinese, così nell'arte dello scri-
vere, come in quella del decorare.

Torna Gregorio Magno, con i suoi scritti morali, in questo codice-simbolo – di ascendenza sti-
listica bizantina che un dittico di miniature riempie a piena pagina con la fragranza dei colori,
l'essenzialità delle linee e il clima rarefatto, alieno da ogni riferimento ambientale. Teobaldo,
che lo acquisì, vi figura accanto a Benedetto. I nomi di entrambi formano una croce. Anche più
in alto – al vertice delle attività di Teobaldo – si colloca però la trascrizione del De Universo,
prima enciclopedia illustrata giunta fino a noi. Un'opera capitale. Autore ne era l'abate e vesco-
vo di Magonza, Rabano Mauro.
Con il De Universo, l'alto Medioevo compie il massimo sforzo di dare ordine e respiro al siste-
ma delle sue conoscenze, in termini di natura e di storia. Ma uno stupore grande nasce alla vista
delle figure, che nel tradurre fedelmente il testo formano il più ricco, vario, animato repertorio
di immagini che si conosca per l'epoca: fonte inesauribile di spunti per i maestri dell' arte
monumentale.
Fra tanta fioritura, giunge a Montecassino un dono splendido. È l'Evangeliario di Ratisbona,
oggi custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana. A inviarlo è l'imperatore Enrico II. La
novità del suo linguaggio, di tipo ottoniano, è come un sasso in acque tranquille.
È il momento del Codex Benedictus, all'acme dello splendore di Montecassino, sotto la guida
di Desiderio. Il codice è un lezionario, raccolta di preghiere per la messa secondo l'anno litur-
gico. Massima, forse, delle creazioni cassinesi, per la scrittura e la decorazione miniata, il
Codex mostra – nella scena di dedica – l'abate Desiderio che offre a Benedetto il patrimonio
dell' abbazia: i libri e le case.
L'età desideriana non può dirsi rappresentata senza almeno tre altri esemplari; cominciando da
questo Omiliario, dovuto alla mano del principe degli scribi beneventani, Leone. Desiderio vi
sta con Benedetto, con il committente Giovanni Marsicano e con il bibliotecario Leone, da non
confondersi con lo scriba. È il primo manoscritto datato (1072), prodotto nello scriptorium di
Montecassino.

Di poco più antico questo Sacramentario, nel quale Desiderio figura con il solo suo nome. La
decorazione vi appare ravvivata, per forze interne alla tradizione dell'officina cassinese, sbri-
gliandosi fantasiosa e originale nell'inventare modi letterali in forma di nastro.
Per concludere, ancora un Omiliario. Fece parte, quasi con certezza, del corredo librario per la
consacrazione della chiesa abbaziale, riconosciuta da Desiderio nel 1071. Nessun pregio di
materiale, nessun artificio d'arte fu risparmiato, pur di esaltarne splendore e raffinatezza.

II. I LIBRI DEL DECORO

Il vestibolo della Biblioteca Laurenziana

Se le convinzioni, che inducono il monaco medievale a riscattare l'eredità della memoria scrit-
ta, sono maturate nel silenzio della cella – in un'anima attonita di fronte al mistero di Dio – , le
ragioni del «decoro» che muovono il principe rinascimentale a raccogliere e ricopiare (con
diversa mobilità e apertura) i testi antichi sembrano a prima vista appartenere più alle esigen-
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ze dell'apparire che dell'essere. Tuttavia, la potenza formatrice di quei testi, la luce d'arte che
essi accendono sono tali, da trasformare ben presto la curiosità in necessità, il gioco in impe-
gno. E quale impegno.
La magnificenza dello scalone michelangiolesco concepito per il vestibolo della biblioteca, che
dovrà dare ricetto al patrimonio librario dei Medici, non nasce per caso. Ma è il frutto maturo
– per delega e impulso del principe al genio – di una concezione del libro che investe l'uomo
alle radici dell'essere, e lo proietta in una nuova dimensione così pubblica come privata: dando
in tal modo all'idea del decoro, che connota l'iniziativa del potere in questo scorcio della sto-
ria, il massimo di «dignità» umanistica, per trasformare la pianta-uomo.

Il salone della Biblioteca

Esemplare, in tal senso, la vicenda dei Medici a Firenze, che vede l'attitudine psicologica di
Cosimo il Vecchio, il fondatore delle fortune familiari, culminare (attraverso e grazie all'acce-
lerazione mentale e spirituale impressa alla città dal Magnifico Lorenzo) nella strategia «pub-
blica» di Cosimo I, il granduca: in soli centocinquant'anni e a dispetto di guerre, invasioni, sac-
cheggi. Parallelamente la privata libreriola del  «Padre della patria» si trasforma nella monu-
mentalità della Libreria Medicea Laurenziana promossa da un papa Medici, Clemente VII;
concepita con sconvolgente libertà fantastica da Michelangelo; realizzata dalla determinazione
di un granduca.
Alla fine del processo, i sessantasei codici del vecchio Cosimo sono diventati i tremila, prezio-
sissimi volumi incatenati ed esibiti nei plutei della Laurenziana: ieri per l'estasiata gioia dei
dotti contemporanei; oggi per la stupefatta gratificazione di noi moderni.

I codici della Laurenziana

Ecco allora, la Storia naturale di Plinio, codice latino risalente al XII-XIII secolo (acquistato
a Lubecca su indicazione dell'umanista Niccolò Niccoli), figurare accanto alla quattrocentesca
Città di Dio di Sant'Agostino, appartenuta al figlio di Cosimo, Piero.
L'Antifonario mediceo, pure di Piero, risale al secolo XIII. Contiene musica del repertorio di
Notre-Dame di Parigi.
Il Salterio e il Nuovo Testamento, quattrocenteschi – terza parte di una Bibbia in tre volumi
fatta eseguire per Mattia Corvino di Ungheria – , furono acquistati alla sua morte, insieme a
molti altri, da Lorenzo il Magnifico.
L'Omero greco fu scritto da Teodoro Gaza per l'umanista Francesco Filelfo, nel Quattrocento.
Entrò nella collezione medicea con altri codici, pure acquistati da Lorenzo. 
E così entrò, eseguito per lui, il codice contemporaneo delle opere di San Bernardo.
Questo Libro d'Ore, del 1485, fu sfogliato dalle mani di Lorenzo. Entrò tardi, però, alla
Laurenziana, a fine Ottocento, con tutta la collezione che il governo italiano acquistò dall'in-
glese Lord Ashburnham.
Questo esemplare, donato al papa Leone X Medici – figlio di Lorenzo e rappresentato sulla
pagina – , contiene la vita del Magnifico, opera di Niccolò Niccoli.
Esemplare di preziosa rarità, l' Evangeliario siriaco, scritto nel VI secolo nel monastero meso-
potamico di San Giovanni in Zagba, entrò a far parte della collezione medicea, probabilmente
con Cosimo I.
Francesco Petrarca non solo acquistò questo Orazio nel 1347, ma lo meditò e postillò di sua
mano. Alla Laurenziana fece il suo ingresso dopo l'apertura al pubblico, nel 1571.
Questo Virgilio del V secolo è tra i più antichi conosciuti. Fu acquistato per la Libreria da
Ferdinando I de' Medici, dopo il 1574.

La Biblioteca Estense di Modena

La storia prima della Biblioteca Estense, nella dorata stagione del suo sviluppo, non è all’ap-
parenza troppo dissimile da quella di altre biblioteche di corte rinascimentali, investite e come
vivificate, nel corso del XV secolo, dal vento dell’Umanesimo.
Originaria di Ferrara e poi trasferita a Modena, insieme con la residenza dei duchi; ospite (dal
1883) dell’edificio dei Musei, dopo quasi tre secoli di dimora nel palazzo ducale modenese, la
Biblioteca Estense deve alla personalità dei Lionello e dei Borso d’Este, degli Ercole e degli 
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Alfonso, il massimo del sostegno e del fervore. Al quale, i successori nella dinastia estense cer-
cheranno di adeguarsi, anche per l’opera di studiosi di merito, come il Muratori e il Tiraboschi.
Ma, nonostante i molti punti in comune con le biblioteche di corte sorelle, certe qualità sem-
brano connotare con sufficiente autonomia l’istituzione libraria estense. Innanzitutto, il fatto
che a Ferrara si legga molto e di tutto, non solo per utilità, ma per svago. Con una predilezio-
ne per il genere romanzesco, soprattutto di Francia.
Poi viene la mobilità degli interessi, la quale fa sì che negli spazi della Libreria convivano i
generi più disparati. Infine, c’è quella sorta di accanimento storiografico e cronachistico sulle
origini presunte della casata (in cerca di magnanime ascendenze), troppo spesso incapace di
distinguere il reale dall’immaginario, il vero dalla leggenda.

Le legature

Una prima, anche se non esclusiva, caratterizzazione giunse alla Biblioteca, oltre che dal gene-
re dei libri raccolti, dalla veste che fu loro data nel tempo, per fini di conservazione e di imma-
gine. Con vertici di preziosità, in qualche caso, difficili da raggiungere.

Esemplari in mostra

Ma è il groviglio di una ricerca gnealogica tra le più labirintiche che si conosca a dare la prima,
più forte impronta. E poco importa, ai nostri occhi ammirati, se la «leggenda», pittoricamente
sostenuta, sovrasti il documento: come in questa, esemplare, Genealogia quattrocentesca.

Sfogliare la letteratura d’occasione, in simili circostanze, è utile esercizio. Il poemetto, con cui
Gaspare de’ Tiraboschi esalta negli esametri del suo Trionfo le qualità del duca Borso, è l’oc-
casione ideale per ghiotte e preziose figurazioni.

Gli ori, il trono e lo scettro sono la chiave per intendere il tono di chi volle, traendone merito,
tesser le lodi del duca Ercole I.

Armi e insegne, stemmi ed emblemi, sono materia familiare al dotto Giacomo Fontana: occa-
sione di calligrafiche arditezze, di esercizi pittorici.

Francesco Stringa fu coreografo e inventore di macchine e «ingegni» (non ne mancava l’occa-
sione, a corte). Che gloria a buon mercato, però, in quel rosso pennacchio!

Anche il Muratori, bibliotecario estense e storico di vaglia, pagò il suo tributo alle ricerche
sulla genealogia della corte. Questo «albero» è autografo. Gli servì di preparazione all’opera
sulle antichità della famiglia estense, svolta con il rigore e il puntiglio di sempre.

Raimondo Montecuccoli è capitano valente, teorico esperto dell’arte della guerra. Incurante
della forma letteraria, ha un debole per le immagini, di cui arricchisce il suo trattato.

Di Pierandrea Mattioli non sai se preferire il medico, celebrato a corte, o lo studioso di piante.

In queste «arie diverse messe in musica »  – nell’amorosa fantasia di chi le adorna con insisti-
ta grazia – è dato riconoscere non più che un segno, ma significativo, del colto e appassionato
amore per quell’arte. Che a corte trovò sempre dedizione e alimento.

Questo, giunto agli Estensi dall’area lombarda, è tra i più bei codici di soggetto astronomico
che si conosca: godibile in sé, di là dalle speculazioni celesti dell’astronomo che lo ispirò, per
la poetica disposizione del miniatore che tratta le figure dei pianeti e la geometria delle sfere
con lirico stupore.

La Bibbia di Borso d’ Este

Borso d’Este la volle per darsi un’immagine pubblica: la più alta  e di maggior prestigio. E fu,
per sempre, la   «Bibbia di Borso d’Este»: latina, in due libri, di grande formato. Le officine
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ferraresi, la cui fama era grande, aperte agli influssi della maggiore pittura del secolo, lavora-
rono come sapevano, mobilitando miniaturisti e calligrafi, i migliori che il mercato offrisse.
Oggetto di cupidigie, materia di scambio di principi e regnanti, ad essa Borso dové, recatosi
dal papa, l’investitura a duca.

III.  I LIBRI DELLA PORPORA

L’ingresso e lo scalone della Libreria Marciana

Non sono in molti a supporlo, oggi: ma le due cariatidi erette sulla soglia dello scalone d’ono-
re della veneziana Libreria Marciana assolvono anch’esse un compito. Che è quello di funge-
re da trapasso tra l’ornamentazione plastica esterna e quella dello scalone. Trapasso che non è
solo strutturale o estetico, essendo chiamati – entrambi gli apparati decorativi – a significare in
modi allegorici la complessa simbologia, della quale i veneziani avevano inteso, in quel lonta-
no Cinquecento, gravare la fabbrica del nuovo tempio del sapere. Che era destinato a sconvol-
gere l’urbanistica cittadina, in quello che era, da tempo, il centro del potere; e diveniva, ora,
anche il luogo della memoria scritta, la sede della Sapienza. In conseguenza, gli stucchi e i
dipinti, nelle volte e nelle cupole della scala, giunsero a illustrare i temperamenti fondamenta-
li dell’uomo, gli influssi astrali, le gerarchie del sapere: dalle scienze umane alle divine.

L’eredità del Bessarione

«Fu già un cardinale che si chiamò Bessarione, uomo greco... ». Con queste parole dal tono
favoloso, Francesco Sansovino evoca il ruolo avuto da quel prelato, giunto da Costantinopoli
in Italia, nella stagione del crollo dell’Impero d’Oriente.
Con la munifica donazione dei codici, soprattutto (ma non esclusivamente) greci, scampati alla
distruzione, e l’elargizione dei molti altri, che egli promosse o curò, il Bessarione volle nutri-
re di nuove linfe intellettuali la città di Venezia: giungendo fino a scontrarsi – lui, convinto
seguace di Platone – con i detrattori del filosofo greco, i quali erano capeggiati da quel
Trapezunzio (stimato dal Bessarione, per le sue Comparationes, solo un calunniatore), in uno
scambio rovente di scritti polemici, con intervento di sostenitori e detrattori, dall’una e dall’al-
tra parte.
Tra i primi – i sostenitori scesi in campo a favore del Bessarione – si distinse Niccolò Perotti,
per una sua violenta Refutatio: confutazione estrema dei «delirii» manifestati dal Trapezunzio,
nell’accusare niente di meno che di eterodossia il cardinal Bessarione.
Ma, di là dai particolari dello scontro, che vide il Bessarione impegnarsi con tutte le sue ener-
gie in difesa di Platone, resta il significato complessivo della missione storica del cardinale: di
avere arricchito la civiltà di Occidente con gli apporti, insostituibili, del pensiero ellenico.

I codici e i libri della Marciana

Questo è il celeberrimo codice greco dell’Iliade di Omero, il più illustre. Trasportato in Italia
dall’Aurispa, il Bessarione lo acquistò dal suo erede.

La caccia con i cani e le sue tecniche  – in forma di poema didascalico  – su di uno sfondo mito-
logico: in greco, naturalmente. Autore, un tale Oppiano di Siria, che lo aveva dedicato all’im-
peratore Caracalla.

I capilettera, diciotto in tutto, sono il vanto di questo codice latino del 1100, con gli scritti
morali di San Gregorio.

Un altro codice greco: gli otto libri, in pergamena, della Geografia di Tolomeo, che appare son-
tuosamente raffigurato, nella miniatura, intento a fare misure con l’astrolabio: con manto e
corona regale, secondo la tradizione del Medioevo, che lo confondeva con il re d’Egitto. 
L’Orbe terracqueo, che segue, è il classico, tradizionale planisfero tolemaico.

L’opera di Michele Glycas, sotto il nome di Annali – secolo XIII  – voleva essere una crona-
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ca universale. L’espressionismo popolare e ingenuo delle illustrazioni ne è il tratto dominante.
Il Bessarione lo aveva comprato nel Salento.

L’aspetto severo non oscura la luce della Antologia di Planude, che è quella dell’epigrammisti-
ca greca.

Per finire, un tardo codice del Cinquecento, di tutti il più celebre: il calendario dei mesi, rea-
lizzato nelle Fiandre e noto come Breviario Grimani. Il nome è quello del cardinal Domenico,
che l’acquistò per 500 ducati e lo lasciò alla Repubblica. Ma, conteso, il breviario ebbe vicen-
de a contrasto; finché, consegnato ai procuratori di San Marco, passò da ultimo alla Libreria
che lo detiene.

L’antisala

Biblioteca, ma anche museo e scuola umanistica per il patriziato, la Marciana esprime, come
forse nessuna (eccettuata la fiorentina Laurenziana), la puntuale rispondenza tra le forme e i
significati (fin dall’antisala, usata come aula di studi e sormontata dalla Sapienza di Tiziano).
Quei significati, cioè, che un filtro esoterico e platonizzante vela agli occhi dei profani, ma
svela ai dotti e agli iniziandi.

La sala maggiore

La grande sala, che si dilata di là dalla soglia del vestibolo, è il Sancta Sanctorum dell’intero
edificio: spazio splendido e ricco più di qualunque altro, destinato com’era ad ospitare i pre-
ziosi codici del Bessarione; sintesi di sapienza antica, seme di sapienza futura. Coerentemente,
il denso apparato iconografico, distribuito nei ventuno tondi del soffitto e lungo le pareti, non
si limita ad essere (come osservava l’Ivanoff) lo  «specchio allegorico delle scienze rappresen-
tate dai codici del Bessarione », ma diventava qualcosa di più:  «una poetica esaltazione del
sapere umano».
I canoni di questo sapere sono quelli, in fermento, della civiltà umanistica del tempo; e la squa-
dra di maestri pittori, nuovi e meno nuovi, che la triade Tiziano-Sansovino-Aretino mobilita
per la grande impresa, si adopera al meglio delle possibilità, esprimendo un ventaglio stilisti-
camente vario, che va dalla maniera tosco-romana, prevalentemente nei tondi, alla venezianità
del Tintoretto e del Veronese. Di questi, si mostra qui la serie dei filosofi entro nicchie: monu-
mento alla cultura antica – è ancora l’Ivanoff a dirlo –  e visibile l’emblema della Venezia con-
temporanea.
L’innesto operato dal Bessarione nel tronco della tradizione latina mostra interi i suoi frutti: che
sono di equilibrio, temperanza, classicità.

L’interno della Biblioteca Casanatense

Il cardinale Bessarione è figura eccentrica e fuori della norma, a motivo e in ragione della sua
grecità, che convive in splendido ma precario equilibrio con le esigenze e i doveri della veste
indossata.
Volendo individuare una figura di cardinale, che in modo istituzionale e classico interpreti la
parte, svolta da questi principi della chiesa romana come produttori e conservatori di memoria
scritta, questi non può essere che il cardinale Girolamo Casanate, vissuto tra il 1620 e il 1700.
Della sua eredità culturale, morale e patrimoniale, l’odierna Biblioteca Casanatense – di cui
percorriamo il salone settecentesco – è il frutto postumo. A garantirlo fu l’interposta opera dei
domenicani di Santa Maria sopra Minerva, a cui il porporato commise l’istituzione di una
biblioteca di pubblica utilità.

Le opere esposte

Questa Bibbia latina quattrocentesca, non troppo rara, giunse a Roma da Venezia al Casanate.
La bellezza e il valore iconografico della copia risiedono nella non appariscente, ma finissima
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ornamentazione miniata; e nel suo stato di conservazione, incrinato appena.

Dalla Biblioteca della Cattedrale di Benevento giunse invece questo Ponficale. Scritto in bene-
ventana, risale a un periodo compreso tra il XII e il XIII secolo.

Dall’abbazia parigina di Saint-Denis proviene questo Messale duecentesco, vergato in gotica
libraria francese.

Ventitrè tavole incise dal Ferrabosco illustrano l’architettura petriana nel volume curato dal
Costaguti.

Pittore e architetto, il non troppo noto Ferrerio incise all’acquaforte e bulino questa raccolta,
mirando alla resa dei valori architettonici dei palazzi romani.

Uno squarcio esotico irrompe dai resoconti di Théodor de Bry: cronaca dei suoi viaggi nelle
Indie Orientali e Occidentali – pubblicato a Francoforte sul Meno –  tra Cinque e Seicento.

Filli di Sciro: favola pastorale di Guidobaldo de’ Bonarelli, detto l’Agiunto, Accademico
Intrepido.

Da ascrivere al secolo XVI, questo singolare manoscritto riproduce usi e costumi dei popoli
d’Africa e d’Asia: dall’Oceano Indiano alla Cina, compresi nella sfera dell’influenza portoghe-
se.

Giovannino de’Grassi – celebre, il suo Taccuino bergamasco – creò le miniature di quest’altro
Taccuino, vera e propria enciclopedia delle scienze della natura, già appartenuta al re
d’Ungheria, Mattia Corvino.

E vera e propria summa della trattatistica medicea erudita è questo Theatrum Sanitatis, codice
tre-quattrocentesco interamente miniato, con la consueta fantasiosa perizia, in un ambito di
scuola influenzato, anch’esso, da Giovannino de’ Grassi.

La Biblioteca conserva, nel Casanate, l’impronta indelebile e le qualità: dell’uomo, certo, ma
più del cardinale in quanto tale. Sono doti di saggia amministrazione, di sottigliezza giuridica,
di impegno civile, di sapienza teologica, di misura letteraria: quelle che la tradizione ci ha inse-
gnato ad associare alla figura cardinalizia presa in sé, e che la Casanatense esemplarmente
esprime.
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Venezia, Ca' Rezzonico

TRIONFO DI ZEFIRO E FLORA – olio su tela, 1735

L'apertura del Museo del Settecento veneziano, avvenuta nel 1936, decise del trasferimento –
da Ca' Pesaro dov'era a Ca' Rezzonico – di questa tela ovale di soggetto mitologico, con Zefiro
e Flora sospesi su un'altalena di nuvole. È un Tiepolo questo già avanti nella sua arte. Se si pre-
scinde infatti da una tavolozza troppo accesa, già si valuta l'artista della maturità, solo che si
ponga mente alla luce del corpo di Flora o alle trasparenze delle ali di Zefiro, agli effetti can-
gianti dei drappi o alle distinte altezze di una scala cromatica, messe a confronto per raffinati
effetti di contrappunto. 

Venezia, chiesa di Santa Maria del Rosario (Gesuati) 

I.   GLORIA DI SAN DOMENICO e APPARIZIONE DELLA VERGINE
affreschi, 1738 

Negli affreschi gemelli della gloria di San Domenico e della Vergine che appare al santo (due
dei tre, che decorano il soffitto della chiesa “ai Gesuati” ) un crescendo di ordine mistico ci tra-
sporta – in senso opposto al moto apparente generato dalle figure – dal gruppo in ascesa del
santo, assunto e come rapito in gloria, alla lenta, cauta discesa di una Vergine ancora per poco
sospesa, prima di fare partecipi della sua luce i guardanti.

II.   ISTITUZIONE DEL ROSARIO – affresco, 1738

Pur mantenendosi fedele ai contenuti suggeriti dai Domenicani committenti, che sul soffitto
della loro chiesa costruita dal Massari chiedono sia celebrato il tema liturgico e popolare della
istituzione del Rosario, il Tiepolo svolge il suo affresco in libertà, concentrandosi nel motivo
poetico dell'incontro fra la terra e il cielo. Lo slancio delle genti, l'eloquenza delle espressioni
e dei gesti, si condensano alla sommità di un motivo architettonico ascendente: l'arco, la cor-
nice, la scala, l'altare di pietra. Il tutto converge nel bianco e nero della figura mediatrice di San
Domenico.
Ma, raggiunto ormai quel livello, lo slancio degli uomini cede al moto discendente di una
schiera di angeli, la cui essenza spirituale è resa nell'affresco da un colore sempre più chiaro e
vibrante in funzione mistica. E vibrazione pura è quella di cui palpita la Vergine con il Figlio.
Nel suo alone ogni moto si acquieta. Ne emana, per virtù di pittura, il senso autentico del dono
del Rosario, che agli uomini reca contemplazione e pace.
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Montecchio Maggiore, Villa Cordellina

I.   LA FAMIGLIA DI DARIO DAVANTI AD ALESSANDRO
affresco, 1743

“Tutto spirito e foco” è da giovane il Tiepolo per i contemporanei. Ma l'infuocata fantasia non
lo abbandona nemmeno ora che si avvia ai cinquant'anni. Né lo distrae, anzi lo aiuta, il consi-
glio dell'amico Francesco Algarotti, lo scrittore veneziano che ha innsegnato la fisica di
Newton alle dame del tempo. 
Un sospetto di ironia balena qua e là. Ma tutti nell'affresco (dalle belle donne del vinto Dario
ad Alessandro Magno) sono solo controfigure della storia, personaggi da melodramma. Alla
magia della finzione scenica il Tiepolo aggiunge la sua: la magia di rendere in pittura la descri-
zione che l'Algarotti ha dato del prisma di Newton: che rinfrange un fascio di raggi rossi, dorè,
gialli, verdi, azzurri, indachi e violetti . Anche il Tiepolo ha scoperto, per esperienza, le sette
vite della luce.  

II.   CONTINENZA DI SCIPIONE – affresco, 1743

“Sogni e favole io fingo”: così suona un verso di Pietro Metastasio, poeta per musica e teatro
contemporaneo del Tiepolo. Parole sintomatiche di un'arte di vivere nell'immaginazione, evi-
tando nel sogno gli urti della realtà. L'aristocrazia veneziana del Settecento, frequentata dal pit-
tore, eccelle in quest'arte. Ogni occasione è buona per coltivarla: anche il compito di tradurre
in figure allegoriche la nobiltà d'animo del padrone di casa.
Ma posti di fronte a questa Continenza di Scipione – che rende al vinto principe Aluccio la futu-
ra sposa e gli oggetti dati in pegno – si sente essere altra, per il Tiepolo, la ragione della scel-
ta. Si sente che il miraggio della favola, in lui, è il solo adatto a liberare la carica visionaria di
una fantasia creativa e illusiva, venata di amabile nostalgia. Solo così egli può fare, di un cor-
teo in vesti cinquecentesche, organizzato fuori del tempo e della storia intorno all'altera bellez-
za di una donna, il lievito di una poesia ottenuta con i mezzi della pittura.

III.   TRIONFO DELLA VIRTÙ E DELLA NOBILTÀ 
SULL'IGNORANZA affresco, 1743 

Quel tanto di non risolto che è negli affreschi parietali di Villa Cordellina scompare nella volta.
Dimentico per un momento di costrizioni allegoriche, il Tiepolo fa dell'abbraccio di due ado-
lescenti (forse Scienza e Sapienza o Nobiltà e Virtù) uno dei suoi pezzi di bravura, affidando il
il suo estro a quei percorsi tortuosi e avvolgenti del pennello, a quei piani obliqui d’ombra o di
luce, in fuga. 

3

http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/33.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/54.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/37.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/33.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/54.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/37.html


Venezia, Scuola Grande dei Carmini

I.   DIPINTI DEL SOFFITTO – olio su tela, 1743

Il culto della Madonna del Carmelo e la devozione dello “scapolare” sono all’origine, a
Venezia, della chiesa dell'Ordine e della Scuola (non ancora Grande) dei Carmini: la confrater-
nita che, datosi nel '500 uno statuto nuovo e poi – con l'intervento architettonico del Longhena
– una sede rinnovata, ne affida al Tiepolo la decorazione. In dieci anni, il soffitto della Sala
capitolare è compiuto in ogni sua parte. I miracolosi effetti dello “scapolare”, lo splendore delle
Virtù, lo riempiono di figure.

II.  FEDE, SPERANZA E CARITÀ – olio su tela, 1743

Speranza, Carità, Fede: non sono astrazioni o simboli ma donne, vive. Assorta ciascuna nel
vago colore della virtù che la  illumina. C'è tutta la sensitiva innocenza del Tiepolo, poeta di
una femminilità edenica, in questo frammento di cielo.

III.  FORTEZZA E GIUSTIZIA – olio su tela, 1743

Fortezza e Giustizia, virtù cardinali, stanno insieme eppure sole. Nello slancio di emulazione
che impegna il Tiepolo a superare con la bellezza delle forme la perfezione delle virtù, balena
ai suoi occhi la visione di un assoluto naturale, del quale la donna, come figura percepita e
vagheggiata con candidi sensi, è la regina incontrastata. Nasce da ciò l'innocenza artistica del
Tiepolo. 

IV.  PAZIENZA, INNOCENZA E CASTITÀ – olio su tela, 1743 

Tre giovani donne – tre virtù: Pazienza, Innocenza e Castità - composte in un vertice di gra-
zia, occupano il campo immemori del tempo e del luogo. Che è un “non luogo”, privo com'è
di radici nella realtà, nonostante il rilievo plastico della cornice architettonica, che è un puro
emblema. E il tempo non scorre, ma sta. Non è tempo, è l'eterno.

V.  PRUDENZA, SINCERITÀ E TEMPERANZA – olio su tela, 1743 

Il Tiepolo ai Carmini sviluppa il tema dell'apologia del Carmelo in un contesto di virtù cristia-
ne personificate. Qui sono Prudenza, Sincerità e Temperanza: allegorie che, nel dare forma e
figura ai concetti, obbediscono a norme letterarie o filosofiche disposte nei trattati. Anche il
Tiepolo vi attinge, per dare fattezze umane alle Virtù.
Ma prima che la sua fantasia si sbrigli, una cosa egli sa: se le Virtù sono quanto di più eccelso
esprime la morale degli uomini, altrettanto farà lui con la pittura.
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VI.  UN ANGELO CON GIGLI E UN PUTTO CHE PORGE LO 
SCAPOLARE  – olio su tela, 1743

Con questo angelo adagiato tra fiocchi di nuvole, che riceve dal putto lo scapolare, il Tiepolo
conferma la sua vittoriosa attitudine ad esaltare la bellezza visiva e tattile delle sue figure, sboz-
zate con o senza veli; giacché l'incarnato è come la seta, il drappo come la nuvola: sono tutti
egualmente sensibili ai battiti della luce, ai riflessi di un colore che pulsa.

VII.  UN ANGELO CON ROTOLI E PUTTI CHE PORTANO IL LIBRO
DELLA SCUOLA – olio su tela, 1743

Un angelo fende il cielo per portare quaggiù le indulgenze. All'origine è il vento; ma ciò dice
poco, se non sentiamo che il vento, per il movimento che suscita, diviene il fattore determinan-
te della luce. È la splendida conquista del Tiepolo – che lo fa moderno – questo svariare della
superficie dipinta in funzione dei dinamismi luminosi. Nel riflesso cangiante la materia si
riscatta, perde peso, si fa principio d'ordine spirituale.

VIII.  UN ANGELO MOSTRA LO SCAPOLARE ALLE ANIME 
PURGANTI – olio su tela, 1743 

Il Tiepolo dipinge come altri fa musica. E l'evento narrato – qui un angelo che mostra lo “sca-
polare” alle anime del Purgatorio – diviene materia di canto: i colori sono note, il loro combi-
narsi è accordo.

IX.  UN ANGELO SALVA UN OPERAIO DEVOTO ALLA VERGINE 
olio su tela, 1743

Se l'operaio precipita nel crollo dell'impalcatura e l'angelo lo salva grazie allo scapolare, l'oc-
casione è da non perdere per dare vita ad uno dei rari drammi d'azione della pittura tiepolesca.
Ma anche questo dramma perde valore di fronte al deciso contrappunto di un'ombra che si
incupisce a contrasto o di un colore che si condensa, solo per esaltare la melodia variabile della
luce.

Venezia, dagli affreschi di Palazzo Labia

I.  INCONTRO DI ANTONIO E CLEOPATRA – affresco, 1746-1747

Lo spazio di questo celebre affresco – la regina Cleopatra che scende dalla nave incontro al
romano Antonio – è dominato dal principio teatrale barocco, delle unità tra sala e palcosceni-
co, tra realtà e illusione. Merito del Tiepolo ma anche del Mengozzi Colonna, il fedele “qua-
draturista”, che ha avuto l'incarico di impostare le architetture dipinte per trarne prospettive.
L'inganno è voluto. Vicini e irraggiungibili, i protagonisti campeggiano nell'affresco, in un
folto di uomini d'oriente, cavalli, levrieri. Particolari reali, non realistici, gremiscono la scena.
Ma i riflessi rosa pallido della veste regale di Cleopatra sono gli stessi che accendono la nuvo-
la. L'effetto è di favola.
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II.  BANCHETTO DI ANTONIO E CLEOPATRA – affresco, 1746-1747

Il Banchetto di Antonio e Cleopatra, con l'episodio della perla disciolta nel vino in segno di
noncurante ricchezza, avviene oltre la soglia, in un di là che è un di qua sognato, eppure cal-
colato grazie ad un sensitivo controllo degli effetti visivi. Perfino i frastagli dell'architettura
servono alla maggiore tenerezza del cielo.
Come sempre, il Tiepolo gioca con i contrapposti della luce e dell'ombra, un'ombra luminosa
anch'essa e colorata, evocando in piena luce sopra tutti Cleopatra. Ma è una luce che emana dal
suo incarnato.
Anche la presenza di uomini di pelle scura sembra dettata dalla necessità di un occhio esigen-
tissimo in fatto di equilibri. Ma l'equilibrio più alto è quello tra la calma rallentata dei gesti e
il fremito che le frequenze luminose suscitano, infittendosi verso altezze mai raggiunte.

III.  SOFFITTO DELLA SALA DI ANTONIO E CLEOPATRA
affreschi, 1746-1747

I soggetti storici affrescati sulle pareti di Palazzo Labia convivono con quelli mitico-allegorici
dipinti sul soffitto. Guardate in alto, dove incombe – nell'inganno degli scorci architettonici –
il popolo delle favole antiche: Eolo e i venti, Plutone che rapisce Proserpina, La Giustizia che
fa trionfare l'Armonia, La Virtù che vince l'Invidia, Bellerofonte su Pegaso. Greco-romana per
quanto riguarda la fonte, questa mitologia appartiene al più sbrigliato e fantasioso Rococò che
il Tiepolo abbia mai inventato.

( continua al prossimo numero )
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Venezia, Santa Maria del Rosario (Gesuati)

I.   LA MADONNA CON LE SANTE CATERINA, ROSA DA LIMA E
AGNESE DA MONTEPULCIANO - olio su tela, 1748

Tre sante: Agnese seduta, Rosa da Lima e Caterina stanti; composte secondo gli schemi di una
iconografia programmata fino al particolare. Un solo intento, il loro: contemplare nel segreto
del cuore il Bambino Gesù. Ma, per il Tiepolo, l'assunto è di cogliere - in tre volti di donna - il
distinto grado di maturazione raggiunta (nel comune e condiviso processo contemplativo), nel-
l'attimo che precede o accompagna lo sbocciare dell'estasi. Scienza dell'anima e scienza di Dio,
in una composizione impassibile eppure fremente per sensitiva qualità di tocco, per lucente
morbidezza di velature.

Venezia, Scuola Grande dei Carmini

I.   LA VERGINE CONSEGNA LO SCAPOLARE AL BEATO SIMONE
STOCK - olio su tela, 1749

L'apice dell'apparato decorativo della Scuola dei Carmini è nella tela centrale, celebrante il
dono dello scapolare che la Vergine fece a Simone Stock. Il quale si piega e si annulla, in ciò
simile al pittore, la cui persona scompare di fronte all'opera. E l'opera si dispiega nella sua
magnificenza di forme e di senso.
Certo è, questa, una delle vette dell'arte del Tiepolo: con quelle macchie fosche e scavate, che
fanno da ponte ai barbagli della veste di Maria: franti e ripercossi a loro volta, all'intorno. Come
un'eco multipla, ora sommessa ora esultante.

Venezia, Santa Maria della Visitazione (o della Pietà)

I.   INCORONAZIONE DI MARIA IMMACOLATA - affresco, 1735

Qual è il valore della musica per il Tiepolo? Il pittore che aveva altrove sentito il bisogno di
elevare una realistica scala verso il cielo, oltre il livello del soffitto, fa di questo  elemento alla
Pietà il punto di arrivo: facendo affacciare ai bordi della cornice due brigate di angeli musican-
ti. Come a intendere: nella musica è il massimo per noi di quaggiù. Di là, c'è solo il regno dei
cieli.
Immergendosi nel sublime informe che spazia oltre il mondo degli uomini, il pittore identifica
infatti l'essere infinito in un fluire incessante e metamorfico di tinte, che ora sprofondano in un
magma oscuro, ora lampeggiano in gorghi e squarci di luce.

II.   VIRTÚ TEOLOGALI - affresco, 1755

L'ovale grande della volta di Santa Maria della Pietà, rappresentante l'Incoronazione di Maria
Immacolata, non è tutto il Tiepolo presente nella chiesa veneziana resa celebre da Antonio
Vivaldi. C'è anche questo ovale più piccolo, alto trasversalmente sopra l'altare, con la personi-
ficazione delle virtù teologali; un soggetto già trattato dal pittore nella Scuola dei Carmini.
Cambia però l'iconografia e diverso è l'animo dell'artista. La sua visione appare ora più mossa
nel disegno e fluttuante, quanto era ieri classica e ferma.

Venezia, Ca' Rezzonico

I.   LA NOBILTA' E LA VIRTÚ ACCOMPAGNANO 
IL MERITO VERSO IL TEMPIO DELLA GLORIA - affresco, 1757

Doppia è la fonte dei dipinti del Tiepolo a Ca' Rezzonico: quelli nati per il palazzo, su invito
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dell'architetto Massari, e quelli che vi furono ospitati in seguito. Appartiene ai primi questo
affresco della Sala del Trono, nel quale il Tiepolo torna a trattare il vecchio  tema allegorico di
Nobiltà e Virtù. Come sempre l'artista vi introduce però qualche variante: dalle architetture fan-
tastiche del tempio, all'ispida figura del vecchio Merito, con le sue tinte scure, utili ad esaltare
per contrasto le note alte di cui sono intessute le figure femminili. E non solo queste ma anche
il vuoto della volta celeste, che il Tiepolo non teme di dipingere: giacché il vuoto è nella sua
pittura un pieno di colore e di luce che, traboccando, inonda la sala e l'animo degli astanti.

II.   IL FREGIO DELLE VIRTÚ - affresco, 1757

Da un punto di vista materiale o tecnico, non c'è condizione avversa che possa limitare il
Tiepolo: non eccesso o costrizione di spazi, ostacolo di sagomature o artificio di collocazione.
La difficoltà di coprire con un fregio continuo e variato la fascia di intersezione tra il soffitto e
la parete della Sala del Trono di Ca' Rezzonico è di stimolo, non di impedimento al Tiepolo,
impegnato qui - in questa ennesima e pur nuova rappresentazione delle Virtù - a dare vita a un
capolavoro autentico.

Vicenza, Villa Valmarana "ai Nani"

I.    SACRIFICIO DI IFIGENIA - affresco, 1757

Impostato secondo le regole di una regia condivisa forse dal Tiepolo con quell'esperto di tea-
tro che era il committente Valmarana (una regia attenta ai fatti del dramma e ai tempi scenici,
ma non per questo meno sensibile alle imperative esigenze dell'occhio) l'affresco che narra il
tentato sacrificio della ragazza Ifigenia - offerta in olocausto all'ira divina - appartiene al più
esibito stile teatrale del tempo. Ciò non toglie che il Tiepolo dia campo ai suoi talenti di pitto-
re puro, nella candida e rosea  immagine della vittima sacrificale, cui fa riscontro il prodigio
che la salva: della cerva e della nube.

II.   DIANA ED EOLO - affresco, 1757

L'epilogo del Sacrificio di Ifigenia, vero "happy end" mitologico, reso visibile nel gesto largo
di una morbida, non più irata dea Diana, adagiata fra drappi e nuvole fluttuanti, gonfiate dai
venti, è il complemento necessario del "coup de théatre" affrescato lungo la parete dell'atrio. In
quanto epilogo felice, dà ragione di una solarità sostenuta con mezzi pittorici, altrimenti fuori
tono rispetto al pianto e all' urlo di una tragedia annunciata.

III.   EURIBATE E TALTIBIO CONDUCONO BRISEIDE AD 
AGAMENNONE - affresco, 1757

Iliade, libro primo: donne e amori contesi, ripicche di eroi, Agamennone sul proscenio.
Affiorano dal fondo Euribate e Taltibio a sostenere Briseide, prossima al deliquio.

IV.   TETIDE CONSOLA ACHILLE - affresco, 1757

Un Achille in disarmo, chiuso nel suo cruccio. Dov'è l'ira funesta? Dove, lo sdegno dell'eroe
archetipo? La passione del poeta antico diviene emozione filtrata e quasi sottintesa nel pittore
moderno: senza facile rimbombo di spade che s'incrociano. C'è solo l'indefinito di una luce in
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subbuglio, a fare da sfondo a Tetide marina, madre dolorosa e amante.

V.   RUGGERO LIBERA ANDROMEDA - affresco, 1757

In una scena come questa di Andromeda, che il prode cavaliere Ruggero in groppa al mitico
Ippogrifo salva, dal finire in pasto all'orrida Orca marina, il Tiepolo riafferma il tono che fa  la
musica sommessa di Villa Valmarana. Un Tiepolo trasformato da cantore di gesta o celebrato-
re di ambigue glorie familiari, in lirico e sensibile interprete di eventi letterari. Nel trattarli con
il pennello, l'artista si compiace dell'attutirsi dell'enfasi abituale, vinta da un sentimento corpo-
reo reale, da una passione d'amore che non è meno vera, se espressa sottovoce.

VI.   ANGELICA SOCCORRE MEDORO FERITO - affresco, 1757

Nel dipinto dell'amorosa  Angelica che soccorre Medoro, c'è il Tiepolo meno appariscente, con
una immaginazione tenuta desta dai sensi e con la sua, finalmente espressa, nostalgia di uomo
incline alle figure d'amore. Le figure dipinte a cui la prodigiosa onda di luce, nella quale le tinte
esalano, fornisce materia incorruttibile di contemplazione. Ma c'è soprattutto un Tiepolo che
riporta sulla terra le immagini che per anni ha proiettato in uno spazio indefinito, intuito di là
dal mondo presente e conosciuto.

VII.   ANGELICA INCIDE SULL'ALBERO  IL NOME DI MEDORO
affresco, 1757

Quell' insieme di meraviglia, di musica, di idillio, in cui consiste l'ottava ariostesca, fa vibrare
la pittura del Tiepolo. Che sembra raggiungere, in questo affresco, anche quell'appagamento
esistenziale e poetico, che veniva sempre differito ad altro tempo.
Il Tiepolo si rifà qui, forse più del solito, all'esperienza tecnica del Veronese, riprendendola dal
punto dove Paolo l'aveva lasciata. Ma la conduce ad altezze anche maggiori: di tocco, di fre-
quenza, di emozione.

VIII.   COMMIATO DI ANGELICA E MEDORO DAI CONTADINI
affresco,1757

Sempre in moto, a fare la spola dietro ai ricchi committenti tra Venezia e la terraferma, tra "por-
tego" e "villa", il Tiepolo rivela qui un sentimento della campagna che non è quello mondano
o letterario dell'Arcadia settecentesca. Ma un sentimento diretto, individuato e colto nel
momento della possibile perdita: una nostalgia, si direbbe, che si trasmette alle forme e al colo-
re, li vela, li intenerisce. Come in questo incantato addio di Medoro e di Angelica.

IX.   ENEA PRESENTA CUPIDO NELLE VESTI DI ASCANIO 
A DIDONE - affresco, 1757

L'ambigua presentazione del dio d'amore Cupido a Didone, che dell'amore è la preda designa-
ta, è solo il preludio in vesti cerimoniali di un dramma più accennato che agito, più taciuto che
detto.

X.   MERCURIO ESORTA ENEA ALLA PARTENZA - affresco, 1757

Incline a fermare l'istante più che a dipanare le vicende di un racconto, il Tiepolo esclude ogni
motivo di concitazione da questo affresco di Enea, l'eroe troiano che il dio Mercurio esorta
all'abbandono della donna amata. A dirlo è la forma stessa del dipinto: siamo al momento del-
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l'anima, del gesto che si smorza, della conoscenza che matura nel dolore silenzioso.

XI.   ADDIO DI VENERE AD ENEA - affresco, 1757

Il gesto un po' da melodramma di questo Enea tiepolesco (che altri e in più alta sfera costrin-
ge all'abbandono della donna amata) è la sola concessione - in chiave di teatro - alla esteriori-
tà dei fatti. Il Tiepolo preferisce controllare i gesti, dominare con l'occhio la composizione. La
dea Venere in volo è un modo per riempire un vuoto; la nave sullo sfondo, un mezzo per esal-
tare la terza dimensione. Come sempre, anche in un' ora come questa che induce alla riflessio-
ne personale, il Tiepolo è prima di ogni altra cosa pittore.

XII.   RINALDO E ARMIDA SORPRESI DA UBALDO E GUELFO
affresco, 1757

Un uomo e una donna su di uno sfondo indistinto. Nulla di più occorreva al Tiepolo per realiz-
zare una scena di totale seduzione amorosa. Il di più esiste e come, tuttavia: calato nella forma:
nel fascino di un colore marezzato, nelle sfaccettature indefinite di una luce che si screzia.

XIII.   RINALDO ABBANDONA ARMIDA - affresco, 1757

Rinaldo abbandona Armida è l'episodio più importante della stanza dedicata dal Tiepolo a
Torquato Tasso e al suo poema della Gerusalemme liberata. Per comprendere questo affresco,
come quelli che lo affiancano, il maggiore aiuto ci viene da uno scrittore veneto, Guido
Piovene. Nel manifestare la sua predilezione per il Tiepolo degli adagio musicali di Villa
Valmarana, rispetto a quello degli allegro o dei presto che turbinano nei palazzi e nelle chiese,
il Piovene motiva la propria scelta con il proposito qui espresso come non mai dal pittore, di
fare opera di bellezza e nulla più: ispirata al gusto dell'arte come viaggio nella propria stanza,
oggetto di consumo immediato del cuore.
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FURFANTASIA

DIPINTI DI FIAMME: BALLA, BALLA, DOTTORI

“Idealfiamma” si intitola questo dipinto di Giacomo Balla, da cui prende l'avvio il  nostro breve
viaggio nel mondo fantastico del futurismo. Un altro Balla vedremo, e poi Gerardo Dottori, sul
medesimo soggetto. Ma cento altri potremmo mostrare, poiché nella mitologia del futurismo il
fuoco –  la fiamma nella sua arsione purificante –  è archetipo, matrice, immagine generativa
di accensioni poetiche, di tensioni morali, di propositi per l'azione. I testi futuristi risplendono
per fiamme distruttive e creative ad un tempo: fiamme come entità trasfigurate e trasfiguranti,
come segno della continua e creativa metamorfosi della realtà.

FRONTESPIZIO DEL CHIARO DI LUNA ED ALTRO

All'opposto c'è la luna, fantasma pallido e contagioso, medusa che induce a romantici languo-
ri, ad estasi paralizzanti. La luna è per il futurista la piaga del passato, la convenzione lettera-
ria dei sentimenti, la stanca sintassi delle emozioni in amore, la tirannia verbale a cui egli oppo-
ne lo scandalo delle parole in libertà. Nella rutilante scena futurista, plurilingue e babelica, la
luna è, costantemente, l'ossessivo idolo da abbattere, la metafora da cancel1are.

INQUADRATURE SPAZIALI ED AEREE

Lo spazio verticale, la fuga nelle altezze, il tuffo in cielo –  niente altro, poi, che un tuffo nel-
l'infinito, poiché l'aborrito romanticismo insidia i futuristi loro malgrado –  sono il riscatto del-
l'uomo proiettato in avanti, stanato dal soffocante museo del passato.
Azione, sensazione, emozione: dentro il volo e fuori, nell'ansia del volo. L'aeroplano è il
nuovo, mitico, idolatrato mostro –  vibrante e ruggente – a cui l'evasione dell'uomo, realistica
o immaginaria che sia, si affida. Nel volo è l'affrancarsi dalla gravità, una libertà nuova: che,
per il caratteristico culto della materia (una materia terremotata, è vero), proprio del futurismo,
prende il posto della libertà dello spirito.

Lo spazio, la fuga, il tuffo in cielo: ma anche, perché no? il rientro vertiginoso del paracaduti-
sta sulla terra, sono infine il disimpegno dal quotidiano, rifiutato nelle sue manifestazioni cor-
renti, viste come borghesi e banali. Sono soprattutto l'eccezione  rischiosa, la sfida assoluta che
risolve e decide. Nella fantasia del volo si sublima la poetica de1 futurismo.

MOTORI

C'è un volo anche in orizzontale, la fuga rasente la terra, in chiave di sfrenata velocità. Il moto-
re che pulsa e scoppia, la ruota vorticante, ne sono il simbolo e il cuore.

DINAMISMI VARI

L'immagine sintetica che ricompone e ingloba i frammenti; la contemporaneità che annulla
ogni successione, fulminandola nell'istante che dura, sono l'espressione di una convulsa ansia
che precorre e divora l'avvenire, rendendolo presente, simultaneo, a colmare un vuoto che la
memoria del tempo non compensa, anzi esaspera.
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L’ARTE DEI RUMORI ED ALTRO

Se il suono è successione nell'ordine ed, insieme, “accordo” secondo leggi ereditate fino a
diventare una seconda natura, il suono per il futurismo è morto, travolto dalle intemperanze
estemporanee di rumori strepiti dissonanze, indocili alla regola.

FIGURE UMANE

Che cosa ne è dell'uomo nella prospettiva dell'arte futurista? Che cosa ne è della sua figura-
architettura dominata da leggi di divina  proporzione, secondo un astratto sogno contemplati-
vo, invano acceso in epoche trascorse?

La percezione dinamica, confusa e simultanea, della figura umana secondo l'ispirazione futu-
ristica, annulla la percezione naturale, che è selettiva nell'ordine della durata. Allo stesso tempo
agisce, seguendo la nuova visione dell'uomo, una percezione dinamica e simultanea entro la
sfera morale. Ne vengono negate non solo la fittizia unità psicologica del singolo uomo, ma
pure la successione alternativa ma netta dei suoi stati psichici. Domina bensì il contrasto, la
lotta, la convulsione interattiva degli opposti nell'atto. La simultaneità di sensazioni, emozioni,
concetti, accertata che sia nell'uomo, da interna si fa per i futuristi esterna, per virtù di un'arte
nuova dei segni: parole, suoni, volumi, 1inee, colori.

La scomposizione, la deformazione e la deformalizzazione, la dissacrazione della realtà-natu-
ra, la mimesi caricaturale delle apparenze sono già, all'epoca, nello spirito dei tempi, nelle pra-
tiche artistiche delle avanguardie. I futuristi se ne fanno interpreti a 1or modo, e chiassosi ban-
ditori fuor di misura.

OGGETTI

E poiché anche gli oggetti - i manufatti, l'arredo, le cose dì natura - hanno una loro palese o
segreta anima antropomorfica, la bufera futurista li investe e li percuote. Come una santa-bar-
bara esplosa ne sconvolge le leggi codificate, persuasa di produrre un nuovo, multiforme senso,
oltre i cinque sensi di sempre, con le loro estensioni ed applicazioni congelati nei secoli.

VARIE

Se delirare vuol dire – secondo una accreditata etimologia – uscire dal solco tracciato nella
terra, quello futurista fu delirio autentico. Tradotto in forme, gesti, comportamenti, azioni
manifeste e turbatrici, si mostrò elettricamente pervaso da una volontà di magia, di miracolo
terreno: pretendendo, ora e qui, di trasformare dalla radice l'uomo, lungo i cammini di un
impervio sogno poetico. Che, in quanto tale, sembrava dovesse essere schiacciato dalla realtà
consolidata dell'economia e della storia. Eppure contribuì per vie indefinibili e contraddittorie
–  lo sappiamo oggi – a deviarne il corso.
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LA CITTÀ PER L’UOMO

I –   La città per l’uomo o l’uomo per la città?
La figura solitaria che procede, stretta in sé, in uno spazio troppo vasto per essere suo, non ha
termini di confronto né punti d’appoggio: il marciapiede rettilineo ha l’esilità di un ponte di
fortuna sospeso sul vuoto.

II –
All’estremo opposto, uomini il cui orizzonte non va oltre la scatola metallica che li racchiude.
Perfino gli animali hanno bisogno di spazio vitale. In mancanza, degenerano e intristiscono.

III –  Due immagini, due simboli. Ma anche due ipotesi, tra le infinite possibili, per configura-
re il rapporto tra l’uomo e la città. La città è come una immane scultura, nei cui spazi interni
l’uomo penetra e si addentra, creando di momento in momento la quarta dimensione dello spa-
zio-tempo: cioè la percezione dello spazio, in ragione del movimento, del ritmo, dei punti di
vista sempre nuovi di chi va e guarda.
Ma, in realtà, non esistono spazi puri. Nella percezione dello spazio entrano sempre in gioco i
volumi e le superfici che lo determinano, con tutte le loro caratteristiche di forma, materia,
luce, colore. Insomma, la scena urbana nel suo complesso, con gli uomini e le cose che la popo-
lano, come – tra quinte e fondali – attori ed arredi occupano la scena di un teatro.

IV –  Ci sono spazi senza significato: casuali nella loro misura eccessiva, priva di autentico rap-
porto tra i vari elementi.
Da opposte sponde ci si guarda stupiti, più spesso indifferenti, dell’esserci reciproco.
E spazi degradati da funzioni improprie, in cui l’arredo massiccio,  da accessorio diventa prin-
cipale.
La ferita è più sensibile se quel certo spazio era nato con la nobile vocazione all’incontro tra
gli uomini.
E infine ci sono spazi (e volumi), nati come monumenti, a cui è venuta meno la tensione che
sembrò ispirarli: retorici, vuoti di idea. Al loro cospetto, l’individuo è indotto a stringersi, ad
appiattirsi contro una qualsiasi massa muraria, fino ad annullarsi.

V –
All’opposto, basta così poco: un marciapiede, un lampione a sbalzo, una balaustra traforata,

ma ricondotti all’unità del quadro, per ricreare come in un incanto la scala umana, che sembra-
va perduta.

VI –   La grave compattezza di un fronte continuo di edifici opprime uno spazio che pure, misu-
rato col metro, sembrava fatto per il respiro ampio, sicuro.
Tuttavia non bastano i volumi in sé, pure nel loro nobile assetto, per creare spazio urbano.
Manca il dialogo tra le parti, difettano le corrispondenze. E tanto spazio è uguale a nessuno spa-
zio.

VII –  Soltanto l’arte assoluta vince ogni peso: allora non è più questione di proporzioni su base
matematica, laddove il ritmo creativo regni sovrano, modellando lo spazio a sua immagine e
somiglianza.

VIII – Le dimensioni modeste, ma ancor più il rapporto in scala, la coerenza delle tinte, la con-
tinuità tonale fanno sì che le strade riacquistino tutto il valore originario, la vocazione di luogo
fatto per la gente.

IX –   Un profilo mosso, frastagliato, non incide soltanto il cielo, ma il cuore dell’uomo, che si
sente portato, forse senza averne coscienza, ad una maggiore vivacità.
Ma una linea retta orizzontale contro il cielo è una sbarra anche per i suoi sogni.

X –   Un buon pavimento serve a collegare le pareti e valorizza gli oggetti che vi sono colloca-
ti. Di più: una pavimentazione geniale trasfigura lo spazio, come nella piazza del Campidoglio
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a Roma, che la superba ellisse disegnata in tarsia trasforma illusivamente, da trapezoidale qual
è, in rotonda.

XI –  I grigi asfalti sono buoni come sfondo, e come fondo, al rotolare delle macchine. Utili,
ma in senso solo pratico-economico, non per lo sviluppo e l’affinarsi dell’umano.

XII –  Una parte preponderante della percezione spaziale è data dalla grana delle superfici: levi-
gata... o ruvida, ombreggiata... o liscia e refrattaria... o calda, porosa... o inerte, aspra.
Una superficie disegnata a motivi geometrici comunica il senso dell’ordine, ma una figura
umana che vi passasse davanti non ne avrebbe il giusto risalto.
L’impiego di materie e di disegni esotici crea una pausa fiabesca nella solida prosa di un tes-
suto urbano comune ed uniforme.

XIII – Scultura applicata, rilievi protési e straripanti, luce-ombra di aggetti e di incavi per
influenzare lo spazio nel senso del ricco, del pieno, del sontuoso.
Il bianco, l’assenza: marmi levigati, sensazioni funerarie.
Ma neppure la sovrabbondanza stimola percezioni vitali.
Importanza del colore: ma un tenero rosa in un contesto opaco e contrastante non induce a sensi
di levità e di grazia.
La lebbra del colore e dell’intonaco è anche lebbra sociale.
Colori vivaci e assortiti provocano sensazioni robuste. Ma il problema è di superare ogni con-
cezione atomistica dell’edificio, di curarne l’inserimento estetico e storico in una visione coe-
rente, programmata.

XIV –  Edifici-luce, grazie all’impiego di materie lisce e riflettenti: soluzione ideale, quando
l’arte del costruire integri una natura corretta e indirizzata dall’uomo con vivido senso poetico.

XV –   Una scala non è soltanto una scala: ampia od angusta, bella o brutta, ma un raccordo tra
due livelli. Il raccordo non può essere soltanto fisico. In linguaggio tecnico, urbanisti-
co–architettonico, le scale sono accenti. Come a dire: aggettivi in una frase.
Accenti sono anche i rilievi e le sculture applicate alla parete di un edificio. Ma gli aggettivi,
insegna la grammatica, per qualificare o determinare il nome a cui si riferiscono, esigono l’ac-
cordo.

XVI –   La quantità di luce che penetra da una finestra condiziona l’interno. Ma, all’esterno, la
finestra modifica e corregge lo spazio urbano, come qualsiasi altro accento: cornice, medaglio-
ne, mensola, festone, fregio, modanatura che sia.
Il gioco delle sporgenze trasforma le scatole murarie degli edifici in veri e propri pannelli di
scultura in altorilievo. 
E tuttavia, pur non potendosi negare al balcone un valore anche esornativo – l’ultimo a soprav-
vivere nel clima contemporaneo di austerità per l’ornato – il balcone dovrebbe serbare almeno
una memoria della sua funzione primaria, di loggia protesa su uno spettacolo scenico. Il balco-
ne stenditoio o ripostiglio per le scope è utilissimo alla famiglia, ma solo perché questi servizi
non sono stati previsti altrove.
Quando il verde e la pietra si equilibrano, il balcone diviene il ponte attraverso cui la casa si
protende verso la natura che, a sua volta, aspira con i suoi vertici arborei a penetrare la casa.

XVII –   L’oleandro e il casamento: proposta di mediazione per chi debba programmare il verde
per la città.

XVIII – È giusto oltre che fatale, che ogni epoca arrechi alla città la sua impronta. Tuttavia, il
problema teorico e pratico della continuità storica tra i successivi apporti non interessa soltan-
to il gusto e l’estetica, ma tutta la vita dei quartieri cittadini, nei loro aspetti funzionali e socia-
li. La nostra sequenza, nel testimoniare di alcune discontinuità tra le più vistose, non propone
soluzioni, ma solo stimoli alla riflessione.
Il lampione di ferro di una volta poteva gareggiare con il fusto e le fronde d’un palmizio, come
con qualunque altra forma della natura o dell’arte.
Oggi, le moderne tecnologie delle materie costringono i progettatori ad una desolata uniformi-
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tà. Il destino riservato agli arredi della scena urbana è quello che più risente la dittatura del
momento. Non per nulla, immagini di arredi vengono proposte come documenti in special
modo fedeli del tempo storico: molto di più e meglio che non le forme architettoniche pure.
Arredi sono i lampioni come le rotaie, i fili come le antenne, chioschi, pensiline, avvisi, mostre,
insegne, prescrizioni e divieti, targhe, semafori, frecce. E così via.

XIX –   Ma l’arredo più importante, oggi, è il traffico automobilistico urbano, lievitato fino a
divenire il vero protagonista della città. Fino a che punto è possibile consentire che cresca, se
veramente vogliamo una città per l’uomo?
È questa, oggi, la domanda forse più allarmante. Ma una risposta moderatamente ottimistica
non è da escludere, solo che si voglia reagire alla cosiddetta fatalità del progresso e delle scel-
te obbligate ad esso connesse. Basterebbe opporre, agli automatismi della tecnica, la libertà
della fantasia.   
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IL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA

Santa Croce – quanto della chiesa del V secolo oggi la perpetua – vigila dall’alto sul sacel-
lo noto come il Mausoleo di Galla Placidia, che mai però vi fu deposta: unico indizio monu-
mentale (ma sono aperti promettenti scavi) di quello che fu il nesso organico tra i due edifici,
quando il sacello integrava, ad uno dei capi, il nartece di Santa Croce. La croce latina, le pro-
porzioni ridotte collocano il sacello entro un genere e un tipo. Ma tutto al suo interno è unico,
predisposto a durare oltre il tempo; monumento di religione e d’arte, forse, come nessuno.
L’impressione più forte, per chi indugi sulla soglia del mausoleo, viene dalla sua tonalità tur-
china: dominante sui verdi, sui rossi, sugli ori ed i bianchi, che ne punteggiano scintillando la
superficie.

Nulla si sa – solo supposizioni leggendarie – dei tre sarcofagi. Che sono però, nella loro col-
locazione non casuale, indizio forse postumo di una probabile destinazione funeraria, attiva fin
dall’inizio. Com’è ribadito, d’altronde, dai simboli nel sacello.

Rara è data una così assoluta compenetrazione di colore e di spazio. Tanto da potersi non
solo dire che lo spazio vive nel colore; ma che lo spazio, tutto lo spazio in ogni sua curva o
superficie, in ogni sua sporgenza o cavità, è il colore. Ma quando si dice colore, nulla ancora
si dice della fantasmagoria luminosa del mausoleo: della sua capacità – sono parole dello scrit-
tore francese André Frossard – di “riassumere tutte le immagini, tutti i colori e tutti i pensieri
possibili”. Un carattere di questi mosaici è il variare dell’immagine dall’astratto al figurativo:
com’è di questi cervi che si abbeverano ad una fonte esterna.

Le figure convivono senza scarti apparenti con la geometria delle greche, da ambo i lati del
transetto. L’effetto è illusivo. Viene alla mente quel che diceva Platone, nel Filebo, della bel-
lezza in sé di simili motivi astratti.

L’apice del figurativo è nelle lunette: nelle minori in basso; nelle grandi e alte del tamburo
della cupola, con i candidi Apostoli in coppia.

Non presentano dubbi gli emblemi degli Evangelisti. Ne presenta invece il riconoscimento
degli Apostoli. Ma altre, più avvincenti esperienze di lettura esige l’immagine in sé. Non basta
dire se quel bianco che si aggruma sia la veste di Paolo o di Pietro; se quella linea di contorno
sia tardo-antica piuttosto che bizantina. Ma in che cosa consista quella luce, sì; e come essa si
collochi nell’economia dei ritmi che governano la visione.

Accade così che non ci si accontenti di ridisegnare mentalmente l’immagine. Poiché il dise-
gno diviene qui il meno, con i suoi forti contorni o il solco delle pieghe. È l’estro del mosaici-
sta a prevalere. Giacché la cellula del mosaico – la tessera vitrea – nella sua singolarità di
forma, di colore, di giacitura diviene il fattore decisivo della luce. E concorre così a creare quel
senso di irrealtà fantastica, di materia incorporea, di notturno mistico, a cui neppure la più natu-
ralistica di queste immagini, trasfigurandosi nel mosaico, si sottrae.

Con grazia già a noi più vicina per antica familiarità di accenti, nel clima d’infanzia pecu-
liare di questa stagione cristiana, l’artista del mausoleo addensa nel colore (oro e porpora delle
vesti, candore di agnelli) un Buon Pastore tra le sue greggi. Sommessa, giunge la nota di un
remoto Orfeo, fattosi cristiano.

Nella lunetta opposta, tradizione e giudizio storico concordano nel riconoscere il santo mar-
tire Lorenzo con gli strumenti del martirio. La scena è realistica, per quel che il termine vale in
un tal genere di pittura. Nondimeno, il santo è ritratto fuori dello spazio della storia, fuori della
misura del tempo: nel passo che nulla trattiene – nell’espressione severa – deciso  a riscattare
l’onta del supplizio patito. Figura eroica e idealizzata, se mai ce ne fu. Al punto da far dire a
qualcuno – voce inascoltata nel deserto, ma non per questo meno decisa – che non di Lorenzo
si tratta, nel mosaico di Galla Placidia; bensì del Cristo medesimo, tornato a noi nel giorno del
Giudizio.

COMMIATO

Una luce notturna che vibrando diviene infinita. È questo il messaggio che milioni di minu-
scole pietre lucenti, animate da mani di artisti, costruiscono nel Mausoleo di Galla Placidia.
Altri – gli Etruschi, i Greci – hanno allestito tra le pareti del sepolcro giochi, danze, conviti.
Nessuno, come a Ravenna, ha tentato l’impossibile: dare l’immagine diretta – non solo allego-
rica – della realtà ultima, assoluta. Ed è messaggio che ancora tocca i nostri cuori.
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IL TESTO DEL FILM

Visione notturna di San Vitale

Solenne, dal fondo della notte, ritorna, millequattrocentocinquanta anni dopo, la chiesa di San
Vitale di Ravenna.
Ma prima che la mole grandiosa ne coronasse il martirio, qui giacque Vitale (storia o leggen-
da) al fondo del pozzo, sotto il grave peso delle pietre. Fu molto prima, dunque, che il fanta-
sma dell'onnipotente sovrano d’Oriente, Giustiniano, e quello della basilissa Teodora occupas-
sero il sacrario, con il loro sguardo ossessivamente intento.

Visione notturna del Mausoleo di Galla Placidia

Al piede di San Vitale è il sacello, noto come Mausoleo di Galla Placidia. Ma se non le spo-
glie, accolte in una Roma lontana, qui posa la sua memoria: di augusta imperatrice illuminata
e combattiva.
Il primo monumento chiude, il secondo apre la breve stagione in cui divampa l’arte di Ravenna,
capitale e crocevia di imperi.

Gli esterni di San Vitale : è giorno pieno

Due vani, due volumi, entrambi a forma di ottagono: l’uno inserito nell’altro. Rivestiti di spo-
glio mattone; ma sorprendenti e mobili per alterne luci e prospettive, all’interno.
Più basso e ampio è il vano periferico. Di perimetro ridotto, invece, quello centrale, ma svilup-
pato in altezza e soprastante; conchiuso poi da una cupola che fuori non si vede, occultata dal
tiburio ottagonale e dal tetto sagomato.
Vi svettava, in antico, la croce che oggi si ammira nel museo nazionale.
In questa doppia, solida e solidale geometria si compendia l’architettura di San Vitale. Di linee
chiare e rigorose: salvo che la centralità dell'impianto è rotta dai vani del presbiterio e delle
annesse cappelle, che all’esterno interrompono il fluire delle pareti. Sul fianco contiguo, due
possenti archi rampanti spezzano il susseguirsi ordinato delle murature squadrate: aggiunti in
epoca tarda, per ragioni di statica.

Entrando in San Vitale

Dall’alto del campanile si scorge il chiostro benedettino, opera di Andrea da Valle, sopraggiun-
to in età rinascimentale a sostituire il quadriportico originario.
Uno dei suoi lati è occupato dal nartece: quella specie di vestibolo esterno addossato alla fac-
ciata delle chiese. Che è qui tangenziale, anziché ad un lato, a uno spigolo dell’ottagono di San
Vitale; ed è causa – perciò – del noto doppio accesso alla chiesa. Diretto l’uno, che vedremo;
obliquo questo, rispetto al sacrario che si incava sul lato opposto, splendente di mistiche e arti-
stiche luci. Il sacrario – composto di presbiterio e abside – in origine si apriva di là dai merlet-
ti delle transenne, che oggi figurano nell'attiguo museo nazionale.
Consente invece la visione frontale del sacrario – a chi provenga dal secondo ingresso del nar-
tece – l'altro percorso, diretto. Il quale ci apparirà fra poco in prospettiva invertita.

II vano centrale

È questa, anche, la posizione migliore per valutare, nella sua essenza ritmica e modulare, la
parete circolare dell’invaso: nella quale gli alti pilastri eretti tra arco ed arco, più che condurre
le forze (scriveva lo storico dell’arte Argan) fanno da «cesura e cerniera in questa spazialità non
più articolata ma espansa [...] in onde successive». Più che cortina muraria, si direbbe un fan-
tastico velario teatrale. Il cerchio perimetrale, ondulato per il protendersi dei pilastri verso il
centro e l’alterno ritrarsi delle grandi esedre traforate, rende queste gigantesche nicchie simili,
in pianta, ai petali di un fiore. E il curvo spazio fluente sullo sfondo si riversa e traluce con il
variare dei toni e dell'intensità, di qua dagli archi: tutti egualmente disposti secondo il ritmo
perfetto del tre nell’uno.
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La cupola e il loggiato del matroneo

L’altra direzione è verticale: mira alla cupola, e l’ascesa rende in concreto le proporzioni.
La cupola incorona il vano centrale senza pesare. Lo fa  in concreto, per i materiali leggeri
usati. E lo fa in metafora, secondo le intenzioni di un’architettura poetica che eleva lo spazio
anziché comprimerlo; e rompe le geometrie chiuse per espandersi secondo le suggestioni di
una  fuga dal centro, oltre il limite; una fuga che il voluto dinamismo di questa inquadratura
sottolinea.

Il sacello di Vitale

Alla base del vano centrale, in margine, un esiguo bacino, con le tracce di un sommerso altare
quadrangolare, indica il luogo di un sacello già edificato nel sito e in memoria del leggendario
martirio di Vitale. La doppia natura della basilica, che alle funzioni di chiesa palatina accom-
pagnava in origine quelle proprie di un martyrion – edificio in memoria di un testimone santo
– , ha in questa fossa la sua conferma. 
Fiori, uccelli, acqua di vita: ricomposto, il mosaico pavimentale del sacello esibisce lievi indi-
zi figurati di paradiso.

I resti del pavimento antico

II pavimento dell’ottagono centrale: gli intarsi marmorei di anonimi artisti del XVI secolo non
lo svilirono. Ma l’aguzza geometria dei due spicchi originari – squisita opera musiva del tempo
della fondazione – fa la differenza.
Lieve e lieta simbologia paleocristiana, offerta e sparsa in grappoli ricurvi e variopinti uccelli.

Tra il vano e l’ambulacro

Le esedre, strette e radianti. Nell’atto di separare esse congiungono – rendendoli complemen-
tari – spazi di qualità diversa. E nel chiamare l'ombra, esprimono la luce. Che irrompe dal con-
troluce degli archi elegantissimi, variando con il variare delle posizioni e dell’ora.
I capitelli preziosi, che presi in sé sono pezzi da antologia o da museo, nell’adottare il sopra-
stante pulvino – quasi un raddoppio – contribuiscono a ridefinire lo spazio in verticale.
La più esaltante visione di San Vitale è però quella che coniuga lo spazio con il tempo, in rela-
zione al moto fisico di chi percorra la chiesa, vagando con tutta la persona e non più con il solo
suo sguardo. È la visione che meglio risponde all’intenzione dell’architetto di San Vitale: deci-
so a trasformare un’entità architettonica complessa ma statica in un qualcosa di perennemente
mobile che esalti, alternandoli, il mistero dell’attesa e il mistero della rivelazione.

Il presbiterio

Attesa e rivelazione soprattutto del sacrario, crogiolo di gemme colorate e splendenti, a comin-
ciare dal mosaico dell’arcone: tondi con busti di Cristo e degli Apostoli, più i santi Gervasio e
Protasio, presunti figli di Vitale.
I peducci incrostati di mosaico, i capitelli lavorati a giorno, i sottarchi tempestati di stucchi, i
pulvini con tracce di colore annidate tra simboli figurati, sono solo il preludio.
La polifonia distesa è quella che l’intera parete intona. Scultura, pittura e architettura – inte-
grandosi – convergono a un fine solo: togliere peso alla materia.
Comporre su di una parete ridotta e irregolare un compendio biblico e dottrinale come questo
non fu, però, minore impresa. Gli artefici del presbiterio ebbero il loro merito anche solo nel
disporre in visione simultanea la sequenza narrativa dell’incredula Sara, di Abramo che all’om-
bra della quercia imbandisce la tavola, degli angeli a mensa. E, infine, del giovinetto Isacco alla
mercé del padre Abramo. Ma la mano di Dio lo scampa dal sacrificio.
Abilità non minore mostrano gli artisti (altri o gli stessi) nel far posto, nel ritaglio della lunet-
ta, al Geremia che svolge il rotolo delle profezie.
E sopra la chiave dell’arco due angeli in volo, affrontati, sostengono il clipeo crociato.
Figurativamente, è il punto di equilibrio che precede sul versante di destra un Mosè sul monte
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Sinai, eretto contro uno sfondo di rocce a scaglioni, illuminate di luci bianche. Un motivo che
sarà accolto dalla pittura medievale al tempo di Cimabue e del Giotto giovane.
Pari suggestione hanno le rocce, al cui piede sgorgano le acque dell'annunzio evangelico. Più
sommari tratti hanno invece le figure e gli emblemi degli Evangelisti, chiusi entro gli alti riqua-
dri fiancheggianti le trifore del matroneo. Sono, su questa parete di sinistra, Giovanni e Luca.
Mirabile il senso compositivo, benché elementare. Tanto da farne, agli occhi degli artisti che
verranno, un modello.
Stesso linguaggio e stile, ispirati all’arte tardo-antica: speculare, rispetto alla precedente, per
contenuti narrativi, didascalici e dottrinali, la parete di destra propone ai fedeli – con gli
Evangelisti, il Mosè e il profeta Isaia – l’offerta di Abele e Melchisedec, a fare da riscontro alle
Storie di Abramo.

Tra il presbiterio e l’abside

Coevo è l’altare, forse non originario della chiesa. Non può dirsi lo stesso, per l’età, dei pan-
nelli del sedile; oppure – alle spalle del trono – delle splendide tarsie marmoree dell’abside,
addirittura novecentesche. Ma la libertà di fare non impedì agli artisti moderni di essere fede-
li allo spirito di San Vitale.
Il discorso vale anche per altre, singole parti della zona inferiore.
Riparando ai guasti del tempo, si preferì, al rigore scientifico di una disadorna restituzione filo-
logica, la creazione di un’atmosfera esteticamente ineccepibile e nella sostanza rispettosa –
come avviene per le non dissonanti integrazioni moderne delle finestre – ; alternando così la
memoria o l’apparenza dell’antico con la sua reale sopravvivenza.

La conca dell’abside

Nella conca dell’abside, la visione diretta del mistero di Dio. Nelle sembianze giovanili
dell’Emmanuele, del «Dio con noi», Cristo si libra sulla sfera celeste che simboleggia il crea-
to; ed è esso stesso manifestazione di Dio: teofania. Strie di nubi sul fondo dell’oro; ondicelle
simboliche di rivoli azzurri; fragile grazia di fiori candidi e creature minute e variopinte tra-
pungono, in un profumo di paradiso, il tessuto del mosaico. Nel quale culmina, in coerenza di
significati se non di linguaggi storici, il programma iconografico di San Vitale: specchio e sin-
tesi del progetto divino di salvezza. 
In tale sfavillio si inserisce – personaggio di una storia terrena le cui ragioni sono scritte in ciclo
– il santo martire Vitale, che il Cristo incorona all’uso greco in segno di distinzione somma. Ed
è privilegio che si conferma, formalmente, nella qualità del tessuto pittorico della veste del
santo.
Nell’opposta curva dell’abside figura il vescovo Ecclesio: colui che da Bisanzio trasse, e a
Ravenna trasferì, l’idea di edificare la chiesa.

Il mosaico di Giustiniano

Sotto lo sguardo del Cristo si manifesta anche, in San Vitale (recando il pane dell’Eucarestia),
l’imperatore d’Oriente Giustiniano, regnante a Bisanzio nell’anno della consacrazione della
chiesa.
Ci si domanda se questa sia l’evocazione di un fatto storico. Ma Giustiniano non fu mai a
Ravenna. Occorre intendere, allora, che cosa fosse in sé il dispotismo imperiale bizantino. E
che parte vi avesse l’arte, nel creare un clima sovrumano, nel quale la sfera  mistica e l’alone
del potere politico si confondono.
La «presenza» di Giustiniano in San Vitale prescinde dalla storia. La sua chiave è nella forma
della rappresentazione. Sta soprattutto nella frontalità dell’ immagine, che è mezzo per intimi-
dire i sudditi, oltre che per esprimere la reverenza all’autorità del personaggio raffigurato. E
quando questi sia l’imperatore stesso, il mosaico diviene lo specchio nel quale l’onnipresente
sovrano riflette la propria maestà.

Il mosaico di Teodora

Simmetrica è la scena che raffigura l’imperatrice Teodora mentre reca a San Vitale il vino
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dell’Eucarestia. Intorno sfavilla l’ambiente cerimoniale. Qualcuna tra le dame ha anche un
nome. Ma a polarizzare l’attenzione è lei, la basilissa. Anzitutto per l’arte che sostiene la sua
figura. E poi per l’alone ambiguo che lo storico Procopio addensò attorno alla sua persona,
ondeggiante così tra due estremi: di sposa illuminata del sovrano; di segreta tessitrice di crimi-
ni nel clima di bassi istinti propri del circo da cui trasse l’origine, ella, già danzatrice e prosti-
tuta.
Autentico giardino di raffinatissimi sensi è la scena di Teodora. Lo è però per paradosso, gra-
zie al trasferimento dell’intenzione artistica dal corpo alle sue insegne; dalla carne alla veste.
Il divismo delle tessere musive raggiunge così traguardi impensati d’impasto ricco e vivo:
modulato mediante inafferrabili passaggi di tono e variazioni molecolari.
Soltanto le gemme fanno spicco: ma  la loro sostanza è la luce, la più incorporea e spirituale
che si conosca.

L’arco trionfale

Tra Betlemme e Gerusalemme – come a dire l’arco della vita del Cristo – si svolge il cammi-
no della perfezione. Tornano nell’arco trionfale angeli in volo, a riproporne il simbolo.

La volta e l’agnello mistico

Dall’alto della loggia del matroneo la volta del presbiterio è vicina, percorsa da volute di acan-
to. Pianta ornamentale per eccellenza nella tradizione classica, gli artisti di San Vitale la accol-
gono nelle vele della crociera: la usano per rappresentare simbolicamente l’albero della vita.
L’agnello mistico al vertice – in un gioco attento di simmetrie e di richiami – è il polo di un
asse che congiunge il mosaico della ghirlanda all’altare del celebrante. Tra i flessuosi girali, in
un folto e animato giardino di paradiso, gli fanno corona quattro angeli.
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IL TESTO DEL FILM

Nidi di sasso, nel sasso della montagna scolpiti più che costruiti, i borghi d’altura come
Cennina  in Valdambra corrono oggi pericoli mortali. Qui in Toscana li chiamano le “terre alte”,
ma il nome poetico non riesce a nascondere la loro realtà di disfacimento e di morte.

Fuori delle vie, fuori dell’economia, fuori dei miti di massa, decadono fino a scomparire. Se
non si interviene subito, restituendo loro la vita, il segno più nobile e caratteristico del paesag-
gio storico italiano sarà cancellato dalla faccia della terra.

Dagli spalti di Cennina lo sguardo s’apre sulla Valdambra, nel punto in cui le strade di Arezzo,
di Firenze e di Siena, s’incrociano. Luogo di incontri ma ancor più di scontri, e qualcuno furi-
bondo, come quello che vide agli inizi del Trecento gli aretini rompere in battaglia i guelfi neri
di Firenze e di Siena, e fanti e cavalieri e spade e lance a migliaia, da farne scintillare la terra.
Oggi gli zoccoli dei cavalli battono ancora le strade, ma solo per il piacere di qualche turista
anglosassone, in cerca di emozioni romantiche.

Perciò fummo sorpresi, il giorno che giungemmo a Cennina (ed era d’inverno e l’aria era gri-
gia e fredda) nello scoprire che il borgo era abitato, e non da contadini (quasi tutti fuggiti in
città) ma da giovani del tipo che un facile, superficiale giudizio attribuisce in blocco al genere
hippie. C’era anche un vaso di rose amorosamente curate.

Di lì a poco, constatammo coi nostri occhi che, a Cennina, qualcuno resiste al tempo, puntella
le rovine. Capimmo allora  il significato di quella gigantesca gru, che avevamo visto prima
svettare sulla sommità della scarpata.

Quello è Osvaldo Righi, ci fu indicato: è lui che sa tutto su Cennina. E si deve a lui per primo,
se Cennina si salverà. 

Così decidemmo di intervistare Osvaldo Righi, per sapere chi sono questi giovani, che cosa si
propongono, e perché hanno scelto proprio Cennina. Sul palco attrezzato contro il muro del
bastione, c’erano quei due di prima: Cleo, venuto dal Ruanda per laurearsi in agronomia; e
Gianni, studente in lettere a Firenze, aretino.

Douglas non parla e non sorride mai, con quella sua barba messianica e i lunghi capelli bion-
di raccolti sulla nuca.

Richard studia architettura, ma è pure pittore – dicono – e compone tristissime canzoni alla chi-
tarra. Nelle persone di Julio e di Ella, 19 e 23 anni, il Brasile dà la mano a Honk-Kong, nel
lucidare le mattonelle di Cennina.

Chu è giunto dalla Malesia, in parte a piedi, in parte con l’autostop. Sarà per la lunga strada,
che cammina così dondolando. È il jolly della compagnia, ed anche il più giovane.

Mindy, la ragazza di Douglas, viene invece dalla California. Dietro la sua professionale peri-
zia nel restauro, si nasconde una studentessa in antropologia.

C’è un’associazione internazionale che ha in cura i castelli d’Europa. Al presidente della sezio-
ne italiana, Savelli, abbiamo chiesto che ci parlasse di Cennina.

Savelli: Cennina non è soltanto un borgo fortificato bensì qualcosa di più, qualcosa di vivo
dove però, purtroppo, gli abitanti se ne stavano andando a ritmo serrato. Per questa ragione
meritava di essere valorizzata fermandone il deperimento prima che fosse troppo tardi. Fu così
che quando Osvaldo Righi nel 1976 si rivolse a noi chiedendoci di segnalargli un luogo dove
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creare questo centro noi gli abbiamo dato Cennina.

Forse anche per effetto delle prime iniziative di Righi e dei suoi ragazzi la Sovrintendenza ai
monumenti e Gallerie di Arezzo, che non aveva mai perso di vista Cennina, è intervenuta ad
un certo punto con mezzi più cospicui e tecniche più collaudate.

Si trattava in particolare di restaurare e ripristinare l’architettura del castello vero e proprio, che
del complesso fortificato di Cennina costituisce la parte strutturalmente e storicamente più
importante. Anche perché le iniziative artistiche (musica, teatro, pittura) del centro internazio-
nale fondato da Righi, avevano subito dimostrato di poter garantire un futuro vitale al vecchio
borgo.

Non è poi neppure una scoperta, ma semmai una conferma esaltante, che le strutture medieva-
li non solo sopportano, ma meglio di altre si adattano a funzioni residenziali e culturali, a misu-
ra d’uomo.

Una conferma dei criteri generali abbiamo chiesto al sovrintendente, architetto Albino Secchi.

Albino Secchi: Il criterio che la Soprintendenza si prefigge per quanto riguarda il complesso
di Cennina è quello di conservare il complesso monumentale nell’aspetto originario e di con-
servarlo nel tempo. Nell’opera di recupero e di restauro, per ciò che riguarda il castello, lo
Stato si è sostituito al privato intervenendo quindi direttamente. Mentre per quanto riguarda i
fabbricati che compongono il borgo antico c’è solo il controllo della Soprintendenza sul lavo-
ro diretto dei proprietari.
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IL TESTO DEL FILM

Vedute aeree della piazza e del palazzo 

Innanzi tutto la scena urbana, inquadrata dal cielo e poi da terra. Questo è il Montecavallo dei
vecchi romani, con l’obelisco e le statue dei Dioscuri. Qui, in angolo con la Consulta, il palaz-
zo del Qurinale si affaccia e in questo spazio vive.
L’architettura e la scultura collaborano alla scena. Ma il vitale rapporto tra la piazza e il palaz-
zo è quello voluto da Ferdinando Fuga, l’architetto giunto dalla sua Firenze nella Roma del
Settecento.
Al bolognese Ottavio Mascarino, vissuto due secoli prima si deve invece il progetto primo.
Contributi successivi hanno il nome via via di Flaminio Ponzio, Domenico Fontana, il
Maderno. E del Bernini.
Da quando il pontefice Gregorio XIII si era innamorato della vigna giardino del Quirinale, tra-
sformandola in villa; fino ai successivi interventi dei papi Sisto V e Paolo V, il mitico colle
sacro al dio Quirino era divenuto uno dei poli della città. Papa urbano VIII lo aveva inutilmen-
te fortificato; ma Alessandro VII, giovandosi del Bernini, aveva optato per le esigenze della
corte.Era nata così la“manica lunga”, la chilometrica facciata sulla via Pia, oggi XX settembre.

Vedute del cortile seguendo l’interno della scala elicoidale

L’integrarsi di spazi e volumi, l’armonico sviluppo delle forme nel vuoto, si ripete all’interno
del Qurinale, dove l’idea del Mascarino – il primo progettista – era stata quella del cortile spa-
zioso, intorno al quale la struttura si organizza. Si deve a questo artista di merito superiore alla
fama, anche la scala ovale. Qui il Mascarino, come già il Vignola suo maestro, aveva contri-
buito all’idea rinascimentale e poi barocca della scala a spirale, prediletta non solo per le raf-
finate visuali architettoniche, ma come occasione di riti mondani, di fastosi cortei.

Lo studio del Presidente

Tutti sanno che il Quirinale è oggi la sede della presidenza della Repubblica italiana. Questo è
appunto lo studio del Presidente. Con il tempo le vicende architettoniche del palazzo avevano
ceduto il passo al problema, politico e mondano, dell’edificio inteso come simbolo sociale. Dal
momento in cui i papi vi avevano preso stabile dimora, i destini erano mutati: il Quirinale dive-
niva una sede ambita dai protagonisti della storia.
L’occhio indugia sulle cose, che la fantasia anima (anche quando potrebbero, così preziose,
apparire fredde) vedendole in una eccitante prospettiva. Come oggetti per il potere, il prestigio,
la rappresentanza.

La Sala degli Arazzi di Lilla

Così accade nella sala degli arazzi di Lilla, dove ai nostri giorni il Presidente della Repubblica
riceve i capi di Stato esteri.

La Libreria del Piffetti

E così accade nella preziosa libreria del grande ebanista e intagliatore Pietro Piffetti, settecen-
tesco, che trattava la madreperla, l’osso, l’avorio, i legni rari per trarne effetti d’arte squisiti.

Un drappello di corazzieri in evoluzione

I corazzieri, nome con cui sono comunemente noti i Carabinieri guardie del Presidente della
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Repubblica, ci riportano alle odierne funzioni storiche del Quirinale.

Il Salone delle Feste

Conosciuto come Salone delle Feste, questo è l’ambiente che l’informazione giornalistica e
televisiva ci trasmette nel pieno dell’animazione quando – formato un governo – i ministri giu-
rano fedeltà alla Repubblica.
Divenuto, da palazzo privato per i riposi di un papa del Rinascimento, palazzo pubblico o semi-
pubblico, il Quirinale conoscerà con il tempo giornate calde. I gendarmi di Napoleone ne trar-
ranno prigioniero, nel 1809, un papa vecchio e stanco: Pio VII. E lo stesso imperatore dei fran-
cesi si proporrà invano di prendervi stanza.

Le stanze attigue al Salone delle Feste

Nei giorni dell’entusiasmo neo-guelfo e risorgimentale, nel 1848, papa Pio IX benedirà dalla
loggia del Quirinale cittadini e patrioti. Ne uscirà ventidue anni dopo, esule in patria, cedendo
il palazzo agli italiani di Porta Pia. Il regno ne aveva fatto, fulmineamente, la reggia di Vittorio
Emanuee II; al quale, in meno di un secolo, succederanno Umberto I, Vittorio Emanuele III e
l’ultimo, Umberto II.
Con la sconfitta nell’ultima guerra e il referendum popolare, i Savoia abbandonano a loro volta
il palazzo. È nata la Repubblica. Il presidente si installerà al Quirinale.
Così agisce la storia, e al suo ritmo si animano i preziosi fondali del dramma. Saloni dai nomi
un poco stinti: “delle api”, “degli arazzi”, “degli specchi”, “dei parati piemontesi” – questo nel
quale ci muoviamo – acquistano una vibrazione insospettata; diventano scenografie per lo spet-
tacolo della vita.

La cappella di Paolo V

Delle trasformazioni posteriori al 1870, quando per fare posto alle sale ora viste, furono sacri-
ficati l’appartamento pontificio e la sala concistoriale, si salvò solo la cappella di paolo V, inti-
tolata all’Annunziata.

I giardini del Quirinale

Vaghi boschetti di soavi allori
Di palme e d’amenissime mortelle
Cedri ed aranci ch’avean frutti e fiori…

Sono versi di Ludovico Ariosto, nei quali il cardinale Ippolito d’Este, suo grande protettore,
avrà trovato ristoro alla fantasia, quando non poteva godersi la vigna Carafa: primitivo nucleo,
mai obliato, del futuro insediamento del Quirinale.
Dall’architettura del palazzo all’architettura del giardino è storia nota, a questo punto. Lo è
meno l’uso pubblico che, a più riprese, i giardini del Quirinale hanno conosciuto, fino agli
incontri che, in varia forma, vi hanno avuto luogo in tempi anche recenti per le grandi celebra-
zioni della Repubblica.

L’ala prospiciente la piazza

L’aspetto odierno, gli arredi, le collezioni d’arte del Quirinale sono in genere quelli successivi
alla presa di possesso monarchica, a datare dal 1870. E sono in parte di eredità pontificia o
napoleonica (a causa dell’intermezzo francese); in parte provenienti dalle spogliazioni di regge,
palazzi ducali, ville, che la burocrazia piemontese ritenne di dover fare dopo le annessioni al
regno. Vi è un’ala del Quirinale, tuttavia, ed è questa in cui ci muoviamo, prospiciente la piaz-
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za, in cui la preziosa raccolta di vasi, i grandi arazzi donati da Napoleone, gli affreschi del
Seicento, gli stipiti di granito o di porfido, danno un’idea abbastanza fedele delle sale di rap-
presentanza del palazzo ai tempo di Pio IX.
L’aspetto è composito; ha un carattere eclettico che al visitatore non sfugge. D’altronde, è il
carattere di tutto il Quirinale, nel quale l’alternarsi di tanti personaggi del più vario tempera-
mento, dal monacale al mondano; ed il succedersi di dinastie, nazionalità, colori politici e reli-
giosi, non poteva tradursi che in una immagine poliedrica, variata all’estremo.

I mosaici romani

Non vi mancano autentici mosaici romani antichi, installati una volta nella villa Adriana di
Tivoli e qui portati dai francesi ai tempo dell’occupazione nei primi dell’Ottocento.

La Cappella Paolina

Delle eredità del passato, la più cospicui è la cappella Paolina. Nata in parallelo con la cappel-
la Sistina ne ha le proporzioni, ma non il Giudizio universale né le Sibille. Restano il signifi-
cato e la funzione, che in un palazzo pontificio non potevano mancare. I successori non li rin-
negarono.

Dalla Torretta del Quirinale verso l’esterno

E per finire, l’interno della Torretta del Quirinale. Da qui uscendo e rientrando, e poi tornando
ad uscire, Roma ci appare nella sua dorata magnificenza. Lasciando da parte, per un momen-
to, i fantasmi della storia, forse la sorte di un palazzo come il Quirinale, la sua “eccellenza”, è
data anche da questo: da una felice posizione al centro di un orizzonte: quando l’orizzonte si
chiama Roma.
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IL TESTO DEL FILM

Gli angeli trombettieri sulla terrazza della Consulta

Immagine familiare agli occhi dei romani, gli angioloni barocchi danno fiato alle trombe.
Gioachino Belli, il poeta di Roma, ne fece i messaggeri di una domestica apocalisse. Ma que-
sti che dall’alto del Palazzo della Consulta si protendono verso la città sono l’immagine dop-
pia e gemella della Fama.

Inquadrature della facciata con dettagli pertinenti

La Fama non ha mai abbandonato il palazzo che un vecchio papa, Clemente XII, volle per com-
pletare la scena urbana, sul colle del Quirinale; e che un giovane architetto fiorentino,
Ferdinando Fuga, attivo al Quirinale, ideò ed eseguì negli anni dopo il 1730.
Sul portale maggiore sono raffigurate la Religione e la Giustizia. Il palazzo era stato infatti
costruito per la Congregazione ecclesiastica della Consulta. E il maggior compito di questa era
appunto di amministrare la giustizia civile e penale nel nome del papa. Secondaria era invece
la destinazione a quartier generale delle truppe pontificie – i “cavalleggeri” e le “corazze” – i
cui simboli stanno scolpiti sugli ingressi laterali, accanto ad altri di un bizzarro manierismo.

Gli altri lati dell’edificio

Ma un palazzo è vivo non solo per il suo prospetto di parata. Il dialogo che un edificio – con la
sua forma e i suoi volumi – intesse con lo spazio circostante,si prolunga e si precisa lungo tutto
il suo perimetro esterno,e muta tono come muta lato:non solo per l’aspetto o la natura delle sue
superfici, ma per il rapporto di reciprocità ch’essostabilisce con l’immediatocontesto urbano.

L’androne e lo scalone d’onore

La prevalenza che, non solo qui alla Consulta, il Fuga attribuiva – da fiorentino qual era –
all’impianto architettonico, è confermata nell’androne monumentale e nello scalone d’onore,
in quel suo modo di dare ai fregi e alle partiture soltanto un valore di scansione del ritmo. I
chiaroscuri, le divagazioni, gli inserti decorativi fanno qui parte di un discorso robusto, elegan-
te ma asciutto, che poco o nulla concede ai capricci, alle trovate, agli scambi tra natura ed arte
in cui si erano sbizzarriti i barocchi del Seicento romano.
Già si preparava con il Fuga un riflusso –  non era il primo, non sarebbe stato l’ultimo –  di
classiche eleganze.

La facciata est del cortile

La geniale invenzione del Fuga alla Consulta, il suo colpo d’ala, è la modulazione della fron-
te del cortile, ad est. Un tema funzionale qual è quello della scala interna, concepita con com-
piti di rappresentanza, si proietta all’esterno e lievita in fantasie di singole note e di accordi
architettonici, di risalti e spaziature decorativi.

La stessa, dalle finestre interne del cortile. Busti marmorei di protagonisti del Risorgimento.
Le sale attigue

Le concordanze prospettiche sono tali da moltiplicare la presenza del cortile alimentando il dia-
logo tra l’esterno e gli interni del palazzo. A riceverne spicco sono i busti degli eroi del
Risorgimento. Bizzarrie di una disposizione casuale, ma fino a che punto? Gli uomini di Porta
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Pia, esaltati da un trionfale sfondo pontificio!
Certo più dissonante che non questo puro gioco di immagini fu la presenza in carne ed ossa alla
Consulta, nel 1849, dei triumviri della Repubblica romana. Pensate Mazzini, Armellini e Saffi,
che si agitano per la rivoluzione tra soffici penombre cardinalizie, al cospetto delle figure bibli-
cheo mitologiche, campeggianti negli arazzi settecenteschi di Eggermans.

La sala Pompeiana

Ma più stabili abitanti avrà il palazzo, dopo i fasti e nefasti dell’antico tribunale ecclesiastico.
Questa sala pompeiana, oggi Sala del Consiglio della Corte costituzionale, fu salone di rappre-
sentanza del Ministero degli Esteri dopo la presa di Roma. 
Il salotto verde in cui entriamo fungeva e funge da anticamera. Vi sostavano i diplomatici in
attesa di essere ricevuti, e l’occhio aveva di che riempirsi.

I busti bronzei di Azzarriti e di De Nicola

Gaetano Azzarriti, qui effigiato nel bronzo in controluce, fu il secondo presidente della Corte,
succeduto a Enrico De Nicola. L’immagine fuggitiva del primo presidente all’epoca della fon-
dazione, nel 1955, ci riporta alle funzioni odierne del palazzo. Un tempo cardinali e alti prela-
ti; poi ministri e ambasciatori. Oggi, tra queste pareti, giuristi, avvocati, uomini politici.

Lo studio del Presidente della Corte

Visitiamo lo studio del Presidente della Corte costituzionale. Questo organo, supremo garante
della Costituzione in Italia – voluto nel dopoguerra dai deputati della Costituente repubblicana
– è un consesso di giudici. Dal suo seno, la fiducia dei colleghi eleva alla carica il presidente.
Ed egli rappresenta la corte, la convoca, la presiede. Perciò il suo lavoro si svolge in gran parte
lontano di qua: nell’aula delle udienze, nella sala del consiglio. Vale a dire fuori da questo
ambiente, al quale i cimeli storici e artistici – dal calamaio della pace di Villafranca ai mobili
elaborati e preziosi; dal mirabile quadro risorgimentale di Giovanni Fattori, così ricco di
pathos, ai severi ritratti dei protagonisti; dalle erme romane ai morbidi riflessi di paesaggi otto-
centeschi – conferiscono un tono raffinato ed austero.

Fac-simili di sentenze ottocentesche. Stampe del Pinelli

Ma i ricordi storici si affollano. Per qualche istante – attraverso le sentenze ingiallite della
Sacra Consulta, intorno agli anni del Signore 1850 – rivivranno, truci di sommosse e di atten-
tati, pomposi resoconti di processi, cupe cronache di condanne capitali. Gesti improbabili, sui
fondali stinti del gran teatro della storia: eppure furono sangue, passione, vita!

L’Aula delle Udienze della Corte

Con un gran “do di petto” i protagonisti sono rientrati dietro le quinte. La realtà incalza; e noi
torniamo all’oggi. Così facciamo il nostro ingresso nell’Aula delle Udienze della Corte costi-
tuzionale. Più angusta nel progetto del Fuga, ingrandita dai Savoia per motivi dinastici e, in
seguito, di rappresentanza politica, oggi la sala ospita la fase pubblica del lavoro dei giudici,
custodi e garanti delle nostre libertà costituzionali.

Di nuovo il cortile in diverse inquadrature

Ma, dal chiuso delle stanze tornando all’aperto cielo del cortile, e poi fuori ed oltre, ci ripren-
de un’altra realtà. Essa non soggiace al mutare di costumi o di personaggi, al variare di pro-

3



spettive storiche. È la semplice, perenne realtà delle pietre della Consulta, alle quali il Fuga
affidò il suo messaggio: già classico, eppure così ricco di comunicativa.

La facciata esterna sulla piazza

Un palazzo – questo palazzo, in specie – è come un piccolo mondo. A somiglianza del grande
il suo architetto gli conferì, come volle e seppe, unità, coerenza, equilibrio di forme estetiche,
di strutture, di funzioni e servizi legati alle strutture.
Ce lo conferma la sua storia che indue secolie mezzo non ha conosciuto trascuratezza néabban-
doni. Pensiamoci, quando ci passiamo davanti.
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IL TESTO DEL FILM

La Colonna di Marco Aurelio

Alta da terra quarantadue metri – con le sue migliaia di figure a sbalzo, incise, traforate – quel-
la di Marco Aurelio non è una colonna, è una sfida: ai secoli e al cielo azzurro di Roma.
Intorno, come una ruota gigantesca, si avvita la città. Topograficamente, questo è il cuore.
Idealmente è la testa. Non a caso, dietro la vasta facciata del Palazzo Chigi, opera il governo
della Repubblica.

Varie inquadrature delle pareti esterne, in campo totale e nei dettagli

Ma questa è storia di oggi. In tempi passati la crescita del palazzo voluto dalla famiglia
Aldobrandini tra il XVI e il XVII secolo – ceduto ai Chigi che gli dettero il nome – coincise
con l’inserirsi di piazza Colonna e del Corso nelle nuove strutture urbanistiche in espansione.
Palazzo Chigi può con ragione considerarsi il perno e il simbolo di una seconda Roma dopo la
prima che, in età moderna, aveva avuto il suo centro fra Campo dei Fiori e Piazza Navona.

Vedute varie del cortile. Numerosi dettagli. Per ultimo, lo scalone d’onore

Le fabbriche antiche – Palazzo Chigi non fa eccezione – venivano su a strati se non, addirittu-
ra, a incastro e saldatura di blocchi, secondo gli eventi della vita e le fortune, o le disponibili-
tà economiche delle famiglie proprietarie degli edifici. Ciò spiega il loro frequente cambiar di
mano. Nel frattempo generazioni di architetti e di capomastri vi si susseguivano in continuo
ricambio di arte e di talenti. Palazzo Aldobrandini-Chigi vanta (con qualche incertezza) firme
di illustri autori in serrata successione, da Matteo da Castello a Giacomo Della Porta, dal
Maderno al Della Greca. All’ultimo dei nominati architetti, quel Felice Della Greca, figlio di
Vincenzo e attivo a Roma in pieno secolo diciassettesimo, spettano con certezza le felici inven-
zioni decorative del cortile, nonché lo scalone d’onore, che dal portico con l’insegna della
famiglia Chigi ci condurrà al primo piano nobile.

Le sale di rappresentanza, in sequenza

Facciamo anche noi il nostro ingresso nei saloni di rappresentanza del palazzo. 
Si aprono qui le prospettive sontuose, qui si esaltano le solenni architetture aperte agli ospiti
d’onore. E qui fa mostra l’arredo – di rasi turchi, di arazzi fiamminghi, di tele Rinascimento –
in un sapiente gioco di simmetrie e di corrispondenze. 
Come tutte o quasi le dimore patrizie romane, anche il Palazzo Chigi è palazzo pubblico per
vocazione, prima di esserlo per sanzione ufficiale: eletto a sede cioè – a partire da un certo anno
– di legazioni, ambasciate, dicasteri e, infine, della presidenza del Consiglio dei Ministri. Così
oggi come ieri, quando era soltanto la casa dei Chigi e già si incamminava verso modelli cele-
brativi e di rappresentanza.

La Biblioteca Chigiana

La Biblioteca. Fatta costruire nel Seicento da Agostino Chigi, ospitò la ricca libreria prove-
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niente dal Palazzo ai Santi Apostoli. 
I codici rari e i manoscritti originali erano il vanto della Chigiana, finché furono ceduti alla
Biblioteca Vaticana, nel1922. Restano i solenni scaffali, lavoro di ebanisteria seicentesca, e
pegno per un ritorno ai severi studi storici. Oggi vi è accolta la biblioteca della Presidenza del
Consiglio.

Nell’ala antica del palazzo

Con questa fuga di affreschi annidati tra scenografie prospettiche negli scomparti della volta –
omaggio ottocentesco della famiglia ad un suo membro, Mario, per le nozze – entriamo nel-
l’ala più antica del palazzo.

La Sala Morosini e il Salone del Mappamondo, 
con l’arazzo di scuola rubensiana e il fregio dello Schor

Questo ambiente, ora vestibolo di passaggio, è conosciuto col nome di Sala Morosini. Dietro i
battenti della porta si apre il salone con il busto di Marco Aurelio. Era questa la sala maggiore
dell’antica casa Aldobrandini. La ampliò a dismisura l’architetto Della Greca ed oggi, per le
sue dimensioni, ospita le riunioni del Consiglio dei Ministri. L’arazzo fiammingo, intessuto su
cartone della scuola di Rubens, è testimone del tenace amore di questi nostri padri del Seicento
per la storia dei Greci e dei Romani. Un austriaco, Giovanni Paolo Schor, firmò il fregio dipin-
to nell’anno 1665.

La Sala delle Scienze. Alcuni esempi della quadreria

Dal cerchio di tre medaglioni, morbidi putti alla prese con i simboli della geometria, della geo-
grafia, dell’astronomia, accennano movenze di gioco. Si trasforma così una semplice antica-
mera niente meno che in “sala delle scienze”, anche se si tratta di una ben lieve scienza dipin-
ta. Dalla parete un “Paesaggio con contadini” di scuola fiamminga è una buona introduzione
alle tele sparse nell’appartamento...Ecco il “Moretto con cani”, groviglio selvaggio tra lampi di
luce. 
Ecco “L’Amore e Diana” della scuola di Nicolas Poussin. 
Ecco infine il fiammingo “Porto con mercanti”, che ci è di scorta allo studio del Presidente del
Consiglio.

Lo studio del Presidente del Consiglio, con i quadri, l’arredo e il fregio

Siamo nel cuore del vecchio palazzo. Sopra la scrivania un “Presepe” quattrocentesco su tavo-
la. Alla parete di fronte due tele di Andrea del Brescianino, pittore manierato, di simpatie raf-
faellesche. Insieme con lo scrittoio di linee lombarde, con la specchiera di un trionfale
Settecento, con gli stalli di legno intarsiato, opera senese, i due dipinti di Andrea concorrono
all’impressione generale, che è quella di un calibrato equilibrio, misurato sul metro dell’ele-
ganza. 
Ma il fregio ci riporta ai fatti della vita: anzi, della morte sul campo. Vi si commemora un Gian
Francesco Aldobrandini caduto nel 1601, nel pieno della maturità, combattendo contro i
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Turchi. Lasciava la moglie Olimpia e dieci figli.

La Galleria Deti

Anche un uomo di pochi meriti può passare alla storia. Accadde al cardinale Giovan Battista
Deti, appartenente a un ramo collaterale degli Aldobrandini. Approdato al palazzo nel 1624, si
assunse il compito di completarne la costruzione, riempiendo il vuoto che si apriva allora sul-
l’angolo tra la piazza e il Corso: dove si ammira questa che ancora oggi si chiama “Galleria
Deti”.

La Sala dipinta dal Manglard

I “Paesaggi marini”, opera dell’artista lionese Adrien Manglard, risalgono alla metà del
Settecento. 
Come un gran libro venerando, il palazzo giunto fino a noi dai secoli passati ci dispiega ad una
ad una le sue pagine: i fasti, le memorie, le bellezze segrete. Su queste immagini che noi len-
tamente scorriamo, antichi uomini in fogge per noi strane posarono gli occhi. Tra queste mura
furono vivi: qui amarono, odiarono, sperarono, soffrirono. Qui nacquero e morirono e fu come
se non fossero mai nati. Ora tornano ad essere presenti nel ricordo.

La Sala d’Oro. La camera si sposta sull’esterno

La “Sala d’Oro”, ideata e ornata per le ore dell’amore, fu stanza nuziale. Oggi è il tesoro del
palazzo.Pochi visitatori vi sono ammessi, e quando in rare occasioni le porte si dischiudono,
gli specchi bruniti, i legni color grano maturo, gli ori estenuati ma non cancellati dal tempo, le
arcadiche nostalgie dei paesaggi dipinti, campestri omarini:tutto ritorna a splendere di effime-
ra luce. La grazia dell’arte visi spinse a raffinatezze estreme.E fu messaggio,anche questo, di
amore: per fare più lieta la vita.
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RITRATTO IN 4 MOVIMENTI

Mario Ruffini torna fra noi di CineArte on line – benvenuto! – nella sua autentica identità
personale, emendata1 dalla peste dei refusi di stampa sempre in agguato. Di questi ci scusiamo
pubblicamente con sincero animo, pari al senso di colpa, grati a Ruffini per il rinnovato dono
musicale da lui concepito in sintonia di mente e di cuore con Massimo Becattini sceneggiatore
e regista: accomunati entrambi per l’occasione ad un artista sui generis, il terragno scultore e
intagliatore Giuseppe Gavazzi, co-autore e personaggio, al tempo stesso, di questo Ritratto in
4 movimenti. Si tratta di un film appositamente realizzato per la mostra dal titolo La Grande
Madre. I legni “non finiti” di Giuseppe Gavazzi, concepita per l’appunto da Becattini e Ruffini
con l’intento di narrare la vita, le opere e gli strumenti espressivi di questo artista originale e di
forte tempra. I documenti e le immagini di questa “stravagante” testimonianza prendono vita
da una serie di quattro brani musicali2, volti nella loro rispettiva articolazione a realizzare una
inedita e, diciamo pure, sorprendente sintesi di “musica scolpita”. Ciò in base all’idea forte e
condivisa dai tre autori, di una musica in grado di scolpire le sculture, e di un’arte plastica in
grado di dare corpo alla musica. Donde la definizione di musik-film, attribuita al prodotto arti-
stico che qui presentiamo, così detto per quel suo riferimento mnemonico e concettuale al crito-
film ideato da Carlo Ludovico Ragghianti per le arti visive.

Un grazie non formale all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per il sostegno fornito ad
un’opera di cultura di tal genere e per l’annuncio – pronunciato in occasione della presenta-
zione de La Grande Madre – della trasformazione parziale della mostra temporanea in esposi-
zione permanente, possibile grazie all’accoglimento delle grandi opere in legno “non finito” di
Giuseppe Gavazzi, nei verdi confini del giardino di Villa Bardini a Firenze.

Vittorio Di Giacomo

1. Cfr. la “Colonna sonora” del numero scorso (Anno V n. 2 aprile-maggio-giugno 2011)
2. Qui di seguito i quattro Movimenti: I parte: La Grande Madre (6’11”) – II parte: Il colore (9’21”) – III parte:
La materia e la forma (9’45”) – IV parte: La Grande Madre Musica (6’ 24”).
L’intera composizione di Ruffini reca il titolo di Inni di terracotta. Sequenze e neumi per Gavazzi, 2006.

Per visionare i primi due dei quattro brani in programma cliccare l’immagine sottostante

Per i seguenti due brani al prossimo numero di CineArte on line
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L’OCCHIO FOTOGRAFICO 

Lo spazio che segue, che qui s’inaugura all'insegna dell'occhio fotografico (il vostro) è 
destinato ad essere uno dei punti di forza di CineArte on line. Esso è infatti lo spazio riservato 
alle proposte di collaborazione di voi lettori. Il titolo parla di “occhio fotografico”, ma va 
subito sottolineato che le fotografie che ci invierete, come speriamo in gran copia, possono 
essere sia fotografie in movimento e quindi di taglio cinematografico, sia fisse e quindi del tipo
fotografico più diffuso. Le prime debbono essere composte in sequenza, indipendentemente 
dalla loro durata che può essere anche quella del corto o dello spot di senso compiuto. Le 
fotografie fisse a loro volta, dovranno essere ordinate in set multipli, coerentemente riprese in 
relazione ad un soggetto unitario centrale, di vostra libera scelta. L’unico vincolo è che il 
vostro “occhio fotografico” si eserciti su materiale artistico, non importa se maggiore o 
minore. Quel che conta è che esse comunichino un’idea o un’emozione chiaramente espresse. 

A giudizio insindacabile della direzione, le immagini più meritevoli di essere rese note e
diffuse, lo saranno  -  per voi -  a titolo assolutamente gratuito.  

Il vostro invio dovrà essere preventivamente segnalato e concordato con la nostra redazione 
con un messaggio alla casella: cine.arte@tiscali.it. Successivamente, secondo i casi, vi sarà
specificato il formato e la modalità con la quale perfezionare l’invio. Comunque,  dal   punto 
di vista tecnico, l’invio dovrà rispettare le seguenti, semplici modalità:

� le foto singole dovranno essere memorizzate in formato .jpg o .BMP e dovranno 
essere corredate da didascalia;

� le riproduzioni di disegni o simili potranno essere inviate negli stessi formati; 

� i filmati, potranno essere inviati indifferentemente nei formati AVI, MOV, WMV o
VOB. La durata di ogni filmato - idealmente - non dovrebbe superare i 5 minuti. Gli
stessi potranno essere inviati su un supporto CD o DVD ma non in rete. In ogni caso 
dovranno essere accompagnati da una breve scheda (500 -1000 battute circa); 

� immagini e filmati dovranno essere accompagnati dall’identificazione certa
dell’autore e da ogni altra informazione afferente alla loro proprietà e dalla 
liberatoria concernente il permesso di riproduzione e il diritto d’autore.

_____________________________________________________________________________________________
Segue
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LE VETRATE DI ANTONIO ZENNARO PER LA CHIESA 
DEL“CUORE IMMACOLATO DI MARIA” DI MAZZOCCO 
                             (MOGLIANO VENETO)

Foto di Leonardo Manente 
leonardo.manente1@alice.it 

________________________________________________________________________________________
Segue  
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Caro Leonardo, il nostro direttore ricorda perfettamente il 
bell’esame sostenuto con lui a Ca’Foscari, sul tema del
film sull’arte di soggetto sacro; ed ora la ringrazia per
aver dato inizio con le foto che pubblichiamo, sulle
vetrate di Zennaro, a questa rubrica dell’ “occhio
fotografico”, che è tutta vostra: intendiamo di voi lettori. 
Con i nostri complimenti, l’augurio di voler continuare 
per sua ed eventualmente anche nostra soddisfazione, con
altri soggetti ed altre foto. Se ha degli amici e dei
colleghi, che la pensano come lei, li esorti a collaborare.  

Con gli auguri di buon lavoro,  
i saluti del nostro direttore.

________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                        Fine
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L’OCCHIO FOTOGRAFICO 

AVVERTENZA 

Come annuciato nel primo numero di questa nostra rivista on line, lo spazio 
della rubrica I VOSTRI VIDEO, intitolato all' “Occhio fotografico”  ( il 
vostro, per l'appunto) è destinato, con il tempo e la pazienza (forza, ragazzi, 
datevi da fare!) ad esserne uno dei punti di forza. Esso è infatti lo spazio 
riservato alle proposte di collaborazione di voi lettori. Il titolo parla di 
“occhio fotografico”, ma va ribadito che le immagini che ci invierete, come 
speriamo in gran copia, possono essere sia fotografie in movimento e quindi 
di taglio cinematografico, sia fisse e quindi del tipo fotografico più diffuso. Le 
prime debbono essere composte in sequenza, indipendentemente dalla loro 
durata che può essere anche quella del corto o dello spot, purché di senso 
compiuto. A loro volta le fotografie fisse dovranno essere ordinate in set 
multipli, coerentemente riprese in relazione ad un soggetto unitario, di vostra 
libera scelta. L’unico vincolo è che il vostro “occhio fotografico” si eserciti su 
materiale artificiale o naturale nel quale l'Arte (compresa quella del 
paesaggio) abbia il dovuto rilievo. Quel che conta è che le immagini 
comunichino un’idea o un’emozione chiaramente espresse. 
Le immagini più meritevoli di essere, a giudizio insindacabile della direzione, 
rese note e diffuse, lo saranno per voi a titolo assolutamente gratuito.

Il vostro invio dovrà essere preventivamente segnalato e concordato con la 
nostra redazione, con un messaggio alla casella: cine.arte@tiscali.it.
Successivamente, secondo i casi, saranno specificati il formato e la modalità 
con cui perfezionare l'invio. Comunque, dal punto di vista tecncico, l'invio 
dovrà rispettare le seguenti, semplici modalità: 

� Le foto singole dovranno essere memorizzate in formato .jpg o .bmp e 
dovranno essere corredate dalle rispettive didascalie 

� le riproduzioni di disegni o simili potranno essere inviati negli stessi 
formati

� I filmati potranno essere inviati, indifferentemente, nei formati AVI, 
MOV, WMV o WOB. La durata di ciascun filmato non dovrebbe, di 
massima, superare i cinque minuti (con le inevitabili eccezioni). Gli 
stessi potranno essere inviati su un supporto CD o DVD, ma non in 
rete.  In ogni caso dovranno essere accompagnati, per nostra 
informazione, da una breve scheda illustrativa (500-1000 battute 
circa); 

� Immagini e filmati dovranno essere accompagnati dalla 
identificazione certa dell'autore e da ogni altra informazione relativa 
alla loro proprietà e dalla liberatoria concernente il permesso di 
riproduzione e il diritto d'autore 
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Riceviamo, approviamo e pubblichiamo: 

ARNOLDO CIARROCCHI E I RAGAZZI DI PEDASO 

Tra Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli 
Piceno, nel tratto in cui la via Adriatica corre, vicinissima al mare, tra l'au-
tostrada e la linea ferroviaria, sorge il Comune di Pedaso: 1.850 abitanti 
circa. L'ortofrutta e le vongole in estate sono alla fonte del minuscolo pae-
se.
Perché CineArte on line si occupa di Pedaso? Perché proprio a Pedaso si è 
rotto il ghiaccio e i ragazzi, appena licenziati, della III B della scuola del 
luogo, cresciuti in ogni senso sotto la guida affettuosa di due educatori ap-
passionati, Luciana Cameli e Gilberto Carboni, sono i primi in Italia a ri-
spondere in senso pieno al nostro invito, spedendoci gli elaborati filmici 
dedicati al pittore marchigiano Arnoldo Ciarrocchi. 
Abbiamo selezionato, traendolo dall'elaborato scolastico dei ragazzi di Pe-
daso, le sequenze più adatte a ricostruire l'impegno didattico e autodidatti-
co messo in campo dai giovanissimi studenti. 

IL VIDEO 

Ecco le sequenze in programma: 
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“MONDO PUTRIDO”: UN SAGGIO E UNA SFIDA

Ne nasce una al giorno, in sordina o a colpi di grancassa pubblicitaria, per vivere lo spazio di
un mattino, come le rose. Ma rose non sono, ma semplicemente scuole di cinema, con il mirag-
gio della settima arte o, quanto meno, di un accreditamento tecnico-professionale, utile “per la
vita”. Una vita precaria, evidentemente.

In un tale contesto variegato e multiforme, un giudizio equamente positivo spetta alla fiorenti-
na Scuola Nazionale Cinema Indipendente (SNCI), giunta alla soglia del suo decimo anno di
vita, che è già una garanzia. Essa nasce, per di più, con un programma didattico calibrato e coe-
rente, bilanciato fra le teorie dell'arte e una lodevole pratica di laboratorio. Un programma
impegnato a non lasciarsi dietro zone d'ombra o di vuoto. 

La scuola opera dal 1999 con il patrocinio della Mediateca Toscana, di cui sono note le nobili
aspirazioni; patrocinio mirato nei fini ed esigente nei mezzi, che trova conferma nell'organi-
gramma e nella puntuale organizzazione dei corsi annuali e biennali: tecniche audiovisive (600
ore); fotografia (150 ore); recitazione (180 ore), sceneggiatura (100 ore). Corsi coronati dagli
stages finali di settore – per 300 ore ciascuno – che hanno contribuito al riconoscimento del
diploma scolastico SNCI, da parte della Regione Toscana.

Fondatore e direttore artistico della scuola, il patron Salvatore Vitiello, opportunamente assi-
stito dal corpo insegnante. Spirito liberale, evidentemente, egli ha trasmesso alla scuola la sua
personale filosofia, consistente nel lasciare agli allievi quella sostanziale libertà ideativa e cul-
turale, che la denominazione stessa della scuola rispecchia.

In base alle premesse, abbiamo chiesto alla direzione e ottenuto di poter trasmettere on line,
nella rubrica odierna de “I vostri video”– a titolo di esempio – un saggio cinematografico di
fine corso, che fosse interamente scritto, diretto, girato e montato dai ragazzi alla vigilia del
diploma. E la scelta, grazie anche all'argomento, è caduta su di un film-saggio, finanziato per
l'occasione dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia di Firenze. Tema del cortometraggio
è l'ambiente, reso nei suoi aspetti più degradati e degradanti e rappresentato con estrema cru-
dezza, nel segno di un amore convinto per la bellezza ferita, fisica e morale, della vita e del
mondo. Titolo del documentario: “Mondo putrido”. 

Undici i coautori, concordi e solidali nella denuncia. Ne diamo, con gratitudine e simpatia, i
nomi: Yamaica De Marco, Caterina Gueli, Bernardo Maggio, Gianfranco Masi, Fabrizia
Palomba, Michele Pauncz, Paola San Filippo, Barbara Sandroni, Giampaolo Semboloni,
Claudio Suzzi, Francesco Toccafondi. A tutti loro il nostro grazie, con l'augurio di un provvi-
do domani.

Per visualizzare il film “Mondo putrido” seleziona l’immagine sottostante
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A CORTO DI IDEE

Come annunciato nel nostro precedente numero, diamo spazio nell'odierna rubrica de I
VOSTRI VIDEO, al cortometraggio “Asade”, vincitore del Festival “A corto di idee” edizio-
ne 2008. L'autore, Daniele Balboni, nato nel 1976, è dottore in Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo, settore cinema. Egli ha frequentato diversi seminari e laboratori fra
cui, nel 2004, quello diretto da Abel Ferrara. Tra i riconoscimenti ottenuti nella sua più che pro-
mettente carriera, si segnala il “Gran Premio ilCorto.it ” (2005).
Il film ha vinto con la seguente motivazione: “Ottimamente girato e interpretato, il cortome-
traggio affronta il tema del confine osservando da un'angolatura particolare ed originale, con
occhio discreto e sensibile, i problemi dell'integrazione e della vita di una giovane studentes-
sa iraniana in Italia”

ASADE

Per visualizzare il fimato selezionare il riquadro
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LU CORE SUTTATERRA
Un film di Paola Manno

Siamo lieti di pubblicare nello spazio dedicato ai VOSTRI VIDEO, facendo seguito al propo-
sito già manifestato in segno di stima e simpatia, per il lavoro intenso e motivato compiuto dai
componenti il Forum dei Giovani di Specchia (Lecce) – e in vista di un'organica collaborazio-
ne con loro – il film Lu core suttaterra, di Paola Manno, vincitore del premio per il Migliore
Documentario, assegnatole per l'appunto dalla Giuria della II Rassegna Europea del
Cortometraggio e del Documentario, intitolato con fantasioso humour : “A corto di idee”; ras-
segna annuale, promossa dal Forum di Specchia, come già noto ai nostri lettori. Paola Manno
è laureata in Lettere e filosofia con master in analisi e scrittura per il cinema all'Université
Libre di Bruxelles (ULB).

In una prossima occasione presenteremo anche il film vincitore del Primo Premio Assoluto
Asade di Daniele Balboni. Rendiamo noto che i premi per la Migliore Regia sono stati attribui-
ti rispettivamente a Massimo Fallai (per il corto La strada chiusa) e a Massimo Mucchiut (per
il documentario La nostra città). Mino Fanelli ha vinto il Premio Speciale della Giuria per il
film Precarietà di un giovane mostro.
 
 
 
                                 Per visionare il film attivare l’immagine che segue 
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“A CORTO DI IDEE”

Saper sorridere di se stessi non è soltanto il grande atout, per rialzarsi con rinnovato slancio
dopo una crisi, uno smacco, una delusione, soprattutto se immeritata; è pure il segno di una
civiltà della persona: l'opposto della presunzione, della spocchia, dell'arroganza. Questo per
dirvi che – del Forum dei giovani di Specchia, lo storico centro agricolo in provincia di Lecce
– ci piace che quei ragazzi abbiano intitolato la locale Rassegna di cortometraggi, con una
buona dose di humour, niente meno che: “A corto di idee” ( ! ). 

E allora sappiate tutti che, dal 31 luglio al 3 agosto 2008, Specchia ha in programma di ospi-
tare per impulso dei suoi giovani, notoriamente a corto di idee, la seconda edizione della omo-
nima rassegna – che essi hanno voluto definire, al tempo stesso, come un festival e come una
festa – allo scopo di valorizzare, promuovere e divulgare il cortometraggio come forma espres-
siva particolarmente valida e attuale; sviluppare i linguaggi artistici dei nuovi media; risponde-
re alle esigenze di crescita culturale dei giovani registi emergenti, che continuano a stupire con
il proprio potenziale creativo; dare infine a tutti i filmaker la maggiore visibilità possibile.

Fin qui, più o meno alla lettera, il testo di annuncio dell'evento, diramato a suo tempo; ricor-
dando che l'età per partecipare era stata compresa tra i 14 e i 35 anni. 

Se si riflette sulla filosofia di CineArte on line, verrebbe di pensare che l'iniziativa dei giovani
di Specchia sia stata concordata con noi. Non è così, ma solo per un gioco della sorte. Ed è
comunque vero che, anche solo per il suo valore di esempio, noi salutiamo nell'impresa di quei
ragazzi un'occasione eccellente per confermarci nei nostri propositi formativi, con l'augurio
che “A corto di idee” diventi il prototipo di una lunga e fortunata serie, diffusa nell'intero ter-
ritorio nazionale.

In attesa di darvi il resoconto della rassegna di quest'anno, il nostro primo segnale di adesione
è per il momento quello d'inserire nel minicircuito web di CineArte on line, insieme con il
poetico corto, vincitore della Rasegna 2007, una sequenza filmata di Attilio (Caccetta), che con
Valerio e Francesco è fra i promotori di “A corto di idee”. La sequenza, estratta dal corpo di
una lunga intervista a sfondo socio-economico, ha un'indubbia autonomia linguistica che ci
piacerebbe vedere sviluppata, con una adeguata colonna sonora, in un contesto dedicato al
fascino agreste del Salento.

Una sequenza dal corto vincitore della rassegna: “TANA LIBERA TUTTI” di  Vito Palmieri.

Una sequenza dal corto di Attilio Caccetta.“GLI ULIVI SECOLARI E L'OLIO D'OLIVA”
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LE PORTE DEL SILENZIO

Tonino Guerra, nato a Sant' Arcangelo di Romagna, poeta in dialetto e in lingua, scrittore, sog-
gettista, pittore e sceneggiatore di vaglia (con Antonioni, Fellini, Monicelli, Rosi, Taviani,
Tarkovskij), s' interroga in questo film di Adrio Testaguzza sul senso della vita e il destino del-
l'uomo, ponendosi le domande che contano: quella che qualificarono nel dopoguerra la stagio-
ne dell'esistenzialismo e che il successivo, folle impero di Mammona ha espunto dal suo voca-
bolario. A noi sembra, in tutta semplicità, che la testimonianza di Tonino Guerra riapra il cuore
alla speranza.

IL FILM

Per visualizzare il filmato selezionare il riquadro sottostante
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“Per me l’arte é vita, perché io
non posso vivere senza l’arte”

Sante Scaldaferri

Il Museo d’Arte di Bahia, nel Nordeste brasiliano, ci fa pervenire per conoscenza, onoran-
doci per la scelta, un saggio cine-critico dal titolo “Dramaturgia dos sertões”, regia di Walter
Lima, fotografia di Mario Cravo Neto, (Produzione Beto Moreira), sul pittore di origine italia-
na Scaldaferri: un’espressionista uso a caricare allegramente il suo segno pittorico delle ironi-
che deformazioni di cui è prodigo lo spettacolo umano. Viene alla mente Francis Bacon, ma
senza i tetri sottintesi di cui abbonda la pittura dell’anglosassone, alla quale Scaldaferri oppo-
ne una sua vena di innocente “comicità” popolare.

Sante Scaldaferri nasce nel 1928 a Bahia, in Salvador.
Ingegno versatile, è pittore e incisore, attore e sceno-
grafo, ricercatore ed esperto di tecniche artistiche, a
cominciare da quella dell’encausto, di cui si fa promo-
tore con assidua partecipazione nella sua qualità di
insegnante di educazione artistica in numerose scuole. 
Divenuto assistente negli anni Cinquanta di Lina Bo
Bardi, approda come coordinatore e docente di educa-
zione artistica  alla Scuola di Criança, istituita nel
dopoguerra presso il Museo d’Arte Moderna di Bahia.
In tale veste Scaldaferri scopre e frequenta con cre-
scente fervore il mondo degli ex-voto, fedele com’è
ad una ispirazione al tempo stesso erudita e popolare.
Un’ispirazione che egli colloca alla base dell’ideolo-
gia esistenziale di una gente aperta alle forti emozio-
ni, divisa fra moralità e peccato, gioia e disperazione.
Invitato per tre volte a partecipare alla Biennale
Internazionale di San Paolo, ha esposto opere sue
anche in Argentina, Cuenca e Cuba. Libri, cataloghi e
testi critici a lui dedicati sono rintracciabili presso la
Biblioteca del Congresso USA, a Washington.

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante
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MEMORIA PERDUTA

Aci Trezza, un paesino marinaro che sorge alle pendici dell’Etna, diventa lo scenario di una
storia dai sapori tipicamente siciliani.

Finzione e realtà, fiction e documentario si mescolano creando uno spazio filmico in cui l’av-
ventura dell’anima di un "Gozzo", tipica barca siciliana costruita in legno, è alla ricerca della
propria memoria perduta, a seguito di un naufragio.

Il Naufrago approda sulle coste siciliane alle prime luci dell’alba. 
Soccorso dalla gente del luogo che si prende cura lui, intraprende un viaggio nell’isola sici-

liana, incontrando alcuni artigiani, da cui ne apprende i saperi e i mestieri proprio alla “vecchia
maniera”, come il decoratore o il costruttore di barche da pesca. 

Per il Naufrago apprendere il mestiere dell’artigiano, ricostruire il significato dei simboli che
un tempo erano dipinti sulle barche, significa riacquistare la memoria, i propri ricordi, la pro-
pria storia. 

La storia del Naufrago non è individuale, ma di un intero popolo caratterizzato da un’antica
tradizione che sta pian piano scomparendo e le cui tracce, sono mantenute in vita da ricordi
degli anziani del luogo e da quei pochissimi, che ancora oggi hanno scelto di esprimere la pro-
pria arte attraverso l’antico mestiere dell’artigiano.

Una produzione Naif Film e Simona Bonaccorso
con

Francesco Castiglione nel ruolo del Gozzo Perduto

Scritto e diretto da Simona Bonaccorso
Direttore della fotografia Salvatore Metastasio

Musiche di Francesco Perri

(versione ridotta 21’ circa)
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IL VOLO

Volare è…nel cuore di ogni uomo.

All’insegna di questo motto alato, i ragazzi della III F della Scuola Media Statale Donatello
di Roma hanno spiccato il volo nei cieli della fantasia, lavorando d’ingegno e di mani nel dare
forma alle velature, alle nervature, alle code, alle briglie che, di un aquilone che si rispetti, sono
gli elementi portanti, in un gioco impegnativo e delicatissimo di equilibri millimetricamente
calcolati. Poi, non ancora soddisfatti hanno voluto fissare con la cinepresa i ghiribizzi e gli
svoli dei loro aquiloni: felici a buon motivo loro, e felici noi finalmente in grado d’inserire in
questa rubrica, un prodotto autenticamente giovane e, per antonomasia, aereo.

A dar vita alla festa degli aquiloni sono stati: Eva Arcangeletti, Ilaria Balmas, Sonia Cellitti,
Giorgio Cenciarelli, George Catalin Ciolan, Eleonora Di Amato, Sadetina Duro, Marta
Moscufo, Francesco Muzi, Luca Napolitano, Nadia Nefzi, Fabrizio Panella, Dayana Pugliese,
Antonio Telesio, Elisa Trotta.

Ad  indirizzarne gli slanci creativi con giovanile entusiasmo, la prof. Sandra Sfodera e il
prof. Franco Durelli. Buon volo a tutti! 

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/54.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/54.html


Abbiamo scelto di riprodurre in questo numero della rivista un brano di un mediometraggio
inedito di Lisa Pancrazi, autrice, attrice e regista. La sua è una figura poliedrica di intellettua-
le che lascia un segno indelebile nel mondo in cui ha vissuto. Chi è curioso di approfondirne
l’opera può riprenderne la biografia dal suo sito, riscoprendo le tracce del suo pensiero e del
suo percorso culturale. Qui lasciamo al lettore il piacere di gustare le immagini di un suo auten-
tico brano poetico, perfetta simbiosi tra letteratura e cinema. 

H.C. Andersen – Un danese a Roma

di Lisa Pancrazi

per visionare il filmato selezionare il riquadro sottostante

Note di regia 
Il fascino di H. C. Andersen, per noi lettori adulti, non è legato solo alle sue stupende favole,
ma anche ai suoi Diari di viaggio, al Diario della sua vita e al romanzo L’improvvisatore,
ambientato nella prima parte a Roma e fortemente ispirato dalla vita romana, che aveva vissu-
to in ben cinque soggiorni successivi.

La figura di questo grande narratore nordico, sapiente e insieme ingenuo, innamorato dell’Italia
da lui considerata il paese “dell’immaginazione”, che spesso ci stupisce per la sua modernità,
mi ha spinto a scrivere una storia come, forse, lui avrebbe scritta: per metà reale e per metà
sognata. 

Con questa storia ho voluto integrare un tema che lui aveva già accennato ne L’Improvvisatore
e arrivare alla conclusione, tutta mia personale, che l’Artista che abbia lasciato incompiuta una
propria opera non possa sentirsi a suo agio neanche in Paradiso.

Usando stili e ritmi forse un po’desueti per i nostri giorni ho voluto far camminare Andersen
attraverso la sua amata Roma, ma con i “suoi” tempi, con il suo linguaggio forse un po’ obso-
leto, nel desiderio che anche lo spettatore di oggi possa recuperare per sé un tempo diverso e
magari scoprire che non siamo “obbligatoriamente” frettolosi turisti del mondo.

Sinossi
“Se potessi tornare sulla terra fra duecento anni…” da questa frase scritta dallo stesso Andersen
in uno dei suoi Diari di viaggio e dai primi capitoli del suo romanzo L’improvvisatore prende
spunto l’idea del mio cortometraggio su Andersen a Roma. 
Il racconto presenta un Andersen in abiti moderni, approdato nella Roma di oggi, e innesta su
avvenimenti reali una storia immaginaria, che lo vede protagonista appassionato di una strana
ricerca post mortem e alle prese con uno dei più antichi culti romani, quello del Bambino mira-
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coloso di Aracoeli, che ancor oggi è vivo in gran parte della popolazione nel periodo del Natale. 
Questo mentre sfila sotto i nostri occhi una Roma notturna e vivace, vista nei luoghi più belli
del centro storico e della campagna circostante, i luoghi che Andersen ha amato e nei quali è
vissuto in una felice giovinezza. 
Insieme alla rivisitazione dei luoghi ritorna il ricordo degli amici e si ravvisano fra le persone
di oggi alcuni personaggi delle sue favole, divenuti ormai nuovi archetipi della favolistica
moderna.
In questa passeggiata ricca di emozioni si consuma la notte.
Alla luce del nuovo giorno si scioglie il nodo del ritorno di Andersen sulla terra e l’artista,
assolto il proprio compito di scrittore, che non può lasciare incompiuti storie e sentimenti ini-
ziati duecento anni prima, si imbarca sereno sulla navicella del Tevere per raggiungere di
nuovo la sua casa immortale.

Lisa Pancrazi

Regia: Lisa Pancrazi

Con: Paolo Baroni nel ruolo di Andersen

Fotografia: Ermanno Salvini

Montaggio: Villain Production

Musiche originali: Fabio Romano

Soprano: Charlotte Lantery
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IN MEMORIA DI TOLSTOJ

A chi, privo del minimo d’informazione necessaria, si accinga alla visione e all’ascolto del
brano drammatico che segue, opera di Toni Andreetta, uomo di studi e di spettacolo, dramma-
turgo e regista, si consiglia di prendere nota di quanto ne scrive Antonio Stefani, nel n. 3, anno
III (2009), della nostra rivista (Per il centenario della morte di Tolstoj).

Per visualizzare il filamto selezionare l’immagine
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CRACO VECCHIO

Un film documentario di Luigi Paduano

Craco. Ha una mano leggerissima il filmaker Luigi Paduano, pediatra di professione ma poeta
di immagini come passione. Lo accompagna da sempre uno spirito di osservazione che,
mediante l’esperienza della macchina da presa, lo coinvolge sempre più alla ricerca di radici
che sembrano perdute. Vive da lungo tempo con la sua famiglia a Trieste, ma conserva per la
Basilicata un amore viscerale, e appena può si aggira nei borghi della regione, traendone ispi-
razioni felicissime. Come ha fatto per Craco, la cittadina fantasma abbandonata dai suoi abi-
tanti agli inizi degli anni Settanta perché a rischio di frana. 

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante
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DIARIO DI UN CURATO DI MONTAGNA

Eccentrica nel contesto del Bene come nel contesto del Male, la figura del prete cattolico
sembra riacquistare paradossalmente, in questi nostri tempi di secolarizzazione ad oltranza una
rinnovata, stupita curiosità, che diventa genuino interesse nell’ambiente dei laici di buona fede.

Va detto tuttavia che, di là dalle apparenze incentivate dal clima della comunicazione di
massa, va segnalata e offerta alla riflessione la presenza del sacerdote come persona nella tra-
dizione letteraria dell’Occidente. Ne fa fede la narrativa di maggiore impegno dai tempi di
Balzac a quelli di Bernanos in Francia, da Nicola Lisi a Luigi Santucci e Goffredo Parise in
Italia: per giungere, quindi, al video narrativamente sostenuto di cui si offre da parte nostra, ai
fini di una seria segnalazione, il trailer. Il film dopo avere ricevuto il premio al festival di
Religion Today suscita – stando alle cronache  –  l’acceso interesse dei pubblici più diversi.
Titolo del film: “Diario di un curato di montagna”, sceneggiatura e regia di Stefano Saverioni,
prodotto da Monotroupe e Cineforum Teramo.

Per visualizzare il film cliccare 

sull’immagine sottostante
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A SLUM SIMPHONY
Allegro Crescendo

Un film documentario di Cristiano Barbarossa
Verve Media Company 

Provate per un momento ad immaginare il
mondo dei barrios e delle favelas del Sud
America, caro al folclore mediatico; quello
degli slums anglosassoni e della gomorra
italica. Quindi, con un volo d’angelo, tra-
sferitevi con la fantasia fra le pareti ovatta-
te di un auditorium e, con una appropriata
operazione mentale, sostituite ai volti seve-
ri degli esecutori a concerto, le espressioni
intense e rapite di altrettanti fanciulli e
ragazzi alle prese con violini e violoncelli,
flauti e clarinetti; e vi sarete fatta un’idea

del miracolo profano, ma intensamente spiri-
tuale, di cui sono stati e sono soggetto ed ogget-
to migliaia di giovani venezuelani. Ragazzi
della specie di quelli, ripresi nel documentario
A Slum Symphony, dei quali il giovane ed aitan-
te regista, Cristiano Barbarossa, ha condensato
con appassionata bravura e sensibile cuore –
lungo un arco di tempo di quattro anni – l’inso-
lito ed esaltante destino, reso in novanta minuti
di eccellente cinema. L’umana ed artistica
disponibilità del cineasta ha consentito a lui di
ritrarre in modi credibili e accattivanti il miracolo in musica di cui si è fatto cenno. Attraverso

le immagini apprendiamo infatti come sia stato
e sia tuttora umanamente possibile trasformare
il frastuono dei bassifondi in suono celestiale, il
caos delle passioni elementari in disciplina della
mente e dell’immaginazione, il franare delle ore
e dei giorni nell’attesa di un futuro armonioso,
il cupo isolamento del fuorilegge braccato tra
una sparatoria e l’altra, nella interiore e privile-
giata solitudine creativa, posta al sommo della
condizione umana. Tutto ciò grazie all’iniziati-
va di musicisti di lungo corso:Claudio Abbado,
Placido Domingo, Simon Rattle: autentici rab-
domanti dell’anima, aperti ad accogliere l’altro

da sé, quando questi è sul punto di precipitare nell’inferno dei dannati della terra.
Il film di Cristiano Barbarossa, di cui

pubblichiamo purtroppo, per motivi di
copyright, soltanto le celeri battute di un
trailer, rende magistralmente l’orizzonte di
senso e la misura di una straordinaria, uma-
nissima impresa. Questa, iniziata trent’anni
orsono con la messa in opera, sotto il patro-
cinio dell’ONU, del così detto Sistema di
orchestre infantile e giovanili del Venezuela
è sfociato oggidì nella operosa presenza di
157 complessi musicali. I quali, frutto del
contributo dei rispettivi nuclei didattici dis-
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seminati in tutto il territorio venezuelano,
offrono oggi ad un numero eccezional-
mente ampio di ragazzi, lo studio gratuito
della musica, in proporzione diretta con lo
stato di gravità del loro disagio sociale ed
economico.
Si reputa che, grazie alla rete attiva dei
suddetti nuclei, siano oggi 300.000 circa i
bambini in grado di apprendere fruttuosa-
mente musica, dalle Ande all’Amazzonia.
Si calcola per altro che, nel corso dei quat-
tro anni delle riprese cinematografiche di

Barbarossa, il totale degli aspiranti musici sia stato largamente raddoppiato. Va comunque sot-
tolineato che l’esplosione del diffuso talento infantile venezuelano, convogliato nelle forme
“difficili” della tradizione sinfonica classica, ha trovato un terreno che a dir fertile è poco in
una generazione virtualmente feconda grazie anche al sottofondo popolare che fa del ballo, dei
ritmi afroamericani e andini, della “salsa” e dei “boleros” costantemente irradiati dalle radio
locali (e perfino nelle improvvisate percussioni su una latta o su un cartone) la costante sono-
ra delle ore e dei giorni.

Tutto ciò è sullo sfondo, si è detto. Nel concreto delle singole manifestazioni, Barbarossa
ha scelto di trasferire sullo schermo, come accennato, quattro anni della vita musicale di otto
protagonisti, interpretandone in modo esemplare le vicende quotidiane, in sintonia sincrona
con lo svolgimento del percorso musicale intrapreso.

Delle scuole popolari venezuelane ha scritto Claudio Abbado, direttore d’orchestra e com-
positore di vertice in Italia e nel mondo: Questa è una istituzione meravigliosa, un’idea fanta-
stica. La musicalità, l’entusiasmo e i talenti di questi bambini sono un esempio per il mondo
intero. Una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto.

Vittorio Di Giacomo

Per visualizzare il trailer cliccare sull’immagine sottostante
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Un uomo di oggi fa i conti con la propria coscienza. Una coscienza tormentata
e macchiata da orribili delitti, frutto spietato della guerra

La Scuola Nazionale Cinema Indipendente

in collaborazione con

Sa.L.et Film

presenta

SPIRAGLI DI COSCIENZA

di

Salvatore Vitiello

con

Rimi Beqiri

Soggetto e sceneggiatura Anna Marcucci - Fotografia Vassili Spyropoulos
Musiche originali Lorenzo Piggici - Montaggio Francesco Squillantini

Direttore di produzione Letizia Sartini

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante
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LA MUSICA E I MUSICISTI NEL CINEMA 

 
 
 
“La musica per film... Esiste di per sé, da ascoltare per i suoi valori intrinseci, al di fuori 
dello schermo? La risposta più rigorosa sarebbe no.... Eseguire una partitura da film in 
sede di concerto o ascoltare una colonna sonora incisa in disco, a rigore non ha senso”. 
Con queste precise parole un già noto esperto di cinema e di musica – valutati in sé e nel-
la loro combinazione – dava inizio circa  venticinque anni fa alla trattazione 
dell’argomento in un capitolo apposito, inserito in una eccellente storia della musica uni-
versale. Venticinque anni non sono pochi, ma sono un abisso di tempo, se considerati in 
relazione alla odierna velocità delle mutazioni, che si verificano in quello che è definito, 
con locuzione appropriata, il contesto storico culturale. Basterebbe il fatto,  in tema di 
musica e film, che la categoria del visivo sia stata soppiantata, nel lessico comune, dalla 
nozione e dalla corrispettiva locuzione di audiovisivo, per fare giustizia dei dubbi espres-
si da quel critico, in nome di un teorico purismo cinematografico, alimentato più che al-
tro dalla nostalgia per il cinema muto delle origini. 
 
Va detto comunque che, al mutare dei gusti e del clima musicale, sono stati non solo gli 
autori di cinema, risoluti a fare tesoro del fattore musica (come della parola) per ragioni 
non soltanto drammaturgiche, ma pure in larga misura estetiche; ma lo sono stati con pari 
risoluzione i musicisti, non più timorosi di squalificarsi facendo musica per quella specie 
di sottogenere artistico chiamato cinema: anzi sospinti, il più delle volte, a misurarsi  con 
una dimensione percettiva e fantastica inedita, colma di sollecitazioni e di promesse. Fat-
to sta, tanto per fornire qualche facile esempio, che già in tempi insospettabili per la così 
detta  purezza del cinema, a fare della musica un ingrediente di valore assoluto, fossero 
stati musicisti europei di gran vaglia come Saint-Saëns, Pizzetti, Mascagni, Honegger, 
Antheil, Milhaud, Satie, Hindemith, Šostakovič e quel Gian Francesco Malipiero, al qua-
le va - con questa nota - la gratitudine dovuta a un geniale precursore. Due sono stati, sia 
pure con i conflitti dovuti alle geniali scontentezze degli autori, i contributi  prestati da 
Malipiero al cinema. Precisamente a quel contestato Acciaio su soggetto di Luigi Piran-
dello, regia di Walter Ruttmann: film in bilico tra invenzione e realismo  e, alcuni anni 
più tardi, al documentario di Francesco Pasinetti, intitolato Il giorno della Salute. Film 
capolavoro, quest’ultimo, nella sua obbligata concisione, andato purtroppo smarrito.  
 
Della musica di Malipiero pubblichiamo nelle pagine seguenti due documenti-campione 
della partitura: il frontespizio autografo e la pagina finale, con la firma e la data pure au-
tografa del grande maestro veneziano. 
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Strumenti  
 
Per gli studiosi e gli appassionati dell’ audiovisivo: la Discoteca di Stato, con sede a Roma in Via Caeta-
ni,32, è attualmente impegnata ad implementare , attraverso la progressiva digitalizzazione delle collezio-
ni, il Catalogo Multimediale, aperto alla ricerca pubblica ed alla consultazione dei documenti audiovisivi. 
Giunto a circa 100.000 titoli il Catalogo consente la navigazione in sede, dalla informazione cartografica 
al documento sonoro corrispondente (ascolto dei primi 30”), nonché alle immagini associate. 
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A PROPOSITO DI UNA COLONNA SONORA “IMPROPRIA” 

 
 Roman Vlad, nato a �ernovcy e naturalizzato italiano, geniale e vigoro-
so esponente di una generazione di musicisti che, mai rinnegando la voca-
zione primaria all'autonoma creazione musicale, non hanno tuttavia disde-
gnato di comporre colonne sonore per il cinema, specialmente di soggetto 
artistico, ha sempre affiancato all'arte del comporre la riflessione di natura 
teoretica sulla funzione, il senso, i limiti della musica in un contesto filmi-
co. 
 Di Roman Vlad resta tuttora valido un giudizio formulato in età giova-
ne, a proposito dei film “da pitture” del creativo iniziatore di un genere 
particolare di cinema sull'arte, l'amico e coetaneo Luciano Emmer. Chia-
mato a dire la sua sul fatto che Emmer avesse associato all'immagine del 
pittore Hieronymus Bosch, frammenti di composizioni moderne come Pré-
lude à la nuit e il Quartetto in fa di Ravel; e che per accompagnare la 
“Crocifissione” di Giotto, il regista avesse scelto niente di meno che una 
danza tratta dal balletto “Il Buffone” di Prokofiev, Vlad affermava che non 
soltanto quegli accostamenti apparentemente paradossali “non ingenerano 
nessuna fastidioso stonatura [...] ”, ma che, di tutto ciò fosse possibile dare 
una chiara e coerente spiegazione. La quale va individuata “ da una parte 
nella indeterminatezza semantica della musica (indeterminatezza che non 
equivale a non significatività, ma ad una plurivalenza in virtù della quale 
un Giovanni Sebastiano Bach si poteva permettere impunemente di 
“adattare” un brano della Cantata del Corpus Domini ad un inno in onore 
di un principe tedesco) e dall'altra nel fatto che gli elementi sonori e visivi 
che convergono e che si sommano liricamente nella complessiva risultante 
espressiva non sono forme o stilemi, ma i loro corollari emotivi”. 
 Un giudizio come questo ci sembra faccia giustizia, per di più, della pre-
tesa esigenza, tuttora proclamata da più parti, che il commento sonoro – 
quanto meno in documentari con intenti scientifici e/o didattici - debba ad 
ogni costo valersi di forme sonore e visive appartenenti alla stessa epoca e 
ad uno stesso gusto. Sempre secondo Roman Vlad. 
 Tutto ciò ci è tornato alla mente in occasione dell'evento musicale che 
qui di seguito si riproduce, programmato e diretto dal compositore Flavio 
Colusso, durante il quale sono state invertite le parti fra la musica e l'imma-
gine. Nel corso dell'evento le immagini visive desunte dall'ambiente chie-
sastico – gli affreschi della chiesa romana di San Lorenzo in Panisperna – 
vengono evocate dal regista televisivo per commentare, con inversa sim-
metria e analoga elasticità, le note del “Ricercare sopra Sancta Maria” di 
Gerolamo Frescobaldi, nella esecuzione che ne veniva effettuata in occa-
sione del restauro della chiesa  dall'Ensemble Seicentonovecento e dalla 
Cappella musicale di San Giacomo, magistralmente diretti da Flavio Co-
lusso. 
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LA MUSICA NEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

di Daniele Casolino

È opinione diffusa, quasi un assioma, che il cinema nasce muto. Volendo essere precisi andreb-
be detto, come dimostra lo scritto che segue, che ad essere muta non è l'arte delle immagini in
movimento, ma soltanto la pellicola. A sfatare quella opinione popolare si dedica ancora una
volta, come accennato, con giovanile baldanza e pari acume, quel Daniele Casolino di cui
pubblicammo un primo testo, altrettanto valido, della sua tesi di laurea, dedicata appunto alla
natura e alla funzione della musica nel cinema.

S. M. Ejzenštejn

Nelle sale cinematografiche, fin dal mitico Natale 1895, la musica non è stata mai assente. Un
piano, un organo, un'orchestra, con intermezzo di voci recitanti, hanno da sempre accompagna-
to lo spettacolo cinematografico. L'origine di tale prassi è dubbia: c'è chi sosteneva che la musi-
ca fosse stata introdotta per attutire l'emozione provocata dalle immagini in movimento
(Pirandello e il filosofo Adorno1 fra gli altri); e chi più modestamente attribuiva alla musica il
compito di coprire i rumori della sala, soprattutto quello dei macchinosi proiettori, prima del-
l'invenzione della cabina di proiezione; e di ausilio, quindi, alla concentrazione del pubblico2.
Pur rimanendo entrambe valide, tali interpretazioni non giustificano né analizzano il fatto che
la musica eseguita non fosse mai casuale. Di maggiore o minor pregio, essa ha invece da sem-
pre rivestito un ruolo narrativo o di commento, ritmico o retorico. Immagini e musica, ben
prima delle parole, si sono accompagnate da sempre nel cinema. Tale concordanza non sfuggì
di conseguenza ai primi grandi autori e teorici della storia del cinema. Basterebbe citare il rap-
porto tra Ejzenštejn e Prokov'ev, o la genialità sovrana di Chaplin le cui musiche mai dimenti-
cate attendono ancora una maggiore attenzione; e l'agguerrito sostegno di Luigi Pirandello in
favore della musicalità nel cinema;oppure l'entusiasmo utopico e poliedrico di Ricciotto
Canudo: tutti operanti prima della proiezione del Jazz Singer del 1928,  primo film sonoro 
____________________

1 L. Pirandello, Se il film parlante abolirà il teatro, in G. Calendoli, Cinema e teatro, Roma, Bianco e Nero, 1957. 
T. Adorno, H. Heisler, Composing  for the film, New York 1984
2 G. Rondolino, Cinema e musica, Torino 1988
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assurto agli onori della cronaca. E se le critiche non mancavano, non era mai per l'uso, avver-
tito come necessario, della musica nel film; ma al più per la qualità di certa “musica cinema-
tografica”; per non dire dell'impiego brutale e irriverente dei repertori classici che corrivamen-
te prendeva piede.

Canudo fra tutti, nel suo Manifesto delle Sette Arti, attribuiva all'immagine cinematografica ed
al suono che le si accompagnava, la sintesi suprema di tutte le arti dell'uomo, di tutte le sue
forme espressive note. Leggiamo di lui, fra l'altro: “ La Settima Arte concilia così tutte le altre.
Quadri in movimento.  Arte Plastica che si sviluppa secondo le leggi dell'Arte Ritmica [...]. Le
forme e i ritmi, ciò che chiamiamo Vita, nascono dai giri di manovella di un proiettore [...]. La
ronda delle luci e dei suoni attorno ad un incomparabile focolare: la nostra anima moderna3.

Se da una parte Canudo così declamava, dall'altra però lamentava: “ E infine posso garantire
io stesso l'autenticità del fatto – non verificatosi tra gli ultimi  pellerossa, ma nel pieno fulgo-
re della civiltà dei boulevards – che si può incollare a freddo l' Eroica di Beethoven ad una
qualsiasi, ignominiosa avventura ad episodi4” .

Fanatismi e romanticismi di eredità wagneriana a parte, è indubbio che agisca sempre nel cine-
ma una musicalità, frutto della sua stessa scansione, del suo ritmo. Taluni sostengono addirit-
tura che il cinema sia musica o che solo mediante la musica, esso si realizzi compiutamente.

Leggiamo nella sopra citata opera di Pirandello: “Bisogna che il cinema si liberi della lettera-
tura, per trovare le sue espressioni vere e allora compirà la sua vera rivoluzione. Lasci la nar-
razione al romanzo e lasci il dramma al teatro. La letteratura non è il suo proprio elemento, il
suo proprio elemento è la musica [...]. S' immerga tutto nella musica, ma non nella musica che
accompagna il canto; il canto è parola [...]. Io dico la musica che si esprime con i suoni e di
cui essa, la cinematografia, potrà essere il linguaggio visivo”.

W. Rutmann, Opus I

Pirandello cominciò da parte sua ad intessere relazioni con il regista tedesco Walter Ruttmann,
con il quale iniziò a stendere la sceneggiatura del film “Acciaio”, completata poi dal proprio
figlio. Ruttmann, lodato per il suo “Berlino, sinfonia di una grande città”, aveva infatti già al
suo attivo una serie di film di animazione astratti – “Opus I-II-III-IV” – che pure essendo muti
facevano, della resa grafica della musica, il loro elemento fondante. Una tale permeanza era
vista da Ruttmann in termini di ritmo e movimento. 
___________________
3 R. Canudo, L'officina delle immagini, Roma 1966
4 Ibidem
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Per lui il ritmo della musica, accompagnandosi a quello delle macchine, cinematografiche e no,
sarebbe giunta ad arricchire l'arte plastica e pittorica con quella dimensione temporale che le
era stata da sempre negata: “L'oggetto della nostra considerazione è quindi, ora, lo sviluppo
nel tempo e la fisionomia di una curva, concepita come un perpetuo divenire, e non più la rigi-
da giustapposizione di singoli punti [...]. Dare forma artistica a un sentimento della vita del
tutto nuovo: pittura e tempo5”.

Più oltre troviamo un esempio di ciò che l'autore avesse in mente: “Appare...sullo schermo una
massa caotica di superfici nere squadrate che si muovono l'una verso l'altra ad un ritmo
pesante, lento; l'oscurità aumenta...chiarori brevi come lampi più volte ripetuti, d'intensità e
frequenza temporale crescente, spezzano la buia fissità [...]. Il movimento ondoso dell'inizio
ricompare sempre più agile, con una mobilità più vivace, sempre in connessione con il crescen-
do del centro di luce...6”.

Si può facilmente intendere come, nelle intenzioni di Ruttmann, operasse una visione della
musica di tipo contrappuntistico [...]; le masse visive si contrappongono tra chiaro e scuro, luce
e ombra, movimento e stasi, angoli e curve, così come in un brano di Bach le note gravi e le
acute; i tempi lenti dei bassi e i continui moti delle voci del canto s'inseguono e si sostengono
in una struttura organica e formalmente definita, anche se all'interno di una ricchezza espressi-
va molto ampia.

Il contrappunto ha un posto principale anche nel Manifesto dell'Asincrono di Ejzenštejn ed
altri7. L'esigenza – per l'accompagnamento musicale di un brano filmico – di non raddoppiare
sterilmente la “voce” del visivo in un andamento melodico di stampo imitativo o di sostegno –
ma di sottolineare con un apporto autonomo un nuovo messaggio (portato, dalla parte acusti-
ca, a leggere o rileggere il quadro ottico) – viene posta in primo piano. 

Dal semplice accostamento al ritmo e al tempo delle immagini, si passa qui ad una struttura più
profonda di comunicazione tra la linea visiva e quella musicale. Con la “Corazzata Potemkin”
(1926), ad esempio, Ejzenštejn si adopera per definire un punto di svolta, che porti “ad una
nuova sfera, quella del film sonoro, i cui veri modelli presentano una fusione di immagini musi-
cali e visive, che ne fanno opere fondate su di una unità audiovisiva8”, in cui la musica espri-
ma la sua capacità “di aggiungere mediante un contesto emozionale, tutto ciò che non è espri-
mibile con altri mezzi9”.

Da un certo punto in poi Ejzenstejn fa continuo ricorso a nozioni e formule musicali per defi-
nire concetti di cinema, e riferisce direttamente alla musica i diversi modelli linguistici del
montaggio: ritmico, tonale, armonico. La musica gli appare come l'arte formale per eccellen-
za, il linguaggio insieme più complesso e più puro, capace di definire nel tempo una forma
mobile, cangiante e immateriale. Egli passa così dalla semplice linearità ritmico-temporale, alla
lettura sinestesica dell'immagine cinematografica, per giungere così alla esemplare collabora-
zione con Prokof 'ev, per la realizzazione di “Aleksandr Nevskij”. 
____________________

5 W. Ruttmann, Pittura e tempo, in  P. Bertetto (a c.), Il cinema d'avanguardia 1910-1930, Venezia 1983
6 Ibidem
7 U. Barbaro, Ejzenštejn (e altri), Un manifesto del 1928 (l'Asincronismo), in Cinema n. 108, 1940
8 S. Ejzenštejn, Forma e tecnica del film e lezioni di regia, Torino 1964
9 S. Ejzenštejn, La natura non indifferente, Venezia 1992
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Musica e immagini nascono insieme, si modificano reciprocamente in fase di ripresa e di mon-
taggio, le inquadrature vengono costruite espressamente sui principi dell'armonia e del contrap-
punto; le immagini dettano il contenuto musicale.

E la dimostrazione che l'unione sia perfetta è paradossalmente dimostrata dal fatto che, sia la
colonna ottica che quella sonora – se separate – mantengono inalterata la loro coesione forma-
le, a dimostrazione dell'applicazione perfetta di schemi linguistici assolutamente propri dei due
mezzi. Si passa, in Ejzenštejn, dal movimento all'idea di movimento presente nella composi-
zione plastica delle immagini, che “consiste nel guidare l'attenzione dello spettatore lungo un
preciso tracciato [...]. Il movimento dell'occhio corrisponde esattamente, nei suoi elementi
figurativi, agli elementi del movimento musicale10”.

Una guida che coinvolga sia l'occhio che l'orecchio è rintracciabile anche nel perfetto uso di
musiche preesistenti, che intessono l'intero discorso cinematografico del noto regista Stanley
Kubrick. Se qui la collaborazione del compositore è di fatto assente, la grande messe di musi-
ca classica a cui Kubrick attinge si reinventa nel contesto audiovisivo in componenti del tutto
nuove. Kubrick conosce a perfezione la potenza comunicativa dell'immagine, del montaggio e
della musica, e la fa sua con risultati difficilmente raggiungibili. Basti pensare alla triplice fun-
zione che Beethoven ricopre lungo l'intero svolgimento di “Arancia meccanica”, per averne un
esempio d' indubbia evidenza: dal commento iniziale, alla presenza cinica e intollerabile di
quelle note musicali durante le torture; dalla martellante ossessione originaria, all' Inno alla
gioia, per la liberazione finale.

Nei casi di colonne sonore assemblate con motivi preesi-
stenti, entra in gioco anche la pertinenza culturale dello
spettatore, più o meno inconsciamente condotto attraverso
un gioco di rimandi virtuali all'infinito.Bisogna conoscere
tutti i presupposti culturali presenti in un brano come la
“Marcia di Topolino” per scontrarsi con la violenza di “Full
metal jacket”. E se Kubrick attinge alla musica dei carto-
ons, i cartoons attingono da parte loro al repertorio classico
e popolare, con la stessa perizia nell'applicare le tecniche
comunicative ben note al compianto regista; contrariamen-
te alla maggior parte dei film dal vero che si limitano ad
usare il feeling melodico che un certo brano può suggerire.
Caratteristica tipica dei cartoons classici è proprio, ad esem-
pio, l'appropriarsi di musiche di dominio pubblico – spesso
sono accenni o frazioni – per farne scaturire un risalto ico-

nico ed una forza, comprensibili solo in relazione all'immagine proiettata. L'ammiccamento al
pubblico, il ribaltamento dei luoghi comuni musicali, l'uso dei clichés musical-cinematografi-
ci, come nel caso del “Singing in the rain” nel film di Kubrick, inserito in forma di graffiante
caricatura, ne sono spesso la caratteristica essenziale.

_____________________

10 S. Miceli, La musica nel film. Arte e artigianato, Milano 1982
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Anche il nostro Pasolini analizza gli ingranaggi musicali del cinema. Indirizzando lo sguardo
nella dimensione architettonica, egli parla di “una applicazione orizzontale e una applicazione
verticale. L'applicazione orizzontale si ha in superficie, lungo le immagini che scorrono: è
dunque una linearità e una successività che si applica a un'altra linearità e successività. In
questo caso i valori aggiunti sono valori ritmici e danno una evidenza nuova, incalcolabile,
stranamente espressiva, ai valori ritmici muti delle immagini montate. L'applicazione vertica-
le (che tecnicamente avviene nello stesso modo), pur seguendo anch'essa, secondo linearità e
successività, le immagini, in realtà ha la sua fonte altrove che nel principio: essa ha la sua
fonte nella profondità. Quindi più che sul ritmo viene ad agire sul senso stesso11”.

Concludendo, sempre con le parole di Pasolini, leggiamo:“La trasformazione che essa [la
musica] opera sulle immagini resta un fatto misterioso, e difficilmente definibile [...]. La sua
vera funzione è forse quella di concettualizzare i sentimenti (sintetizzandoli in un motivo) e di
strumentalizzare i concetti [...] 12”.

____________________

11 P. P. Pasolini, in E. Kermol, La musica del cinema, 
12 P. P. Pasolini, in S. Miceli, Musica e cinema nella cultura del Novecento, Milano 2000
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una colonnina sonora ricca e stimolante

I fratelli Casolino sono ormai di casa a CineArte on line. Marco fu il primo, con i suoi paesag-
gi del Piave: storyboard di pittorica grazia e concentrata nostalgia di “sorella acqua”. Gli tenne
dietro in rete il fratello Daniele, con la sua vena di storico del cinema di animazione e la pas-
sione grande di una musica complementare al film. Da quell'inquieto folletto che egli è , sia
pure in dimesse spoglie, Daniele non ha esitato a misurarsi con la cinemusica. Ne avevamo
dato un cenno di promessa, ricordando che, giovanissimo, fondendo il dire con il fare, si era
promosso autore di una colonnina sonora ricca e stimolante, composta per il cortometraggio
“Notti”, regia di M. Lolli, premiata come la migliore del genere a Spoleto, fucina d'arte che
non conosce tramonti. Manteniamo la promessa, offrendovi la sequenza più significativa di
“Notti”. Giudicatene voi. 

1
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CANZONI  E  MUSICA  DEL  CINEMA  ITALIANO

Non sarà sfuggito ai nostri lettori la speciale attenzione da noi fin qui dedicata da differenti e
integrati punti di vista agli alterni rapporti, ora concordi ora discordi, e alle reciproche interfe-
renze fra la musica e il cinema: un tema con le relative problematiche che, dall’ingente lette-
ratura sui rapporti da sempre intercorsi fra pittura e musica, hanno tratto motivo e argomento
per un appassionante confronto tutt’ora aperto ad esiti non sempre convergenti ma tutti di estre-
mo interesse.

Il nostro plauso va oggi alla Fondazione Ente dello Spettacolo, che con lodevole sensibilità ha
inteso celebrare l’ottantesimo anniversario della sua “Rivista del Cinematografo”, rendendo un
inedito servizio agli appassionati di cinema e cultura popolare, col dare vita ad una preziosa
antologia in CD, dal titolo “Schermi sonori – Canzoni e Musiche del Cinema italiano 1930 –
2006”, a cura di Paolo Prato. Un’antologia sonora che non sia solo motivo di rapsodico intrat-
tenimento, ma offra occasione ed agio di riflettere, distinguere, formulare giudizi. Per un cine-
ma inteso come cultura.

Pubblichiamo per esteso i tre prospetti di 18 film ciascuno, costitutivi dell’intera antologia,
riferiti rispettivamente: alle canzioni degli Esordi, ai Classici e ai Moderni. Ce n’è per tutti i
gusti.
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D. A Fabrizio Mastroianni, presidente dell’Associazione San Michele Arcangelo, che ha promosso la nascita del 
coro dei Piccoli Romei chiediamo: Di cosa si occupa l’associazione e chi sono i Piccoli Romei di San Michele 
Arcangelo? 
R. La nostra associazione riunisce studiosi di vari aspetti del Canto Sacro, dallo studio delle fonti manoscritte, a stampa, o 
anche orali, allo studio delle liturgie in cui il canto è inserito, fino all’esecuzione del Canto Sacro, che promuove anche con 
l’organizzazione di rassegne o animazioni liturgiche; il tutto, non limitandoci ai repertori cristiani occidentali, ma tenendo 
conto anche di altri repertori anche di altre religioni. Per tutti questi scopi, abbiamo sentito presto la necessità di poter 
disporre di un coro di voci bianche di alto livello, che potesse eseguire in particolar modo i repertori medievali che erano 
affidati originariamente alle voci bianche: i responsoria “cum infantibus” del canto Ambrosiano, alcune parti del canto Romano-
Antico e Gregoriano, le Laude medievali, i canti del Libre Vermell di Monserrat. 
 
D. Da cosa nasce il loro nome, di Piccoli Romei? 
R. Il nome Romei fa riferimento ai pellegrini che nel medioevo si incamminavano verso Roma, con un’immagine nel cuore 
forse non raggiungibile su questa terra, ma per la quale valeva in ogni caso la pena mettersi in cammino. Anche per i nostri 
bambini, confidiamo che il cammino sia una parte formativa e di crescita – e difatti la partecipazione al coro è gratuita 
(grazie a chi ci sostiene, in primis la Fondazione Carit) – anche se non perdiamo di vista l’ottenimento di risultati di grande 
prestigio. 
 
D. Quali sono dunque i principali successi finora ottenuti dai Piccoli Romei? 
R. Quale coro specializzato nel canto sacro – anche di altre religioni – hanno preso parte a diverse Manifestazioni cantando 
canti interreligiosi, quali il Giorno dell’acqua, organizzato dalla Diocesi di Terni per la CEI il 20 aprile 2004, e l’apertura del 
Convegno “Life and its Origin” organizzato dal Bhaktivedanta Institute presso la sala della Protomoteca in Campidoglio il 
12 novembre dello stesso anno. Con l’orchestra, si sono esibiti quale coro in scena della Tosca e nei Carmina Burana di Carl 
Orff, a Terni, nell’estate del 2005; si sono cimentati sia in concerti di musica medievale, che per animare cene medievali, con 
importanti gruppi strumentali medievali, quali i Micrologus, i Laus Veris, i Laus Nova; infine, hanno ottenuto i massimi risultati 
nel Canto Gregoriano – e altri repertori liturgici medievali – di cui hanno dato prova animando la Messa liturgica settimanale 
presso la Chiesa di San Pietro di Terni nel 2005-06, a Santa Maria di Preci, e partecipando il 23 maggio 2006 alla solenne 
Messa Pontificale per Sant’Eutizio, con il recupero degli originali canti gregoriani. Per l’attività prestata presso la Chiesa di 
San Pietro di Terni il coro ha ricevuto una speciale Benedizione da parte di Sua Santità Benedetto XVI. 
 
D. I Piccoli Romei hanno già partecipato ad alcune incisioni? 
R. Infatti, il livello raggiunto nell’esecuzione del canto Gregoriano, ha portato a farli partecipare all’incisione del doppio CD 
Graeco-Latina Musica, donato il 20 ottobre al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, in occasione della sua visita a Napoli; e 
ad essere protagonista dell’incisione della maggior parte dei brani del CD Ad te levavi, che contiene brani di canto 
Gregoriano legati ai Corali di Stroncone. Inoltre, i Piccoli Romei sono stati richiesti per l’incisione di un nuovo CD di canti 
dedicati all’Eucaristia, che sarà allegato al volume di inni De Eucaristia, opera della poetessa mistica Madre Cristina da 
Lagopesole, che stiamo incidendo in questa fine 2008. 
 
D. Il canto che possiamo vedere e ascoltare – Ave Maria (Dolce vergen Maria) - da quale concerto è tratto? 
R. Si tratta di un brano del concerto che è stato commissionato dalla Cassa di Risparmio di Foligno (CaRiFol) ai Piccoli 
Romei lo scorso anno, quale concerto di Natale, e per il quale abbiamo scelto di invitare gli amici dell’Ensmble Micrologus a 
dividere onore e oneri del concerto con noi. Per il concerto – tenuto davanti a seicento persone all’auditorium San 
Domenico di Foligno il 19 dicembre 2007 – l’organico dei Piccoli Romei è stato integrato dagli alunni della classe “II E” 
della scuola media Leonardo da Vinci di Terni. 
Per visionare altri brani dello stesso concerto o sapere di più sul coro, il suo sito è www piccoliromei.it  Per altri contatti, 
come per commissionare un’esibizione del coro, si può scrivere direttamente alla mia e-mail: mastrfab@tin.it 
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NICOLA PIOVANI

Aveva 22 anni Nicola Piovani, giunto oggi all’apice
della stima e della popolarità come pianista, compo-
sitore e direttore d’orchestra, quando mise animo,
orecchio e mano a servizio del Movimento
Studentesco, per dotare di colonna sonora, la prima
della sua carriera, i cinegiornali realizzati da un col-
lettivo guidato da Silvano Agosti.
Oggi, con l’Oscar per “La vita è bella” di Roberto
Benigni, i tre David di Donatello per “Ginger e
Fred” di Fellini, “Caro diario” e “La stanza del
figlio” di Moretti; due Nastri d’argento e due Ciac
d’oro; la “nomination” al César; il premio del pub-
blico e la menzione speciale della Giuria al Festival
“Musique et Cinéma” di Auxerre, Piovani è il leader

in Italia di una generazione di musicisti di livello altissimo, che nel cinema e nel sinestesico
accordo con altre, integrate forme d’arte, hanno trovato non già il limite, ma l’incentivo a fare:
e a far bene.

Per ciò che riguarda Piovani, fermo restando quanto a lui attribuito nel contesto di questa
nostra  rivista (cfr. Anno II, n. 1), a proposito di “Concerto fotogramma”, giova disporre in
linea (giova a noi, digiuni di epistemologia e di linguaggio della musica, ma curiosi di scienze
umane e appassionati di ascolto musicale) tutta una serie di accoppiamenti interlinguistici, di
specie intermediale: musica e immagine visiva, musica e parola poetica, musica e canto, musi-
ca e voce recitante, musica e danza, musica e dramma, musica e commedia, musica e organi-
co strumentale: estratti ognuno, con empirica disinvoltura, da altrettante performances realiz-
zate, nell’incalzare della sua vulcanica operosità, da Nicola Piovani.

Il quadro che ne risulta – nonostante le approssimazioni – ci sembra utile a definire, con il
sussidio teoretico della Psicologia della percezione novecentesca, altrettante tipologie forma-
li, unitarie: unità di componenti integrate, e non semplici somme di addendi.

L’idea che ci frulla in mente è che alla stregua di quanto concepito dalla Gestaltpsychologie
(Psicologia della forma): Rudolf Arnheim in particolare – si possa ipotizzare accanto alla
nozione di “pensiero visivo”, per analogia, la nozione di un “pensiero musicale” di cui Nicola
Piovani – visto come colui che pensa “la realtà” – tutta la realtà – sub specie musicae, potreb-
be figurare al tempo nostro fra i protagonisti più accreditati. 

Ciò detto, l’intera area dell’opera musicale di Nicola Piovani, sia pure percorsa a volo d’uc-
cello, rivelerebbe un senso e una dimensione specifici, pertinenti la genesi estetica della sua
arte.

In tale prospettiva, andranno utilmente posti in elenco i contributi in opere, che si addensa-
no nella musicografia di Piovani. Al primo posto vi figureranno, in ragione della loro prepon-
deranza quantitativa, le centotrentasei colonne sonore – in comunione, e non in semplice giu-
stapposizione – con altrettanti nomi di registi (spesso ritornanti): per l’Italia gli Agosti, i
Bellocchio, i Benigni, i Carpi, i Citti, i Fellini, i Magni, i Moretti, i Proietti, i Taviani, i
Tornatore; per l’estero i Bigas Luna, i Bodrov, i Gabor, gl’Irvin, i Lioret, i Makaveyev, gli
Stelling, i Thompson, gli Schmitt, i Van Verborg.

Seguiranno in elenco i contributi teatrali: le musiche di scena per gli allestimenti di Carlo
Cecchi, Luca de Filippo, Vittorio Gassman, Pietro Garinei, Gigi Proietti, Maurizio Scaparro.

Come autore di canzoni, Piovani va ricordato per la collaborazione, negli anni Settanta, con
Fabrizio De Andrè, e con Benigni per il suo tour teatrale.

Alla fine degli anni Ottanta ha inizio il sodalizio artistico di Piovani con lo scrittore
Vincenzo Cerami. Insieme, fondano la “Compagnia della Luna”, con l’idea di dar vita ad un
genere di teatro che, in quel frangente negativo, non trova spazio – se non fra mille stenti –
sulla scena italiana: un teatro in cui musica e parola abbiano pari e integrata dignità artistica,
sostenendosi a vicenda. Folti e bene accetti dal pubblico i frutti: «La Cantata del Fiore» e «La
cantata del Buffo» (200 repliche, in coppia); «Il Signor Novecento» (1992) e «Canti di scena»
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(1993). In quest’ultimo allestimento, replicato per sei stagioni, entrambi gli autori figurano in
scena, accompagnati da un minimo ensemble orchestrale.

In “Romanzo musicale” (1998), infine, Piovani e Cerami si esibiscono narrando in coppia i
miti della classicità, passati al vaglio dell’occhio contemporaneo.

Ancora lungo il referto in opere. Non vogliamo tuttavia tralasciare, per il contesto ambien-
tale e semantico assunto, “La Pietà”, per voce recitante e folto organico strumentale (23 ele-
menti), che dopo avere esordito ad Orvieto nel ’98 al Teatro Mancinelli, viene riproposta nel
’99, su invito delle autorità palestinesi, alla cittadinanza di Betlemme, in segno e pegno di pace
per i popoli di Terra Santa. Di lì a poco, infatti, ha luogo la replica in Israele, a Tel Aviv.

In precedenza, a suggello di questa nostra scorsa, ha il suo esordio di eccellenza a Parigi, al
Théatre National de Chaillot, “Concha Bonita”: una forma di spettacolo a mezza via fra
l’Opera tradizionale e la Commedia musicale, composta da Piovani su libretto di René de
Ceccatty e Alfredo Arias. Da tre anni va in scena nei teatri italiani. Chi sa non se ne accorga
anche Nostra Madre Televisione!

Marco O. Giotti
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LU CORE DE L’ABRUZZE

Poche espressioni  verbali sono state sottoposte nel tempo a forzature e straniamenti – veri
e propri attentati alla loro naturale e naturalistica genuinità – come il termine di “cultura popo-
lare”.

Il Fascismo ne aveva fatto il vessillo di quel Ministero, che meglio avrebbe sopportato la
definizione di Ministero della Propaganda; e non per nulla a farsene tragico interprete e parti-
giano fu la figura dell’intellettuale Alessandro Pavolini, fratello di un poeta, Corrado, aristo-

cratico tessitore di finissi-
me trame liriche.
Qualche giorno fa, nel
corso di una delle ricor-
renti campagne di lancio
(o rilancio) del prodotto
sonoro industriale caro
alle masse giovanili per la
sua capacità d’intratteni-
mento e di svago, il bandi-
tore di turno – gradevole
cantautore di per sé – si
faceva appassionato soste-
nitore di quel genere
musicale, ascrivendolo
alla categoria della “cultu-
ra popolare”.
A noi che scriviamo que-
ste note, viziati dall’avere
nei nostri studi giovanili
attinto alla storiografia let-
teraria di Benedetto
Croce, torna più calzante
la distinzione che il filoso-
fo faceva al tempo suo tra
poesia popolare e poesia
d’arte: entrambe merite-
voli, se del caso, di giudi-
zio positivo, ma ciascuna
nel proprio ambito: carat-
terizzato, per la prima, da
contenuti corali e condivi-
si di sana e serena sempli-
cità; frutto, la seconda, di
un ben più personalizzato
travaglio creativo.
Ma il dubbio superstite
che ci covava dentro non
era più quello relativo alla
nomenclatura; bensì alla
stessa sopravvivenza di

una cultura, riconoscibile ai tempi nostri come autenticamente popolare.
Dalla soluzione affermativa di un tale dubbio nasce l’odierna  rubrica, con la quale – assistiti
in sede critica da Alfonso Belfiore, titolare della cattedra di musica elettronica del
Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, siamo ben lieti di offrire a chi ci segue lo spazio per
una “colonna sonora” sui generis – esistenziale ed esemplare prova di musica popolare – della
quale è autore il maestro abruzzese Pasquale Colangelo. Musica dedicata dall’autore, a cuore
aperto, all’Abruzzo e alla sua gente con la capacità di riversare in note la poetica coralità di
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un’ispirazione profonda. A sigillo di questa nostra opinione, trascriviamo qui di seguito le paro-
le dedicate a Pasquale Colangelo dal suo dotto esegeta, il prof. Belfiore:

“ La sincerità e la semplicità sono la forza di questa musica. Colangelo ha saputo cogliere
nel contesto di un linguaggio maturo gli elementi portanti dell’emozione musicale, farli since-
ramente propri, donando così alla sua musica un vero canto e incanto.

L’elemento contrappuntistico e polifonico è qui condotto con una tale naturalità e giocosi-
tà che appare assolutamente trasparente senza minimamente offuscare la freschezza e la spon-
taneità del canto e l’ ispirazione popolare di questa musica infondendole anzi vigore e slancio.
Molta di questa musica ispirata alla terra d’Abruzzo canta immagini fresche e vive in questi
luoghi, ancora rintracciabili nel calore e nella passionalità di questa gente”.  

Per ascoltare il brano musicale cliccare l’immagine sottostante
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IL “ QUO VADIS? ” DI ANTONIO COPPOLA

Nato a Roma nel 1956 inizia giovanissimo lo studio del pianoforte. Nel 1965 entra al
Conservatorio di Santa Cecilia per seguire corsi di pianoforte, composizione e direzione di
orchestra, fino al 1977.

Già dal 1973 inizia  a lavorare come pianista di scena per
produzioni teatrali e come  pianista  accompagnatore per
classi di danza contemporanea dove sviluppa una solida e
raffinata tecnica di improvvisazione che lo porterà nel 1975
a ricevere dal Cineclub L’Officina di Roma la prima propo-
sta come pianista accompagnatore per una seria di rassegne
sul Cinema Muto. Questa esperienza lo appassiona e illumi-
na fino al punto di abbandonare qualsiasi altra attività musi-
cale per concentrarsi esclusivamente sulla creazione di
colonne sonore per Cinema Muto.
Da allora è acclamato ospite in tutto il mondo di festival cine-
matografici, rassegne e retrospettive sia come musicista che
come membro di giurie nonché invitato da numerose cinete-
che e università come consulente sulle ricerche e restauri di
colonne sonore originali e come relatore e insegnante per
conferenze e stages sulla tecnica di improvvisazione e com-
posizione di colonne sonore per il Cinema Muto. 
Uno dei suoi “pezzi” forti, ed anche dei più recenti, è l’im-
provvisazione originale dal vivo del film storico Quo vadis?,
produzione italo-tedesca (1924), prodotto dalla Cines –
Unione Cinematografica Italiana, protagonista Emil
Jannings, regia di Georg Jacobi e Gabriellino d’Annunzio.
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CINEMA E MUSICA     

Siamo lontani anni luce da quando Erich Wolfgang Korngold (del quale è stata di recente
rappresentata alla Fenice di Venezia una semisconosciuta opera del 1920, La città morta, com-
posta quando l’autore aveva appena 23 anni) si era fatto conoscere per le sue musiche per il
cinema, primo nella storia della Settima Arte. Assunto dalla Warner, ebbe modo infatti di fir-
mare la musica per tutta una serie di film: Sogno di una notte di mezza estate di Reinhardt
(arrangiamento da Mendelssohn), Capitan Blood, La leggenda di Robin Hood (premio Oscar),
Lo sparviero del mare, Schiavo d’amore.

Perché ricordarlo qui ed ora? Per misurarne con il ricorso alla memoria la distanza dall’og-
gi: – un oggi aperto al domani con la notizia del premio migliore musica originale per film
italiani, messo in palio non ad Hollywood (si fa per dire), ma a Lagonegro, piccolo centro della
Basilicata e non per la prima volta, bensì – segno di ben augurale vitalità e gestione disciplina-
ta – per la settima: rientrando in tal modo nel progetto “Basilicata cinema”.

Candidati al premio, scelti dalla Direzione artistica affidata a Marco Mazzieri e ad Antonio
Brigante per codesta VII edizione, erano in tre: Nicola Tescari per Lo spazio bianco di
Francesca Comencini; Max Casacci per Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli; Andrea Terrinoni
per Il piede di Dio di Luigi Sardiello; Pasquale Catalano per La doppia ora di Giuseppe
Capotondi.

Vincitore del premio, assegnato da una giuria composta di musicisti, compositori e critici,
è stato Andrea Terrinoni

Al vincitore e ai suoi leali concorrenti l’augurio di CineArte on line di seguire con merito
la carriera di Erich Wolfgang Korngold.
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ROMAN  VLAD

Tutta al di fuori di ogni regola o norma, la vita avuta in sorte da Roman Vlad. Originario
della Bucovina, crogiuolo di razze e nazionalità conteso e spartito nel tempo fra Austria, Mol-

davia, Ucraina e Romania – romano per fedele
adozione – cittadino di Positano per scelta esti-
va e festiva – spirito intensamente religioso ma
non credente, egli ha celebrato nel raccoglimen-
to interiore i suoi novant’anni di vita (settanta
circa di musica), apponendo lo scorso Natale la
firma alla sua, al momento ultima composizione
musicale: Ballando con la vespa di Toti. Si trat-
ta di un’antologia di danze antiche e moderne su
versi di Toti Scialoja, con il coro di voci bianche
dell’Arcum. E Vlad ne ha ottenuto in omaggio
da “Radiotre Suite” l’esecuzione in dedica del
suo Concerto Italiano per piano e orchestra, che
egli considera l’espressione più convincente
della propria gratitudine per l’Italia, che per
sempre lo accolse e in più modi lo plasmò, pri-
vilegiato alunno di Alfredo Casella.
Anche noi, a nostro modo, desideriamo parteci-
pare al festoso evento scrivendo di lui su queste
pagine di CineArte on line. Ma, consapevoli
come siamo della nostra inadeguatezza a darne
– per un concorso di cause – un ritratto propor-
zionato alla sua statura artistica, ci limiteremo a

recuperare brani del suo pensiero in ordine ai rapporti, presi in sé e per sé, fra musica e cine-
ma riferito all’arte. Come riferimento avremo un suo scritto di antica data – dalla quale tutta-
via prescindiamo – apparso a suo tempo sulla rivista Bianco e Nero, convinti come siamo del-
la persistente attualità della sua formulazione.

Per la precisione, le singole citazioni dai testi di Vlad, che andremo facendo, si propongo-
no di seguire un filo logico, a cominciare dalla distinzione preliminare da lui fatta, fra il docu-
mentario nel ristretto senso etimologico del termine, in quanto riproduzione oggettiva e imper-
sonale dell’opera d’arte; e il documentario preso in senso lato: votato all’ interpretazione nar-
rativa e critica, personalizzata, dell’immagine artistica. Vlad la designava con il termine di
riformulazione.

Ciò premesso, egli si trovò a dovere affrontare il rapporto, assunto in sé e per sé, fra cine-
ma ed arte; e a farlo in un periodo in cui il pregiudiziale discredito della musica per il cinema
era ancora preponderante, per voce di molti fra gli stessi musicisti. Per contro il giudizio di
Vlad era del tutto favorevole all’accoppiamento dei due generi, con la conseguente attribuzio-
ne, alla musica, di un ruolo indispensabile nei confronti del film sull’arte, come attesta il giu-
dizio che riportiamo. Dopo avere infatti affermato con qualche gusto del paradosso – parlando
del suo coetaneo Luciano Emmer principe della riformulazione – che sono i suoni  ad aggiun-
gere ai gesti e agli atteggiamenti danzanti delle figure[…], la loro ‘azione’ dinamica, Vlad pro-
cedeva senza dare adito ad alcun dubbio, sostenendo che non è a questo punto che si esaurisce
l’apporto della musica, poiché è ancora al suo potere allusivo che si deve assegnare necessa-
riamente la funzione di sostituire, o per lo meno trasfigurare i rumori e anche il parlato, nel-
la misura nella quale questo non è chiamato a fornire allo spettatore alcuni dati indispensabi-
li per la comprensione del racconto visivo. Per soggiungere poi: Si potrebbe pensare che
accoppiando alle immagini una colonna di naturalistici rumori e un testo dialogato, si possa
aumentare l’effetto di autenticità dell’insieme. Per nulla al mondo, ritiene Vlad, giacché all’at-
to pratico […] un simile modo di procedere si rivelerebbe come un grave errore estetico, poi-
ché non soltanto gli elementi sonori amusicali non si sposano alle immagini stilizzate che
appaiono sullo schermo e non le rendono più viventi, ma per contrasto ne accentuano il carat-
tere non esistenziale, distruggendo la virtuale ‘animazione’. Conclusione: Soltanto delle forme
sonore organizzate, cioè musicali, le quali al pari delle forme figurative partecipano della real-

1



tà pura, possono legare con queste ultime, creando un insieme vero a conferma della vecchia
regola valida sul palcoscenico, per la quale solo le finzioni che si appoggiano a vicenda pos-
sono far nascere una verità scenica.

La seconda questione di principio che Vlad si trovò a trattare, fu quella relativa alla tipolo-
gia del commento musicale da applicare al documentario d’arte. In tal senso la dicotomia pos-
sibile riguardava la scelta tra due tipi di commento: quello che aderisce apriori – per coinciden-
za storica, temporale, di genere – alla iconografia di que-
sta o quella opera visiva; e il commento musicale che, nel
rispetto della più assoluta libertà di scelta, ne prescindes-
se, immune da pre-giudizi di sorta. Anche in tal caso,
ispirandosi ai commenti musicali applicati da Luciano
Emmer ai propri documentari giotteschi (con musiche di
Ravel, Strawinky, Prokofiev!), Vlad non mostrò alcuna
esitazione, spiegando la riuscita di tali inverosimili amal-
gami, da una parte con la indeterminatezza semantica
della musica (indeterminatezza che non equivale a non
significatività, ma ad una plurivalenza in virtù della qua-
le un Giovanni Sebastiano Bach si poteva permettere
impunemente di adattare un brano della Cantata del Corpus Domini ad un Inno in onore di
un principe tedesco) e dall’altra nel fatto che gli elementi sonori e visivi […] non siano forme
e stilemi, ma i loro corollari emotivi.

Queste convinzioni di Vlad fecero scandalo al tempo della sua giovinezza; oggi sono di
dominio pubblico. La ragione va  ricercata nel fatto che non sempre la verità sta nel giusto mez-
zo: ma talvolta anche agli estremi.

Marco Ovidio Giotti  
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RICORDO DI NINO ROTA

Chi avesse detto – a cominciare da lui stesso – che un
“tal” Nino Rota, classe 1911, poco più che decenne
allievo di Ildebrando Pizzetti e, quindicenne, di
Alfredo Casella, perfezionatosi quindi presso il Curtis
Institute di Philadelphia, dovesse affidare nell’età
matura la stima dei competenti e l’affetto del pubblico
alla totale indipendenza nei confronti dei maestri, non-
ché dell’opinione pubblica colta e di quella popolare,
avrebbe meritato l’appellativo, per paradosso, di pro-
feta in patria.
Ma tale fu nel profondo dell’anima Nino Rota, musi-
cista coronato dal Premio Oscar e autore di quasi due-
cento colonne sonore – le più disparate tra loro – nel
corso di una carriera di artista a suo modo naïf: lui
autore, per di più, di composizioni da camera, di sin-
fonie e perfino di musica sacra!
Il fattore incontestabile della personalità di Nino Rota

fu dunque la libertà; una libertà frutto di una inamovibile autenticità costituzionale, che lo ren-
deva immune da mode, convenzioni, conformismi, come pure da qualsiasi opportunità legata
al contesto di ogni e qualsiasi attualità. Una libertà che gli consentì, tra l’altro, quasi un tren-
tennio di stretta e fertile collaborazione con un genio suo pari ma difficile: quel Federico
Fellini, nei cui confronti – a detta di non pochi – il divario fra il dare e l’avere penderebbe dalla
parte di Rota. Se questa era la  persona, sintomatico è in nuce il giudizio da lui dato della musi-
ca in generale: Non credo a differenze di ceti e livelli nella musica. Secondo me, la definizione
di musica leggera, semileggera, seria è fittizia. Il termine musica leggera si riferisce solo alla
leggerezza di chi ascolta, non di chi l’ha scritta […]. Musica per film o altra musica, vi metto
sempre lo stesso impegno. È diverso soltanto il territorio tecnico in cui mi muovo.

Questa che è per noi, come fu per lui, una irreprensibile verità, è anche il motore del rispet-
toso silenzio – figlio di una nostra consapevole pochezza nella lettura della musica – per ciò
che riguardava l’opportunità, nel trentennio della scomparsa di Rota, di discorrere con senno e
competenza della sua arte; ossia di unirsi al coro mediatico che, spinto dalle ragioni del calen-
dario, ha ritenuto con la sua logica di doversi misurare, a comando, con la musica di Nino Rota.
Per noi (e altrettanto ci piacerebbe che fosse con i nostri giovani, con i quali siamo soliti discor-
rere) la musica di Nino Rota, senza distinzione di generi, è una nota iscritta nel profondo di una
memoria “sempre viva”, fonte di gioia e appagamento immutabili nel tempo.

In riferimento anche noi, tuttavia, alle scadenze del calendario, diamo qui di seguito, indi-
rizzato ai più giovani – “fuori tempo” per poter fare appello ad esperienze autonome e perso-
nali – l’elenco delle musiche da film di maggior peso e spessore. 

Elenco dei film:

1946 : Vivere in pace – 1948: Fuga in Francia – 1948: Sotto il sole di Roma – 1948: Senza
pietà – 1949: È primavera – 1954: Senso – 1954: La strada – 1957: Le notti di Cabiria – 1957:
Guerra e pace – 1960: Delitto in pieno sole – 1960: Rocco e i suoi fratelli – 1963: Il
Gattopardo – 1964: Otto e mezzo – 1966: Giulietta degli spiriti – 1967: La bisbetica domata –
1968: Romeo e Giulietta – 1969: Fellini Satyricon – 1970: I clowns – 1970: Waterloo – 1972:
Il padrino – 1973: Amarcord –1974: Il padrino Parte seconda – 1977: il Casanova – 1978:
Assassinio sul Nilo – 1979: Uragano – 1979: Prova d’orchestra.   

Clara Pamela
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SONORIZZIAMO IL MONDO

Il fine dell’idea che qui si illustra e che, un giorno non lon-
tano, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio articolato
progetto, mira alla larga diffusione di un nuovo modo di
ascoltare, pensare e utilizzare la musica mediante il suo
inserimento sistematico nelle più diverse situazioni
ambientali della realtà quotidiana (la così detta musica di
ambiente), in tutte le occasioni e circostanze alle quali si
possa adattare o a cui, meglio ancora, possa giovare un ido-
neo commento musicale. 
È frutto di un’elementare verifica che in Italia non esiste,
nonostante certi casi sporadici, una cultura della fruizione
musicale. Come avviene nel campo della grafica, anche
l’uso dell’espressione musicale può divenire di grande
interesse e utilità, sottolineando con maggiore evidenza il
significato della musica, conferendo maggior forza al mes-
saggio.
Ogni scelta musicale verrebbe giustificata in modo scienti-
fico. Un commento alla musica utilizzata dovrebbe infatti
esser sempre allegato alle varie occasioni, illustrando i
motivi che hanno portato alla scelta di questo o quel brano.
I criteri selettivi dovrebbero essere ovviamente di diversa
natura a seconda dell’ambiente e della situazione specifica,
sulla base dei particolari caratteri illustrativi di ordine sto-
rico-temporale adottati; vagliando caso per caso anche
l’ipotesi di committenze del tutto nuove o inedite. Come
principali destinatari di una proposta concreta andrebbero
segnalati in partenza gruppi eterogenei di fruitori: dagli
organizzatori di fiere agli allestitori di mostre e collezioni,
dagli ambienti pubblici come le sale d’aspetto di stazioni e
di uffici, agli spazi privati con le sale d’attesa di ambulato-
ri o di aziende, avendo presenti anche quelle realtà che
abbiano già integrato la musica a particolari scopi, come
nel caso di videoclip, colonne sonore di film o documenta-
ri, spot pubblicitari.
Un esempio fra i tanti, di musiche adatte ai bambini in atte-
sa in una sala di aspetto ambulatoriale, idonee ad allentare
la tensione e a stimolare nel contempo la loro fantasia:

1) Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev
2) Brani della colonna sonora del film Fantasia (o altra   

dello stesso tipo)
3) Musiche a scelta per ottoni
4) Favole in musica, con eventuale accompagnamento di    

libretto grafico.

Cecilia Palandri e Silvia Urbani
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AL SERVIZIO DI UNA MEMORIA MUSICALE

Che cos’è l’ I.R.T.E.M.? Quali sono i suoi intenti, le sue funzioni, la sua storia? Nella rispo-
sta a queste elementari domande risiede il motivo di parlarne – con dati e notizie – nella pre-
sente rubrica intitolata alla Colonna sonora.

Fondato a Roma nel 1984 da Paola Bernardi, Egisto Macchi, Carlo Marinelli  ed Ennio
Morricone, l’I.R.T.E.M., ossia l’Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale,  nacque e vive senza
fini di lucro, finanziato con contributi pubblici, avendo per suo scopo fondamentale  la crea-
zione di un centro di ricerca nei settori del teatro musicale, della musica del Novecento, del-
l’etnomusicologia e dei mezzi di comunicazione di massa. 

Cominciamo con l’attività editoriale che l’istituto svolge con le serie dei Quaderni, dei
Repertori, per i progetti Mozart e Rossini; delle Discografie per le opere di Mozart, Rossini,
Monteverdi, Donizetti, Bellini, Verdi e Puccini, nonché di due Notiziari. Svolge inoltre attivi-
tà discografica con i CD pubblicati in collaborazione con la Discoteca di Stato e  la Regione
Lazio.

A tale fine ha reso operanti due archivi. aperti alla consultazione di studiosi, studenti e
appassionati: l’uno di supporti audio per la musica del Novecento e l’etnomusicologia, l’altro
di supporti videosonori per il teatro in musica.

A questi si affiancano le collezioni di partiture di musica contemporanea e di programmi
di sala dei maggiori teatri italiani ed esteri.

Notevole rilievo assume in particolare la ricerca specifica nel campo dei rapporti tra musi-
ca e mezzi di comunicazione di massa, con  particolare riguardo al teatro in musica in tutti i
suoi aspetti (opera, balletto, commedia musicale, ecc.). In tale campo l’I.R.T.E.M. è l’unica
organizzazione di studio e ricerca esistente in Italia e pressoché l’unica nel mondo, come è rico-
nosciuto dal fatto che l’I.R.T.E.M. figura come l’unico istituto di ricerca che abbia fatto parte
del Board dell’IMZ (Internationales Musik Zentrum) di Vienna, in seno al quale è stato anche
l’unico  rappresentante dell’Italia. In particolare i risultati conseguiti nel settore della cataloga-

zione e archiviazione dei videogrammi, hanno
fatto sì che un rappresentante dell’I.R.T.E.M.
entrasse nel direttivo del Comitato per la
Discografia della IASA (International Association
of Sound Archives).
L’Archivio Sonoro della Musica Contemporanea
consiste, dal canto suo, in una collezione di regi-
strazioni di musiche Novecentesche (circa 10.000
supporti tra CD, LP, audiocassette e DAT) che,
previa richiesta, possono essere ascoltate presso i
locali della sede dell’archivio, in via Fulvio Maroi
20 a Roma. 
Dal 1987 l’Istituto pubblica, a cadenza bimestrale,
il bollettino Notizie dall’Archivio Sonoro della
Musica Contemporanea, notiziario d’informazio-
ne sui nuovi accessi all’archivio, e di divulgazione

delle relazioni tenute durante le conferenze e gli incontri organizzati dall’I.R.T.E.M. per pro-
muovere la musica e i musicisti del Novecento. 

La Biblioteca dell’Istituto (circa 4000 volumi) consta degli ausili informativi necessari al
lavoro dei collaboratori e degli studiosi (enciclopedie, dizionari, testi vari, cataloghi e riviste
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specializzate nei settori, rispettivamente, discografici e
videografici, oltre a una collezione di volumi dedicati alla
musica contemporanea). È presente anche una collezione di
partiture di musica contemporanea, che assomma a circa 700
volumi, fra i quali le opere complete di Goffredo Petrassi,
Ennio Morricone e Franco Mannino. Settore a sè stante della
biblioteca è la collezione di “Libretti di Sala”, autentica rari-
tà nel panorama degli archivi italiani, che ha al suo attivo un
patrimonio di circa 2200 tra programmi di rappresentazioni
teatrali e programmi di concerti.
Più vicina agli interessi della nostra rivista, la collezione di
lungometraggi con colonne sonore di particolare rilievo arti-
stico. All’interno della collezione del “Videoarchivio
dell’Opera e del Balletto” si inserisce per l’appunto, la rac-
colta di lungometraggi filmici, nei quali  la musica sia parte
integrante del film. Le opere  prese in considerazione rive-

stono notevole valore storico-artistico, sia per il particolare uso di materiale sonoro preesisten-
te (collazione di musiche diverse), sia per l’apporto creativo (musiche composte espressamen-
te), sia per le soluzioni di innovazione e sperimentazione. 

Per concludere, mediante la duplicazione su supporti durevoli (compact disc), l’I.R.T.E.M
sta opera un vero e proprio salvataggio di documenti sonori di notevole rilevanza per la musi-
ca del Novecento. Si tratta di registrazioni a rischio, per le quali è necessario e urgente il sal-
vataggio su di un supporto diverso dal nastro Ampex. Nello stesso ambito, a partire dal 1996 è
in corso di realizzazione il salvataggio dei nastri registrati durante le pubbliche esecuzioni delle
stagioni dei concerti e dei festival dell’Associazione Nuova Consonanza (Archivio Nuova
Consonanza), dei nastri risalenti alle stagioni concertistiche del “Gruppo di Ricerca e
Sperimentazione Musicale”, nonché di quelli relative alle musiche di Domenico Guaccero
(1927-1984), compreso nell’omonimo archivio. Il presidente dell’ I.R.T.E.M è dalla sua fonda-
zione Carlo Martinelli. Vicepresidente Ennio Morricone, consigliere Lamberto Macchi.
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IMMOTUS

Magno Silentio Audire

È stato certamente il frutto di un involontario escamotage, prodottosi dentro di me ma a mia
insaputa, quello capitatomi di recente allorché – avendo assunto tra sonno e veglia, sotto le
apparenze del turista per caso, le sembianze di chi va alla ventura senza alcun preordinato dise-
gno – mi sono di colpo imbattuto, e invaghito all’istante, dei preziosi riflessi di una pepita
occhieggiante tra i sassi e l’acqua di un rustico ruscello: neanche fossi stato un cercatore d’oro.
E compiacendomi a buon diritto, ho scelto di condividere la gioia della scoperta con amici e
sodali. Il mio è stato, pertanto, un agire d’impulso e senza secondi fini, se non quello di procu-
rare in altri da me, il piacere di una inattesa e strabiliante scoperta.

Per mirabile che fosse, l’evento avrebbe assunto di lì a poco, incredibile a dirsi, una confer-
ma nella realtà, acquistando di per sé il senso e la portata di una metafora vivente. Ciò è acca-
duto allorché – in modi altrettanto inattesi e sorprendenti –  la immaginaria pepita del cercato-
re d’oro avrebbe acquistato una sensibile, quanto più complessa e preziosa consistenza,
mediante un semplice disco elettronico: lo stesso che offro ora al vostro godimento. Un dvd
tramato, come è di regola, di suoni e di immagini: risalenti, rispettivamente, al compositore
Mario Ruffini, su versi del medesimo (che qui ed ora allego); e al regista Massimo Becattini,
capitano di lungo corso, che facendo sue le note musicali del Ruffini, le ha in pari tempo intes-
sute di appropriate immagini filmiche di natura e d’arte, trascelte con raffinato sguardo: otte-
nendo in tal guisa l’effetto insolito, di trasformare una libera ed autonoma composizione musi-
cale in una sincronica e sintonica colonna sonora ante litteram. Con ciò determinando, per
altro, una vera e propria rivoluzione nella prassi normativa della musica per film.

Va detto comunque che, fuor di metafora, l’iniziale parabola della pepita ritrovata nel ruscel-
lo, tende a modificare in buona parte il giudizio corrente che dubita della opportunità di una
commistione in radice, in un medesimo brano, tra le immagini del reale e la vaghezza aseman-
tica costitutiva della musica.

Nel dichiarare a tal punto la mia insufficiente competenza nel trattare in profondità simili
argomenti di natura teoretica, non posso tralasciare di suggerire, sul tema, l’intervento di com-
petenti autentici, il cui parere, non dimentichiamo, giungerebbe oggi in un contesto aperto ai
preziosi artifici di una fantasiosa sinestesia.

Buon ascolto, dopo avere fatto proprio l’invito al silenzio, contenuto nelle sillabe poetiche
di Mario Ruffini.

V. D.G.

Per visualizzare il film 
cliccare sull’immagine sottostante

I suoni del silenzio
frastagliano l’aria immobile
del vuoto stellare

Siderei luccichii di diamanti
parlano immobili
sformati dalla lente

Così immobile
ascolti la voce del silenzio
che non ti parla

E parli al silenzio
che non ti ascolta
sei solo
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DE SIMONE

C’era una volta il passato…
Quando? Quando era la memoria a guidare il passato, una memoria lingua viva dei morti,

i quali oggi finiscono in discariche piuttosto che in cimiteri, perché fa male alla coca cola il
De Profundis, fa male alle multinazionali del petrolio un Requiem per i soldati morti in guer-
ra….
Ad esprimersi così, con il gusto della provocazione verbale al limite del paradosso, è Roberto

De Simone, compositore, drammaturgo, regista, etnomusicologo, nonché sacerdote della
memoria: settantottenne enfant terrible dell’Italia che pensa o, meglio, di quel che ne resta.

Già, mi dico: quello che conta oggi è il futuro… quale futuro?, obietta De Simone. Che
significa futuro? Esiste più, il futuro, con un Moloch inceneritore delle parole quotidiane, dei
piccoli gesti del comunicare, di silenzi assorti nel ricordare, di colpe e tradimenti incisi con il
tic tac del cuore di ognuno? E mi riferisco anche a quel Moloch – lavagna televisiva di solitu-
dini lunari – in cui la parola futuro ha qualcosa di spaventosamente preistorico.
Codeste frasi, fra le molte, di un dialogo immaginario sono, a dire il vero, il frutto – alla lettera

– di una multipla citazione, tratta da un testo che mi
viene di definire “da combattimento”: cioè
l’Introduzione a firma di De Simone al sostanzioso
volume con cui il Maestro napoletano accompagna,
dopo una voragine di trentuno anni, la riedizione, inte-
grata e arricchita, dei settantotto brani sonori costitutivi
dei Rituali e canti nella tradizione in Campania: sorta di
summa della operosità etno-antropologica del Maestro
ottenuta all’epoca, registrando in studio dal vivo le
manifestazioni canore e verbali degli umili protagonisti
– di estrazione contadina – di una cultura schiettamente
popolare. Grazie alla lampeggiante sensibilità musicale
di De Simone, la raccolta aveva assunto il tono e il
carattere, rimasto integro, di una sinfonia virtualmente
in grado di riprodurre all’ascolto, nella sua schiettezza,
il canto di un intero popolo. Un vero e proprio evento,

esistenziale, artistico, storico.
Nipote dell’omonimo attore di teatro e di cinema, il nostro Roberto, nato il 23 agosto 1933

a Napoli, a sei anni suona già il pianoforte, a tredici si iscrive al Conservatorio di San Pietro a
Maiella di Napoli; a quindici esegue il Concerto per pianoforte ed orchestra K. 466 di Mozart,
per il quale scrive anche le cadenze. In seguito, con l’esecuzione del Concerto in do Minore n°
3 per pianoforte e orchestra di Beethoven, è indicato come uno degli allievi più meritevoli nel-
l’arcipelago dei conservatorî italiani del tempo ed è scelto per partecipare al Premio Nazionale
intitolato a Giuseppe Martucci, classificandosi fra i primi.
Nel 1957 De Simone intraprende la sua carriera concertistica vera e propria alternando con

ricerche sull’espressività popolare della Campania, assunta con struggente partecipazione e
con una collaterale attività di compositore e musicologo. Lasciati successivamente il concer-
tismo e gli studi, si iscrive alla facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli, per dedi-
carsi esclusivamente all’attività musicale e all’approfondimento delle tradizioni popolari cam-
pane. Appartengono a questo felice periodo le musiche scritte per l’Edipo re di Sofocle, per La
lunga notte di Medea di Corrado Alvaro , per Io Raffaele Viviani di Achille Millo.
Nel 1967 grazie all’incontro con un promettente gruppo di giovani interessati ad una nuova

proposta della musica popolare, Roberto aveva già dato luogo alla nascita della Nuova
Compagnia di Canto Popolare, divenendone l’animatore, il ricercatore e l’elaboratore dei
materiali musicali.
La suddetta esperienza, in un arco di tempo compreso fra il 1967 e il 1974, aveva assunto

per De Simone un duplice significato, inducendolo da un lato a sperimentare gli elementi basi-
lari del suo fare teatro; dall’altro sospingendolo verso un nuovo modo di concepire e proporre
la musica popolare. Come primo obiettivo Roberto si propone il recupero e il rilancio del
patrimonio culturale, teatrale e musicale della tradizione popolare campana, orale e scritta. Il
repertorio popolare non viene da lui riproposto in maniera arbitraria, ma appoggiato su sistemi
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colti come ad esempio la scrittura e l’elaborazione metrica. Un lavoro di tal genere comporta
una vera e propria ricerca “sul campo”. De Simone e gli elementi del gruppo vanno, infatti, ad
indagare durante le feste popolari, a raccogliere interviste nei paesi dell’entroterra campano, a
cercare le tracce smarrite di una tradizione perduta. Contemporaneamente, la sua perizia inve-
ste i documenti della tradizione colta: materiali di biblioteca, articoli, ma anche saggi sulle
forme passate, come le villanelle, le laudi e gli strambotti, indispensabili al recupero ed alla
circolazione delle musiche tradizionali di area campana.
Ma Roberto non si accontenta e dopo un periodo dedicato esclusivamente all’attività musi-

cale, induce il suo gruppo ad accentuare progressivamente il carattere teatrale degli spettacoli.
Il risultato ne sarà la rilettura, nel 1974, al San Ferdinando di Napoli, della Cantata dei Pastori
di Andrea Petrucci e, nel ’76, la messa in scena di La Gatta Cenerentola, da lui stesso scritta e
musicata.
Come compositore De Simone scrive fra l’altro, nel tempo a seguire, il Requiem in memo-

ria di Pier Paolo Pasolini (1985), l’oratorio Lauda Intorno allo Stabat (1985), I Carmina
Vivianea (1987), la Festa Teatrale composta per il 250º anniversario del teatro San Carlo di
Napoli (1987), il melodrammaMistero e processo di Giovanna d’Arco (1989), la cantata dram-
matica Populorum Progressio (1994), le musiche corali per l’Agamennone di Eschilo (1995),
Il Cunto de li Cunti (1990), Eleonora, opera composta per il bicentenario della rivoluzione
napoletana (1999), Il Re Bello, opera (2004). Collabora anche alle musiche dell’album Non
farti cadere le braccia, di Edoardo Bennato.
A questo punto va detto che un profilo esaustivo, per essenziale che fosse, ci porterebbe lon-

tano. Di ben altro spazio avrebbero bisogno le regie liriche e drammatiche di De Simone nel
mondo, lo studio e le rinnovate ricerche sul campo condotte con lena instancabile, i testi e le
antologie per disco, i volumi di pregio, le attività del docente e il mestiere del capocomico di
razza. È l’ora, pertanto, di calare il sipario: chiudendosi, il cerchio ci riporta all’esordio, ai
Rituali e ai Canti campani da cui il nostro concitato excursus ha preso le mosse. Lo facciamo
apponendovi un sigillo, che è inconfondibilmente suo, di De Simone, e ne traduce a guisa di
epigrafe caratteriale il singolare intreccio fra le esigenze del cuore e della mente, tra il fervore
del fare contro tutto e tutti e l’impassibile lucidità del giudicare. Scrive De Simone, e noi con
lui, riferendosi a quei gesti e a quei rit i canori e spettacolari: quegli esecutori sono quasi tutti
defunti, né sono stati sostituiti da eredi culturali in grado di rimpiazzarne l’interiorità religio-
sa, l’autorevolezza rappresentativa, che una volta garantivano la funzionalità collettiva di
quei canti, di quelle musiche…In effetti, ciò che si è esaurito con la scomparsa di quei virtuo-
si del tamburo, della vocalità, è la religiosità, la loro sacerdotale sacralità, che determinava-
no lo Zenit del ritmo e delle modalità stilistiche: in virtù delle quali prendeva vita quel tessu-
to liturgico di dialoghi, di improvvisazioni, di linguaggi atemporali in cui si riconosceva tutta
una gente…in un presente metastorico, che inglobava il passato e si proiettava nel futuro.
Né di ciò erano inconsapevoli quegli antichi rappresentanti della tradizione, i quali defini-

vano le feste e le manifestazioni ad esse associate come pura devozione e rilevavano che nei
giovani il movente devozionale era quasi assente, per cui la tradizione agonizzava senza pro-
spettive di continuità futura.

E la tradizione, infatti, si è spenta di colpo, come colpita al cuore da un infarto culturale,
fulminata da ischemia alle coronarie cui non giungeva più il sangue puro della collettività, cui
quelle espressione erano necessarie, come l’ossigeno alle vie respiratorie della propria identi-
tà. E la Campania ha perso un bene inestimabile, un’anima culturale da considerarsi patri-
monio dell’umanità: un’anima che viveva in accordo con la natura, nel rispetto degli albe-
ri, delle acque, delle lucciole, nel rispetto di quella collettività che, malgrado lo sfruttamen-
to di cui era vittima e i secolari disagi, mostrava una sua autonomia culturale di cui era fiera
e soddisfatta.

V. D.G.
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Lo spezzone  che proponiamo  ci giunge dalla Turchia e precisamente dalla città di Konya. 
 

STRUMENTI PER UN DIALOGO INTERRELIGIOSO 
E INTERCULTURALE 

 
 
La rubrica che qui s’inaugura è, rubando il termine agli uomini di legge, un atto 
dovuto. Lo è per un duplice motivo, di cui il primo è quello di onorare anche 
formalmente un debito; e il secondo s’identifica nel proposito di trarne il miglior 
frutto.  
Va detto esplicitamente, infatti, che non solo la rubrica ma neppure questo peri-
odico on line esisterebbe, se nel 2005 non fossero stati rotti gli indugi di una fu-
nesta bonaccia, con il lancio – per il merito di una storica Accademia pontificia 
pervasa da spiriti innovativi – del progetto Cinema e Arte Sacra: una iniziativa 
culturale risoluta a darsi una immagine non effimera (come puntualmente è av-
venuto) attraverso il recupero della memoria storica del film sull’arte di specie 
religiosa inteso come genere d’arte di speciale complessità. Impegno portato a 
compimento dalle stesse persone che operano oggi in prima fila con il CINIT 
Cineforum “ImagoARTE” e con il presente periodico CineArte on line (si ve-
dano in proposito, sia “i siti amici”, sia il “Colophon”). I quali si collocano, ri-
spetto all’idea generatrice, come aspetti concreti della sua seconda fase che, nel 
ribadire la ragion d’essere originaria, opera nella condizione attuale che è di svi-
luppo, collaudo e conferma del primitivo nucleo di idee e proponimenti. 
 
La gamma degli argomenti della rubrica, ipotizzabile com’è a priori, si annuncia 
ampia e variata, così da suggerire più serie di titoli. Questo che segue: Strumenti 
per un dialogo interreligioso e interculturale, nasce dalla convinzione maturata 
alla luce della storia, che l’unico oggetto di un comune e condiviso interesse tra 
opposte e contrastanti verità - di fatto o di fede che siano - è la bellezza in arte. 
E non a caso in un arte che, per il suo eventuale riferimento al sacro, affonda le 
sue radici nel vissuto profondo dell’artista autore di bellezza. Lo sostiene, in una 
prospettiva laica, anche Massimo Cacciari, il filosofo sindaco, in un suo saggio 
giornalistico dedicato all’ostile confronto secolare tra Venezia e l’Isalm. Scrive 
Cacciari: « Anche nei momenti in cui la lotta è senza quartiere e le potenze si 
affrontano con metodi che oggi diremmo terroristici, l’ammirazione degli uni 
per le “bellezze” degli altri è, malgrado tutto, incoercibile. Preziose stoffe e og-
getti dell’Oriente islamico popolano la “gloria” di Venezia, e nel Serraglio so-
no leggendarie le bellezze della città lagunare [...] e la fama dei suoi maestri. 
Nessun miserevole tentativo di rappresentare l’avversario come una cultura in-
feriore, tanto meno una non-civiltà. L’avversario è sempre nella sostanza, per 
quanto “infedele”, uno “justus hostis”, non un “inimicus” puro e semplice, me-
no ancora un “pirata”». 
Se tutto ciò – riferito com’è ai moti dell’animo umano – è vero nei confronti di 
un passato “glorioso”, perchè non proporsi volontariamente un analogo iter di 
confronti tra le rispettive manifestazioni di arte, sacra o no, confidando (fra tanto 
pessimismo prevaricante) in un dialogo interculturale e interreligioso all’insegna 
di un risoluto ottimismo della volontà?  

________________________________________________________________________________ 
   Segue 
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________________________________________________________________________________ 
 

Contesto storico del film 
 
Rumi, il poeta sufi: personaggio straordinario che ha profondamente influenzato 
la storia dell’antico Islam, quantunque egli non fosse un profeta. Il suo vero no-
me era Muhammed Jalaladdin o, presso il popolo, Mevlana Jalaladdin Rumi. 
Egli ebbe una così eccezionale influenza nella sua città di adozione, Konya, al 
punto che essa non può essere ricordata prescindendo da lui.  Nato nel 1201 o 
secondo altri nel 1207, Jalaladdin aveva visto la luce a Balkh, città del Khora-
san, uno stato situato presso l’odierno confine fra l’Afganistan e il Pakistan. 
L’appellativo onorifico di Mevlana gli fu attribuito dai cittadini di Konya, da 
allora nota come la città santa, dove egli aveva avuto modo di dare testimonian-
za della propria santità dopo aver fondato l’ordine monastico dei Dervisci dan-
zanti, ed edificato, nei pressi della moschea del Sultano Selim II,  il convento 
dell’ordine, il Tekke, che avrebbe ospitato, fra le tante meraviglie di un’arte poe-
tica come poche, il türbe , ossia il monumento funebre personale, unica soprav-
vivenza di arte selgiuchide tuttora presente nell’edificio. Il poeta mistico vi gia-
ce in un sarcofago di marmo ricoperto di broccato, su cui spiccano, ricamati, 
versetti del Corano.  
Va aggiunto che l’inventario dei beni artistici custoditi nel Tekke può dirsi in 
tutto rappresentativo dei generi e degli stili che fanno il vanto della civiltà arti-
stica islamica, religiosamente ispirata: in particolare i tappeti di preghiera, le 
lampade di cristallo, il vestiario liturgicamente intonato, gli strumenti musicali 
già appartenuti ai discepoli del maestro, per finire con le opere calligrafiche, di 
un fascino indelebile, e con i manoscritti e codici coranici miniati di epoca sel-
giuchide.  
 
 

 Dio parla al poeta 
 

“Tu sei la goccia del mio oceano: a che più parli ancora? 
annegati in me, e l’anima conchiglia abbi piena di perle”. 

 
                                           Rumi 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      Fine 
 
 

 



L'EVANGELO ORTODOSSO DI MIROSLAV

Prosegue di numero in numero l'intrapreso confronto etico estetico e religioso fra immagini di
opere sacre di diversa fonte confessionale – espresse con arte somma – assunte come contribu-
to ad un dialogo fra lontani (o comunque diversi), esenti tuttavia per l'eccelso valore formale
dell'opera da qualsiasi motivo di rivalità. È la volta oggi dell'Evangelo di Miroslav, ortodosso,
che il regista serbo Bosko Savkovic ci presenta in questa, che vi mostriamo, sequenza madre
del film da lui realizzato sul tema. Evangelo, ritenuto in assoluto il più antico manoscritto serbo
in caratteri cirillici, giunto fino ai giorni nostri.

Composto nell'ultimo quarto del XII secolo dal duca Miroslav, fratello maggiore di Simeone
Nemanja, il prezioso codice fu considerato ben presto, e con fondamento, come la reliquia più
preziosa del popolo serbo e della fede professata, la cristiana ortodossa. Tutto concorre a farlo
ritenere come il seme da cui avrebbe tratto motivo la fondazione del celebre monastero di
Hiliandariou; nella cui biblioteca l'Evangelo di Miroslav fu infatti tenuto in custodia fino al
1896, quando quei monaci ne fecero dono al re dei Serbi Alessandro Karageorgevic. L'anno
dopo, quel monarca ne finanziò il prototipo a stampa, disponendo che fosse realizzato a
Vienna. Ma, a partire da questo momento, la sorte dell'Evangelo di Miroslav precipita, andan-
do incontro a tutta una serie di disavventure. E così, nel corso dei disordini popolari del 1903,
una notte del mese di maggio, l'Evangelo di Miroslav scompare dalla camera di sicurezza in
cui era custodito; per essere, un decennio dopo, fortunosamente rintracciato nella cassaforte del
re Pietro, al tempo della ritirata dell'esercito serbo nel 1915. Ma subito dopo, insieme con il
tesoro di stato, l'Evangelo di Miroslav riprende la sua peregrinazione attraverso l'Europa, toc-
cando in successione l'Albania, la città di Brindisi, l'isola di Corfù, Salonicco, fino al rientro
provvisorio a Belgrado; da dove scompare ancora una volta nel corso della seconda guerra
mondiale: questa volta per mano tedesca.

Oggi l'Evangelo di Miroslav è l'ospite di riguardo del Museo Nazionale Serbo di Belgrado. Ne
manca però una pagina da quando, nel vagare del codice fra Kiev e San Pietroburgo, quella  fu
da qualcuno sottratta al contesto. Ripetutamente ma invano il museo serbo ne ha rivendicato il
rientro.

Per le eccezionali qualità stilistiche, per il turbine delle traversie subite nei secoli, che ne esal-
tano l'eccezionale valore simbolico,  l'Evangelo di Miroslav merita a buon diritto di figurare –
come figura –  fra le 120 opere più rappresentative, costituenti il tesoro universaledecretato
dall' UNESCO.

Per visualizzare il filmato “L’Evangelo di Miroslav” seleziona l’immagine sottostante
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La rubrica “Cinema e Arte Sacra”, nelle sue specificazioni strutturali, presenta 
anche in questo secondo numero di CineArte on line la trattazione di più d' un 
argomento: 1) Un corposo estratto dal film di Toni Andreetta sui musei delle 
comunità ebraica e greca a Venezia, come contributo al tema del dialogo 
interreligioso e interculturale tramite l’arte, in una sua specifica dimensione 
storica; 2)  Un bozzetto del  progetto architettonico “Cento Palme” di Dubai, 
incentrato anch’esso sul dialogo virtuale fra religione e arte. 
 
 
 
               
 
                                      

 

 

________________________________________________________
                                                                                                                                                  Segue 
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ARCHITETTURA PER UN DIALOGO INTERRELIGIOSO 
IL PROGETTO 100 PALME DI DUBAI 

Il Progetto 100 Palme – Hundred Palms Project è il progetto concepito nel 
corso del 2004 da Rossella Vasta, pittrice, e Giacomo Pirazzoli, architetto. 

Partendo dall’idea di dare forma architettonica ad uno spazio destinato ad 
incontri, con cui uomini di diversa confessione possano imbastire un dialogo nel 
rispetto delle reciproche identità religiose, la ricerca –  di matrice  tardo-figurativa 
– che Rossella Vasta ha negli anni condotto sulla palma (quale essenza archetipa 
continuamente presente come simbolo di pace nelle diverse religioni) è stata il 
punto d’inizio di un percorso solidale fra pittura e architettura. 

L’identificazione del luogo – Dubai, cuore pulsante del mondo arabo, oggi 
sempre di più luogo d’incontro fra Oriente e Occidente per traffici e scambi, 
contaminazione ed accelerata velocità di eventi e di fatti – è cruciale, e fa del 
progetto una dichiarata, dagli autori, “utopia tòpica”. 

Le palme, che Rossella Vasta dipinge su tele trattate con bitume, così da 
trarne una pittura spessa e materica, verranno di fatto “strappate” dall’intervento 
di Giacomo Pirazzoli – misuratosi a sua volta a lungo con il tema dell’espressività 
figurativa e strutturale della colonna, dapprima lignea e poi fatta pietra – alla loro 
essenza bidimensionale, per ricomporsi nell’evidenza tridimensionale dello spazio 
sotterraneo. Le novantasei tele, una palma ciascuna, vengono compattate quattro 
per quattro così da formare – fra struttura e decorazione, com’è nei templi della 
tradizione vitruviana occidentale, e pure in quella dei templi indiani, come nelle 
grandi moschee – il lato dei ventiquattro pilastri quadrati della sala ipostila, 
quadrata anch’essa , luogo fisico dell’incontro e del dialogo interreligioso. 

Figura planimetrica studiatamente priva di assialità, isomorfa e ripetitiva 
nella sua elementare concezione (con una sottesa trama ad circulum) la sala vera e 
propria è anche la sublimazione pietrificata di un giardino. Vi si accede da quattro 
lunghe rampe inclinate, ove in anamorfosi vengono disposte, realizzate a mosaico, 
altre quattro palme visibili solo dal basso, risalendo dalla sala. 

Al centro del sistema, che è bagnato dalla luce naturale lungo tutto il bordo 
perimetrale, si apre un oculo orizzontale, che indirizza la luce sull’unica vera 
palma, destinata a compiere il proprio ciclo vegetativo crescendo giorno dopo 
giorno. Al di sopra della sala, alla quota di copertura – che per l’esterno è la quota 
del suolo desertico – si estende un bacino acqueo, un velo piuttosto, memoria 
dell’oasi, quasi un piccolo lago sospeso.

Non sfugge agli autori il livello di difficoltà teorica e pratica che Hundred
Palms Project è destinato ad incontrare: lo sanno per le vie della committenza e 
attraverso gli stessi suggerimenti e consigli ricevuti; per non dire dell’emozionata 
partecipazione a cui il progetto va incontro. Gli autori sanno che il carattere di 
“necessità”  delle cose concorre a renderle vere: così è per il dialogo e per 
l’incontro fra le religioni, a cui il progetto è dedicato nella sua più autentica 
sostanza. Un parco ampio e rigoglioso attende di accogliere al suo centro il 
piccolo, raccolto spazio pittorico e architettonico. 
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In attesa che, secondo i migliori auspici, il progetto giunga alla sua 
definitiva maturazione, così da consentirne una completa e soddisfacente resa 
grafica, ci piace riprodurne un semplice schizzo, una sorta di promemoria privato, 
che serba tuttavia il fresco sapore dell’improvvisazione, datata al 2004. 

____________________________________________________________________
Fine
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IL TESORO DI SAN MARCO

dal film

“La Basilica di San Marco, un museo vivente”

di

Vittorio Di Giacomo

Non è certo per caso, ma per effetto della costanza della storia se – sul tema del dialogo di pace
che le arti sorelle riescono il più delle volte ad intrattenere tra di loro, restando tuttavia separa-
te dal fossato scavato fra i popoli e le genti dalle reciproche incompatibilità – l'esempio della
Venezia antica, costituisce, nei confronti dei suoi storici avversari, un modello di esemplarità
tuttora valido. Al punto d'indurre a credere che, a livelli alti di significanza e magnificenza,
come accade per il sacro, quel dialogo inter artes osservi una logica autonoma rispetto agli
accidenti ed agli incidenti di una ingovernabile rivalità.

È il caso infatti di Venezia e l'oriente, rivali e complici, che siamo stati indotti a rievocare nel
numero odierno di questa rubrica. A indurci è stato il Tesoro della Basilica di San Marco, testi-
mone di una estenuata, orientale raffinatezza, estranea ai costumi originali della Venezia
nascente. Una raffinatezza, che non è solo il frutto acerbo di un'assidua opera di scomposizio-
ne, restauro, integrazione (essenzialmente tecnici) degli oggetti originali; bensì il frutto matu-
ro di una frequentazione tra soggetti diversi, mediata e alimentata, dal di dentro, dal “fattore
arte”, facendo sì che una sopraggiunta e più affinata condizione s'integrasse alla prima, origi-
nale: pervasa – la seconda – dalla nostalgia di una Roma imperiale convergente sulla città di
Bisanzio, in quanto sede costruita e in sé perfetta di una società religiosamente e civilmente
edificata.

Quale conclusione trarne, allora, se non che, al di là dei conflitti spesso efferati tra le parti in
contesa (confluiti nella presa di Costantinopoli ad opera dei veneziani, nel 1204, e nell'effime-
ro impero latino d'oriente) un ben più vitale e duraturo rapporto tra Venezia e l'oriente venisse
ad istituirsi, nutrito dalle nobili, perenni ragioni di un'arte sovrana? Non sarà allora il caso di
tornare a contemplare quel Tesoro con animo mutato, persuasi a desumerne la lezione di civil-
tà e di pace, che quegli oggetti custodiscono nel loro, non effimero splendore?

Il film:
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LE TAVOLETTE VOTIVE ITALIANE

Il breve documentario sulle Tavolette Votive che qui vi presentiamo, degno com'è di ricordo, fu
realizzato poco dopo l'uscita nel 1960 del volume “Le tavolette votive italiane”, Edizioni
Doretti – Udine, opera, come lo stesso filmato, di Arnoldo Ciarrocchi pittore e di Ermanno
Mori poligrafo di vaglia.

Gli ex-voto popolari che le Tavolette in larga parte raffigurano hanno sempre colpito la fanta-
sia dei devoti in particolare, i quali spesso tuttavia li hanno visti come manifestazioni infantili
e qualche volta persino irriverenti. Si tratta tuttavia di un genere non improvvisato, né margi-
nale: la loro origine si fa infatti risalire alla prima metà del Quattrocento. Il fenomeno, che non
registra in verità interruzioni di sorta, si ritiene essere nato in Italia, dove si sarebbe sparsamen-
te sviluppato di regione in regione a cominciare dalle Marche, particolarmente fertili, e prose-
guendo con l'Umbria e la Toscana in ispecie, fino alla Campania, con una forza propulsiva e
imitativa tale da varcare di slancio i confini di casa nostra e propagarsi  nel centro Europa, in
Francia, Germania ed Austria; per toccare a sud est la Grecia e, con le correnti migratorie, addi-
rittura le Americhe. 

Su un diverso piano, quello del genere pittorico, essi hanno spesso provocato una valutazione
positiva e partecipe, a cominciare dai primi anni del Novecento, a seguito forse dell'interesse
suscitato nel pubblico dai pittori popolari della realtà, i così detti “pittori primitivi moderni”,
noti anche come pittori naifs o, più dimessamente, come “pittori della domenica”.

Sono state infatti varie  e ripetute le mostre dedicate a un tal genere pittorico, caratterizzato
quasi senza eccezione dal candore immaginativo e dalla freschezza narrativa. Sono in partico-
lare da citare, per la pubblicità che le accompagnò e le seguì, la mostra ospitata nel 1921  dalla
Galleria Simon di Parigi e, a distanza di diciassette anni, quella del Museo d'Arte Moderna di
New York

Va detto, altresì, prima di passare alla visione, che tanto il volume di Ciarrocchi e Mori, quan-
to il loro agile filmato, nascono come atto d'amore per le Tavolette Votive, nella dichiarata pre-
occupazione che, nonostante gli intrinseci pregi, la tradizione muoia e ne scompaiono anche le
testimonianze. La decisione di inserire le immagini nella nostra rubrica vuole essere un'affet-
tuoso atto di omaggio nei confronti degli autori. 

(M.P.)

Per visionare il film attivare l’immagine che segue
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I PRIMI PASSI DEL CINEMA RELIGIOSO

E L’IMPEGNO DEI CATTOLICI

di Davide Zordan
( I parte )

Il 1895, data della prima proiezione in pubblico del “cinematografo” dei fratelli
Lumière,segna probabilmente l’inizio di una delle più importanti rivoluzioni silenziose della
storia della civiltà. La potenza suggestiva del nuovo strumento di comunicazione fu subito
manifesta, e suscitò entusiasmo e meraviglia. Più lenta fu invece l’intuizione delle sue poten-
zialità propriamente artistiche. Ben presto, comunque, apparve che la prodigiosa invenzione
rappresentava un linguaggio: non semplicemente una fotografia animata, ma una successione
di fotografie animate (piani), differenziati secondo la distanza della camera, la sua posizione,
il suo movimento. Insomma: «un sistema di fotografie animate che ha acquisito caratteri spa-
ziali e temporali nuovi».1

Quanto al legame tra cinema e religione, il
suo esplicitarsi fu esso pure immediato: nel
1897 apparvero i due primi film sulla passione
di Cristo, realizzati in Francia. Del primo, la
Passion Léar, non si è conservata traccia, men-
tre il secondo, opera di Lumière stesso, era la
registrazione di una rappresentazione della
Passione a Horitz, in Boemia. Un anno più
tardi, in America, si produce Il mistero della
Passione di Oberammergau, il primo con atto-
ri professionisti. Viene poi una Vie du Christ
francese del 1899, prodotta dalla Gaumont e
affidata a una donna. Quest’opera di pochi
minuti (come del resto tutte quelle realizzate
nei primi tempi), si rifaceva ai grandi modelli
dell’arte pittorica – una soluzione poi spesso
riutilizzata dal cinema biblico. Passa ancora un
anno e Méliès realizza Cristo che cammina
sulle acque: un corto di 35 secondi che utilizza
per la prima volta un effetto speciale (una dop-
pia esposizione) in contesto religioso. Questi
pochi accenni riguardo a una vicenda – quella

delle vite cinematografiche di Gesù – che è già stata ampiamente ripercorsa2  bastano per affer-
mare che “cinema” e “cinema sulla religione” nascono insieme. Tuttavia tale interesse dei
primi cineasti verso il religioso e la tradizione biblica va ben contestualizzato. Per i primi ven-
t’anni almeno, il cinema è cresciuto infatti operando un saccheggio indiscriminato nei confron-
ti delle opere di ogni letteratura, antica e moderna. I soggetti più noti e universali furono evi-
dentemente i più sfruttati.
___________
1 E. Morin, Le cinéma ou l’homme immaginaire. Essai d’anthropologie, Paris 1956, 64. Corsivo dell’autore.
2 Cfr. P. Leprohon, Les évocations directes de la Passion, in «Etudes cinématographiques» 10-11 (1961); P.
Malone, Movie Christ and Antichrist, New York 1990; R. Kinnard e T. David, Divine Images: A History of Jesus
on the Screen, New York1992; L. Baugh, La rappresentazione di Gesù nel cinema: problemi teologici, problemi
estetici, in «Gregorianum» 82 (2001),199-240.
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Da questo punto di vista, il ricorso alla vicenda evangelica non esprime necessariamente una
ispirazione religiosa ma semplicemente la volontà di promuovere culturalmente la nuova forma
di espressione e una “fame di racconto” che la vicenda di Gesù appagava perfettamente. E’ tato
osservato a questo proposito che «la passione è una storia fatta su misura per il cinema antico.
Una storia già nota, già scritta, che procede ellitticamente, con testi frammentari e parossisti-
ci»3. Questo non esclude che si possa reperire un afflato sinceramente religioso, almeno in alcu-
ne delle numerosissime opere ispirate alla vita di Gesù o ad altri episodi biblici nei primi decen-
ni del secolo scorso. Ma generalmente la sincerità dell’intenzione non garantisce la religiosità
dell’opera, e la motivazione fondamentale del genere biblico resta quella sintetizzata da Cecil
B. DeMille, autore del primo vero kolossal su Gesù  (The King of Kings, 1927): «un film reli-
gioso non è mai stato un fallimento» 4.

(estratto da: Davide Zordan, Filmare l’invisibile. Linguaggio cinematografico ed esperienze
religiose, in «Annali di Studi Religiosi» 5/2004)

La conclusione del saggio al prossimo numero

__________
3 I. Raynauld, Les scénarios de la Passion selon Pathé (1902-1914), in R. Cosandey, A. Goudreault e T. Gunning
(edd), Une invention du diable? Cinéma des premiers temps et religion, Sainte-Foy /Lausanne 1992, 95.

4 Citato da U. Brusaporco, Le diverse “ vite filmate” di Gesù. Il sacro nell’immaginario cinematografico del primo
Novecento, in Religion Today the Cinematic View. Premio internazionale del cinema delle religioni. Catalogo
della terza edizione, 6-14 ottobre 2000, Trento 2000, 68. Riguardo al film Il Re dei re, molto si parlò della leg-
gendaria capacità propagandistica di DeMille, che pare facesse celebrare la messa sul set ogni mattina, afferman-
do che fosse fonte di benedizione divina sulla produzione. Attorno poi all’attore Henry B. Warner, il suo Gesù,
egli creò ad arte una specie di aura mistica, impedendogli per contratto di apparire in pubblico durante le riprese.
Ripensando oggi a questi aspetti non si può evitare di andare col pensiero al recente The Passion (2003) di Mel
Gibson, la cui diffusione in sala è stata accompagnata da una massiccia campagna giornalistica a base degli stes-
si elementi: fenomeni prodigiosi avvenuti sul set, gesti di reverenza di membri della troupe al cospetto dell’atto-
re Jim Caviezel, il quale da parte sua avrebbe subito dolorose ferite durante le riprese, vivendo anche, grazie alla
partecipazione quotidiana all’Eucaristia, un cammino di vera conformazione al Cristo. Se le tecniche e il linguag-
gio hanno mirabilmente progredito, i meccanismi della propaganda cinematografica sono esattamente gli stessi
che settantacinque anni or sono! E continuano a garantire il successo. Altra cosa è poi riconoscere che ogni sacra
rappresentazione implica di per sé un impegno di configurazione al modello che tende naturalmente a diventare
un percorso interiore. Si tratta, in fondo, di una esplicitazione della spiritualità dell’imitatio Christi. Ora, che que-
sto processo intimo possa innescarsi anche sul set di una superproduzione, può (forse) esser bello a credersi. Ma
che una tale eventualità sia materia di propaganda per il lancio del film, svela tutta l’ambiguità del cosiddetto cine-
ma biblico, una ambiguità sempre latente ma che si manifesta appieno quando il “grande” cinema (inteso come

cinema ricco e spettacolare) e la religione si accostano.
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I PRIMI PASSI DEL CINEMA RELIGIOSO
E L'IMPEGNO DEI CATTOLICI

di Davide Zordan

( II ed ultima parte )

Per lungo tempo il cinema sulla religione è stato quasi necessariamente un cinema a sog-
getto biblico e sfondo cristiano. Questo è certo dovuto al fatto che la settima arte è nata e cre-
sciuta a lungo in una società di matrice cristiana, ma bisogna aggiungere due considerazioni.
In primo luogo la lunghissima tradizione iconografica e la dimestichezza intellettuale col tema
dell’immagine, di cui abbiamo detto, avevano in qualche modo preparato il mondo cristiano
all’incontro con il cinema, più di quanto questo avrebbe potuto accadere in seno ad altre gran-
di religioni e culture. In secondo luogo lo sfondo dottrinale del cristianesimo è originariamen-
te dato sotto forma di narrazione: buona parte della Bibbia è costituita da racconti, storie e
vicende enunciate con un’arte consumata e uno spiccato senso letterario. E al cinema occorre-
va tutto questo per manifestare al meglio le sue nascenti possibilità.

Il connubio fu dunque immediato e naturale, anche se rimase ad un livello piuttosto epider-
mico, fondato su una “convenienza” reciproca. Non era ancora l’epoca per approfondimenti
critici o epistemologici, ma per una partecipazione pronta e attiva nella diffusione del nuovo
mezzo di espressione. In Italia il mondo cattolico intuì immediatamente che il cinema era per
natura sua capace di disegnare i contorni di una nuova cultura, quella della società di massa.
Di conseguenza lo sforzo per orientarne lo sviluppo in una direzione conforme all’etica cristia-
na fu robusto e cosciente. Meno di un decennio dopo la prima proiezione dei fratelli Lumière,
a Milano era già stato creato un organismo associazionistico con il compito di fornire le pelli-
cole a quegli oratorî che, nel frattempo, si erano già dotati di strumenti di proiezione. Iniziative
analoghe sorsero prestissimo anche a Brescia, Torino e Venezia. Quanto alla posizione ufficia-
le del magistero cattolico, essa si specificò più lentamente, ma  secondo una doppia linea abba-
stanza netta: il riconoscimento della bontà intrinseca del cinema e la denuncia delle possibili-
tà di un suo utilizzo negativo. Un atteggiamento quindi «sostanzialmente positivo improntato
però ad una logica difensivistica»1, che caratterizza specialmente l’enciclica Vigilanti Cura del
1936. Su queste basi si preparava la grande stagione dei cineforum, che nel dopoguerra vede
impegnato il mondo cattolico in modo metodico e capillare. L’esperienza dei cineforum susci-
ta un’attitudine critica matura, che non si accontenta di valutazioni morali sul contenuto narra-
tivo dei film, ma si interroga coscientemente sul linguaggio e la tecnica, formulando un meto-
do compiuto di analisi cinematografica. Ci si interessa criticamente non solo a ciò che le imma-
gini esprimono, ma anche a ciò che esse nascondono 2. A metà degli anni ’60 in Lombardia ci
sono 400 circoli e 1700 sale aderenti al Centro Studi Cinematografici, fondato da don Giuseppe
Gaffuri. L’impronta evidente di un certo paternalismo ecclesiastico non impedisce ai cineforum
di diffondere una cultura cinematografica appassionata e qualificata.
Anche la vicina Francia, che sul cinema vantava diritti di paternità, vide sorgere esperze molto
simili, grazie alla Fédération Française des Ciné-Clubs, che contava 200 circoli con sessanta-
mila aderenti nel 1953. Ma oltralpe, più che la capillarità di una presenza, si delinea una rifles-
sione critica di altissimo spessore, attorno alla figura del cattolico André Bazin, che fonda i
«Cahiers du Cinéma» nel 1952 e sarà poi il padre spirituale dei registi della Nouvelle Vague. È
in questo contesto culturale, in cui il cinema occupa ormai una posizione centrale e la cultura
cattolica è ancora preponderante, che la riflessione sul cinema e il sacro comincia a dipanarsi.

1 In D. Viganò, Cinema e Chiesa. Una storia che dura 100 anni, Milano 1994.
2 «Nel dopoguerra ci fu un’invenzione straordinaria delle parrocchie: il cineforum. Chi ci andava veniva educa-
to a un cinema diverso, e soprattutto a discutere il film, a capirne il senso, a capire quello che si celava dietro le
immagini». Dichiarazione del regista Pupi Avati riportata da E. Mosconi, Cinema da vedere cinema da discutere.
Quarant’anni di cineforum nelle sale milanesi, in D. Viganò, Cinema e Chiesa. Una storia che dura 100 anni.

(Estratto da: Davide Zordan, Filmare l’invisibile. Linguaggio cinematografico ed esperienze religiose, in «Annali
di Studi Religiosi» 5/ 2004

1



IL CENTRO TELEVISIVO “ROMANIA DI DOMANI” (TVRM)

presenta

“La preparazione del Santo e Grande Olio Consacrato”

Chiesa Ortodossa Romena
Anno Domini 2007

di

Sorin Bejan 

Regia Sorin Bejan

Montaggio Sorin Bejan

Fotografia Silviu  Stan 

Con la collaborazione di:

Patriarcato romeno 
Arcidiocesi di Bucarest 

Ufficio Comunicazioni del Patriarcato romeno

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/29.html
http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/29.html


SAN LEO, NIDO DELLE AQUILE

di Adrio Testaguzza

Produzione EOS Studio

REGIA    Adrio Testaguzza

TESTO      Fabio Mariano

FOTOGRAFIA   Sergio Belfioretti

MONTAGGIO    Gianluca Lucarini

MUSICHE     Valerio Galavotti

VOCE     Massimo Rivoiro

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/35.html
http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/35.html


LA PASSIONE DI CRISTO

Dal film Rubens di Henri Storck.

Henri Storck, regista, attore e produttore belga (Ostenda 1907 – Bruxelles 1944). Del suo
documentario Rubens (da cui estraiamo l’animata sequenza della “Passione di Cristo”), realiz-
zato in collaborazione con Paul Haeserts, leggiamo ciò che ne scrive lo storico e critico
Antonio Costa, nell’Invenzione della pittura, Campanotto editore, Udine 1944: 

“…I tratti specifici di questo documentario stanno nella grande libertà con cui sono artico-
late le varie e possibili direttrici del film sull’arte: un universo pittorico di straordinaria ric-
chezza viene indagato ora attraverso l’astrazione degli “schemi animati”, ora attraverso l’im-
mersione mimetica […] nella materialità del fare pittorico e dei contrasti…”, per poi soggiun-
gere “Ecco un significativo esempio […] di sconfinamento della pittura verso la musica, del
banale verso il sublime”.

Per visualizzare il film cliccare l’immagine sottostante
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http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/26.html
http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/26.html


UN FRAMMENTO DAI MOSAICI DI MONREALE 
DI MARCEL CARNÉ

In un prossimo futuro con lo sguardo orientato alla storia ci ripromettiamo di percorrere
insieme quel capitolo del film sull’arte, che in Francia ebbe la sua stagione d’oro negli anni
compresi fra il 1940 e il 1960. Oggi, sempre attingendo all’area degli amici transalpini, fare-
mo centro su di un caso isolato, che fece parlare di sé a lungo, per beghe di natura giuridica,
ed ebbe un protagonista d’eccezione in Marcel Carné (Parigi 1906 – Clamart 1996), già noto
per i suoi capolavori: Il porto delle nebbie, Alba tragica, Mentre Parigi dorme e Les enfants
du Paradis, in italiano tradotto pedestremente con il titolo Amanti perduti. 

La seconda guerra mondiale, tuttavia, aveva sconvolto l’equilibrio artistico del poetico pes-
simismo esistenziale di Carné: tanto da far presagire l’eclisse prematura e irrimediabile del suo
talento creativo. Nel 1946 la critica parlava dell’appena quarantenne Marcel Carné, come di un
mostro sacro sopravvissuto al suo genio. Fu proprio allora che a riequilibrare una situazione
ormai gravemente compromessa sopraggiunse il suo documentario sull’arte di soggetto sacro:
il film – durata 90’ –  sui mosaici biblici di Monreale in Sicilia. È il film della  rinascita di
Carné in quanto autore, come ebbe a sentenziare la critica. Si tratta indubbiamente del clou di
una drammatizzazione narrativa, raggiunta sullo sfondo di una corale d’ispirazione universale.

Purtroppo, il contenzioso giuridico di cui si faceva cenno, ha contribuito alla semidistruzio-
ne del film e alla sua suddivisione in frammenti. Ed è uno di questi (durata 10’ circa) che vi
mostriamo nella sua pura qualità di documento d’eccezione.

Per la visione del filmato selezionare l’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.it/archivio/1apr10/documents/mqarcel_carne.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/64.html
http://www.cinearteonline.it/archivio/1apr10/documents/mqarcel_carne.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/64.html


SANCTA SANCTORUM

“Negli anni in cui veniva iniziata a Roma la Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, papa
Niccolò III (1277-1280) fece ricostruire, al posto di un più antico oratorio, la Cappella del
Sancta Sanctorum, nell’ambito dell’antico Palazzo Lateranense del quale costituisce l’unica
sopravvivenza, attualmente inglobata nelle strutture della Scala Santa. L’architettura interna,
attribuita ad un Magister Cosmatus, riprende il modello elaborato mezzo secolo prima nel tran-
setto di Assisi…L’intera struttura fu inoltre rivestita da decorazioni pittoriche raffiguranti i sim-
boli degli Evangelisti sulla volta, storie apostoliche, relativi ai martiri le cui reliquie si conser-
vano nella cappella, nei riquadri ai lati delle finestre, e immagini di santi sotto le arcate della
finta loggia. Nella volta del presbiterio fu invece inserito alla fine del secolo un mosaico di
matrice cavalliniana con quattro angeli sorreggenti il clipeo centrale col busto di Cristo”. 

Da: Mario D’Onofrio, La città nel Medioevo (In relazione alla sacralità del luogo, il brano cine-
matografico che qui si mostra presenta la più agevole e significativa visione di quel santo
luogo).

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante
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http://www.cinearteonline.it/archivio/1lug10/documents/sancta.html
http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/38.html
http://www.cinearteonline.it/archivio/1lug10/documents/sancta.html
http://www.cinearteonline.com/schermofldue/documents/38.html


IL CRISTO MORTO DI PROCIDA

di 

VITTORIO DI GIACOMO

Produzione

NEXUS FILM

Testo e regia            VITTORIO DI GIACOMO

Fotografia               MAURIZIO SALVATORI

Montaggio              CARLA SIMONCELLI

Musiche                  ANTONINO TITONE

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/53.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/53.html


Non vi è dubbio – e la presente, epocale adozione del digitale da parte della Chiesa ne è la
dimostrazione più recente – che una delle caratteristiche proprie della somma istituzione cat-
tolica, apostolica, romana sia la duttilità nell’uso dei linguaggi innovativi per testimoniare il
Vangelo. Oggi sono i Testimoni digitali, al loro lancio popolare; ieri la pratica della Bibbia
dei poveri , al cui uso comunicativo furono indotti dalle gerarchie i pittori del sacro, nel gesto
di affrescare le pareti della Casa di Dio; come pure – ancorché limitata in ambiti geografici
più ridotti – la pratica dell’ Exultet pasquale, a sfondo liturgico, di cui si tratta con larghez-
za di esempi nel film documentario qui ed oggi presentato.

EXULTET

di 

VITTORIO DI GIACOMO

Produzione

EDITALIAFILM -Telecinedizioni per
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Testo e regia                 VITTORIO DI GIACOMO

Aiuto regia                   MARA PACELLA

Fotografia                    BRUNO DI VIRGILIO                                        

Computer editing         LUCIANO BENEDETTI

RINALDO MARSILI

Musiche                      ANGELO TALOCCI                             

In collaborazione con  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - Ufficio Centrale per i       
Beni Librari e per gli Istituti Culturali

Consulenza scientifica   GUGLIELMO CAVALLO

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/47.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/47.html


SULLA VIA DI DAMASCO

Nel numero 3, anno terzo della nostra rivista (luglio-settembre 2009), nella rubrica “I servi-

zi”, pubblicavamo un breve testo dedicato al film di Luciano Emmer “Sulla via di Damasco”:

un raro cimelio della stagione giovanile di Emmer, orientata al cinema sull’arte sacra. Anche
su richiesta di più di un lettore, siamo lieti di immettere oggi in rete qual breve film, se non
altro per la straordinaria autonomia fantastica che lo connota.                         

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/25.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/25.html


La Sala Superiore della Scuola Grande di San Rocco

dal documentario

IL TINTORETTO NELLA SCUOLAGRANDE DI SAN ROCCO

( Dalla collana Museo Italia )

di

VITTORIO DI GIACOMO

Produzione

EDITALIAFILM -Telecinedizioni per

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Testo e regia VITTORIO DI GIACOMO

Aiuto regia MARA PACELLA

Fotografia CARLO AQUARI

Montaggio LUCIANO BENEDETTI

Musiche EGISTO MACCHI

Per visualizzare il film cliccare sull’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/63.html
http://www.cinearteonline.it/schermofltre/documents/63.html
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L’ALBO D’ORO DEI DOCUMENTARI SULL’ARTE PRE-
MIATI ALLA BIENNALE DI VENEZIA (1948-1966) 

 
 
Questo che segue, da noi denominato Albo d’Oro, è la testimonianza di un vivo interesse 
culturale e al tempo stesso un documento da tenere in gran conto per chi, come noi, 
s’interessi al recupero della memoria (e delle corrispettive manifestazioni) dei film 
sull’arte. 
Tuttavia, colpisce coloro che siano all’oscuro della dura sorte in genere dei manufatti fil-
mici, ciò che emerge dal confronto puntuale dell’Albo d’Oro che pubblichiamo, con 
l’esaustivo catalogo della Cineteca ASAC (Archivio Storico delle Arti contemporanee) 
della Fondazione “La Biennale di Venezia”. Risulta dal citato confronto che, sui trenta-
sette film sull’arte insigniti, dalle giurie della Biennale, di premi o menzioni, una esigua 
minoranza di cortometraggi (soltanto sei) si sia fisicamente salvata, così da figurare 
nell’eccellente catalogo della cineteca che, ricordiamo, è stato realizzato due anni or sono 
con encomiabili diligenza ed impegno. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
1948 
RUBENS, regia di Henri Storck (Belgio) e 
VAN GOGH , regia di Alain Resanis (Francia) 
Medaglia d’oro ex aequo per il miglior film d’arte figurativa 
 
1948 
IL GIORNO DELLA SALUTE, regia di Francesco Pasinetti (Italia) 
Medaglia d’oro per il miglior film di storia dell’arte 
 
1948 
BASILICHE CRISTIANE, regia di Emilio Lavagnino (Italia) 
Medaglia d’argento per i film di storia dell’arte 
 
1948 
CARPACCIO, regia di Umberto Barbaro e Roberto Longhi (Italia) 
Medaglia d’argento per i film di arte figurativa  
 
1948 
L’OLIMPICO, regia di Paolo Vajenti, (Italia) 
Medaglia d’argento per i film di storia dell’arte 
 
1949 
MAESTRI DELLA CARICATURA , regia di Gian Luigi Polidoro e Cesare Ardolino 
(Italia) 
Menzione per i film didattici sulla pittura 
 
_______________________________________________________________________ 
Segue 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
1949 
VECCHIO TESTAMENTO, regia di Vincenzo Lucci Chiarissi (Italia) 
Menzione per i film  sulla pittura 
 
1950 
ERNST BARLACH, DER KÄMPFER, regia non indicata (Repubblica Federale Tedesca) 
I Premio per i film sull’arte 
 
1950 
ÜBER ALLE ZEITEN, regia non indicata (Repubblica Federale Tedesca) 
I Premio per i film sull’architettura 
 
1950 
DE RENOIR À PICASSO (TROIS ASPECTS DE LA PEINTURE CONTEMPORAINE), regia di 
Paul Haesaerts (Belgio) 
I Premio per i documentari di pittura 
 
1950 
GAUGUIN, regia di Alain Resnais (Francia) 
Menzione per i documentari sulla pittura 
 
1955 
EINE MELODIE: VIER MALER , regia di Herbert Seggelke (Repubblica Federale Tedesca) 
II Premio per i film sull’arte 
 
1956 
MAJSTR PAVOL Z LEVŎCE, regia di František Kudláč (Cecoslovacchia) 
Premio per il miglior film sull’arte 
 
1956 
PARMA CITTA’ D’ORO, regia di Antonio Petrucci (Italia) 
Premio per il miglior film sull’arte 
 
1956 
SANTERO, regia di Amiclar Tirado (Portorico) 
Menzione per i film sull’arte 
 
1958 
ALFRED KUBIM MAGIER DER ZEICHNUNG, regia di Carl Lamb (DBR) 
Premio San Marco per le biografie di artisti 
 
1958 
JACOPO BASSANO, regia di L. Puppi – L. Rainaldi – L. Bernardelli (Italia) 
TADEUSZ KULIEWICZ, regia di Jaroslaw Brzozowski (Polonia) 
BATAVERNAS TROHETSED, regia di Carl Nordenflak e Carl Derkert (Svezia) 
HARLEM WEDNESDAY, regia di Faith Elliot e John Hubley (USA) 
Menzioni per i film sulla pittura 

 
1959 
ANDRÉ MASSON ET LES QUATRE ÉLÉMENTS, regia di Jean Grémillon (Francia) 
Premio per il miglior film sull’arte 
_________________________________________________________________________________ 
Segue 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

1961 
INTERREGNUM – GEORG GROSZ, regia di Mort Rabinowitz (USA) 
Gran Premio di San Marco per il miglior film della Mostra sull’arte 
 
1961 
HOFLEHNER , regia di Erich Pochlato (Austria) 
Premio per il miglior film sulla scultura 
 
1961 
NESNRTELNA LASKA, regia di Miroslav Hruby (Cecoslovacchia) 
Premio per il miglior film sull’architettura 
 
1961 
CLERICI, regia di Aglauco Casadio (Italia) 
Premio per il miglior film biografico su un artista 
 
1961 
EL GRECO, regia di Jesús Fernandez Santos (Spagna) 
Premio per il miglior film sulla pittura 
 
1962 
DIE SCHLEUSE, regia di Harry Kramer (DBR) 
Gran Premio Leone di San Marco per il miglior film sull’arte 
 
1962 
POKLAD YMADHIE, regia di A. F. Šulc (Cecoslovacchia) 
Targa Leone di San Marco per il miglior film didattico sull’arte 
 
1962 
DUNOYER DE SEGONZAG, regia di Michèle Brado (Francia) 
Targa Leone di San Marco per il miglior film biografico su un artista 
 
1962 
BARBARA HEPWORTH, regia di John Reed (Gran Bretagna) 
Targa Leone di San Marco per il miglior film sulla scultura 
 
1963 
L’ART NÈGRE, regia di Edouard Berne (Francia) 
Targa Leone di San Marco per il miglior documentario sull’arte 
 
1963 
UOMINI E COSE DI BRUNO CARUSO, regia di Massimo Mida (Italia) 
Osella di bronzo per i documentari sull’arte 
 
1966 
HELIOPLASTICA, regia di Jaroslaw Brzozowski (Polonia) 
Targa Leone di San Marco per il miglior film sull’architettura 
 
1966 
THE IVORY KNIFE, regia di Jules Engel (USA) 
Targa Leone di San Marco per il miglior film sulla pittura 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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IL MICHELANGELO RITROVATO 

 
                   

 Accanto alla pubblicità stereotipa: spot e trailers sempre più intonati 
agli eclatanti sviluppi dell’estetica tecnologica, l’ultimo scorcio del 2008 
ha portato in seno alle famiglie italiane ancien régime, un frutto datato ma 
propizio ai ricorsi dolce-amari della nostalgia. Si tratta della riedizione au-
diovisiva di Carosello, ossia di quel primo prodotto di una pubblicità di 
tipo domestico, evocatrice dell’infanzia di alcuni di noi che scriviamo e di 
altri pochi di voi, che (nonostante l’età non più verde), leggete con piacere 
questo periodico indirizzato mediamente ai giovani. 
 Per la felice sintonia delle emozioni, il ritorno di “Carosello” ci riporta 
alla mente ( tanto da volerne trarre una pagina da inserire in questi 
“Archivi della memoria”) un altro prodotto editoriale della RAI, da lungo 
tempo scomparso e dimenticato: il Radiocorriere. Siamo tornati a sfogliar-
lo nella biblioteca RAI e ci siamo resi conto di quanto esso sia ricco di una 
vera e propria miniera di notizie e motivi degni di essere risuscitati 
dall’oblio. 
 Ve ne diamo un esempio, estratto da un numero del “Radiocorriere” del 
novembre 1984, con i dettagli di un programma televisivo che fece giusta-
mente epoca, per l’eco suscitata in tutti coloro che dell’arte avessero serba-
to la gratificazione in essa implicita. 
 Leggiamo insieme: 1984, “Il Michelangelo ritrovato”, un programma di 
Nino Crescenti – 19 novembre 1984, Speciale TG1, ore 22.20 RAI 1. 
 
          
 
“Per affrescare la Cappella Sistina, Michelangelo ci mise, in due riprese, 
circa nove anni. Ce ne vorranno dodici per ripulire quei 1300 metri quadri 
di affresco su cui nei secoli si sono depositati fumo, polvere e colle che 
hanno velato il colore michelangiolesco fino a renderlo grigio e mattone, 
di una “monotonia marmorea” che ha ispirato tante pagine di storia 
dell’arte. Toccherà riscriverle adesso che la pulitura riporta alla luce un 
Michelangelo gran colorista, rivelando tinte rigorose e brillanti. 
È sicuramente la maggiore operazione di restauro dei nostri tempi per le 
dimensioni dell’impresa e per il contributo alla conoscenza di un capola-
voro del Rinascimento. 
Si sta completando in questi giorni il restauro delle quattordici lunette nel-
le quali Michelangelo ha raffigurato gli antenati di Cristo; in autunno si 
metterà mano alla Volta con le sue trecento figure e fra quattro anni si ar-
riverà al Giudizio Universale, la parte su cui sono stati dipinti poco meno 
di quattrocento figure, alcune delle quali misurano due metri e mezzo di 
altezza. 
La Direzione dei Musei Vaticani ha permesso a Speciale TG 1 di seguire 
una fase dei lavori per raccontare come viene ritrovato il vero Michelan-
gelo della Sistina. 
________________________________________________________________________ 

Segue 



 

2 

  
Abbiamo visto all’opera il restauratore Gianluigi Colalucci e i suoi colla-
boratori Piergiorgio Bonetti e Maurizio Rossi alla sesta e ultima 
“pontata” di un’impalcatura alta una ventina di metri, che non è molto 
diversa da quella su cui nel primo ‘500 lavorò Michelangelo. Siamo arri-
vati nel giorno in cui hanno cominciato a ripulire la penultima lunetta, 
quella contrassegnata con la targa “Salmon, Booz, Obeth”, una figura 
femminile con un bambino a sinistra, quasi una Madonna, e un vecchio 
arrabbiato a destra. Nel corso dei giorni abbiamo  
visto emergere dal grigio che li ricopriva i rossi, i verdi, i gialli, i prodigi 
coloristici di Michelangelo, coperti da strati di sudiciume e dalle durissime 
vernici a base di colla animale passate nel ‘700 per ravvivare i colori e 
nascondere i danni delle infiltrazioni di acqua piovana. È in gran parte la 
colla ad avere reso scuri ed opachi gli affreschi della Sistina. 
Gli strumenti sono i più semplici, pennellesse di martora o di coda di vol-
pe, spugne, carta assorbente e un solvente, messo a punto dall’Istituto 
Centrale di Restauro e fatto in casa. 
Un lavoro da artigiani, costantemente controllato, verificato, dal gabinetto 
scientifico del Laboratorio di Restauro dei Musei Vaticani, dove vengono 
analizzate microscopiche sezioni di colore ogni volta che sorgono dubbi.  
E anche di questo parlerà lo Speciale, come della costante presenza di una 
troupe televisiva giapponese che riprende ogni istante di questa straordi-
naria impresa, una documentazione totale iniziata due anni fa e che prose-
guirà fino al 1992. 
Per tre milioni di dollari, la NTV si è infatti aggiudicata l’esclusiva sulle 
immagini di tutto il restauro. A noi è stato eccezionalmente consentito di 
salire su quell’impalcatura. 
Sui quindici metri per due di quella “pontata”, si muovono ogni giorno 
dieci giapponesi con l’obiettivo puntato sui tre uomini che per dodici anni 
convivono con Michelangelo. 
Noi abbiamo seguito quel lavoro per un mese, ma la lunetta sarà comple-
tamente finita a fine luglio. Michelangelo la dipinse in tre giornate”. 
 
        
       
 
                Nino Criscenti 

 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 



LA RAI APRE AL PUBBLICO IL SUO PATRIMONIO AUDIOVISIVO

Non c’è dubbio: anche se distrattamente avvertita dai più, è la notizia del giorno. La fortezza
RAI, che per 300.000 ore televisive e 500.000 radiofoniche, dal 1954 ad oggi, ha in diversa
misura e con varietà di modi e di occasioni invaso il nostro privato più labile con l’inarrestabi-
le flusso dei suoi enunciati visivi e sonori (agendo pertanto senza possibilità di replica o quan-
to meno di verifica da parte della “audience”) ha ceduto (sua sponte) alla logica dei tempi,
calando i ponti levatoi e permettendo ad una consistente porzione di utenti virtuali, di fare i
conti con se stessi, al fine di riconoscersi o di rinnegarsi, di deprimersi o esaltarsi – con la liber-
tà volontaria di un interiore contraddittorio – rispetto a quella che era stata la loro primitiva
esperienza di spettatori e ascoltatori.

Che cos’è accaduto, nei fatti? Che la RAI, sottoscrivendo un accordo di reciprocità con
l’Accademia di Santa Cecilia, ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti virtuali (gra-
zie al libero accesso alla Bibliomediateca del mitico, romano, Auditorium Parco della Musica)
il patrimonio audiovisivo fin qui di difficile accesso, salvo che per una manciata di diligenti
studiosi. A sua volta l’Accademia di Santa Cecilia ha deliberato in forza del medesimo accor-
do, di mettere alla portata di cultori ed appassionati – sempre negli spazi dell’Auditorium
romano – le registrazioni musicali di livello, già custodite nel proprio archivio storico.
Registrazioni che verranno in tal modo ad aggiungersi ai 120.000 volumi di proprietà accade-
mica che, insieme al patrimonio storico, fotografico, sonoro ed etnomusicologico, sono già
consultabili nella Biblioteca dell’Auditorium.

Per informazioni più circostanziate, orari o altro, consultare l’Auditorium.
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PASSATO PRESENTE

Dedicati questa volta, per la gran parte, all’Italia centro meridionale e alla Lucania in partico-
lare – grazie anche all’attiva presenza culturale della benemerita Cineteca Lucana, di cui siamo
tornati ad occuparci in questo numero della rivista – gli “Archivi della memoria” di CineArte
on line offrono all’attenzione del lettore un pacchetto di cortometraggi, cronologicamente com-
presi fra il 1939 e l’oggi, nei quali il rapporto fra il cinema e gli orizzonti dell’arte, nell’acce-
zione più ampia del termine, è evidenziato nella giusta misura, se non altro per ciò che concer-
ne il paesaggio. A ricondurre su questi film l’attenzione del pubblico, ha contribuito la loro
tempestiva presentazione - nel corso della Festa Internazionale del Cinema di Roma, edizione
2007 - presso la Casa della Memoria e della Storia, sita nella capitale, via Francesco di Sales,
5. Ricordiamo in proposito che, fra i compiti istituzionali della suddetta Casa figurano la ricer-
ca, la documentazione didattica e la divulgazione degli eventi culturali e sociali che hanno con-
tribuito a fare la storia del Novecento:

1) IL PIANTO DELLE ZITELLE, 1939 (b/n, 10’), regia di Giacomo Pozzi Bellini, sceneggia-
tura di Emilio Cecchi

2) CRISTO NON SI E’ FERMATO AD EBOLI, 1952 (b/n, 14’), regia di Michele Gandin, sog-
getto e sceneggiatura di Muzio Mazzocchi Alemanni

3) PASTORI DI ORGOSOLO, 1958 (colore, 11’), regia, soggetto e fotografia di Vittorio De
Seta, montaggio di Vittorio De Seta e Fernanda Papa

4) VIGILIA DI MEZZA ESTATE, 1959 (b/n, 12’), regia di Gian Vittorio Baldi, fotografia di
Claudio Racca, testo di Ottavio Iemma

5) LA TARANTA, 1952 (b/n, 20’), regia e sceneggiatura di Gianfranco Mingozzi, fotografia di
Ugo Piccone, consulenza di Ernesto De Martino, testo di Salvatore Quasimodo (Gran Premio
Marzocco d’Oro al “Festival dei Popoli” di Firenze, 1962 - selezionato per il Premio Oscar
1968 )

6) MONOLOGHI LUCANI, 1962 (colore, 10’), regia di Mario Albano, fotografia di Antonio
Cerra

7) LA LUCANIA DI LEVI, 1962 (colore, 16’), regia di Massimo Mida Puccini, fotografia di
Luigi Zanni, montaggio di Massimo Mida Puccini

8) LA LUCANIA DI LEVI, 1991 (colore, 10’), regia di Carlo Prola, fotografia di Fabrizio
Palombelli

9) TORNARE AD ORGOSOLO, 1997 (colore, 33’), regia di Paolo Isaja, montaggio di Paolo
Isaja e Maria Pia Melandri  
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“IL CINEMA A MODO NOSTRO”

da una “storica” lettera di Francesco Alliata di Villafranca 

Passato presente del principe di Villafranca: gli ingredienti per farne una leggenda ci sono
tutti, a cominciare dal titolo nobiliare, principesco addirittura, che è quello degli Alliata di
Villafranca, la cui eco romantica e romanzesca non ha conosciuto eclissi con il succedersi
delle generazioni, negli annali dell' isola Sicilia. E con l’augusto titolo, la sportiva baldanza
con cui il nostro principe  non esitò a dare il buon esempio ai suoi compagni d' impresa,
arrampicandosi in coffa per riprendere – con l'occhio panoramico della mastodontica cinepre-
sa del tempo (gli anni del secondo dopoguerra) –  il cerchio magico del mitico mare eolico;
in tal modo alternando l'inquadratura aerea con quella subacquea, di cui tra guerra e pace egli
era stato – e si riaffermava ora – pioniere fantasioso e irriducibile. 

Di quel tempo favoloso
Francesco Alliata si è fatto
scanzonato cantore e testi-
mone verace: non dimenti-
cando mai d' inserire, nel
suo virtuale diario di sub-
nauta con le ali (della fanta-
sia), quel tanto di poetica
sprezzatura che è il segno
distintivo della sua natura.
Ne diamo l'esempio proban-
te, riproducendo per i nostri
archivi della memoria una
sua lettera, con cui il princi-
pe di Villafranca recuperava

al tempo stesso i suoi sofisticati ardori d'incursore artista del mare patrio, munito di cinepre-
sa, con il sorriso liberatorio, tutto suo, di autentico principe dell'avventura.

( M. P. )

“ Chi poteva immaginare, in quel 1945, a guerra appena terminata, che l' invenzione bellica
della maschera e delle pinne subacquee avrebbe costituito l' inizio della nostra avventura
cinematografica che spaziò nel mondo intero coinvolgendo personaggi fra i più celebri di
allora e lanciandone altri, allora giovanissimi, che divennero celebri per averne fatto parte?
E realizzando film che, per un verso o per l'altro e con o senza nostro merito, hanno fatto sto-
ria e sono storia?
E tutt'oggi, a tanta siderale distan-
za da allora, continuo a domandar-
melo senza formulare altra logica
risposta se non evocando quel
grande, fondamentale motore della
vita che è “il Caso”.

La nostra “Panaria film” nacque
da tante convergenze casuali di
uomini, situazioni ambientali,
momenti storici facendoci riunire
in quattro giovani reduci della
guerra – tutti con attitudini diverse
che poi si rivelarono complemen-
tari – per esplorare il meraviglioso
mondo del mare che si schiudeva
per la prima volta agli occhi degli
uomini per merito di quella inven-
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zione. E fu istintivo per me,
che avevo passione ed espe-
rienza tecnica nel campo della
foto e della cinematografia, di
volerne far partecipare tutto il
mondo attraverso gli obiettivi
e le pellicole. Una maschera e
due pinne ( queste, indispensa-
bili per tenersi giù ) arrivarono
in Sicilia con Pietro Moncada
di Paternò, palermitano, che le
aveva comprate, quasi di con-
trabbando, ad Antibes – Costa

Azzurra – perché ancora segreto militare: erano state create dalla nostra Marina Militare per
le gloriose incursioni nei porti nemici.

Ce ne costruimmo altre utilizzando camere d'aria di automobili, il Bostik attaccatutto e mate-
riali di fortuna e scoprimmo questo mondo di favolosi paesaggi, di innumerevoli varietà di
pesci, coralli, relitti, fumarole, che si poteva raggiungere in una frazione di secondo calando-
si con la maschera sotto il pelo dell'acqua. Constatato che non esistevano del tutto apparec-
chiature per fotografare e cinematografare, ce le costruimmo – sempre con molto empirismo e
con molta fortuna – con le nostre mani ed andammo a scoprire il mare dele Isole Eolie della
cui limpideza e pescosità avevamo tanto sentito parlare.

Girammo 3.000 metri di pellicola cinematografica professionale (35 mm) tra agosto e settem-
bre del 1946 e Renzo Avanzo, veneto – l' unico “straniero” fra noi tre siculi – attraverso i suoi
cugini Roberto, Renzo e Marcella Rossellini ci organizzò la post-produzione ( montaggio,
musiche, speaker ed altro): c'erano immagini per quasi due ore di proiezione. I Rossellini furo-
no affascinati sia dal mondo marino, che dalle splendide visioni e storie di queste isole che,
allora, erano un poverissimo paradiso terrestre. [...] ”

Catania Luglio 2007

La lettera qui sopra riprodotta figura oggi pubblicata nel pregevole volume: “Il principe delle
immagini, Francesco Alliata di Villafranca pioniere del cinema subacqueo” di Gaetano
Cafiero, Magenes Editoriale/ Il Mare Libreria Internazionale, 2008, con il quale l'autore si fa
narratore dell'avventura umana del principe di Villafranca. 

Le immagini  qui riprodotte sono tratte dalle foto originarie di proprietà del principe Francesco Alliata di Villafranca
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QUANDO PER VIVERE FACEVA LA COMPARSA

di Attilio Bertolucci

Nella tarda primavera del ‘51, tiepida, piovosa e odo-
rosa di caffè in grani che molti bar tenevano in vista
dentro grandi sacchi aperti, stavo “in prova” a Roma.
Non insegnavo più, scrivevo i parlati dei documentari
di Antonio Marchi, molte ore al giorno le passavo con
lui in moviola, alla Fonoroma. Abitavamo al Tritone,
in un appartamento aereo ma senza ascensore, che
Anna Banti ci aveva affittato. Viveva con noi anche
Malerba, allora un po’ Bonardi: il suo vero, rassicu-
rante cognome, da lui abbandonato per il tenebroso
Malerba.

Avevo da pochi giorni pubblicato La capanna indiana
quando una mattina arrivò su Giorgio Bassani con un
giovane non tanto alto, che non portava la giacca,
come tutti in quegli anni, ma un maglione vagamente
norvegese. Non che fosse timido, era riservato, parla-
va poco, sorrideva come da chi sa dove. Si chiamava
Pier Paolo Pasolini. Dissi a Bassani che mi sentivo
molto triste lontano dai miei, lui rispose che se tenevo

duro un anno era fatta. Ho tenuto duro ma non è fatta neppure oggi. Eravamo tutti esiliati dal
Nord in quel tiepido, piovoso maggio del Centro Sud. Pasolini continuava a scrivere bellissi-
me poesie in friulano, ma si preparava a comporre Le Ceneri di Gramsci.

A un certo punto entrò Malerba con la sua bottiglia del latte, ne beveva moltissimo. Aiutava
Lattuada che stava girando un film in cui Silvana Mangano doveva fare la suora. Pasolini si
fece coraggio, cavò fuori un tesserino da comparsa cinematografica che teneva unito a quello
dell’abbonamento al tram (immagino che lo mostrasse, particolarmente muto, ai bigliettai stra-
lunati delle circolari notturne con già indosso la sua apetencia de muerte, la sua fame di imma-
gini e di parole nuove, eccitanti per lui venuto da fuori). Malerba promise con gentilezza di
farlo lavorare. Prima di andarsene Pasolini mi lasciò un giornale, pregandomi di non guardare
la prima pagina, secondo lui “orrenda”. Non era che comica, coioè monarchica. In terza c’era
una sua recensione al mio libro. Aveva capito tutto, ero commoso e quasi spaventato. Prima di
lui avevano parlato soltanto di idillio, lui parlava acutamente di nevrosi.

Pasolini era molto povero, tanto da dover fare la comparsa e scrivere su quei giornali, ma volle
che andassi a pranzo a casa sua, a Ponte Mammolo, dove ci sono le carceri di Rebibbia, abita-
zione provvisoria di tanti suoi meravigliosi personaggi, ragazzi allegri e tragici, inventati dal
vero con piglio caravaggesco. Gli portai Carlo Emilio Gadda che non conosceva e adorava.

Qualche anno dopo, facevo pigramente il talent-scout per Livio Garzanti e combinai un incon-
tro del giovane scrittore col giovane editore. Pier Paolo, ci chiamavamo già per nome, abitava
vicino a me a Monteverde Vecchio, ora, in una casa abbastanza spaziosa e borghese: insegna-
va, potevano contare sul suo mensile oltre che sulla pensione del padre, in famiglia. Era stato
appena pubblicato su “Paragone” il suo racconto Ferrobedo e io lasciai una copia della rivista
in albergo a Garzanti perchè la leggesse. Garzanti, entusiasta, volle vedere Pasolini. Appena lo
salutò, finse di snobbarlo; poi, all’improviso, gli disse di smettere di insegnare, voleva il suo
romanzo entro un anno, voleva tutti i suoi libri. Gli avrebbe dato intanto il doppio di quanto
guadagnava alla “media” di Centocelle, che egli raggiungeva con chissà quali mezzi alzando-
si prestissimo. Così Pier Paolo poté scrivere con un certo agio Ragazzi di vita. Passati vent’an-
ni, nell’ottobre del ‘75, mia moglie ed io abbiamo passato tutta una quieta giornata di sole a
Chia ospiti di Pier Paolo. A vedersi era cambiato poco, da quando io lo avevo conosciuto; ma
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sembrava accettare quella maturità che anni prima gli faceva orrore, anche come parola. Andò
in cantina, volle che bevessimo il “suo” Merlot, cominciava a gustare il vino, forse a sostituir-
lo giudiziosamente all’optalidon. Fra le tre e le quattro si assentò, scusandosi: poichè era il più
eminente cittadino di Chia, doveva consegnare un premio a chi piantava più alberi per nascon-
dere le villette nuove, stridenti con il sublime paesaggio etrusco.

Perché qualche giorno dopo andò incontro alla morte? Era finta la sua accettazione della matu-
rità, o l’aveva all’ultimo ripudiata?

Questo ritratto in prosa di Pier Paolo Pasolini, chiaroscurato, affettuoso, folto di domande a
mezza voce senza risposta, comparve sul quotidiano La Repubblica del 29 ottobre 1976.
Incline nella stesura all’aneddoto, la prosa di Bertolucci coglie tuttavia, fra le righe, il peso
delle ombre che gravavano, enigmatiche, sulla pagina di Pier Paolo, lasciando intravedere il
lato tragico di un Pasolini, lirico e apocalittico profeta in tempi e circostanze non sospetti.
L’occasione di questo ricordo è dovuta, in parte, all’uscita dell’ultimo saggio su Pasolini, a lui
dedicato da Tomaso Subini, edito dall’Ente dello Spettacolo con il titolo “La necessità di mori-
re”, che ci ripropone il poeta cineasta nella sua appassionata e inquietante attitudine nei con-
fronti della morte e del sacro. La rivista “Ciemme”ce ne offre una penetrante lettura, dovuta
a Davide Zordan.
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MIRACOLO DI LORETO

Inventivo e geniale nella sua nativa discrezione, Cesare Zavattini inserì il suo originale umo-
rismo di sceneggiatore dalle inesauribili potenzialità lungo un alveo creativo segnato dalla

coincidenza degli opposti: fra l'estremo della favo-
la surreale, incline ad un dolce-amaro romantici-
smo e l'altro estremo di una cronaca senza riscatto
intrisa di umana pietà, di stampo neorealistico. La
chiave dell'apparente contraddizione va rintraccia-
ta forse nel generoso e affabile amore di vita di
uno Zavattini, refrattario alle iniquità del mondo.
La lettera che qui di seguito pubblichiamo, uscita
sul giornale “Il Nazionale” di Roma del 4 dicem-
bre 1949, ci riporta con la memoria ad un episodio
che vede il regista Arnaldo Genoino, cattolico pra-
ticante, farsi garante dell'attitudine del “comuni-
sta” Zavattini a conciliare con assoluta naturalezza
quello che per i conformisti dell'epoca era il ballet-
to tra il diavolo e l'acqua santa, basato sul pregiu-

dizio di una radicale incompatibilità tra la militanza politica dell'uomo e la disposizione poeti-
ca del narratore.

L'episodio evocato nella lettera, che vede Zavattini coinvolto in radice, con la sua fondamen-
tale lealtà, si riferisce al documentario Miracolo di Loreto realizzato, stando alle cronache,
entro una corposa sequenza di film che poneva al centro di un' attività per molti versi artistica-
mente pregevole, anche se effimera, la realtà produttiva della Orbis e della Universalia, vere e
proprie imprese leader, di coerente osservanza confessionale.

In particolare la serie lauretana, che ha come protagonisti, rispettivamente, l'Adriatica
Cinematografica produttrice e i registi Genoino e Scotese, comprende tra le sue maggiori rea-
lizzazioni tre documentari di analogo tema: il primo sul santuario visto nella sua complessità
strutturale e funzionale; il secondo – dal titolo Non parlate sul tema dei pellegrinaggi devoti in
cerca della salute dell'anima e del corpo; il terzo, inteso a mostrare la vita di raccoglimento dei
frati minori cappuccini. Il top fu raggiunto tuttavia, tra il 1945 e il '46, dal film a episodi diret-
to da Vittorio De Sica, dal titolo La porta del cielo, autentico capo d'opera a giudizio dei più;
segnato anch'esso dall'originale apporto – screditato a priori dai soliti benpensanti – di un
Cesare Zavattini in vena di brillante improvvisazione.

LA PAROLA A ZAVATTINI

Caro Gray,

ringraziandoti dell' interesse che hai dedicato al mio film documentario Miracolo di
Loreto, ho il dovere di fare alcune precisazioni su quanto affermato dall'amico Bolzoni.
Prima di tutto il film in parola il quale è stato dichiarato meritevole di una menzione speciale
al Festival di Venezia, fu in quella sede esaminato dalla Commissione Internazionale per la
Cinematografia Cattolica, presieduta dal domenicano padre Lunders, che non trovò nulla da
eccepire sull'ortodossia del commento di Zavattini dal punto di vista cattolico.

D'altra parte preferii Zavattini quale commentatore del documentario per le seguenti ragioni:
Zavattini non è lontano spiritualmente dall'argomento del film, infatti egli è il soggettista del
film La Porta del Cielo realizzato da De Sica ed esattamente sullo stesso soggetto lauretano.
Zavattini stesso è l'autore di un soggetto per un film su La prima Comunione che verrà pros-
simamente realizzato da Blasetti.

Circa poi l'essere Zavattini in possesso di una tessera comunista, ritengo che ciò sia inesatto.
Mi risulta che Zavattini è collaboratore abituale del Centro Cattolico Cinematografico e della
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Società Orbis che di detto C.C.C., è in qualche modo una
emanazione. Zavattini ha infatti partecipato al soggetto del
cortometraggio catechistico Chi è Dio? , prodotto dallo stes-
so C.C.C. Tale cortometraggio oltre ad essere stato premia-
to è spesso citato ad esempio di buona cinematografia cat-
tolica.

Il commento di Zavattini si presenta al giudizio del pubblico
come qualsiasi opera che abbia intendimento artistico: può
piacere o non piacere; non si può però negare che il modo
sia nuovo; si tratta infatti di una vera improvvisazione fatta
durante la proiezione del film con la spontaneità e l'imme-
diatezza di una cosa non preparata e sincera. La stessa
ricerca delle parole e la forma affrettata e tumultuosa mi
sembra contribuiscano a creare quell'atmosfera e quel ritmo
drammatico che desideravo, sottolineando intimamente la
visione; infatti trattandosi di riprese a carattere documenta-
rio di attualità ho voluto conservare tutta la loro crudezza,
come per certe riprese che, in sede di montaggio, avrei potu-
to tagliare se non avessi inteso dare allo spettatore dei temi
e delle ragioni di riflessione più che delle oleografiche
immagini religiose. E d'altra parte le parole poste da
Bolzoni fra virgolette non vedo esistere nel commento di
Zavattini.  Perciò avrei gradito che il pezzo di Bolzoni fosse
stato nei miei confronti magari meno benveolo ma più circo-
stanziatamente critico e per contro fosse stato meno aggres-

sivo verso Zavattini che ha onestamente fatto del suo meglio per dare al commento una impo-
stazione nuova anche dal punto di vista tecnico.

Arnaldo Genoino
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GRANDI MOSTRE

Venti anni di presenza per una rubrica giornalistico-televisiva di cultura nuda e pura, pun-
tuale e costante, costituirebbero –  per qualsiasi ente pubblico o privato che faccia della comu-
nicazione e dell’ informazione il maggior motivo di esistere  –  uno standard di eccezionale por-
tata. Un tale primato acquista un maggiore risalto se, a conseguirlo, sia stato un ente come la
RAI, che fa dell'innovazione permanente un tratto distintivo e costitutivo. 

La rubrica di cui si fa cenno è quella delle “Grandi Mostre”, prodotta e realizzata da RAI
1 per il merito appassionato di Anna Maria Cerrato , storica dell'arte e programmatrice regista,
che con Gabriella Lazzoni ha consentito alla RAI di tenere la scena nel settore delle arti visi-
ve, con encomiabile merito, dal 1978 al 2007. Ed è rammarico grande che l'ente televisivo non
abbia trovato il modo di affidare a qualche degno esponente della cultura, un’ eredità indispen-
sabile come questa: relegata invece, a causa dell'assurda interruzione, a far mostra di se stessa
negli archivi della memoria. Tentiamo in qualche modo di compensare la perdita, dando qui di
seguito notizia dettagliata dell'eccezionale curricolo pubblico della rubrica “Grandi Mostre”,
così da reintrodurla nel circuito informativo attuale.

Prima parte: 1978 -1987

1978 Visioni di William Blake – Savinio a Roma (regia e testo di Anna Zanoli) – Giovan
Battista Piranesi (regia di Stefano Roncoroni, testo di Kenneth Clark e Alessandro Bettagno)
– I Macchiaioli al Grand Palais di Parigi (regia di Stefano Roncoroni)

1979 Matisse a Roma (regia di Paolo Petrucci, testo di Paolo Valmarana) – I fratelli Le Nain
al Grand Palais di Parigi – Max Ernst a Monaco (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Chardin
al Grand Palais di Parigi – La pittura metafisica a Palazzo Grassi (regia e testo di Alfredo Di
Laura) – Una comunità del Lazio protostorico (regia e testo di Giovanni Tantillo) – Arte e
socialità in Italia (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Parigi-Mosca (regia di Franco Colombo)
– Giovan Battista Moroni (regia e testo di Giovanni Tantillo) – Picasso: la dation Picasso a
Parigi (regia di Stefano Roncoroni, testo di Roncoroni e Anna Maria Denza)

1980 Il Settecento emiliano, a Parma (regia di Paolo Petrucci) – Paul Klee, a Roma: Casino
dell'Aurora (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Venezia e la peste, a Venezia (regia di Toni De
Gregorio) – Claude Monet, a Parigi (regia di Franco Colombo) – Pop Art a Palazzo Grassi
(regia e testo di Anna Zanoli) – Biennale '80, I parte (regia e testo di Alfredo Di Laura) –
Biennale '80, II parte (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Correggio e il restauro della cupo-
la del duomo di Parma (regia di Claudio Oleari, testo di Eugenio Riccomini) – Civiltà del
Settecento a Napoli (regia di Stefano Roncoroni) – Le mani guardano, a Roma-G.N.A.M. (regia
e testo di Alfredo Di Laura) – Kandinskij, a Roma, Musei Capitolini (testo e regia di Alfredo
Di Laura)

1981 Henry Laurens (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Progetto speciale Biennale '80
(regia di Vito Minore) – I magnifici Medici, I parte (regia di Piero Berengo Gardin, testo di
Franco Borsi) – I magnifici Medici, II parte (regia di Piero Berengo Gardin, testo di Franco
Borsi) – Prima Italia (regia di Paolo Petrucci) – Modigliani, a Parigi (regia e testo di Alfredo
Di Laura) – I bronzi di Riace (regia di Stefano Roncoroni) – Ca' Granda (regia di Gaspare
Palumbo, testo di Giovanni Testori) – Ensor (regia e testo di Alfredo Di Laura) – In labirinto
(regia e testo di Alfredo Di Laura) – Casorati a Ferrara (regia e testo di Alfredo Di Laura) – I
cavalli di San Marco (regia e testo di Anna Zanoli) 

1982 Da Tiziano a El Greco (regia di Paolo Petrucci, testo di Stefania Mason Rinaldi) –
Antonello da Messina (regia di Raffaele Andreassi, testo di Alessandro Marabottini) – Anni
Trenta (regia di Piero Nelli, testo di Renato Barilli) – Guttuso (regia di Pier Paolo Ruggerini,
testo di Giovanni Testori) – Magritte (regia di Gabriella Lazzoni e Adrian Maben) – Biennale
'82. Quale opera? (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Il Gotico a Siena (regia di Pier
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PaoloRuggerini, testo di Giovanni Previtali)

1983 Gli Uffizi e  il restauro (regia di Piero Turchetti, testo di Umberto Baldini) – Warhol
/De Chirico (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Boccioni a Milano (regia di Raffaele
Andreassi, testo di Guido Ballo) – Manet a Parigi (regia di Franco Colombo) – Severini a
Firenze (regia e testo di Alfredo di Laura) – Burri a Venezia (regia di Pier Paolo Ruggerini,
testo di Maurizio Calvesi) – Paolo Uccello nel Chiostro di S. Maria Novella (regia di Pier
Paolo Ruggerin, testo di Alessandro Parronchi) – De Pisis a Venezia (regia di Paolo Petrucci,
testo di Giuliano Briganti)

1984 Turner al Grand Palais di Parigi (regia di Franco Colombo) – 7000 anni di Cina a
Venezia (regia di Piero Berengo Gardin, testo di Mario Sabattini) – Hayez 1791-1882 a Milano
(regia di Claudio Savonuzzi, testo di Fernando Mazzocca) – Daumier e Rouault a Villa Medici
(regia di Paolo Petrucci, testo di Valerio Volpini) – Arte programmata e cinetica a Milano
(regia di Gianpiero Viola, testo di Lea Vergine) – Venezia immagine e mito (regia e testo di
Alfredo Di Laura) – Debussy e il Simbolismo (regia di Maurizio Cascavilla) – Venti progetti
per il futuro del Lingotto (regia di Anna Maria Cerrato e Gabriella Lazzoni) – Biennale I parte
(regia e testo di Alfredo Di Laura) – Biennale II parte (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Le
Arti a Venezia (regia di Vincenzo Gamma, testo di Rossana Bossaglia) – Design a Milano
(regia e testo di Alfredo Di Laura) – Espressionismo a Milano (regia e testo di Alfredo Di
Laura) – Egon Schiele (regia di Gabrialla Lazzoni, testo di Renato Barilli) – Civiltà del
Seicento a Napoli (regia di Ugo Gregoretti)

1985 Rousseau il Doganiere a Parigi (regia di Franco Colombo, testo di Michel Hoog) –
Degas e l'Italia (regia di Maurizio Cascavilla, testo di Anne Marie Sauzeau Boetti) – Turcato
a Monaco (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Arturo Martini (regia di Gabriella Lazzoni, testo
di Mario De Micheli) – Da Cézanne a Picasso (regia di Maurizio Cascavilla) – Caravaggio e
il suo tempo (regia di Piero Turchetti, testo di Mina Gregori) – Wiligelmo e la scultura roma-
nica I parte (regia di Pier Paolo Ruggerini, testo di Enrico Castelnuovo) – Wiligelmo e la scul-
tura romanica II parte (regia di Pier Paolo Ruggerini, testo di Enrico Castelnuovo) – I Campi
a Cremona (regia di Claudio Savonuzzi) – Pasolini, diario segreto (regia di Stefano
Roncoroni) – Gli Etruschi (regia di Paolo Petrucci, testo di Mauro Cristofani) – Sironi a
Milano, Roma, Sassari (regia e testo di Alfredo Di Laura)

1986 Morandi e il suo tempo (regia di Gianni Amico, testo di Franco Solmi) – Anni Ottanta
(regia di Ferdinando Lauretani, testo di Renato Barilli e Franco Caroli) – Nuove trame dell'ar-
te (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Edward Münch a Roma (regia di Raffaele Andreassi,
testo di Guido Ballo) – Turcato a Roma (regia di Pietro Nelli, testo di Augusta Monferini) – La
Ca' d'Oro (regia di Paolo Petrucci, testo di Alvise Zorzi) – Triennale Progetto domestico (regia
di Luciana Veschi, testo di Silvana Sermisoni) – Biennale '86 I parte (regia e testo di Alfredo
Di Laura) - Biennale '86 II parte (regia e testo di Alfredo Di Laura) – La Maddalena (regia di
Pier Paolo Ruggerini, testo di Marilena Mosco) – Gli ori di Taranto (regia di Renzo Ragazzi,
testo di Pietro Massafra e  Antonietta Dall'Aglio) – Santomaso (regia di Antonio Ficarra) –
Futurismo e futurismi (regia di Gianni Amico, testo di Enrico Crispolti) 

1987 Burne-Jones (regia di Piero Nelli, testo di Maria Teresa Benedetti e Gianna Piantoni) –
Nell'età di Correggio e dei Carracci (regia di Renzo Ragazzi, testo di Andrea Emiliani) –
Triennale: il luogo del lavoro (regia di Luciana Veschi, testo di Eugenio Battisti) – Andrea del
Sarto (regia di Gianni Amico, testo di Luciano Berti) – Tesori d'arte dei musei diocesani (regia
di Carlo De Biase, testo di Pietro Amato e G. Citeroni) – Munari a Milano (regia e testo di
Alfredo Di Laura) – La Cina a Venezia (regia di Piero Berengo Gardin, testo di Mario
Sabattini) – Mosè Bianchi e il suo tempo (regia di Gianni Amico, testo di Paolo Biscottini) –
Seicento fiorentino (regia di Pier Paolo Ruggerini, testo di Mina Gregori) – Lo specchio e il
doppio (regia e testo di Antonio Ficarra) – Segantini (regia di Pier Paolo Ruggerini, testo di
Annie Paule Quinsac) –  Melotti (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Michelucci (regia e testo
di Maurizio Cascavilla) – Vedute italiana del Settecento (regia e testo di Anna Zanoli)
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GRANDI MOSTRE

Abbiamo già detto nello scorso numero della rivista e ribadiamo che venti anni di presenza
per una rubrica giornalistico-televisiva di cultura nuda e pura, puntuale e costante, costituireb-
bero –  per qualsiasi ente pubblico o privato che faccia della comunicazione e dell’ informazio-
ne il maggior motivo di esistere  –  uno standard di eccezionale portata. Un tale primato acqui-
sta un maggiore risalto se, a conseguirlo, sia stato un ente come la RAI, che fa dell'innovazio-
ne permanente un tratto distintivo e costitutivo. 

La rubrica di cui si fa cenno è quella delle “Grandi Mostre”, prodotta e realizzata da RAI
1 per il merito appassionato di Anna Maria Cerrato , storica dell'arte e programmatrice regista,
che con Gabriella Lazzoni ha consentito alla RAI di tenere la scena nel settore delle arti visi-
ve, con encomiabile merito, dal 1978 al 1997. Ed è rammarico grande che l'ente televisivo non
abbia trovato il modo di affidare a qualche degno esponente della cultura, un’ eredità indispen-
sabile come questa: relegata invece, a causa dell'assurda interruzione, a far mostra di se stessa
negli archivi della memoria. Tentiamo in qualche modo di compensare la perdita, dando qui di
seguito notizia dettagliata dell'eccezionale curricolo pubblico della rubrica “Grandi Mostre”,
così da reintrodurla nel circuito informativo attuale.

Seconda parte: 1988 - 1997

1988  Tesori d'Eurasia (regia di Giacomo Cadore) – La Colonna Traiana (regia di Pier Paolo
Ruggerini, testo di Salvatore Settis) – Scuola romana (regia e testo di Anna Zanoli) –
Documenta 8 (regia e testo di Alfredo Di Laura) – Biennale di Venezia (regia e testo di Alfredo
Di Laura) – Anatolia: immagini di civiltà (regia di Antonio Ficarra, testo di Clelia Laviosa) –
Scultura lignea dipinta (regia di Renzo Magazine, testo di Alessandro Bagnoli e Roberto
Bartalini)

1989  Imago Mariae (regia di Claudio Duccini, testo di Pietro Amato) – Realismo magico
(regia di Antonio Menna, testo di Valerio Rivosecchi) – Guido Reni (regia di Antonio Ficarra,
testo di Andrea Emiliani) – G. A. Sartorio alla Camera dei Deputati (regia di Antonio Menna,
testo di Bruno Mantura) – Paestum e la fortuna del dorico (regia di Paolo Petrucci, testo di
Joselita Serra) – Giovanni Fattori (regia di Piero Nelli, testo di Dario Durbé) – Arte italiana
1900-1945 (regia di Luca De Mata, testo di Ester Coen) – I Traci (regia di Luca De Mata, testo
di Angela Donati) – Arte russa e sovietica al Lingotto di Torino (1870-1930) (regia di Antonio
Ficarra, testo di Giovanni Carandente)

1990  Giulio Romano (regia e testo di Anna Zanoli) – Icone russe in Vaticano (regia di Luca
De Mata, testo di P. Romano Scalfi) – Splendori di pietre dure (regia di Antonio Menna, testo
di Anna Maria Giusti) – Tiziano (regia di Luca De Mata, testo di F. Valcanover e T. Pignatti) –
All'ombra del Vesuvio (regia di Floriana Mazzuca, testo di Leonardo De Mauro) – Warhol
(regia e testo di Luca De Mata) – Biennale di Venezia (regia e testo di Alfredo Di Laura) –
Museo all'aperto. Fiumana d'arte (regia e testo di Nico Garrone) – Aereo e pittura (regia di
Renzo Magazine, testo di Bruno Mantura) – Divisionismo italiano (regia di Antonio Ficarra,
testo di Gabriella Belli) – Milano, capitale dell'impero romano (regia e testo di Anna Zanoli)

1991   Di che materia sono fatti i sogni (regia di Mario Franco, testo di Angela Tecce) – Palma
il Giovane (regia di Luca De Mata, testo di Stefania Mason Rinaldi) –    Settecento lombardo
( regia e testo di Anna Zanoli) –  Sebastiano Ricci (regia di Renzo Ragazzi, testo di Giuseppe
Bergamini) – Arte del '600  in Piemonte. Diana trionfatrice (regia di Antonio Ficarra, testo di
Giovanni Romano) – Antonietta Raphael (regia di Gabriella Lazzoni, testo di Fabrizio
D'Amico) – ITALYA (testo e regia di Alfredo Di Laura) – Videoarte a Camerino (regia di Anna
Maria Cerrato, testo di Vittorio Fagone) – Valentino. Trent'anni di magia (regia di Luciano
Arancio, testo di Bonizza Giordani) – Computer Art. Imagina '91 (regia di Gabriella Lazzoni,
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testo di Glauco Benigni) – Il Guercino (regia di Fausto Dall'Olio, testo di Andrea Emiliani)

1992  Artemisia Gentileschi (regia di Maria Teresa Previdi, testo di Roberto Contini e Giovanni
Papi) – Ribera (regia di Paolo Petrucci, testo di Nicola Spinosa) – Arte Americana 1930-1970
(regia e testo di Antonio Ficarra) – Genova nell'età barocca (regia di Massimo Marchelli, testo
di Ezia Gavazza e Lauro Magnani) – Fuori dall'ombra (regia e testo di Mario Franco) – Braque
(regia e testo di Antonio Ficarra)

1993   La civiltà del fiume Giallo (regia di Carlo Tagliabue, testo di Roberto Ciarla) – Inca Perù
(regia di Riccardo Vitale, testo di Sergio Purin) – Prampolini (regia di Gabriella Lazzoni, testo
di Enrico Crispolti) – Roma. Sisto V (regia di Roberto Cacciaguerra, testo di Marcello Fagiolo
Dell'Arco) – L'immaginario matematico (regia di Paolo Petrucci, testo di Michele Emmer) –
L'Eufrate e il tempo (regia di Carlo Tagliabue, testo di Maria Grazia Masetti Rouault) – Francis
Bacon (regia di Francesco Dal Bosco, testo di Rudy Chiappini) – Depero. La casa del mago
(regia di Riccardo Vitale, testo di Gabriella Belli) –  Jacopo Bassano (regia di Riccardo Vitale,
testo di Paola Marini) – A onor del falso (regia di Roberto Cacciaguerra, testo di Pietro De
Stefani) – Romanticismo (regia di Riccardo Vitale, testo di Gabriella Belli) – Marco Ricci
(regia di Paolo Petrucci, testo di Dario Succi e Annalia Del Neri) – Gauguin e i suoi amici pit-
tori in Bretagna (regia e testo di Antonio Ficarra) – I Madruzzo e l'Europa (regia di Carlo
Tagliabue, testo di Pietro Marsili) – Lorenzo il Magnifico (regia e testo di Paolo Petrucci) –
Francesco Di Giorgio Martini (regia di Paolo Petrucci, testo di Luciano Bellosi) – Marino
Marini (regia di Paolo Petrucci, testo di Carlo Pirovano) – Hogarth (regia di Paolo Petrucci,
testo di Tessi Vecchi) – Milizia d'amore. Capucci. Armi come armature (regia e testo di Anna
Zanoli) – Biennale di Venezia '93 (regia di Guidarello Pontani, conduce Achille Bonito Oliva) 

1994  I Normanni (regia di Paolo Petrucci, testo di Mario D'Onofrio) – Biennale Sud. Quando
le Accademie scelgono le arti (regia di Sandra Quarra) – Premio Marche, Eliseo Mattiacci
(regia di Terenzio Montesi) – Dedicato a Mimmo Paladino (regia e testo di Mario Martone e
Giandomenico Curi) – L'arte di Tintoretto (regia e testo di Antonio Ficarra) – Firenze e la sua
immagine (regia e testo di Marcello Ugolini) – Claudio Ridolfi (regia di Terenzio Montesi, testo
di Costanza Costanzi e Marina Massa) – Emil Nolde (regia di Paolo Petrucci, testo di Anna
Maria Cerrato) – Nicolas De Stael (regia di Paolo Petrucci, testo di Roberto Tassi) – Morlotti
(regia e testo di Paolo Petrucci) – Opere del Novecento italiano nella collezione RAI (regia di
Marcello Ugolini, testo di Pia Vivarelli) – Sofonisba Anguissola (regia di Riccardo Vitale, testo
di Mina Gregori) – Origini dell'Impressionismo (regia di Paolo Petrucci, testo di Fabrizio
D'Amico)

1995 Biennale di Venezia ' 95 (regia e testo di Antonio Ficarra) – Biennale di Venezia ' 95. I
percorsi del gusto (testo e regia di Laura Bolgeri) – Omaggio a San Marco (regia di Riccardo
Vitale, testo di Giovanni Morello) – Opere del Novecento italiano nella collezione RAI, versio-
ne Udine (regia di Marcello Ugolini, testo di Pia Vivarelli) – Architetture elettroniche: Mario
Sasso (regia di Gabriella Lazzoni, testo di Vittorio Fagone) – Nam June Paik (regia di Gabriella
Lazzoni, testo di Marco Maria Gazzano) – Marilyn Monroe (regia di Gabriella Lazzoni e Carlo
Tagliabue) – Bernardo Strozzi (regia di Riccardo Vitale, testo di Ezia Gavazza e Giovanni
Rotondi)

1996 Francesco Paolo Michetti (regia e testo di Francesco Carlo Crispolti) – Luca Carlevarijs
(regia di Paolo Petrucci, testo di Dario Succi) – Carlo Carrà (regia di Riccardo Vitale, testo di
Augusta Monferini) – William Congdon (regia di Riccardo Vitale, testo di Fred Licht) –
Marlene Dietrich (regia e testo di Carlo Tagliabue) – Dei ed eroi (regia di Carlo Tagliabue,
testo di Maria Grazia Tolomeo e Maria Teresa Benedetti) – Dalla terra alle genti. Origini del
Cristianesimo (regia di Riccardo Vitale, testo di Elena Cavalcanti) – Opere del Novecento ita-
liano nella collezione RAI , versione Firenze (regia di Marcello Ugolini, testo di Pia Vivarelli)
– Felice Carena (regia di Riccardo Vitale, testo di Fabio Benzi) – I marmi degli zar (regia di
Gabriella Lazzoni, testo di Umberto Baldini) – Immagini del sentire (regia di Lorenzo
Pevarello)

1997  Domenichino (regia di Riccardo Vitale, testo di Marina Minozzi) – Baschenis (regia di
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Carlo Tagliabue, testo di Enrico De Pascale) – Domenico Fetti (regia di Carlo Tagliabue, testo
di Eduard A.Safarik e Daniela Sogliani) – Anni Santi e Giubilei nelle fotografie Alinari – Pietro
da Cortona, principe del barocco (regia di Giancarlo Pancaldi) – Il segno di Za - Zavattini
(regia diClaudio Sestieri).
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IL MIO MARE PERDUTO

C'è una memoria documentaria, debitrice della matematica: serve alle scienze fisiche e alla
vita sociale. C'è poi la memoria storica, nerbo delle scienze umane. Infine, la memoria che fa
capo all'arcipelago delle emozioni, in cui consiste il tessuto della nostra vita interiore.

Oggi è di scena questa. Il suo senso segreto va ravvisato nel dono di un passato-presente
che essa rielabora nella vivezza della forma originaria, a favore di colui che torna, volendo, a
fruirne e ne gode. E in quanto tale viene ad essere l'esatto contrario del rimpianto e della
nostalgia – del tormentoso e involontario patire di una felicità smarrita: l'opposto del virgilia-
no e dantesco dolore di Enea e di Francesca, indicibile l' uno (infandum), disperato l'altro. È
bensì l'armonia effusa che in noi si genera rigenerandoci, propria di un gioioso intermezzo,
ancorché labile. Luminoso e integro. Ed è materiato di parole e di immagini, scolpito al vivo
nella luce del suo riverbero.

Di tale natura è l'evocazione del paesaggio mediterraneo di una volta, che Raffaele La
Capria, scrittore a noi caro, tracciò anni or sono, con il titolo Il mio mare perduto, in un nume-
ro della rivista "Italia Nostra"; e che in buona parte riproduciamo qui ed oggi, avendone tra-
scritto a suo tempo il testo a futura memoria. La sua natura è poetica, estranea al fluire del
tempo.

Duplice era, tuttavia, quel testo, facendo corrispondere all’esplosione lirica l'invettiva più
cruda, per l'incubo di una criminosa autodistruzione di quel prezioso patrimonio di bellezza,
già celebrato come il giardino d'Europa. Paradossalmente, a dispetto delle stagioni trascorse
dal giorno di quella pubblicazione, quel mal volere serba intatta la sua criminosa attualità,
volta a un futuro inamovibilmente presente, minacciosamente attuale.

E che un' arcana provvidenza, ultima dea, ce ne scampi!

“Ricorderò sempre il giorno in cui da quota cinquemila sul volo Milano-Palermo, nella stra-
ordinaria trasparenza di un mattino vidi in un solo colpo d’occhio il Circeo e le isole Pontine,
Ischia, il Vesuvio e Capri fino a Palinuro, fino alle alte maestose remote montagne della
Calabria, tutte insieme nel cerchio dello sguardo. Così portentosa fu la visione di quella terra
di golfi e vulcani sotto di me, così azzurro il Tirreno in cui si specchia, che mi parve di sogna-
re. E pensai anch’io agli Immortali che “come in profondi tàlami giacendo, lasciarono impron-
te sacre, vestigia eterne della bellezza prima… sotto i miti chiari cieli lontani”.

E chi, se non D’Annunzio poteva dirlo con parole simili? Ma subito dopo immaginai quegli
stessi luoghi visti non più da cinquemila metri d’altezza, ma da vicino. E un lamento triste
come una melopea si levò dal mio cuore: perduto è questo mare – pensai – e tutte le baie le
spiaggie le marine ridenti sulla costa italiana, per più di seimila chilometri su settemila. Perduti
Miseno, Cuma e Baia, i Campi Flegrei fumanti sulfurei vapori, perduti Lucrino e Trentaremi e
Nisida dai bei nomi. Perduto il golfo della Sirena Partenopea, a Omero sacro e a Virgilio, per-
duto da Posillipo alle rive vesuviane, perduto più di Pompei ed Ercolano. Perduta la penisola
cara a Minerva, coi pensili giardini di limoni, perduta la trasparenza delle acque di Nerano,
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Amalfi e Positano, di Licosa e Palinuro. Perduta
Pesto, e perduta, ahi come perduta!, la Calabria,
dall’uno all’altro mare. Perduta, ahimè perduta!, la
Sicilia dove l’onda ha ancora il colore del vino,
perduta la città dei Templi e quella delle Latomie
sommerse dalla stupida barbarie geometrile, perdu-
te Selinunte e Segesta, non più solitarie, e Noto e
Catania, la Conca d’Oro e la dolce Palermo.
Perdute, perdute, per sempre perdute!
La nostalgia, il rimpianto, il disincanto io non li
vivo come sentimento che cede all’elegia, ma
come non-rassegnazione. Non potrò mai rassegnar-
mi a questa perdita che disonora una generazione,
e fu da tutti così tranquillamente accettata. Il vero
terremoto quaggiù non fu quello che distrusse le
case a centinaia, ma quello che le costruì a miglia-
ia: e mai si videro più miserabili o pretenziose
galere. I soldi facili hanno fatto terra bruciata intor-
no. Per farli non ci volle poi molto – un’estorsione,
un carico di droga, un sequestro di persona – ma
per spenderli bene ci voleva cultura. Quella vec-
chia era morta, la nuova non era ancora nata. E li
hanno spesi malissimo, hanno imbrattato e imbrut-
tito. Chi poteva impedirlo non lo ha fatto, era a
Roma, impegnato nel gioco delle correnti e della
guerra fredda. Ma la vera guerra era questa che
stava distruggendo il Bel Paese. Sul Bello e sul
Brutto mai ci fu interpellanza parlamentare, mai
nessuno ne fece una Questione Nazionale.
Indifferenti all’unico patrimonio che la storia
aveva loro affidato non esercitarono mai diritto di
veto in nome del Popolo Italiano. Preferirono il

condono, cattolico apostolico e romano.
La mia elegia è inconsolabile e risentita. Nasce dalla tristezza che emana da questi luoghi

che si illudono ancora di essere dei luoghi ma si sbagliano, perché in realtà sono i “non-luo-
ghi”. È un luogo Taormina o solo un nome? Chi viaggia in Italia incontra ormai solo i nomi
che furono di luoghi bellissimi e una volta famosi. Incontra non-luoghi spettrali, ex luoghi
devastati, pseudo luoghi snaturati. 

Chi arriva nella Siren Land trova la Waste Land, la Terra delle Sirene trasformata in Terra
Desolata.

La cultura, quella non la finiva mai di essere al corrente, e non perdeva mai l’occasione di
dire come le cose andavano fatte: ma lo diceva sempre a cose fatte. E mai reagì, mai si ribellò
veramente. Si è mai visto uno di loro, uno solo, per dolore o per protesta, darsi come un bonzo
alle fiamme in una piazza? Una perdita così grande però lo meritava…”
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LE BORGATE ROMANE NEL CINEMA ITALIANO

Lorenzo Pompeo, di cui riportiamo con nostalgia uno stralcio del suo saggio sulle borgate
romane nel cinema italiano, nasce a Roma nel 1968 e ivi da sempre risiede. È dottore di ricer-
ca in slavistica, traduttore da alcune lingue slave (russo, polacco e ucraino), membro del diret-
tivo del CINIT (Cineforum italiano) e collaboratore della Cineteca Nazionale. È organizzato-
re di rassegne sul cinema dell'Europa orientale, oltre che autore "in proprio" (ha pubblicato
una raccolta di racconti dal titolo “auto-pseudo-bio-grafo-mania” con la Ibiskos editrice). 

“La “scoperta” del mondo delle borgate romane ad opera del
cinema avvenne certamente sulla scia e sull’onda dei film del
neorealismo più famosi, pur presentando alcune particolarità che
lo distinguono dal principale filone: il lieto fine e l’impianto
della commedia che prevale su quello del dramma. Anche la
scelta di portare sullo schermo la lingua della borgata rappresen-
tò un passaggio importante nella storia del cinema neorealista
[…] anche Ladri di biciclette, considerato giustamente il canone
dei film del neorealismo, riguarda solo in parte il mondo delle

borgate. Nei titoli di testa, c’è un autobus che arriva alla borgata, che in seguito sapremo esse-
re Val Melaina. Ma sono poche le scene che si svolgono in questo quartiere, che viene nomi-
nato con orgoglio dal protagonista quando va a riscattare la sua bicicletta al monte dei pegni.
Successivamente il film, quasi tutto in esterni, si dipana tra quartieri e strade romane, alcune
molto riconoscibili (Piazza Vittorio, Porta Portese), altre volte assolutamente anonime. Ma è
l’intera città ad essere teatro del calvario di Antonio Ricci in cerca della bicicletta rubata.  

Alla sceneggiatura del film collaborò anche la Suso Cecchi D’Amico, la quale ricorda così
i sopralluoghi per la stesura della sceneggiatura: “Per Ladri di biciclette siamo stati insieme
giornate intere, perché si andava in giro a scegliere luoghi e situazioni per descrivere la Roma
di quel periodo”. Zavattini  nel suo Diario cinematografico racconta alcune di questi sopral-
luoghi in cerca delle ambientazioni della sceneggiatura, come la visita alla Santona e a un bor-
dello. 

La borgata in quanto tale ha un ruolo secondario, anche se importante, in questo film. Il furto
della bicicletta, così come la vana ricerca, si svolgono nella città, che appare come un labirin-
to nel quale le speranze del povero imbianchino svaniscono,
fino alla finale umiliazione del tentato furto. Per contrasto la
borgata di Val Melaina rappresenta un polo positivo: è qui che
il protagonista conserva i suoi affetti familiari, è qui, nella loca-
le sezione del Partito Comunista, che egli trova le uniche perso-

ne disposte ad aiutarlo.A diffe-
renza del film di Zampa, in Ladri
di biciclette la parlata dialettale non è legata solo al protagonista,
ma anche ai suoi antagonisti. Sono pochi i personaggi caratteriz-
zati dall’assenza della parlata dialettale (tra loro la santona). Gli
interni più degradati si trovano in città (si veda la scena in cui il
protagonista irrompe nella casa del presunto ladro), così come
gli ambienti del sottoproletariato urbano più marginale. Nei film

degli anni successivi questo rapporto si rovescerà: sia ne I soliti ignoti di Monicelli, ma soprat-
tutto nei lungometraggi di Pasolini il sottoproletariato marginale sarà quello delle periferie”.

Lorenzo Pompeo
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IPOTESI CINEMA

Ipotesi Cinema nacque a Bassano del Grappa, nel cuore di quella
provincia veneta che nella pulizia dei sentimenti e nel rispetto del-
la buona tradizione familiare ha vantato, fino all’esplosione del
“miracolo economico” e dei conseguenti, sregolati appetiti, uno
dei suoi punti di forza. In quel clima Ermanno Olmi, al tempo già
regista di fama, dotato di una sua del tutto inedita creatività, fon-
da appunto quella scuola di cinema la cui ambizione iniziale è
soprattutto di fare intravedere ai giovani qualcosa che ne impegni
la mente e il cuore, contro il rischio di quel velleitarismo dei figli
di famiglia, immortalato nei I vitelloni di Fellini. Dalla scuola
uscirono di tanto in tanto elementi più dotati e responsabili, capa-
ci e pronti ad entrare nei ranghi della professione cinematografica.
Un caso fra tutti è quello dell’allievo operatore di macchina, Zac-
caro, oggi regista accreditato. Mutati negli anni i costumi e con
essi le ambizioni e le attese, nel dilagare di un malcostume televi-

sivo che privilegiava le ambiguità dei percorsi paralleli e dei “meriti” spurii, Ermanno Olmi
venne via via elaborando una metodica fondata sulla libertà, sui buoni esempi e sulla persona-
lizzazione delle esperienze: un antitodo
efficace al malessere di chi, privo di for-
za propria, non intenda tuttavia piegarsi
al malcostume e al compromesso.

Conseguentemente, a partire dal 1982,
data di trasferimento a Bologna, Ipotesi
Cinema ha deposto ogni configurazione
scolastica di tipo tradizionale, per pro-
porsi definitivamente qual era ed è oggi
nella sostanza e nelle intenzioni: un per-
corso formativo senza quote d’iscrizione
o esami di accesso, connotato come
occasione di incontro, colloquio, scam-
bio di idee ed energie creative fra i gio-
vani. Una creatività che nasce, si esplica,
si sviluppa modificando in radice il rapporto tra lo sguardo e la realtà naturale. Gli incontri si
effettuano a scadenza periodica non rigida, dando luogo ad una sorta di laboratorio permanen-
te scandito sulla base dei progetti via via in elaborazione.

V.D.G
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NASCITA E SPLENDORE DEL FILM SULL’ARTE 

Il ventennio 1940-1960 è il periodo d’oro del film sull’arte in Europa: quello a cui rifarsi
ogni qual volta torni a baluginare la speranza di riprendere il discorso con maturata coscienza.
Fu, quello di metà Novecento, il periodo in cui parve lecito supporre – per il fervore ideativo
e produttivo che lo pervadeva – l’affermarsi non più contrastato di un genere, che avrebbe inve-
ce fatto ombra – incredibilmente – alla grande industria del film d’intrattenimento, al punto di
doverne subire la massiccia e purtroppo vittoriosa aggressività. Non tanto, tuttavia, da determi-
narne la scomparsa, ma solo il dirottamento lungo canali alternativi: seguendo i quali, il film
sull’arte non ha  mancato di conseguire di tanto in tanto cospicui successi, anche se meno pre-
visti e prevedibili. Ed ora la crisi in crescita dei canali tradizionali di comunicazione, l’insor-
gere di nuove tecnologie influenti sulla distribuzione del prodotto, i promettenti segni d’insof-
ferenza in larghe quote di pubblico, non escludono, anzi potrebbero incoraggiare una ripresa
del “genere”, anche se con mutati obiettivi e con più vivace e libera capacità di trattamento.

Questi nuovi fermenti non attenuano, anzi confermano la validità di un approccio storiogra-
fico il più accurato e corretto possibile. Uno sguardo retrospettivo degno di attenzione si
appunterà, volendo, sui luoghi in cui, per ragioni di civiltà e di cultura, le speranze di un rigo-
glioso fiorire del genere “film sull’arte” si manifestarono con più fondamento: sulla Francia,
sui Paesi Bassi, sull’Italia, per cominciare. 

Un primo rilievo da fare riguarda i contenuti. Mentre in Italia e in Belgio la specializzazio-
ne più trattata è quella pittorico-figurativa, in Francia, ossia nel paese da cui muove la presen-
te nota, registi e soggettisti mostrano all’epoca di prediligere la figura scolpita, nel marmo o
nella pietra, preferibilmente d’età medievale. Qualcuno obietterà che un’osservazione del
genere ha un interesse marginale, statistico. Non è precisamente così, per una serie di circo-
stanze che tenteremo di chiarire. La scelta dei cineasti francesi non fu infatti casuale, avendo
una doppia matrice, in alternativa: la matrice formale e quella che, per meglio intenderci, defi-
niremo contenutistica. 

Vediamo di fare qualche esempio, riferendoci ad un evento internazionale, che lasciò di sé
tracce significative. Si tratta del Secondo Congresso Internazionale del Film sull’Arte che,
sopraggiungendo a soli due anni dal primo, che è del 1950, ne avvalorò le premesse. Il luogo
era Bruxelles, città già da allora con forte vocazione europea, nella sede prestigiosa del Palais
des Beaux-Arts, il Palazzo delle Belle Arti. A promuovere il convegno era stata la potente –
pensate un po’ – Federazione Internazionale del Film sull’Arte, la FIFA o FIFÀ, detto in sigla,
provvista com’era di Comitato direttivo, di Assemblea generale, di Delegazioni provenienti da
mezzo mondo: Australia, Canada, Cecoslovacchia, Danimarca, Gran Bretagna, Francia, India,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Unione Sovietica, e in più l’UNESCO.
La Francia, di cui stiamo parlando, annoverava nel convegno, con il presidente e il vicepresi-
dente della federazione e il segretario generale del Bureau International di “filmologia” – nuo-
vissima e promettentissima scienza – gli’influenti “Amici dell’Arte”.

A sua volta, l’Italia era rappresentata dal Direttore della Biennale di Venezia, Petrucci, dal
conservatore degli Archivi storici d’arte contemporanea della Biennale, Umbro Apollonio, dai
registi Emmer e Pasinetti, dal critico Vito Pandolfi e da Enrico Fulchignoni, rappresentante ita-
liano all’UNESCO. Assai vicini alla delegazione italiana, lo storico dell’arte Lionello Venturi,
e il docente di Storia del Cinema e autore egli stesso, Mario Verdone, il padre dell’attore Carlo.
Dicevamo, dunque, d’una doppia tendenza della produzione francese: formale l’una, contenu-
tistica l’altra, accomunate dalla comune predilezione del Medio Evo. A spiegarla, non era da
escludere affatto il magistero storico-artistico di Henri Focillon, medievalista e autore di
un’opera tuttora valida, uscita nel 1930 e in seguito ripubblicata con il titolo di “Vita delle
forme”, dedicata soprattutto alla scultura romanica, fondamentalmente di carattere sacro. Ed è
di preciso in tale direzione – non semplicemente supposta, ma documentata e documentabile –
che va riconosciuta la predilezione francese per l’arte plastica (scultorea), rispetto a quella che
fa, del pennello e delle tinte, come in Italia ad esempio, gli strumenti prediletti dagli storici e
dai critici, nella fattispecie cinematografici.

V. D. G.
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FLASH-BACK (JUGO)SLAVO

Dubrovnik, 17 maggio 1991

Tanto tripudio di bandiere, da noi, neppure per la
semifinale dei campionati mondiali di calcio.
Bandiere ovunque: alle finestre, a far da vela ai giuo-
chi scatenati dei ragazzi o in cima ai campanili di tutte
le chiese, a Spalato, all’isola di Lesina e a Ragusa,
ossia, se vogliamo stare alla toponomastica ufficiale, a
Zadar, a Trogir, a Sibenik, a Split, all’isola di Hvar e,
per finire, a Dubrovnik.
Questa, di poter usare per strada o in albergo il vec-
chio nome italiano e veneziano delle città dalmate,
non era stata l’ultima delle sorprese. L’ostilità verso il
passato storico di marca italiano, che negli anni del
dopoguerra si era sfogato, fra l’altro, nello scalpella-
mento di molte targhe con su scritto, alla veneziana,
“calle”, o dei pannelli con il leone di San Marco, sim-
bolo di Venezia, sembrava come per incanto scompar-
sa o, quanto meno, messa tra parentesi. E il fatto non
aveva mancato di sorprendere gradevolmente me e gli
amici italiani con cui mi ero ritrovata. Al punto che,
allorquando un gruppo organizzato di turisti italiani di
estrazione dalmata e fiumana, si era levato in piedi per
intonare, nel salone di un albergo di Zara, il fatidico
Va pensiero, i camerieri croati avevano mostrato di
accoglierlo con simpatia.
Questi fatti, con il passare dei giorni, ed altri ancora,
come quella che era parsa – sul lungomare di Spalato

– una carnevalata di patriottici ultrà, si andarono tra-
sformando in una serie di interrogativi, riassumibili in
uno: che senso e che portata aveva questo fervore
nazionalistico di chiaro stampo croato? Già, perché
dimenticavo di dire che le bandiere non erano le ban-
diere ufficiali dello stato jugoslavo, ma sul bianco, il
rosso e il blu inalberavano lo stemma a scacchi bianchi
e rossi della repubblica croata.

A questo punto è giunto, inatteso ed inquietante, il
suggerimento di escludere dal mio viaggio il parco di
Plitvice, la perla del turismo jugoslavo. Doveva esserci
una ragione e grave: a Plitvice c’erano stati brevi ma
sanguinosi scontri tra l’esercito federale jugoslavo, la
polizia croata e imprecisati ribelli di parte serba e di
parte croata. Mettendo insieme sintomi ed indizi, voci
e mezze voci, titoli di giornali, il mosaico ha comincia-
to a precisarsi. E mi sono detta: ecco, ci risiamo, la pen-
tola jugoslava è giunta al suo punto di ebollizione e sta
per scoppiare. Sta, cioè, per tornare ai primordi, alle
tensioni che, fra la prima e la seconda guerra mondiale,
portarono all’assassinio del re Alessandro e alla seces-
sione degli Ustascia di Ante Pavelic. Vale a dire che,
dopo quarantacinque anni di equilibri e di equilibrismi imposti da Tito, la nazione jugoslava
minaccia di rivelare tutta la sua inconsistenza, mentre l’odio fra le repubbliche minaccia di
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divampare. È stato a questo punto delle
mie riflessioni, ancora confuse ma
orientate, che ho conosciuto Popovic.
Sedeva, con la sua aria d’intellettuale
borghese di antico stampo ad un tavoli-
no della trattoria “Rosario” di
Dubrovnik. Anziano, ma di occhi gio-
vani e scintillanti. Cortesissimo e prodi-
go di sapienti consigli gastronomici.
Mezz’ora dopo tra un antipasto di ara-
gosta ed un merluzzo sopraffino (a
prezzi stracciati), ho appreso di avere
avuto per commensale niente di meno
che il ministro degli esteri della repub-
blica comunista jugoslava negli anni

’50. Figlio di un ricco banchiere di Belgrado, studente di filosofia alla Sorbona di Parigi, dove
aveva frequentato i surrealisti da Breton ad Eluard, Popovic solidarizza con i loro ideali comu-
nisti. Finché, nel ’36, è preso nella fornace della guerra civile di Spagna, militando, ovviamen-
te, nelle forze antifranchiste. In Spagna conosce Pacciardi, Luigi Longo, detto Gallo e Marty.
Resiste fino all’ultimo ma è sconfitto.

Tornato in  patria, Popovic conosce con la
sua compagna, che siede ora al suo tavolo,
silenziosa e discreta, la prigione e le torture
della polizia jugoslava. Si rifarà con Tito,
divenendo – lui, il figlio del banchiere – gene-
rale e comandante della prima brigata proleta-
ria. Nel dirlo Popovic sorride con ironia:
verso se stesso? Verso la vita? 

Popovic resterà al fianco di Tito fino agli
anni ’60, fino a quando, senza che si alteri
l’amicizia personale verso il maresciallo,
cominciano ad insinuarsi, in Popovic, i primi
dubbi politici. Politici, non ideologici,  perché
ancora oggi il vecchio generale continua a
credere in una unità jugoslava, territoriale  e
culturale: quella che permette a lui, belgrade-
se ed ex, di sentirsi a casa sua anche nella pic-
cola trattoria di Dubrovnik o Ragusa che sia.

Una parabola esemplare, giunta ormai alla
sua fase discendente, che lo squisito commen-
sale è riuscito a condensare con arguzia e sem-
plicità, con lo stesso bon ton con cui ha
discorso di vini pregiati, parlando in tutte le
lingue d’Europa: in italiano, in spagnolo, in
francese. Oltre che con il linguaggio degli
occhi.

Dopo un ultimo brindisi, Popovic si è alza-
to sorridente, avviandosi verso la porta. Sono
rimasta sorpresa, il suo passo era esitante, un passo stanco ed impacciato, il passo di un vinto.
Come in un lampo, mi è parso di riconoscere nella sua parabola la parabola della Jugoslavia.

( Foto originali dell’autore ) 

Mara Pacella
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IL DIABOLICO NELL’ARTE

Fu una felice stagione sulla metà del Novecento, a partire dagli anni
Trenta, quella che vide nascere ricco di promesse, e maturare rapidamen-
te (avendo polarizzato su di sé in Europa la curiosità degli storici, l’acu-
me dei critici e i ritmi alterni di un pubblico in cerca delle proprie ragio-
ni) un genere cinematografico nuovo, dalle molte prospettive: il Film
sull’Arte, concepito nella sua nativa purezza lessicale.
La ricchezza dei fattori costitutivi, centrati sulla libera  lettura dei proces-
si formativi dell’opera d’arte, e al tempo stesso sull’autonoma pregnanza
formale – mimetica ed esegetica – perseguita dai registi in veste di criti-
ci, conferì al film sull’arte un’ampiezza interpretativa e riproduttiva, con
tutti i sottintesi di natura filosofica ed estetica, che la situazione veniva di
volta in volta suggerendo: causa prima, questa, del frequente contrappor-
si dei presupposti metodologici, adottati dai relativi autori. Per ciò che
riguarda l’Italia, due furono i casi di maggiore risonanza: quello che fece,
del giovanissimo Luciano Emmer, il geniale inventore di un genere cine-

matografico e – all’opposto –  il presuntuoso autore di storiette in forma visiva; e, secondo, il
caso riferito al filosofo Enrico Castelli (1900-1977): l’esistenzialista cristiano che, indotto per
intima convinzione a individuare sempre, nelle opere d’arte, l’impronta indelebile del rispetti-
vo contesto socio-culturale – dopo avere argomentato in termini apocalittici sul significato filo-
sofico del demoniaco nell’arte, inteso come sintomo realistico di fede stravolta – aveva ritenu-
to di riconoscere nel disperato e straziante universo pittorico dei vari Bosch, Bruegel, Van der
Leyden, Memling, e in genere degli artisti tardo-gotici fiamminghi, l’origine diabolica di una
irreparabile frattura operatasi nell’unità delle coscienze. E ne aveva scritto in proposito: Chi
fugge il mondo della lotta [per il bene] ha l’atroce privilegio di essere affrontato direttamente
da dèmoni […]. Esseri strani avanzano. Non si possono veramente definire. Questo lo strazio
demoniaco: arrivare alla soglia della comprensione e poi cadere nell’abisso del nulla. Chi
guarda è dannato, trascinato nel vuoto dell’incomprensione […] e nel terrore della disperazio-
ne 1. Con tale disposizione pregiudiziale, confermata in termini filosofici, il Castelli aveva
intrapreso in qualità di sceneggiatore e coautore, con la regia del fratello Carlo e la musica di
Roman Vlad, la via del cortometraggio in bianco e nero – come ci espone ed illustra con appro-
fondita cognizione di cause e di effetti lo storico Raffaele Pettenuzzo, in un suo recente volu-
me su Enrico Castelli.

A tal punto si era innestata la polemica. Avendo il Castelli sollecitato un giudizio critico sul
proprio testo cinematografico, primo di una serie di sette (che aveva per altro riscosso a Parigi,
nello stesso anno 1950, il premio Canudo, per il migliore documentario sulle arti plastiche) al
regista e critico Umberto Barbaro – laico schierato a sinistra – questi aveva stroncato l’opera
del Castelli mescolando il dileggio per la credenza nei poteri demoniaci con l’accusa di avere
tradito senza riscatto i principî di ogni estetica della forma.

Dal nostro attuale, inquieto ed inquietante punto di vista, evitando di prendere parti-
to nel merito di quella antica polemica (come fa invece con dovizia di argomenti il
Pettenuzzo) ci sembra interessante tracciare con i dovuti adattamenti temporali e dialet-
tici – ed invitiamo a farlo – un parallelo altrettanto angoscioso fra l’estetica demoniaca
del Castelli e la poetica dell’orrido ad ogni costo che permea paurosamente tanta, affine
arte contemporanea. Un tema critico, questo, da impostare – se non proprio da risolvere
– a partire dai Bacon, dai Beuys, e dai loro assimilati “artisti” dello strazio compulsivo.

Vittorio Di Giacomo

1 Enrico Castelli, La condizione umana. Cortometraggi  da opere d’arte antiche e moderne (dattiloscritto inedito), Biblioteca

Castelli, Roma. Sette sceneggiature realizzate: Il demoniaco nell’Arte, La passione di Memling, Le Maschere e la Vita, Il
Fiume della vita (a colori), Il surrealismo e il sacro, Il Giocoliere, Il Misantropo.

1

H. Bosch, “Inferno”,  part.



MARIO LUZI 1990: 
Dal quotidiano Il Messaggero

MA DOVE È ANDATO A FINIRE IL BEL PAESE?

“È MAI stata così brutta l’Italia? Così gretta, così brutale, così volgare, così accecata da
egoismi particolari, corporativi, locali? Così pronta a disfarsi di ogni remora, a disconoscere
ogni principio, a irridere ogni retaggio di cultura, di umanità, di sogno o utopia? Così ottusa e
piatta? Così truculenta e sanguinaria? Così cinica?

Tanto che nessuna eccezionale generosità di volontariato e di servizio, nessuna opera sin-
golare di solidarietà e di missione (che pure sporadicamente fiorisce nella palude) ingentilisce
il volto sfatto e bieco con il quale si presenta a chi perde un po’di tempo a guardarla. Nessuna
tensione a nulla, nessuna aspirazione se non da grevi ingordigie ed altri ingordi traguardi che
poi altro non sono che uniformi e convenzionali oggetti o segni di un benessere che non dà leti-
zia e dunque non corrisponde al suo nome.

È mai stata così brutta l’Italia? No, a mia memoria e nemmeno a quella tramandata di
“Francia o Spagna…” e di altre antiche abiezioni che erano almeno contrastate da lampi di
grandezza individuale. E neppure ai tempi fascisti prima che, divenuti nazisti, si facessero sini-
stri e tragici, mancava a quella mediocrità e goffaggine sociale qualche ingenuo e quasi paesa-
no fervore, se non altro patriottico che animava la inerte massa mentre le vere tensioni e le
interminabili vigilie si consumavano nelle carceri o nei ricoveri del fuoriuscitismo.

È troppo delusivo, oggi, di fronte a dubbie ma amare recriminazioni dover ricorrere al soli-
to e certo inoppugnabile argomento della superiorità della democrazia la qual concede in ogni
caso il diritto di recriminare… .L’argomento non può essere invocato indefinitamente di fron-
te al concerto della corruzione e del malgoverno o dello sgoverno che imbestialisce il cittadi-
no offendendo interessi particolari e categoriali e in qualcuno, magari, un residuo senso di giu-
stizia e di dignità civile. Maltrattare una persona perché provi il sollievo di dire ohi! è la sorta
di sadismo che troppo spesso sembra applicare la democrazia italiana [...].

Il furore dissociativo che oggi percorre il paese non trova argini nella statualità, anzi quel
poco che di essa rimane sembra fatto apposta per attizzare l’astio: infatti questo rimasuglio
della statualità è solo burocratico, di cattiva, inefficiente, assurda burocrazia.
Aveva ragione Metternich? Alla prova l’Italia si è dimostrata quello che lui diceva? Una espres-
sione geografica, dunque? Un disegno temerario di politologi? Un lungo sogno di poeti? E ora
è un disvelamento definitivo questo suo, da magna mater a matrigna delle sue genti che in lei
non si riconoscono?

E cerchiamo di immaginare che cosa ci sarà per gli italiani o meglio per i peninsulari e gli
insulari quando l’Italia non ci sarà più come ente, ma solo come nominale reminiscenza: saran-
no, ma in quale condizione? [...].

Tutto questo è evidente a tutti, è tangibile, tattile, palpabile: ma non importa realmente a
nessuno perché l’organismo individuale o collettivo si abitua a vivere anche nel terriccio di
frana e perfino nella putredine. L’ignavia è sovrana: si esprime così nel non fare come nel non
dire e nel molto chiacchierare. Non si vede chi possa alzare la voce, ma qualcuno, “a cui que-
sto compete, dovrà pur tentare di farlo”. Questo scrive – e mi comunica “per conoscenza” – fir-
mandosi “un italiano 1990”, un cittadino, dirigendosi a chi? E da chi aspettando risposta? 
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GIULIO CARLO ARGAN

da: “Corriere della Sera”, 7 gennaio 1975

Critico e storico dell’arte, Giulio Carlo Argan (1909-1992) è stato anche
sindaco di Roma dal 1976 al 1980. Il tema di questo articolo, l’istituzione
del ministero dei Beni culturali, gli offre il destro per soffermarsi sulla con-
genita tendenza del nostro Paese a distruggere il suo ricchissimo e insosti-
tuibile patrimonio culturale. Circa le sorti odierne di quel ministero, si
domandi ragione agli attuali “ vandali” d’Italia. Ai lettori di oggi l’invito
a rif lettere.

UN MINISTERO PER RECUPERARE IL PASSATO

Sono stati gli studiosi, archeologi e storici dell’arte, a chiedere che si facesse un ministero
per i beni culturali. Il sistema di salvaguardia non funziona, l’istituzione di un ministero non
basta a cambiarlo, però localizza la responsabilità politica di un problema che non è più soltan-
to di amministrazione, ma di governo. Forse il ministro Spadolini, uno storico, ascolterà le
ragioni degli storici. È necessaria una radicale inversione di tendenza, togliere il patrimonio
dalle mani della burocrazia e affidarlo ai competenti assicurando alla loro azione un solido
sostegno politico. Non è quest ione di mettere un tecnico al timone della barca che affonda,
bisognerà mobilitare e responsabilizzare l’intero equipaggio, tutta la categoria degli specialisti.
È l’ultima speranza.

Le cause della rovina galoppante non sono
soltanto l’incuria, i pochi mezzi, la burocra-
zia, il malgoverno, il sottogoverno. La ten-
denza distruttiva è nel sistema e va combattu-
ta alla radice. A una società che non conosce
altro valore che il profitto e vuole lo sfrutta-
mento immediato ed esaustivo di tutte le sue
risorse, la conservazione di un patrimonio
ereditario e improduttivo pare un controsen-
so. Produttivo, sul piano economico, certa-
mente non è e non può diventare: per questo
speculatori, affaristi, mercanti e imbroglioni
vogliono liquidarlo. Sanno benissimo che il
patrimonio ha un immenso valore ma non

rende in proporzione e neppur tanto da coprire le spese della conservazione: inutile cercare di
persuaderli che c’è un interesse al di sopra del loro particolare interesse. Risponderanno che il
sentimentalismo delle sante memorie ritarda lo sviluppo economico e che la loro distruzione è
nella logica del progresso. Sarà anche nella logica del progresso, ma non in quella della civil-
tà, cioè della storia, che non è processo lineare e irreversibile, ma confronto, contrasto e scelta
tra possibilità alternative e talvolta contraddittorie.

Ormai è chiaro, dimostrato dai fatti, che l’immagine di una società tutta nuova e tecnolo-
gicamente perfetta, telecomandata come un razzo in viaggio verso la luna, è un falso miraggio,
e che la società del benessere generale non è tanto un’utopia quanto una losca menzogna. Se
fatta pensosa da tanti misfatti e disastri, l’umanità si rimetterà sulla via della storia, dovrà pure
rimeditare sul proprio passato: forse per questo chi teme e detesta la storia, vorrebbe bruciarle
i ponti alle spalle. Certo non ritornerà sui suoi passi e le cose del passato avranno agli occhi del
mondo un altro significato: non saranno più simulacri da riverire o modelli da imitare, ma i ter-
mini di un raffronto e forse di una contraddizione. Ma senza contraddizione non c’è dialettica,
la storia è dialettica di contraddizioni e senza documenti non c’è storia. Perciò, e non per gelo-
so attaccamento agli oggetti dei propri studi, gli stud iosi reclamano la salvezza del patrimonio
culturale; e se, nonostante la scoraggiante esperienza dell’insensibilità culturale degli uomini
di governo, hanno chiesto un ministero, è perché oggi il patrimonio culturale non si difende
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senza una dura lotta e la lotta si combatte, non si amministra.
Con quali strategie? Occorrono indubbiamente un apparato giuridico e un apparato opera-

tivo. La legge che c’è è vecchia, non corrisponde più alla complicata casistica della situazio-
ne di fatto. Per fare una nuova legge i giuristi vorrebbero cominciare dalla definizione giuridi-
ca di bene culturale. È impossibile stabilire un criterio di discriminazione tra ciò che lo è e ciò
che non lo è: sarebbe come decidere fin da principio di non salvare un patrimonio storico, ma
alcuni esemplari di una specie estinta. Sono beni culturali quelli che i competenti giudicano
tali, e l’esecutivo dovrà agire sulla base di giudizi la cui motivazione è scientifica. Dunque gli
agenti della tutela sono i componenti, tutti, e il loro principale strumento sarà l’elenco. Per ora
non c’è, ma anche quando ci sarà non sarà fatto una volta per sempre, dovrà essere continua-
mente controllato, riveduto, aggiornato. L’elenco è un catalogo ragionato, la catalogazione è
ricerca scientifica, e questa non finisce mai. Le cose riconosciute come beni culturali vanno
difese contro i pericoli esterni e poiché siamo di fronte a un fenomeno di rigetto da parte del
sistema, l’azione difensiva dovrà essere essenzialmente politica.
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NEL TRIVENETO, OGGI: SALESIANI ALL’OPERA 

 
 

 
La vocazione educativa, l’orientamento sociale, la sensibilità verso le esigenze del terri-
torio sono, all’occhio di un osservatore imparziale, le doti manifeste del carisma salesia-
no: del carisma, cioè, che anima dal di dentro – per esondare all’esterno – i religiosi fa-
centi parte della congregazione di San Giovanni Bosco: di don Bosco, nella locuzione più 
familiare.  
Nel Triveneto, a cui è dedicata questa nota, l’opera dei Salesiani è vista nella giusta luce 
per una serie di motivi pregressi e attuali fra cui – accanto al tesoro di esperienza e sa-
pienza acquisito, nei decenni trascorsi, in istituti scuole collegi – l’elevatissimo grado 
scientifico e culturalmente strategico raggiunto, guardando ai tempi odierni, dalla ricerca 
e dalla docenza salesiane in ambito universitario, grazie anche all’adozione convinta del 
Progetto istituzionale elaborato con lo sguardo al presente e al futuro dalla Pontificia U-
niversità Salesiana, la cui sede è a Roma, in accordo con i progetti delle singole Facoltà 
dislocate altrove.  
 
Espressione autentica di un tale indirizzo accademico, in territorio veneto, è la SISF 
(Scuola Superiore Internazionale di Scienza dell’Educazione: preside don Severino De 
Pieri) situata a Mestre, ma aggregata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione, filiazione a 
sua volta della citata Pontificia Università Salesiana; alla quale è demandato, a conclusio-
ne dei vari corsi, il rilascio del diploma di laurea. I corsi della SISF sono triennali. 
 
Il fatto che pone la SISF al centro delle aspirazioni di tanti giovani veneti, è l’area di stu-
di prescelta per la formazione: che è quella, attualissima, della comunicazione grafica e 
multimediale ma che, grazie alla scelta salesiana (volta all’integrazione della persona) di 
superare la cultura del frammento e del relativismo individuale e soggettivo dei nostri 
tempi, si rivela di una straordinaria  efficacia formativa, destinata perfino ad oltrepassare 
le pur molteplici e suggestive opportunità professionali e d’impiego. Le quali sono, per 
intenderci, quelle inserite nel doppio indirizzo della “comunicazione grafico-
pubblicitaria” e della “comunicazione d’impresa e istituzionale”. 
 
Testimone della organicità e della latitudine dei programmi educativi adottati e operanti 
nella SISF, sta la presenza – frammista alle discipline più tecniche – di tutta una serie di 
materie che ci pare lecito definire umanistiche in senso integrale, cristiano; e di cui ci 
compiaciamo di dare l’elenco: Antropologia e Comunicazione, Struttura e modelli di 
progettazione creativa, Pedagogia della comunicazione, Multimedialità e processi for-
mativi, Semiotica, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Storia contemporane-
a e strumenti di analisi storica, Storia dell’arte e del disegno grafico. 
 
Da parte nostra, di CineArte on line, che in quanto portatori di una pedagogia naturale ma 
selettiva (del tutto iniziale e propedeutica) ci ispiriamo ai medesimi principî ontologici, 
morali ed estetici fondati sul vero, sul buono, sul bello, più che un plauso sincero ma for-
male, valga l’invito ai giovani veneti che ci seguono, di riflettere al momento dato sulle 
possibilità, per i loro studi superiori, di una scelta qual è quella della SISF: garante della 
dignità della persona. 
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  NOTIZIE DA VITERBO: “CONCERTO FOTOGRAMMA”  
                                DI NICOLA PIOVANI 
 

Non è soltanto una notizia di cronaca, tuttavia brillante e insolita, questa 
che segue;  ma lo spunto e l’occasione per un evento spettacolare di grande 
attualità, qual è quello che viene in più tempi e luoghi manifestandosi, ca-
ratterizzato da una multimedialità integrata e integrante. La cronaca si rife-
risce al “concerto” inedito che il musicista Nicola Piovani ha, lo scorso au-
tunno, offerto ai viterbesi nel teatro Unione della città. Lo spettacolo, inse-
rito nel cartellone in occasione delle celebrazioni dell’ottantesimo genetlia-
co della Provincia di Viterbo, presentava l’enigmatico titolo di “Concerto 
fotogramma”. In realtà, il Maestro aveva ritenuto di riproporre al pubblico, 
con un geniale colpo di fantasia, le musiche da lui composte per film, debi-
tori per buona parte del loro successo alle colonne sonore dell’autore: da 
“Ginger & Fred” di Federico Fellini a “Good morning Babilonia” dei fra-
telli Taviani, dal “Pinocchio” a “La vita è bella”, di Roberto Benigni. La 
novità della performance musicale era data, oltre che dalla combinazione 
dei motivi sonori con i fotogrammi, dal fatto che il concerto vero e proprio, 
con Piovani intento a suonare il piano e a dirigere otto esecutori, tre can-
tanti e una attrice, si andava svolgendo alternato alla lettura  di poesie ine-
dite di Vincenzo Cerami. 
Per comprendere meglio il senso dell’evento spettacolare, ci sembra oppor-
tuno riferire alcune righe sottoscritte dallo stesso maestro Piovani: 
 
“A volte può bastare un solo fotogramma, fisso ma eloquente, per riporta-
re alla memoria un’ intera partitura. Il Concerto fotogramma altro non è 
– o meglio altro non aspira ad essere – che un cammino riflessivo, impru-
dente e senza ambizioni attraverso quelle musiche narrative che hanno di 
più segnato la coscienza di chi le ha scritte, cioè la mia”. 

 
La scelta di Viterbo per il concerto non è, con ogni proba-
bilità, un fatto casuale. Piovani è assai legato alla sua pic-
cola patria, il paese d’origine dei suoi genitori, Corchiano 
in provincia di Viterbo. A Corchiano, per sua iniziativa, è 
stato istituito il premio “Fescennino d’Oro”, assegnato 
anno dopo anno ad artisti meritevoli di avere svolto 
un’attività di tutela e promozione, a favore delle tradizioni 
popolari e delle connesse attività teatrali. 
Chiesa di S. Maria del Soccorso a Corchiano  
 

  Vedi anche il sito ufficiale di Nicola Piovani:  http://www.nicolapiovani.com   
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NOTIZIE DAL SALENTO: “ITINERARIUM FIDEI” 
 
 

 La penisola salentina, il “tacco d'Italia”, è terra di allegri contrasti, in 
bilico com'è fra la generosità dei propositi e l'endemica scarsità dei mezzi 
necessari a dare corpo agli slanci, alimentati dal cuore forse più che dal 
freddo raziocinio. Fatto sta che, nell'ospitare per la prima volta un doppio 
festival, affacciato sull'intero orbe terraqueo (trentanove paesi, dall'Albania 
agli Stati Uniti, dal Guatemala alla Cina), ha fatto leva - prima che sul bi-
lancio di previsione dei mezzi disponibili e dei risultati possibili – sul 
valore dei sentimenti mobilitati. 
 Più che essere doppio, il Festival ha presentato due fronti: adulta l'una, 
aperta  per la 45° volta al turismo, anzi ai turismi internazionali intesi come 
costume, svago, tecnica, cultura; neo-nata l'altra fronte, volta al piacere di 
un ignoto fisico e metafisico da scoprire e percorrere, con l'occhio in cerca 
dei segni d'una realtà “altra” che, nella fattispecie, è quella della fede re-
ligiosa: di una fede che si ammanta, per una legge storica non revocabile, 
dello splendore dell'arte e delle arti. Sintomaticamente, questa distinta sezi-
one recava e reca il nome di “Itinerarium Fidei”. 
 Non sappiamo fino a che punto ciò fosse voluto: va detto comunque che 
la smania dei concorrenti come degli astanti in genere, che troppo spesso 
avvelena l'atmosfera dei festival, ha ceduto il passo ad una sorta di fraterno 
cameratismo che faceva – dei connotati confessionali presenti e riconosci-
bili – il motivo di un caldo amalgama: segno non equivoco dell'appart-
enenza dei più, fra i presenti, ad una categoria variegata quanto si vuole, 
ma sostanzialmente unitaria: mezzo e fine ad un tempo. 
 La sede del festival è stata anch'essa duplice, anzi triplice: residenziale a 
Lecce, sensibile agli stimoli estetici di un pittoricismo architettonico e 
decorativo da riscoprire e contemplare ogni volta; araldico-funzionale nel 
bastionato castello di Copertino di ascendenze aragonesi, riservato alle 
proiezioni cinematografiche; paesaggistica e dotta nella ventosa Otranto. 
 L'impostazione colloquiale, dialogica, conviviale del festival ha escluso 
la classica suddivisione per categorie dei film presentati. Ciò non ha im-
pedito il maggiore o minore risalto delle diverse opere in concorso e fuori 
concorso. In particolare è emerso fra le altre, nella sezione di “Itinerarium 
Fidei”, il film “Guadalupe: luz de Extremadura”, di David C. Cooper, 
preferita in quanto inedita al film assai bello delle stesso autore, 
“Salamanca”, già premiato altrove. 
 Non chiuderemo questa nota senza avere citato, tra i fuori concorso, due 
film: l'uno incentrato sull'anelito della presenza divina del Cristo, sola ap-
portatrice di pace interiore, dall'impronta fortemente simbolica e dram-
matica ad un tempo. Opera congiunta, questa, di Graziano Prota e Angelo 
Sconda, girata da una troupe siriana dentro e fuori la città di Gerusalemme, 
presente nel titolo che suona “ 7 Km da Gerusalemme ”. L'altro film, “ Le 
porte del silenzio”, già noto e applaudito e tuttavia mai “vissuto” e medi-
tato a sufficienza, reca la firma del regista Adrio Testaguzza e di Tonino 
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 Guerra, poeta, cineasta e scrittore. Il  profondo scavo religioso che pervade 
il dialogo trova un puntuale riscontro nelle parole del commento e nella 
fascinazione dell'ambiente monastico, interpretato e reso alla perfezione 
dal regista e dal direttore della fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN “CORTO” SUL BELICE

Quindici minuti di cinema-cinema (ritmo, qualità delle immagini, montaggio creativo ispirato
al tema, colonna sonora di Nicola Giannini, di coinvolgente originalità), un cicerone naïf, tutto
stupore e ruspante umiltà (l'antico fornaio del paese, Giovanni), sono gli ingredienti di questa
finestra aperta sul territorio di Gibellina in Sicilia; la quale, cancellata dal mondo dei vivi insie-
me con Partanna, Montevago, Salaparuta, Santa Ninfa dal micidiale terremoto del Belice, qua-
rant'anni or sono appena compiuti (15 gennaio 1968), fu quindi ricostruita nei modi impreve-
dibili che il film documenta.

Gibellina non era Pompei né Ercolano per lasciti d'arte o di architettura, ma solo un fertile
pezzo di terra contadina con quel tanto di “sacralità” della tradizione – usi e costumi compre-
si –  testimone di un solidarismo interfamiliare di salutare ed integra radice.

La sorte, e una specie di trasposto senso di colpa, forse per gli indugi nel disporne la ricostru-
zione, sono all'origine della surreale reinvenzione urbanistica e architettonica di Gibellina, ad
opera di 500 volontari fra architetti e artisti visivi di fama (basterà citare Consagra e Burri, fra
i protagonisti), che hanno fatto di quell'antico centro contadino una sorta di Pompei di prima
degli scavi, sepolta e sigillata con arte; sparsa tuttavia di emergenze figurative e monumentali
recanti il marchio di un'Avanguardia, che in questo tragico angolo di Belice ha firmato una
delle sue espressioni collettive di più libero e audace risalto; trovando una puntuale messa a
fuoco nel linguaggio di questo “corto”, vincitore del più che promettente Filmfestival del
Garda: ultimo giunto, ma per classificarsi fra i primi per creatività ed entusiasmo.

“Una tomba”: così definisce Gibellina Nuova, l'ex fornaio. E sia ma, come il film attesta, una
tomba senza eguali, paradossale e a tratti avvincente per l'audacia delle soluzioni.

Giovanni e il mito impossibile delle arti visive 

Per visualizzare il film seleziona l’immagine sottostante

1

http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/33.html
http://www.cinearteonline.com/schermofl1/documents/33.html


MEDIASHOW 2008

La cadenza trimestrale del nostro CineArte on line, se da un lato e più volte induce noi della
redazione ad omettere il battage degli annunci, strettamente connesso alla cronaca del giorno
e dell'ora – come, nel caso presente, la notizia dell' inaugurazione del Mediashow 2008 - ; dal-
l'altro canto assolve ad un suo meno vistoso, ma sostanziale compito: quello che si esprime nel
giudizio critico dell'evento, da pronunciare a luci spente. Ma con tanto maggiore responsabili-
tà e libertà d'opinione.

Come tutti gli eventi riguardanti la tecnologia informatica e multimediale, tanto più se attinen-
ti alla giovane età dei protagonisti, anche il Mediashow di Melfi presenta una sua doppia fron-
te: esposta l'una alla luce in superficie dell'episodio, dell'inedito, della sensazione; più in ombra
ma rilevata e rilevante, la fronte offerta al giudizio di merito, per natura severo ed esigente.
Giudizio che, in questo come nei casi consimili, era ed è chiamato a discernere quanto even-
tualmente vi fosse, e vi sia, di estemporaneo e di autoreferenziale nelle note di benvenuto; e
quanto, viceversa, compaia a suggello di un merito, che soverchi il clima, sempre gradevole e
gradito, dello scoop momentaneo.

Ebbene, va detto a chiare note che, al di qua (o al di là) del festoso clamore della cronaca, il
Mediashow di Melfi, noto anche con il nome di Olimpiade della Multimedialità, rivela ad occhi
attenti la rigorosa impostazione di un programma ineccepibile in premessa, coerente in fase di
esecuzione, come pochi.

Rimossa difatti in radice l'insidia di una sempre possibile, autonoma performance informatica,
finalizzata a se stessa, il Mediashow di Melfi, coordinato dal carismatico suo fondatore, il pre-
side dell'Istituto “Federico II ”, Riccardo Riganti, meritò subito, dal Ministero della Pubblica
Istruzione, il crisma di un fattivo ed assiduo riconoscimento. Ottenne cioè che fosse il
Ministero stesso, anno dopo anno, ad indicare sotto forma di “traccia”, ai giovani in gara – alla
loro creatività multimediale – il tema da svolgere.

“Tracce” letterarie, storiche, filosofiche o altro, che consentano ai ragazzi di coniugare nei loro
elaborati la tecnologia della forma e l'umanesimo del contenuto. È accaduto di conseguenza
che, nei dieci anni da che dura il Mediashow, i giovani convenuti da ogni parte a Melfi, si siano
trovati ad affrontare i più svariati argomenti: da quello (fra i primi) della Poesia come salvez-
za del mondo, all'ultimo in ordine di tempo, che ha proposto loro di abbozzare al computer la
figura dell'Eroe , in piena libertà di modello e di argomentazione.

Sensibili come siamo ad ogni mobilitazione delle energie mentali ed affettive dei giovani, non
intendiamo far mancare agli organizzatori del Mediashow melfitano il nostro plauso incondi-
zionato;  e di manifestarlo da subito offrendo lo spazio di questa rubrica, dedicata al territorio,
al vincitore dell'ultima edizione 2008, Francesco Cruciani da Matera, classe 1990, allievo del
liceo scientifico “Dante Alighieri” della sua città. Cruciani è l'autore dell'opera Gli eroi di oggi:
“ lavoro – come si legge nella motivazione della Giuria – che si è distinto per l' interpretazio-
ne originale e personale del tema proposto, l' uso professionale della tecnologia e la sincronia
del ritmo musicale con le immagini e il testo”.

“GLI EROI DI OGGI”
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VALNERINA QUOTA 800

L'Associazione dei nove comuni della Valnerina, di cui Cascia è capofila e che comprende
Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Scheggino, Santa
Anatolia di Narco, Vallo di Nera, ha allestito una mostra iconografica itinerante (prima tappa
Vicenza) sul paesaggio della Valnerina, che ha come titolo Valnerina Quota 800, 100 immagi-
ni raccontano la Valnerina. Ne emerge uno specchio del territorio della valle, da cui risulta a
pieno titolo la qualità di bene culturale paesistico ed artistico del territorio illustrato; tanto da
non far apparire eccessiva l'aulica frase coniata per l'occasione dagli organizzatori che suona:

“ un distillato in cui l'uomo, partecipe della realtà che lo circonda, ha rallentato il corso del
tempo per pagare il suo omaggio ad una natura che mostra ancora aspetti di straordinaria e
intatta bellezza ”. 

Di tale e tanta qualità, CineArte on line è lieta di offrire ai lettori un estratto di alcune, fra le
cento immagini in mostra. 

UNO SLIDESHOW DI IMMAGINI DELLA VALNERINA
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MAGLIA ROSA ALLE MARCHE

Di Luigi Settembretti, amico di vecchia
data e nostro corrispondente, responsabile
dello Studio Associato Comunicazione &
Marketing Turistico con sede a Macerata,
proponiamo le linee maestre di un proget-
to su base territoriale regionale,  ricco di
stimoli e di spunti che, associando alla
vivacità della presentazione la sostanza
dei contenuti, ci appare in tutto degno di
essere proposto ai più attivi fra i nostri
giovani lettori di tutta Italia, come falsari-
ga per le proposte sul loro territorio.

Vedi: “Le vie del Gotico” http://www.expletus.it/turism/gotico/index.html

1

Allegretto Nuzi, Trittico, Fabriano, Pin. Civica
foto di Studio Associato Comunic. & Marketing Turistico



L’ITALIA DEI GAL

Non sono molti in Italia a sapere che cosa siano i GAL: Gruppi di Azione Locale. Diffusi
in tutte le regioni e radicati, come il loro nome lascia intendere, nel territorio di origine entro
cui ciascuno di loro opera, agiscono come organismi complessi ma agili, secondo linee pro-
grammatiche a tema di origine comunitaria, prescritte con regolare cadenza temporale. Detto
in termini generali, l'azione dei GAL fa leva sulla cultura (in senso ideale e in senso materia-
le), sulla storia, sulle tradizioni popolari, sull'ambiente, sul patrimonio artistico e naturalistico
e sull'economia in una prospettiva prevalentemente agraria. Il fine che i singoli GAL si propon-
gono, a specchio delle risorse localmente dominanti, si può sintetizzare in tre termini di base:
conoscenza, promozione, sviluppo.

L'interesse specifico che hanno in noi suscitato i GAL fin qui contattati, è tuttavia legato in
modo precipuo alle capacità comunicative messe in luce, soprattutto per ciò che concerne l'uso
dei media visivi, fotografici e cinematografici. Il che li rende ospiti di riguardo per la nostra
rubrica FINESTRA SUL TERRITORIO. Riservandoci di dissodare al meglio tali campi d'azio-
ne, diamo inizio con la citazione odierna (un brano estratto da un DVD realizzato dal
Consorzio GAL “Alto Casertano”, produzione Videostar) ad una cooperazione che ci auguria-
mo ampia, dilettevole, efficace.

Una sequenza tratta dal DVD “ALTO CASERTANO”

Per visionare il filmato selezionare l’immagine sottostante
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DOLORE PER LA MIA TERRA

Anche a Salerno, ora è mezzo secolo, come all'Aquila dei giorni nostri la morte giunse
repentina all'appuntamento nel pieno della notte, alle ore una e cinquantadue.  Anche allora
gli orologi si fermarono, mentre “un boato cupo, profondo, interminabile” erompeva dalle
cavità inaccessibili dei monti insieme con la furia incoercibile delle acque. Un cronista di
prima linea, Aldo Falivena, ne fece lo straziante resoconto: “coloro che lo hanno udito”, sog-
giungeva “ non lo dimenticheranno mai più. La morte scendeva con quel passo tra un dirupa-
re di frane che scuotevano l'abitato: i torrenti Rafastia e Fusandola a Salerno, Bonea a Vietri,
Regina a Maiori al rullio di tamburi sotterranei levarono dagli argini sorgendo impetuosamen-
te da un sonno di anni”. “Morirono abbracciati”, intitolò Falivena la sua cronaca, come il
ragazzo aquilano che non volendo lasciare sola la sua vecchia nonna, si è avvinto a lei nello
slancio di protezione dell' istante fatale. La cronaca delle statistiche registrò 316 vittime, 350
feriti, 10.064 senza tetto, disoccupati a non finire, dei quali il 20% emigrò in America, fra
Venezuela e Stati Uniti.

Un poeta salernitano, che la sua generazione amò per la melica soavità dei suoi versi, ma
anche per lo spirito fiero che ne aveva fatto un perseguitato politico, Alfonso Gatto, volle dal-
l'esilio coatto reimmergersi nel vivo della sua terra per esprimerne l' immedicabile strazio, che
qui riproduciamo dedicandolo alle vittime di allora e a quelle di oggi.

“ Ho cercato invano di telefonare a mia madre. Il telefono si
ferma a Napoli, mi hanno detto. Migliaia di telegrammi, di pic-
coli soldati, di piccoli barbieri, di piccoli giornalisti, di piccoli
impiegati, di piccoli avventurieri - siamo tutti piccoli, vero?-
aspettano di varcare il monte delle acque. Non si passa. Da
Castellamare fino ad Amalfi, forse: ma la Sella di Chiunzi che
appena un mese fa correvo in uno dei più dolci pomeriggi di
questa mia ultima vita, non si passa. Ci sono i morti che non
aspettano più notizie, ci sono le acque, il fango, il silenzio.
Salerno è un nome, il nome del ’43, il nome dello sbarco: un
golfo, ove tanta civiltà è passata e la morte sta di casa per ren-
derle più nuova e inaspettata la vita ogni giorno. Laggiù passa-
no inverni miti quali primavere e i monti, dagli Alburni ai
Lattari, puri come Dolomiti, staccano il cielo alla soglia stessa
del mare. Ora, a Ponte Surdolo, ove si inizia la dolce campa-
gna di Castagneto, di Badia, di Rotolo, di Dupino, di Santi
Quaranta, è crollato il ponte della ferrovia che nemmeno allea-
ti e tedeschi riuscirono a colpire, e Alessia, il piccolo paese che

odorava di erbe, verde tutto dalle porte alle finestre, allinea i suoi morti nella chiesetta una volta
abitata solo da bambini. Sono nomi che gli italiani hanno imparato a conoscere questa sera, mal
scritti e storpiati nei messaggi che hanno raggiunto Milano e Roma: per me son nomi vecchi
che timidamente azzardo nel suono delle parole per sentirmeli rinascere ancora dentro, caldi
del loro silenzio e della loro pace antica. Ed è l’unico bene che resta allo straniero che non sa
più nulla della sua casa, delle sue tombe, come dieci anni fa.

Sono note, scritte in fretta in questa notte. Il giornale deve uscire e io sono nato a Salerno,
conosco Piazza Luciani e Porta Catena, quel palazzo Olivieri che dalla strada di Vietri come un
piccolo grattacielo scende al mare di via Igea: sono i luoghi del nubifragio ed erano i luoghi
dell’amore, delle prime malinconie affacciate con la testa sulle mani alla terrazza del golfo. Mi
hanno telefonato molti amici. Salerno sono io, Amalfi è Afeltra intento al Corriere a pensare
grandi titoli di lutto per la sua piccola repubblica. Curioso, su due piedi, investirci del perico-
lo che altri credono ancora più grande. Ci resta quasi il sospetto di non meritare il richiamo e
l’allarme, interrotto da questa parentesi di silenzio al di là della quale i vivi abituati a resistere
alla guerra, al saccheggio, alla fame, ai negri, vivono ora in compagnia del nubifragio. È una
pazienza che non avemmo il tempo di soffrire che non volemmo soffrire, forse, fuggendo 20
anni fa a cercare fortuna e che solo nostra madre rispecchia nel suo volto, calma fino al sorri-
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so, meravigliata che lo stesso nome della sua città ove non avviene mai nulla possa diventar
leggenda ed essere sulla bocca di tutti. “Perché avete fatto tanto chiasso? ” mi dirà. “È passa-
ta anche questa, ma per la miseria che è rimasta, per i morti che più non tornano, sarete buoni
a invocare almeno il ricordo, domani? ” Come prometterlo? E dipende da noi la risposta?

Ora si fanno solo domande. E alla terra che tutti sanno sommariamente propizia e ubbidien-
te per i suoi miti antichi ancora alle facili suggestioni delle nuove favole, daremo solo il ram-
marico di saperla esposta per la sua stessa impervia bellezza all’inclemenza della natura, come
se essa debba sempre rimaner natura, nonostante che la storia di tutte le civiltà le abbia segna-
to il volto di lapidi? Io non so, ma in quest’ora notturna, a spiegarla sull’atlante azzurro nel suo
ininterrotto spaccato di case, di campagne, di marine, forse ricomposta dall’area misericordio-
sa in una nuova pace, la mia terra mi pare dica che la sua tetra soavità, il fiore del suo incante-
simo, le nasce ancora dall’abbandono ove tutti vanno a coglierla per un giorno o per una sta-
gione, sicuri quasi di rispettarla col non prometterle nulla. Sulla spiaggia di Zenone cammina-
no ancora i bambini che mangiano la minestra nell’elmetto del negro: accanto ai giardini incan-
tati di Wagner precipita la notte del caos. Occorre forse veramente piantare sulle cime dei nostri
monti, da San Liberatore alla Stella, molte bandiere d’Italia.”
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I LUOGHI DELLA MEMORIA POETICA

Il Chianti di Sanminiatelli

“ Via via mi iniziavo ai segreti del bosco: una carbonaia spenta, cataste di legna pronte per
esser portate via, un orticello abbandonato coi resti di uno spauracchio mencio per le piogge.
La mia strada rasentava un gran pino di cui ero solito vedere da casa la chioma pianeggiare sul
limitare di un borro. Ora ne potevo osservare anche il tronco vecchio, ruvido, con dei meandri
resinosi in fondo alle scaglie. La terra su cui si abbarbicava aveva le medesime rughe della
scorza, avevano fatto tutt’uno. Uno scoiattolo calava lungo il tronco, pareva un buco fluido che
cancellasse dove passava. Sul cader della notte le ombre si raggrumavano nelle vallate. Il
monte speronava il piano ma rimaneva incatenato alla sua cavernosa preistoria. Una nebbia
intima e fastosa ne carezzava il piede. Tornavano le pecore dal pascolo, si sentivano franare giù
da un greppo. I merli e le ghiandaie schiamazzavano come beccute divinità boscherecce fra la
pacata tristezza dei grandi alberi assorti. Montava dal fondovalle un alone sommesso, un lumi-
cino dentro una buccia d’arancio, due case e una botteghina, modesto rifugio di umanità riscal-

data: come certi vermi che fanno luce di notte e
paiono lucciole ferme. Questa era un’altra sco-
perta. Avevo anche scoperto in quel momento
dove stava di casa il vento: si partiva da una
gola fra lo scroscio del torrente con cui se ne
viveva appartato e minaccioso.
Esitavano già in cielo le stelle. La luna balzò
fuori a un tratto, rapida ed enorme, di dietro ad
un crinale: una luna di lacca rossa come un sole
giapponese. Ebbi a un tratto la sensazione di
avere arrischiato troppo, di aver profanato qual-
cosa. Me lo diceva il passo sospettoso del
cavallo. Con le froge eccitate forse dall’odore
di polvere delle ultime mine, il morello andava
avanti a falcate, i muscoli tesi. Un lungo fremi-
to racchiuso pareva dovesse finire in nitrito. Mi
sentivo comunicato quel fremito come se faces-
si tutt’uno con la cavalcatura ed era un sempli-
ce cavallo (anzi una cavalla) da tiro che appar-
teneva ad un contadino e portava anche in sella.
Ma ogni tanto si rallegrava e pareva una pule-
dra. Passavo così attraverso ai miracoli di un
mondo sconosciuto, ed era tutta questione di
punti di vista perchè giravo sempre attorno a un
medesimo luogo. Basta mutar posizione per
riscoprire il mondo.
Mi accorsi dunque che il bosco lo conoscevo
soltanto da due o tre punti di vista come se
guardassi sempre due o tre cartoline illustrate.
Finora lo avevo veduto in cartolina, mi era
cominciato a parere convenzionale e declama-

torio: come i ritratti della gente morta o lontana che, a forza di vederli sempre nella medesima
posizione, si fissano nella nostra mente come realtà distaccate che possiamo guardare senza
pensare alla persona che rappresentano.
Così la strada che doveva congiungere alla casa il bosco me l’allontanò, mi fece scoprire un
bosco diverso, non più una cartolina illustrata o fissato in fotografia, tanto più misterioso quan-
to più profanato.
Ero giunto ad un punto dove le piante parevano ritirarsi con rispetto e far largo a un vuoto pra-
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tivo. Quel punto doveva segnare la fine del “parco” e là
feci posare una colonna di pietra serena sormontata da un
busto di marmo che avevo trovato in cantina.
Quando tornai le stelle brillavano a campi interi. Il buio,
intorno casa, era fervido delle ultime voci della giornata.
La cavalla diede uno strattone e allungò il collo con auto-
rità. Fiutò un acquaio e poi diede ancora uno scossone
come le galline quando spollinano. Fu di nuovo una
cavalla da cortile. Mi pareva di tornare da un viaggio.
Avevo visto un insolito paese, ma anche il mio paesaggio
interno non era più quello di prima, ora che avevo percor-
so la strada nuova.”  
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VENEZIA IN PICCOLO

Con sensibile e illuminato rispetto della realtà  le amabili, dòtte autrici della collana edito-
riale “Veneziainpiccolo”: Alessandra Bassotto, Monica Latini, Franca Lugato; e con loro o
prima di loro gli editori Gambier&Keller; e la benemerita Chorus, associazione per le chiese
del Patriarcato di Venezia, si sono felicemente alleati per spuntarla sulla ingenita insofferenza
dei ragazzi di oggi (e degli adulti in difetto di statura culturale)  per indurli a conoscere e, chis-
sà, ad amare – una volta presi per mano – niente di meno che il monumentale tesoro artistico
costituito dalle chiese di Venezia, parte eccellente dell’intero patrimonio lagunare, nazionale,
universale.

Noi di CineArte on line che, seguendo un diverso percorso (che si annuncia impegnativo e
coinvolgente) ci siamo risolti a lanciare con “SOS Venezia, salva la tua chiesa”, una campagna
promozionale fra i giovani e con i giovani, per la salvaguardia delle chiese lagunari esposte ad
imminente rischio di danno, ben pochi eventi simili a questo, di “Veneziainpiccolo” – fra tanta
diffusa e perniciosa indifferenza – avrebbero potuto gratificarci di un pari, incoraggiante sof-
fio di speranza. Ed è con caloroso trasporto che inseriamo nell’odierno numero della rubrica
aperta al territorio, con il rilievo che merita – rammaricandoci solo della tirannia dello spazio
– una sinottica quanto ammirata presentazione della Collana e delle sue chiavi interpretative,
che risponda agli intenti che la informano; e che sono propri di chi, con ammirevole sollecitu-
dine, vuole sintonizzare (grazie ad una adeguata “leggerezza” di scrittura e di visione) l’animo
distratto dei più, ai grandi temi della bellezza artistica in ambito sacro. Prendiamo come model-

lo, in questa nota, il titolo della
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei
Frari, mirabile esempio di gotico
francescano, che figura nel primo
stock della collana editoriale esteso
alle chiese della Madonna dell’Orto
e di Santa Maria dei Miracoli. Sulla
soglia dell’esile e denso volume,
l’immagine propiziatrice e benaugu-
rale del San Francesco giottesco a
colloquio con gli uccelli, introduce
la tematica francescana che risulta
storicamente e spiritualmente al cen-
tro di quel complesso monumentale:
chiesa, cappella, chiostro, orto bota-
nico. Segue, nei modi “umili” voluti
e appropriati, in sintonia di parole e di immagini, l’esaustiva illu-
strazione del complesso basilicale e conventuale, cui conferisce
senso e lume il prezioso “vocabolario dell’architettura”, di inusita-
ta chiarezza. Fa pittoricamente macchia, in progressione il capito-
lo dell’arredo artistico, che ai Frari coinvolge nomi illustri di mae-
stri sommi: Tiziano, Donatello, Giovanni Bellini, Canova.

Ma ciò che, a compimento di un iter didattico sapientemente svolto, avvincerà e convince-
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rà anche i più giovani, sarà la sezione ludica affida-
ta in coerenza di intenti ad una fitta serie di inge-
gnose proposte sceniche e strutturali, coronate dal-
l’ingegnoso superquiz finale.
Il successo di una collana come questa, da valutare
in termini di valore e conoscenza, si affida al per-
spicace consenso di quei genitori ai quali stia a
cuore per i
loro figli (e
per sé) quel
supplemen-
to d’anima,
in cui l’arte
si realizza e
si risolve.
L’augur io
che faccia-
mo ai prota-

gonisti e comprimari di “Veneziainpiccolo” (e a noi
stessi) è che il tramite della nostra rivista WEB, che
conosce segnatamente in Usa, Brasile, Francia e Regno
Unito, oltre che da noi, visite e consultazioni in cresci-
ta, possa valere come viatico, per una più consapevole,
non solo “turistica” fruizione degli splendori dell’Arte
Sacra veneziana contribuendo in tal modo a fare opinio-
ne per la sua irrinunciabile salvezza.

Vittorio Di Giacomo
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PAESAGGI LUCANI

IL VULTURE IN AUTUNNO

Armando Lostaglio, giornalista e uomo di cinema, presidente del CINIT Cineforum Vittorio
De Sica di Rionero in Vulture, nutre per la sua terra lucana un sentimento più che profondo
che spesso lo induce a trattarne con commozione lirica, sostituendo al linguaggio asettico dei
“garanti”, più o meno in buona fede, dell’ambiente e del paesaggio, una prosa espressiva e
vibrante, tendenzialmente poetica.

“Sospinti dall’odore delle cantine e dal vento che accarezza gli ulivi: alle pendici del
Vulture, fra Rapolla e Barile, fino a toccare Rionero e vedere più in là Ripacandida e Ginestra.
Lo scenario è suggestivo, è come “scivolare fra valli fiorite / dove all’ulivo si abbraccia la
vite”, cantava Fabrizio De André. Succede così di passare per i quartieri e riassaporare ancora

gli antichi profumi che emanano i
tini, dalle innumerevoli cantine. 
La vendemmia si consuma come un
rito antico, l’odore dei tini è un po’
come quello dell’incenso che per-
mane stantio e secolare nelle chiese.
Odori di un tempo che la vendem-
mia ripropone in un territorio di
arcaica vocazione contadina, il
Vulture, terra di Aglianico (quello
D.O.C.), e poi di olio e di acque
minerali. 
Un rito antico che qui affonda nelle

radici profonde del vulcano estinto, dentro la vita di tante generazioni, secoli di buon vino e di
allegrie nei quartieri di pietra che pure  mascheravano disagi e povertà. 

Nei mesi degli ultimi frutti e degli ultimi raccolti, il Vulture vive la sua festa più intensa.
Dall’alto della cima, dai sette dorsali che appaiono come un avvol-
toio (per i latini appunto vultur), l’occhio osserva quegli uomini
mesti e lieti che come formichine perpetuano la liturgia della terra,
tra le filiere di viti in distese talvolta dirupate e  ulivi contorti. Da
Melfi a Rapolla a Ripacandida, e da Ginestra, l’occhio arriva fino
a Venosa; ai piedi della montagna c’è Rionero, con la sua prima
zona di San Savino. “Qui, quando è buona annata, si miete anche
tra i sassi” – Scriveva in un suo racconto lo scrittore rionerese
Vincenzo Buccino, che da poco ci ha lasciati – “Questa volta l’an-
nata è buona, e che buona?  È grassa, esuberante. L’uva è mosto-
sa, più turgida della pingue terra di San Savino. Il mosto è più
viscoso dell’olio delle olive della Fiumara e delle Querce”.

Chissà in quanti ricorderanno quel
cantore del vino: Zio Michele che per
tutti era “Pastina”, questo il suo incon-
fondibile nome. Bevitore e chissà quan-
to conoscitore di vino, che gli bastavano
pochi bicchieri e riusciva a declamare
versi e versi di autorevoli poeti, lui che
era un ortolano con poca scuola alle
spalle. Da Pascoli a De Amicis, fino a Dante e Boccaccio. Nelle feste indossava lo “scullino”,
come veniva chiamato il papillon dei poveri. Riusciva ad allietare con rime estemporanee la
festa della vendemmia, il rito degli ultimi raccolti dell’anno. Un cantore, un oracolo buono,
questo era “Pastina”, sacerdote della vendemmia.

Altrove quel rito antico è ormai un concerto di tecnologie moderne, vi è grande dispendio di
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risorse per vini sempre più pre-
giati, dal sapore ricercato per
palati raffinati. Poco spazio per
le “feste bacchiche” di un
tempo, quando l’uva si pigiava
coi piedi, che solo quando
diventavano rossi si poteva
smettere. Ce lo racconta
Francesco di Monticchio, che
ricorda di come si spandeva
penetrante l’odore inebriante di
mosto. Quell’aspro odore che
riavvicina nei secoli il culto dei
Satiri  che si incoronavano di

pampini e ballavano fra filari di viti. 
Appena dopo la vendemmia ha luogo il rito della raccolta delle olive sugli alberi contorti,

con le “frustate acide” dei rami quando sono prese negli occhi. I frantoi, meglio, i “trappeti”,
si affollano di contadini infreddoliti di ritorno dagli oliveti, con i loro sacchi gonfi di frutto,
l’ultimo raccolto dell’anno, prima del lungo letargo, l’inverno che incombe.    

Il colore delle castagne sa di autunno, il suono sordo delle noci schiacciate nel palmo della
mano, è questo autunno. Colori, sapori e musica senza tempo, sudore e fatica: questo è l’au-
tunno, meglio celebrato da cantori e poeti.

“Stagione di nebbie  e morbida abbondanza, Tu, intima amica del sole al suo culmine / Che
con lui cospiri per far grevi d’uva / Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti…”  magnifi-
cava il romantico inglese John Keats.

E il nostro: “Quando morirò, ve ne prego, unite con un lungo sifone il vigneto al di sopra
del cimitero con la terra dove andrò a riposare, perché possa anche lassù poter godere del frut-
to pregiato, dell’aglianico e del moscato, e della malvasia…” sospirava così prima dell’ultimo
respiro Michele Pastina, uomo di altri tempi, immersi nella magia degli odori che solo l’autun-
no sa regalare. Da regalare a quanti si sentono (con Withman) “sensibili alle foglie”. 

Armando Lostaglio
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I BAMBINI DI SIGNORELLA

Questa rubrica – sia detto a tutto merito dei giovani lucani – “ rischia” di diventare un
monopolio della regione Basilcata (e speriamo anche un buon esempio), soprattutto in relazio-
ne alla molteplice, dinamica attività di Armando Lostaglio, animatore di razza oltre che gior-
nalista e scrittore. Siamo pertanto lieti di pubblicare un suo gradevolissimo pezzo, scritto come
sempre col cuore.

Si chiama Signorella la frazione del Comune di San Fele immersa nella Valle di Vitalba, a
metà fra il Vulture e l’Appennino, ai limiti con l’agro di Atella. Il nucleo originario era com-
posto da una ventina di “fuochi”, come si diceva un tempo per identificare i nuclei familiari.
Erano contadini scesi a valle ai primi del secolo, quasi tutti parenti. Ora a Signorella non è
rimasto quasi nessuno, sono andati tutti via da quell’originario nucleo di case. Per la maggior
parte si trasferirono ad Atella, altri hanno preso la via dell’emigrazione, in Germania soprattut-
to, da decenni oramai. L’ultima abitazione si è chiusa non da molto tempo. Di quel nucleo di
case di pietre, ormai disabitate, esposte ad un forte vento, ci parla Sebastiano, un cinquanten-
ne che, dopo il terremoto dell’80, è ritornato a vivere in Basilicata, poco distante dalla natia
Signorella.

Vi è ritornato dopo ventiquattro anni di Germania, dove aveva un buon lavoro in un’azien-
da di salotti, professionalità acquisite che qui però non hanno trovato sbocco. Ma non si è sco-
raggiato. Fa di tutto, non si ferma mai. Della Germania conserva un buon ricordo, ottimi i rap-
porti con i tedeschi. 

È ritornato dalle parti di quella frazioncina dove, da bambino, aveva sentito parlare di “un
grande lenzuolo luminoso su cui si muovono i pupacchi”. Aveva sentito parlare di cinema,
quando la televisione era solo nelle case con la corrente elettrica. In quei borghi, nelle fredde
serate d’inverno, allietavano il vicinato allungando un lenzuolo in verticale nella stanza più
grande illuminata dal fuoco: in cinque o sei inscenavano balletti, recitine spontanee, canzonci-
ne apprese nella vicina scuola ormai chiusa: giocavano con le loro ombre. 

Quei ragazzini di Signorella non lo sapevano, ma il cinema è nato proprio così, con il gio-
co delle mitiche “ombre cinesi”, con la “lanterna magica”.

Sebastiano ora lo sa (prima di emigrare, ormai adulto, andava a piedi al cinema Pacella di
Atella) e lo racconta  non senza nostalgia per quei lunghi freddi inverni dove, inconsapevol-
mente, ha ricreato gli albori del cinema. 

Altri film - veri stavolta - accenderanno la sua vita: Il cammino della speranza (di Germi)
Pane e cioccolata (di Brusati), La terra trema (di Visconti), e altri ancora, partendo dal neo-
realismo ai giorni nostri, con alle spalle un borgo che non c’è più, irrimediabilmente, forse.

Armando Lostaglio
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I PAESAGGI DI FRANCO DURELLI

Anche le parole, come tutto ciò che vive, hanno un loro ciclo: nascono, crescono, deperi-
scono, muoiono. Ciò a proposito del termine territorio – da considerare all’apice della frequen-
za con cui viene adoperato, sia pure in modi propri ed impropri – che ricorre oggigiorno ad
ogni tratto, essendo dilagato dal primitivo uso giuridico e istituzionale, a quello spirituale e
intellettuale. Ed anche noi nonostante qualche generica riserva, lo abbiamo inserito nel titolo
della presente rubrica. Ma, se ci interroghiamo sul perché della fortuna di codesto termine, la
riconosciamo proprio nella sua polisemia: cioè nella sua elasticità nell’assumere connotazioni
lessicali, le più disparate.

Questo ci è accaduto di pensare e di fare inserendo in questa Finestra sul territorio il tema
del paesaggismo (non esclusivo) di Franco Durelli, pittore contemporaneo dai molti meriti, che
Lucia Lazotti ha messo in luce con il consueto acume, scrivendo di lui nel testo che qui di
seguito pubblichiamo. Per parte nostra precisiamo che la scelta da noi fatta di evidenziare fra
le molte corde al suo arco, i paesaggi dell’artista, è frutto della nostra consapevole faziosità a
favore appunto del paesaggio nell’arte, da  intendere come un bene assoluto.

“…Verso la metà degli anni Ottanta l’ interesse di
Durelli si sposta verso le vedute della natura. Sono
dapprima paesaggi inventati, ancora una volta resi
vitali dalla sua immaginazione, o forse sono fram-
menti di ricordi sedimentati nella memoria, che il
suo sentimento ha recuperato e tradotto in colli
ondulati, in crepuscoli malinconici. Si ha la sensa-
zione di conoscere quei luoghi, di viverli, perché
queste opere non presentano solo immagini, ma tra-
smettono anche suoni, atmosfere, silenzi, malinconie.
È un incanto che coinvolge tutti i sensi e dà un’
impronta fiabesca agli elementi paesaggistici.
Successivamente l’artista si ispira al vero, all’esi-
stente, in una progressiva, attenta visitazione degli
ambienti più tipici del nostro paese. Non è un caso
che la preferenza iniziale vada al paesaggio marchi-
giano, sua terra d’origine, nel quale entrano in
gioco elementi affettivi, ricordi introiettati dall’
infanzia, inconsapevoli nostalgie, ma accanto a que-
sto c’è la scoperta dell’ambiente toscano, di quello
umbro, dei paesini laziali, tutti paesaggi tipicamente
italiani, dagli andamenti ondulati, interrotti discre-
tamente dai profili di vecchie case, di borghi arroc-
cati, di antichi e severi monumenti avvolti dalla
vegetazione. Come è nel suo stile, Durelli interpreta
i paesaggi in modo semplificato, con le composizio-
ni scandite da pochi impianti lineari, quasi abbia

voluto lasciare alla mente e alle capacità individuali
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del fruitore il compito di elaborare e tradurre sog-
gettivamente quelle atmosfere.

I temi nascono comunque dalla realtà della vita
e della natura, con la presenza continua, ricorren-
te degli alberi. A volte sono disposti a gruppi, spes-
so sono isolati, alcuni ariosi, più spesso cupi e
compatti, segni espressivi di una natura ancora
bella ed emozionante nonostante le continue ferite
che ogni giorno le inferiscono gli uomini. Vi è tal-
volta una ripetizione dei soggetti, ma espressi con
quelle leggere variazioni che rendono ciascun
lavoro unico, perché espressione di un particolare
momento, catturato e tradotto in segni, forme,
colore, atmosfere.

Rilevante nell’interpretazione dell’ambiente
appare il ruolo della tecnica, scelta sempre in
modo efficace, usata ogni volta con una abilità
magistrale. Si alternano lavori a penna, eseguiti
con un segno sottile di inchiostro poi sfumato e
ammorbidito con l’acquerello, ad acqueforti a
cera molle, in cui il segno inciso assume morbide
tonalità simili a quelle della matita. Le incisioni
sono spesso completate da velature ad acquerello
e la finezza del tratto si affianca alla leggerezza
cromatica, che conferisce al lavoro una particola-
re vibrazione luminosa. Più di recente l’autore si
è rivolto all’acquatinta, con cui riesce ad ottenere
effetti simili a quelli di una delicata pittura.

Particolarmente espressivi sono i paesaggi ad
acquerello, con il colore steso su carta ruvida, dal grosso rilievo, che con la sua grana contri-
buisce ad evocare la presenza della terra, la morbidezza dei prati e degli alberi, l’ariosità del
cielo.

Attraverso le immagini disegnate o dipinte, Franco Durelli riesce a fermare alcuni istanti
perfetti, rendendoli eterni, a catturare vedute reali o immaginate, su cui anche l’osservatore è
invitato a sostare, a riflettere, a memorizzare prima che spariscono dalla mente e dagli occhi.
Sempre il loro fascino è strettamente connesso alla grande capacità tecnica, grafica o pittori-
ca dell’artista, con cui è riuscito a dare forma ai propri sentimenti, a trasformare l’idea in
sostanza visiva e in espressione viva della sua poetica.

Lucia Lazotti
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ULTIME DALLA BASILICATA

Racconti di cinema, l’originale
concorso annuale per le sceneg-
giature di cortometraggi, riserva-
to ai giovani di nascita o di estra-
zione lucana, del quale da tempo
si fa protagonista la Basilicata –
regione per molti versi emergente
per ciò che riguarda la sensibilità
nei confronti dei giovani impe-

gnati in attività culturali – ha arricchito come da tradizione la cerimonia della premiazione,
svoltasi a Venosa nella storica cornice del Castello Pirro del Balzo, con proiezioni estranee al
concorso in sé ma convergenti, avendo da un lato lo sguardo fisso al tema della emigrazione e,
dall’altro, al cinema d’autore.

Per la cronaca, nel corso della prima giornata – era la fine di agosto – è stata l’emigrazione
a trovare campo, ponendo in evidenza realtà affini a quella lucana, con i documentari: Transiti
di Antonello Faretta, Campania burning di Andrea D’Ambrosio e Maurizio Cartolano, Oro
rosso di Emilio Casalini e Self service, opera di un promettente cineasta lucano, Giovanni
Lancelotti. Il film era risultato in precedenza vincitore della sezione “Nuovi italiani”, nel qua-
dro di Arcipelago Festival Internazionale di Cortometraggio e Nuovi Immagini. Al termine
delle proiezioni, che erano state precedute dall’omaggio alla memoria di Suso Cecchi D’Amico
e di Furio Scarpelli, recentemente scomparsi (con la proiezione, rispettivamente, di Rocco e i
suoi fratelli e di La grande guerra, da  loro sceneggiati), la ribalta è stata occupata dal dibatti-
to sull’emigrazione e sulle relative politiche, avendo come protagonisti Emilio Casalini, gior-
nalista RAI e autore, Maurizio Cartolino, regista cinematografico e Domenico Perrotta, socio-
logo delle migrazioni, docente a Bergamo.

La giornata successiva è stata riempita, in attesa della premiazione del concorso, con la pro-
iezione esemplare dei corti realizzati da David Lynch al suo esordio. A commentare la proie-
zione il semiologo e critico cinematografico Pier Luigi Basso Fossati.

La giornata si è conclusa con l’attesa premiazione dei vincitori del concorso Racconti di
cinema, riservato alle sceneggiature. Il primo premio di mille euro è andato ad Angela
Giammatteo per il soggetto sceneggiato di La moglie del custode. Da parte sua, l’editore
Arduino Sacco ha annunciato la pubblicazione a proprio carico delle migliori fra le sceneggia-
ture finaliste. 

A suggello dell’evento ha preso la parola, con riferimento ai tempi che tutti noi, giovani e
no attraversiamo, il Direttore artistico del Festival, Rocco Silano, mettendo in evidenza che la
maggior parte dei giovani premiati o segnalati con menzioni varie – come pure degli organiz-
zatori dell’evento – è costituita di lucani emigrati altrove in Italia. E questi, per poter fare le
loro indispensabili espe-
rienze culturali, sono tutto-
ra sostenuti dai loro fami-
liari residenti nella regione
e, parlando in generale,
dalla “casa madre” lucana.
Basilicata protagonista, la
scorsa estate, anche con Io,
Isbella International Film
Week, il noto festival al femminile, tornato a Maratea per mostrare agli appassionati del buon
cinema le novità degli ultimi tempi, con film e documentari di particolare risalto, quali sono le
opere di Kathrin Bigelow: The Hurt Locker sui disastri della guerra; The Loveless, il suo film
d’esordio, R-19 sul rischio di un disastro atomico e Strange Days, apparentabile al genere noir.
Apprendiamo in proposito che quest’anno, per la seconda volta consecutiva, il MIBAC, attra-
verso BasilicataCinema, ha deciso di premiare Io, Isabella International Film Week per la qua-
lità dimostrata nei suoi sei anni di attività. 

C.P.
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MILANO, GRAN FESTIVAL DEL CINEMA MUTO

Charles Spencer Chaplin, in arte Charlot, irresistibile
parodia in maschera del falso umanitarismo borghese
del primo dopoguerra, è tornato a vivere giornate di arti-
stica gloria a Milano, per un intero mese fra il novembre
e il dicembre scorsi, in occasione del Gran Festival del
Cinema Muto. Un evento che, promosso e organizzato
con estrema cura dal Comune e dalla Provincia, ha
avuto come teatro scenico, multiplo, alcuni fra i più pre-
stigiosi luoghi della cultura milanese: dall’Auditorium
di Milano e dal Cinema Teatro Fellini al Cinema
Sant’Ambrogio e all’Aula Magna dell’Università
Bocconi; dall’Ara Metropolis e dall’antico Spazio
Cinema alla Galleria d’Arte Moderna e allo Spazio
Oberdan.

Al di là del godimento puro che Charlot, l’immorta-
le, è tornato a suscitare con vigoroso entusiasmo fra le
schiere tuttora vive dei suoi fan, va segnalato il contri-
buto d’arte e spettacolo fornito dai promotori e organiz-
zatori del festival: in specie il fatto che, con geniale
intuizione, questi si sono adoperati per consentire l’ama-
bile fruizione, presso il pubblico, degli apporti sonori:
ossia di quella specifica musicalità che lo stesso Chaplin
aveva elaborato, non già per adulterare con fattori spuri
la creativa felicità dell’immagine visuale, bensì per
immergerla nel clima soave e fluttuante di una primave-
rile fantasia. Ciò per dare corpo ad un immaginario
cinestesico – unitario e bifronte – qual era e quale inten-
deva essere il prodotto dell’immaginismo musicale cha-
pliniano. Tradotto in linguaggio più accessibile, l’espe-
diente adottato a Milano ha dato luogo nelle giornate del
festival ad una concertazione visivo-auditiva, la cui
componente sonora è stata affidata, alternativamente,
all’Orchestra Nuova Sinfonica italiana, diretta da
Alessandro Calcagnile, e alle vispe sonorizzazioni di
Rossella Spinosa: magistrali complementi, entrambi,
della musica chapliniana, di cui all’elenco che segue:
Chaplin for Christmas, Charlie Chaplin in Corti Live,
Charlot il vagabondo: performances magistrali che
hanno suscitato proporzionale eco nel pubblico delle
proiezioni, delle conferenze,  nonché delle tavole roton-
de in programma, tutte di diverso taglio e misura.

Mara Pacella
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PIETRAGALLA NELLE IMMAGINI DI LUIGI PADUANO

Pietragalla. È una eredità lontana ma pur viva quella lasciata dai viaggiatori del Sette-
Ottocento in Basilicata, rampolli dell’aristocrazia illuminata, che dalla “lontana” Europa sce-
glievano di ripercorrere i solchi della Magna Grecia e di una natura incontaminata, come nel
Vulture o sul Pollino. Uomini di un tempo lontano, studiosi come Edward Lear, Cesare
Malpica, Françoise Lenormant e tantissimi altri che si avventuravano per i sentieri scoscesi di
questa terra  per ammirarla e raccontarne gli aspetti. 

Ed ora, sulle tracce di quei viaggiatori, una nuova classe di intellettuali si addentra lungo i
nostri territori, nei nostri borghi, per carpirne testimonianze ed impressioni probabilmente poco
“visibili” agli occhi degli stessi residenti. 

Una nuova aristocrazia del pensiero, persone di cultura, lungi da influenze di qualsiasi natu-
ra, che scelgono di guardare con occhio attento e felice la nostra realtà territoriale ricca di tra-
dizioni ancora (per fortuna) intatte. È il caso di un neofita regista naturalizzato triestino, Luigi
Paduano che, ospite di amici di vecchia data a Pietragalla, talvolta spende le sue ferie alla risco-
perta di questa regione, affascinato dai suoi colori. Colmo di fattivo stupore, Paduano ha già
girato l’eccellente reportage su Craco e di recente ha completato il montaggio di Pietragalla.
Il primo dei due film, che circola in rete mediante CineArte on line, è potenzialmente in grado
di partecipare a festival di cinema sull’ambiente. 

C’è vero candore nelle immagini di Pietragalla: nel borgo lucano che ricorda in qualche
modo l’Umbria, Paduano si fa accompagnare da un anziano amico in un mattino d’estate, e
riscopre con noi i cibi prelibati dell’antica cucina, il matrimonio di un tempo e quello di oggi,
case e vicoli di integra struttura, disabitati. Fin dalle prime luci dell’alba, circola nel film un
confortante soffio di rinascita; impeccabile nelle inquadrature, lo sguardo entra nello spirito del
luogo. Paduano ne rende visiva e “tattile”, si direbbe, l’atmosfera di serenità e, senza volerlo,
ma esplicitamente ne evidenzia  la disadorna presenza (o assenza) di chi pur si propone di rav-
vivare questi luoghi. 

Paduano si immerge nell’ambiente, le sue immagini lo accarezzano: è innamorato della
Basilicata e della sua recondita bellezza. Ha una mano leggerissima, lui che svolge da anni la
professione di chirurgo pediatra, rivelandosi, in età adulta,  autentico poeta per immagini. È una
passione la sua, accompagnata costantemente da uno spirito di osservazione che, mediante
l’esperienza della cinepresa lo coinvolge sempre più nella ricerca di radici che sembravano per-
dute per sempre. Se si dovesse evocare un maestro, questi sarebbe senza dubbio Ermanno
Olmi.

Paduano vive da tempo con la sua famiglia a Trieste, ma conserva per la Basilicata dei suoi
avi un amore viscerale; e appena può, si aggira nei suoi e nei nostri borghi, traendone felicis-
sime ispirazioni. Come ha fatto per Craco, abbandonata dai suoi abitanti agli inizi degli anni
settanta perché a rischio di frana, Paduano a Pietragalla affida le sue e nostre felici emozioni,
ad un documentario di mezz’ora, facendone un fervido impasto di memoria storica e nostalgia
presente. Preparatevi alla visione, quando ne sarà giunto il momento.

Armando Lostaglio
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CINEMA D’AUTORE A VENOSA

Venosa (dal nostro corrispondente).

La verità è una terra senza strade, sosteneva Tiziano
Terzani, lo scrittore inviato di guerra al centro del film da
poco uscito La fine è il mio inizio diretto dal tedesco Jo
Baier. Ad impersonarlo è lo straordinario Bruno Ganz, che
entra nella tipica casacca bianca dal collo alla coreana, con
la barba canuta ed espressioni dure da toscano. Non poteva
partire meglio la nuova proposta (di quattro film) che il
Cinema Lovaglio ha offerto al pubblico con cadenza presso-
ché mensile (con sconti quasi da regalo), mediante opere
cinematografiche attuali, di notevole intensità. Spesso sono
film che, pur apprezzati in festival dalla critica, non ottengo-
no la dovuta visibilità. Per questo va dato atto alla tenacia di
Lidia Lovaglio, da sempre animatrice dell’attrezzatissimo
cine-teatro venosino, di credere nel cinema di qualità.
Non poteva partire meglio l’ultima rassegna risalente
all’aprile scorso, con la decisione di portare al devoto pub-
blico il piccolo gioiello dedicato agli ultimi giorni di Tiziano
Terzani, scomparso nel 2006, già conosciuto e apprezzato

nel mondo; forse un po’meno da noi. Il film, ricco di dialoghi, mette in luce oltre alla sua sag-
gezza anche il difficile rapporto che Terzani aveva con il figlio Folco (il bravo Elio Germano).
Il ragazzo, con la sorella Saskia, erano stati educati nelle scuole pubbliche cinesi – durante i
lunghi periodi di corrispondenza di Terzani per il giornale tedesco Der Spiegel – nelle quali il
regime maoista obbligava gli allievi a pulire persino le latrine.

Terzani aveva seguito anche la guerra in Vietnam, e il suo punto di osservazione non era
stato quello delle ambasciate, bensì dei mercati e dei luoghi di aggregazione: così aveva com-
posto le sue epiche inchieste. La fine è il mio inizio (che tanto richiama il verso di Lao-Tse:
Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla) è anche un
viaggio a ritroso nel racconto al figlio, che non tanto si incentra sull’accettazione della morte,
quanto nella riflessione sulla pace, nelle contraddizioni del desiderio naturale di predominan-
za del singolo individuo. In tal senso Terzani smonta il mito del comunismo di cui si innamo-
rarono le generazioni dagli anni ‘60 in poi, ma che lo aveva portato a studiare il cinese e a
diventare giornalista corrispondente. Mao aveva demolito secoli di una storia straordinaria,
imponendo un sistema che pur aveva unito milioni di persone.
Terzani ha amato molto l’Oriente, tanto da costruire negli
Appennini toscani di Orsigna la sua piccola Himalaya, insieme
alla moglie Angela, nel contesto di una vita contemplativa, dopo
avere smesso di scrivere a causa della malattia che lo avrebbe
stroncato a soli 66 anni.

La proposta del Cinema Lovaglio è proseguita con un altro
capolavoro: La Donna che canta di Denis Villeneuve, candidato
per il Canada agli Oscar 2011. È un vigoroso melodramma che
unisce la forza della tragedia greca ad una sensibilità non comu-
ne. É anche il ritratto di una terra difficile, il Libano, e di una
donna straordinaria. A Venezia 2010 il film è stato premiato alle
Giornate degli Autori e, a presentarlo a Venosa – per il CineClub
De Sica Cinit – è stato Georges Almaz, libanese, esperto di real-
tà mediorientali.

Armando Lostaglio
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La danza della morte 

Una scena del “Settimo sigillo”  

 
DEDICATO A INGMAR BERGMAN      

 

________________________________________________________________ 
 
 

(Riceviamo da Marco Vanelli, storico e critico del cinema, amico nostro e di voi tutti)    
 
 
 
Ingmar Bergman se ne è andato. 
È stato non solo un genio del cinema e del teatro, ma un uomo che ha aiutato gli spettatori a 
porsi certe domande, a urlarle in modo disperato quando le risposte stentavano a farsi com-
prendere. 
Nei cineforum parrocchiali del dopo Concilio i suoi film erano di casa. Adesso purtroppo no. 
Vedere i suoi film, leggere i suoi libri è un’esperienza che interroga la fede di un cristiano. 
Affidandolo alla misericordia di Dio, un Dio che lui ha raffigurato a volte come un ragno 
mostruoso o una marionetta inutile – ma anche misteriosamente come quel prodigio di amore 
che non si spiega secondo le ragioni umane – lo ricordiamo con un brano, tratto dal suo libro 
Conversazioni private ( Milano, Garzanti, 1996, pp. 144-147): 
 
 
«[Padre Jacob ad Anna:] Il prodigio, l’inconcepibile. Prova un po’ a pensare ai 
discepoli, che si sono dispersi da ogni parte come lepri impaurite. Pietro aveva 
rinnegato. Giuda aveva tradito. Era tutto finito, chiuso. Alcune settimane dopo la 
catastrofe si incontrano in un luogo segreto. Sono impauriti e combattuti. Il falli-
mento è un fatto evidente e penoso. Tutti i loro sogni di creare il nuovo regno 
insieme al Messia sono andati in pezzi. Si sentono umiliati e pieni di vergogna, 
quasi non riescono a guardarsi negli occhi a vicenda. Parlano di fuga, di emigra-
zione, di ritrattazione nelle sinagoghe e presso i sacerdoti. Ed è proprio allora 
che accade il prodigio, un prodigio tanto incomparabile quanto grandioso. [...] 
 

  _______________________________________________________________________________ 
  Segue 

 



2 

________________________________________________________________________________ 
 
Sì, il prodigio. Il più attendibile, il più semplice ma anche il più grandioso di tutti i 
prodigi dei Vangeli. Prova a immaginare i discepoli, seduti nella stanza di forma 
allungata, immersa nella semioscurità. Forse hanno consumato insieme un sempli-
ce pasto serale che magari li ha riportati col pensiero alla loro ultima cena con il 
Maestro. Ma ora sono abbattuti, sconfortati e, come ho già detto, temono letteral-
mente per la propria vita. Allora si alza Pietro, colui che ha rinnegato Cristo, e ri-
mane in piedi in silenzio davanti ai suoi compagni. Loro lo fissano stupiti... possi-
bile che proprio lui voglia dire qualcosa? Di certo non è noto per la propria capaci-
tà oratoria, e dopo la catastrofe si è fatto più silenzioso che mai. Eppure adesso è lì 
in piedi e ha intenzione di dire qualcosa, e così inizia a parlare, balbettando insicu-
ro. Pian piano, però, si infervora, e dice che è finito il tempo della viltà e della ver-
gogna. Non è forse vero che lui stesso e i suoi amici hanno avuto modo di parteci-
pare per nove mesi all’evento più straordinario che sia mai accaduto a essere uma-
no, dall’inizio dei tempi? Hanno ascoltato il messaggio sull’invincibilità 
dell’amore. Il Maestro li ha guardati e loro hanno rivolto a lui il proprio viso. 
L’hanno ascoltato e capito. Hanno intuito di essere stati scelti. Per nove mesi han-
no vissuto immersi in una nuova conoscenza, circondati da cure inimmaginabili. E 
qual è il risultato? chiede Pietro guardandosi intorno in preda all’ira. Ecco qual è: 
ricambiamo il dono ricevuto dal Maestro rifugiandoci nella nostra tana come ratti 
rognosi. Passano le ore, i giorni e le settimane, dice Pietro. E noi trascorriamo il 
tempo prezioso, risparmiando la nostra vita disgraziata senza alcuna utilità. E ades-
so mi chiedo, dice allora Pietro, adesso mi chiedo se non sia giunta l’ora di rico-
minciare da capo. Perché niente può essere più penoso della nostra vita attuale, o 
meglio della nostra mancanza di vita. Perché dobbiamo nasconderci nelle tenebre e 
nella viltà quando invece possiamo uscire alla luce del giorno e dire a tutti gli esse-
ri umani – al maggior numero possibile di persone, prima di essere catturati, tortu-
rati e uccisi – dire loro che l’amore esiste nella nostra vita, che è una realtà ignora-
ta. Non abbiamo scelta, a meno che decidiamo di morire soffocati nelle nostre ta-
ne. Pensate a questo: non molto tempo fa il Maestro ci è passato davanti per caso, 
ci ha guardato e ci ha chiamato per nome, ordinandoci di seguirlo. Lui ci ha scel-
to, uno per uno e tutti insieme, perché sapeva o credeva di sapere che avremmo 
continuato a diffondere il suo messaggio. 
 
Pietro guarda i suoi amici uno per uno e li chiama per nome. Sono undici in tutto, 
poiché Giuda si è impiccato, colui che era forse il più devoto e che si era vendicato 
credendosi tradito. Vi ricordate cosa ci disse il Maestro quando ci chiamò: Seguite-
mi, io farò di voi dei pescatori di anime. Quando Pietro finisce di parlare, tutti co-
loro che si trovano in quella stanza buia provano un senso di grande sollievo. Si 
accendono le lampade, si versa il vino e si decide in che direzione ognuno di loro 
deve partire per iniziare la propria missione. La mattina successiva, di buon’ora, 
ciascuno parte per svolgere il suo compito. Ed ecco il prodigio: nel giro di due an-
ni il cristianesimo si diffonde in tutto il Mediterraneo e giunge fino al nord della 
Francia. Milioni e milioni di persone sono cristiane e si preparano a sopportare tor-
ture e persecuzioni».  
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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SCHIZZI DI MARCO CASOLINO PER IL DOCUMENTARIO 

FIUMI DEL VENETO: IL PIAVE 
 
 
 
 
Agli inizi della carriera cinematografica di Federico Fellini, i suoi trascorsi vignettistici 
erano noti a pochi, giovani amici e frequentatori della sua cerchia. Di quelle vignette, tut-
tavia, erano anche meno coloro che ne ricordavano le battute, a favore invece delle im-
maginette caricaturali con le quali il futuro regista si andava sbizzarrendo. Col passare 
del tempo, maturandosi in lui l’artista e il personaggio uomo, i bozzetti e gli schizzi di 
Fellini, introduttivi ai suoi film in preparazione, divennero di pubblico dominio, per 
l’evidente piacere che egli stesso aveva a diffonderli. Quello che conta, ai nostri effetti, 
non è tanto, però, l’aspetto aneddotico, quanto la messa in evidenza di questa 
“complicità”, nel grande Federico, dell’occhio e della mano. Va anche detto a questo 
punto che, se la notorietà di Fellini e il suo bizzarro umore hanno tanto contribuito a far 
circolare i suoi personaggi di carta, questa che abbiamo definito “complicità” tra l’occhio 
e la mano, è molto più comune di quanto si pensi in tutti gli artisti, a qualunque ramo 
dell’arte essi appartengano: non solo cinema perciò, ma anche letteratura e perfino musi-
ca.  
 
C’è comunque un settore, nell’attività cinematografica, in cui l’esercizio manuale non è 
più soltanto un hobby, ma anche un fattore creativo, ancorché non obbligato. È questo il 
settore degli story-boards, termine con cui si definiscono le sceneggiature per così dire 
disegnate o dipinte. Un esempio ne è dato in questa che pubblichiamo: a tracciare le im-
magini  è stato il giovane Marco Casolino, evidentemente provvisto di talento artistico. 
Anche se i suoi contributi al cinema non si sono fermati a ciò che ammiriamo, questo è al 
momento l’unico suo documento personale di cui disponiamo. C’è solo da aggiungere 
che l’occasione di questi suoi rapidi, personalissimi schizzi riferiti al sacro, furono trac-
ciati come contributo alla sceneggiatura di un documentario della Regione Veneto dedi-
cato al fiume Piave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seguono le immagini 
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LA CHIESA E LE ARTI OGGI 

 
 
È convinzione fondata nei fatti che il fiorire nei secoli dell’ arte, soprattut-
to in Europa, e così l’affermarsi della Storia dell’Arte come disciplina, sia-
no strettamente legati al valore attribuito e garantito nel tempo dalla Chie-
sa romana alle arti stesse. Il tema è a tutt’oggi attuale. La trasformazione 
in atto dei linguaggi artistici, la crisi di creatività all’interno del fare arte 
sono avvertiti e registrati con speciale attenzione dall’organismo ecclesia-
le. Tanto maggiore rilievo va pertanto attribuito alle pronunce in fatto 
d’arte, emanate ai massimi livelli della gerarchia ecclesiastica. Con la me-
moria al noto appello per una nuova alleanza con gli artisti, invocato  da 
Paolo VI nel maggio 1964, si riportano nel testo che segue alcuni brani tra 
i più significativi della Lettera indirizzata  agli artisti da Giovanni Paolo 
II,  il 4 aprile 1999, giorno di Pasqua, a cui segue il  conciso brano con-
clusivo sul tema, tratto  dal “Messaggio agli Artisti”, già emanato dal Con-
cilio Vaticano II  l’8 dicembre 1965.  A tutti noi, credenti o non credenti, 
impegnati ad entrare nel mondo dell'arte con la chiave di lettura offerta 
dal cinema, l'appassionato ardore spirituale di questi frammenti sia motivo 
di attenta riflessione. 
  
Dalla Lettera di Giovanni Paolo II  
 
“Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire 
qualcosa del pathos con cui Dio, all’alba della creazione guardò l’opera 
delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa 
negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo stu-
pore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme, 
avete ammirato l’opera del vostro estro, avvertendovi quasi l’eco di quel 
mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in 
qualche modo associarvi”.  [….] 
 
“Nella “creazione artistica” l’uomo si rivela più che mai “immagine di Di-
o”, e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda 
“materia” della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creati-
vo sull’universo che lo circonda”. [….] 
 
“Non tutti sono chiamati ad essere artisti nel senso specifico del termine. 
Secondo l’espressione della Genesi, tuttavia, ad ogni uomo è affidato il 
compito di essere artefice della propria vita: in un certo senso, egli deve 
farne un’opera d’arte, un capolavoro. 
E’ importante cogliere la distinzione, ma anche la connessione, tra questi 
due versanti dell’attività umana. La distinzione è evidente. Una cosa, infat-
ti, è la disposizione grazie alla quale l’essere umano è l’autore dei propri 
atti ed è responsabile del loro valore morale. Altra cosa è la disposizione 
per cui egli è artista, sa agire cioè secondo le esigenze dell’arte, accoglien-
done con fedeltà gli specifici dettami”. [….] 
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 “Nel modellare un’opera, l’artista esprime di fatto se stesso a tal punto che 
la sua produzione costituisce un riflesso singolare del suo essere, di ciò che 
egli è e di come lo è. [….]  L’artista, infatti, quando plasma un capolavoro, 
non soltanto chiama in vita la sua opera, ma per mezzo di essa, in un certo 
modo, svela anche la propria personalità.   Nell’arte   egli   trova  una    
dimensione   nuova    e   uno straordinario canale d’espressione per la sua 
crescita spirituale. Attraverso le opere realizzate, l’artista parla e comunica 
con gli altri. La storia dell’arte, perciò, non è soltanto storia di opere, ma 
anche di uomini”. [….] 
 
“Il tema della bellezza è qualificante per un discorso sull’arte. [….]  Nel 
rilevare che quanto aveva creato era cosa buona, Dio vide anche che era 
cosa bella. Il rapporto tra buono e bello suscita riflessioni stimolanti. La 
bellezza è in un certo senso l’espressione visibile del bene, come il bene è 
la condizione metafisica della bellezza” [….] 
 
“L’artista vive una peculiare relazione con la bellezza. In un senso molto 
vero si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal Creatore col 
dono del “talento artistico”. [….] Tocchiamo qui un punto essenziale. Chi 
avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica - di 
poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di musicista, di atto-
re… - avverte al tempo stesso l’ obbligo di non sprecare questo talento, ma 
di svilupparlo, per metterlo a servizio del prossimo e di tutta l’umanità”. 
[….] 
 
“In effetti, ogni autentica intuizione artistica va oltre ciò che percepiscono i 
sensi e, penetrando la realtà si sforza di interpretarne il mistero nascosto. 
Essa scaturisce dal profondo dell’animo umano, là dove l’aspirazione a 
dare un senso alla propria vita si accompagna alla percezione fugace della 
bellezza e della misteriosa unità delle cose. Un’esperienza condivisa da 
tutti gli artisti è quella del divario incolmabile che esiste tra l’opera delle 
loro mani, per quanto riuscita essa sia, e la perfezione folgorante della bel-
lezza percepita nel fervore del momento creativo: quanto essi riescono ad 
esprimere in ciò che dipingono, scolpiscono, creano non è che un barlume 
di quello splendore che è balenato per qualche istante davanti agli occhi del 
loro spirito”. [….] 
 
“Ogni forma autentica d’arte è, a suo modo, una via d’accesso alla realtà 
più profonda dell’uomo e del mondo. Come tale, essa costituisce un ap-
proccio molto valido all’orizzonte della fede, in cui la vicenda umana trova 
la sua interpretazione compiuta”. [….] 
 
“Il Concilio celebrato a Nicea nel 787, che stabilì la liceità delle immagini 
e del loro culto, fu un avvenimento storico non solo per la fede, ma per la 
stessa cultura. L’argomento decisivo a cui i Vescovi si appellarono per di-
rimere la controversia fu il mistero dell’Incarnazione: se il Figlio di Dio è 
entrato nel mondo delle realtà visibili, gettando un ponte mediante la sua 
umanità tra il visibile e l’invisibile, analogamente si può pensare che una 
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 rappresentazione del mistero possa essere usata, nella logica del segno, co-
me evocazione sensibile del mistero”. [….] 
 
“…Anche nel nuovo clima degli ultimi secoli, in cui parte della società 
sembra divenuta indifferente alla fede, l’arte religiosa non ha interrotto il 
suo cammino. La constatazione si amplia, se dal versante delle arti figurati-
ve, passiamo a considerare il grande sviluppo che, proprio nello stesso arco 
di tempo, ha avuto la musica sacra, composta per le esigenze liturgiche, o 
anche solo legata a temi religiosi”. [….] 
 
“Voi sapete …che la Chiesa ha continuato a nutrire un grande apprezza-
mento per il valore dell’arte come tale. Questa, infatti, anche al di là delle 
sue espressioni più tipicamente religiose, quando è autentica, ha un’intima 
affinità con il mondo della fede, sicché, persino nelle condizioni di mag-
gior distacco della cultura dalla Chiesa, proprio l’arte continua a costituire 
una sorta di ponte gettato verso l’esperienza religiosa. In quanto ricerca del 
bello, frutto di un’immaginazione che va al di là del quotidiano, essa è, per 
sua natura una sorta di appello al Mistero. Persino quando scruta le profon-
dità più oscure dell’anima o gli aspetti più sconvolgenti del male, l’artista 
si fa in qualche modo voce dell’universale attesa di redenzione”. 
 
 
Dal “Messaggio agli artisti” del Concilio Vaticano II , 1965  
 
“ Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza, per non ca-
dere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuo-
re degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che 
unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione”. 
 
 

Da Meditazioni sulla “Genesi” 
dalla soglia della Cappella Sistina 

 
di Karol Wojtyla 

 
...O uomo che vedi anche tu, vieni - 
Sto invocandovi “vedenti” di tutti i tempi. 
Sto invocandoti, Michelangelo! 
 
Nel Vaticano è posta una cappella, che aspetta il frutto della tua visione! 
La visione aspettava l'immagine. 
Da quando il Verbo si fece carne, la visione, da allora, aspetta. 
 
Stiamo sulla soglia del Libro. 
 
Questo è il Libro delle Origini – Genesis. 
Qui, in questa cappella lo ha inscritto Michelangelo, 
non con le parole, ma con una ricchezza 
affluente di colori. 
Entriamo, per comprenderlo, 
passando di stupore in stupore... 

 



“PER ARNOLDO, NOSTRO AMICO PREZIOSO”

Nel numero 1, anno II, di questa rivista, abbiamo pubblicato, nella rubrica de “I vostri video”,
una testimonianza estemporanea degli allievi adolescenti della scuola media di Pedaso, in pro-
vincia di Ascoli Piceno, da loro stessi realizzata con immagini filmiche, nel segno del tenace
affetto che li aveva legati alla figura del pittore Arnoldo Ciarrocchi, poco prima scomparso.

“È il tono che fa la musica” è un detto proverbiale antico, valido anche quando la musica di
cui si tratta sia quella del cuore. Di essa quei medesimi ragazzi hanno voluto dare ulteriore
prova, affidando alle 150 copie numerate di un esile quadernetto di carta fatta a mano con i tela-
ietti della scuola, una manciata di lettere non spedite – in realtà fantasie d'anima in prosa poe-
tica – con cui l'anonimo, ma ben noto maestro e guida di quei giovani, ne aveva interpretato i
pensieri vaganti e le emozioni di quella stagione di mestizia e stupore, congiunti, di fronte al
mistero della vita. Di quel prezioso quaderno, che reca il titolo di “Notizie da questo luogo...”,
riproduciamo qui di seguito la dedica all'artista, nel tempo della sua dipartita.

Chi non conosce il trafficare clandestino dei biglietti

dietro la trincea degli ultimi banchi?

Il batticuore, il respiro fermo prima che giungano a destinazione.

Con la stessa ansia

inviamo questi messaggi all'amico che non c'è più.

Speriamo che qualche sentinella chiuda un occhio

o magari finga di non vedere

come a volte fa con noi, simulando una distrazione

dalla sua cattedra, qualche professore.

ARNOLDO CIARROCCHI

veniva spesso a trovarci nei nostri laboratori,

amava quei libriccini fatti solo di erbe e di acqua.

A lui

con tutto il cuore dedichiamo questa piccola edizione

realizzata con l'erba medica raccolta

dalla mamma di Stefano sulle colline di Lapedona.

Fili morbidi di seta e di vento

capaci di ammansire le tante tristezze

che ultimamente hanno rabbuiato i nostri giorni.

Sono 150 copie

illustrate per noi e per Lui

da TONINO GUERRA – FAUSTO LUZI – GIULIO CATELLI.

Dalla nostra scuola di Pedaso nella primavera del 2006

I RAGAZZI DEL MARE

Illustrazione di Tonino Guerra
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LE GEOMETRIE SEGRETE DEI PITTORI

Il contributo recato da Henri Storck, regista belga di Ostenda (l’amatissima Ostenda delle calde
accoglienti sabbie estive affacciate sul mare del Nord ), alle ragioni dell’arte – che in ultima
analisi sono quelle del voler essere comunicata e vissuta intimamente, in una o più delle sue
tante forme e verità possibili – è, per qualità,  inversamente proporzionale alla sobrietà che con-
traddistingue in Storck l’attività del documentarista, rispetto a quella dell’autore di  fiction.

La massima testimonianza di un vitale contributo di Storck al genere documentario fu quella
da lui resa con il mediometraggio Rubens, la cui realizzazione gli era stata commissionata dal-
l’autorità di governo del suo paese, nei tardi anni quaranta del ‘900, allo scopo di offrire al resto
d’Europa un’immagine significativa dei quel sommo artista, servendosi del linguaggio essen-
ziale del cinema. E l’opera aveva corrisposto alle aspettative, giungendo a costituire un’auten-
tica pietra miliare lungo il cammino laborioso che conduce due sguardi (quello dell’artista ori-
ginale, quello dell’interprete esecutore) a identificarsi nelle composite immagini dello scher-
mo.

Il merito gli fu presto riconosciuto. Era il 1948, quando la giuria della Biennale di Venezia si
trovò concorde nell’assegnare a Storck (e al suo altrettanto geniale collaboratore, Haesaerts),
ex aequo con  Alain Resnais per il film su Van Gogh, la prima medaglia d’oro della felice sta-
gione del documentario europeo dedicato “all’arte figurativa”.

Autentica immersione, attiva e reattiva, nella materia incandescente di un’artista proteiforme
dalle molte vite, il Rubens di Storck godette  e gode tuttora dei frutti di una “fortuna” critica
pari al merito. E ad essa ci associamo con convinzione, parlandone con voi spettatori di oggi,
non foss’altro per quella mirabile sequenza “sacra”, quasi un film nel film, dedicata da Storck
con mimetico empito di creatività e di fede alla Passione del Cristo. Non essendo tuttavia e non
volendo neppure essere, questo nostro breve testo, una specifica disamina di quel film, ci limi-
tiamo a metterne a fuoco un dettaglio critico-interpretativo, che ci siamo risolti ad estrapolare
dal contesto a titolo di esempio e a fini dimostrativi, per testimoniare una volta di più del pote-
re critico dello strumento cinema.

Il dettaglio in questione si riferisce all’uso che Storck fa della cinepresa per mettere in risalto,
con l’ausilio di grafismi schematici sovrimpressi, la geometria occulta che sottende e innerva
la composizione pittorica di Rubens; e così pure il moto concentrico che lo pervade, animan-
dolo dall’interno, avvitato in un vortice ascendente cui il pittore sembra voler conferire – nel-
l’interpretazione che il cineasta ne offre – un potere allusivo trascendente il ristretto ambito
naturale. In realtà, l’espediente a cui Storck ricorre, con intento a prima vista esplicativo e
didattico da un punto di vista meramente strutturale, va ben oltre i confini episodici in cui sem-
bra confinato, per assumere il senso e il valore di una risposta all’assillante interrogativo sulla
funzione ritmica, che con le varie denominazioni di sezione aurea, di simmetria, di equilibrio,
di proporzione metrica, non ha mai cessato di coinvolgere gli artisti e i cultori delle arti, impe-
gnati a individuare il carattere di fondo dell’arte: di tutte le arti, da quelle che un tempo si usava
definire spaziali, a quelle dette temporali; e che, ora, proprio la misteriosa legge del ritmo acco-
muna, nonostante la specificità di ciascuna. Che questi nostri accenni, estemporanei ma com-
plessi, al problema del ritmo in arte e, in genere, al misterioso rapporto che la matematica, se
pure spogliata di ogni pretesa numerica, intrattiene tenacemente con gli artisti: che i nostri
cenni (dicevo) non siano una semplice divagazione, lo dimostrano opere storiografiche attuali,
anche se non recentissime, come quella che qui si segnala ai ricercatori volenterosi: la
“Geometria segreta dei pittori” di Charles Bouleau, che è tutta un omaggio alle discipline
armoniche dello spirito umano. Si tratta di un viaggio che occupa più di trecento pagine (dal-
l’età romanica ad oggi) a cui il sospetto di un sottinteso strutturale metricamente impostato,
nulla toglie del fascino che lo pervade. Dalla miniera di osservazioni che sostanziano questa
opera, ci limiteremo allora ad estrarre le righe che l’autore dedica al più geometrico degli arti-
sti contemporanei, l’olandese Mondrian: “Così con una intransigenza eccezionale, Mondrian

1



non mira che all’espressione delle costanti dello spirito umano [...]. Mondrian arriva allo
schema allo stato puro. È una sorta di estrema conferma di tutte le nostre ricerche sulle strut-
ture pittoriche. Che le linee servano o no a delineare una forma, se vogliamo essere rigorosi
nelle nostre discipline, dobbiamo riconoscere che lo schema porta già in sé il principio stesso
del bello [...]. Solo questo conta: creare grazie alla rigida matematica una bellezza superiore,
pura opera dello spirito”. Parole, queste, che non è detto debbano essere condivise integral-
mente; ma che ci sembrano tuttavia meritevoli nella loro sottigliezza – se non altro come sti-
molo – di attenta riflessione. Comunque sia, alla comprensione del tema trattato nel testo che
precede, dedichiamo – a titolo meramente esemplificativo e didattico – l'immagine che segue,
tratta dal citato volume di C. Bouleau, Geometria segreta dei pittori, volume da non perdere
per chi sia interessato ai principî iconografici dello strutturalismo.

(  V.D.G. )
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Pieter Paul Rubens
Deposizione dalla Croce, 1612 Anversa, cattedrale.



SIMILE ALLE OMBRE E AL SOGNO

Questo che segue è il brano introduttivo della premessa ad un'opera recente del filosofo Paolo
Spinicci, non nuovo – da più di quindici anni – a tale genere di indagine in profondità, sui temi
della visione, della rappresentazione e del linguaggio, dal titolo accattivante: Simile alle
ombre e al sogno. La filosofia del linguaggio (Bollati e Boringhieri, Torino 2008, pp. 278
Euro 20,00). A presentare il volume è lo stesso Autore. Poiché questa nostra  rivista si è occu-
pata con successo, in termini per il vero più facilmente accessibili a chiunque, della natura e
della fenomenologia dell'immagine, riteniamo di fare cosa grata ai più preparati ed esperti fra
i nostri lettori, riproducendo a guisa d'invito motivato alla lettura, questo minimo estratto di
una calibrata dichiarazione d'intenti non priva di accenti poetici, che nelle pagine del libro
trova la sua penetrante e affascinante esplicazione.

Il titolo e il sottotitolo di questo libro chiedono forse una parola di commento. Il titolo ha un'eco
antica: ricorda un passo molto bello e molto noto dell'Odissea. Ulisse si è spinto ai confini
dell'Oceano, fino alle porte oscure dell'Erebo, dove si affollano le «anime dei travolti da
morte»: tra queste, Ulisse scorge sua madre, gli occhi chini a terra, in silenzio. Basta tuttavia
che Ulisse le conceda di accostarsi a lui e di bere il « nero sangue fumante» perchè Anticlea lo
riconosca e gli parli e perchè Ulisse, commosso, per tre volte cerchi di stringerla a sé, in un
gesto che certo obbedisce alla logica corporea degli affetti, ma che non può avere cittadinanza
nel mondo esangue e immateriale dell'Erebo: per tre volte quel corpo che pure si staglia così
chiaro di fronte agli occhi si sottrae all'abbraccio, «all'ombra simile o a un sogno» (Odissea,
XI, 207)

Anche le immagini sono fatte così: sono, a loro modo, simi-
li alle ombre e ai sogni, ma spesso ci basta guardarle per sen-
tirci trascinati in un gioco che tocca i nostri affetti, che orien-
ta i nostri pensieri e che ci coinvolge. Vediamo i mondi che
le immagini ci porgono e ci basta uno sguardo per coglierne
la consistenza eterea; da queste ombre, tuttavia, ci lasciamo
smuovere e da quei sogni ci facciamo trascinare in giochi che
possono assumere una piega molto seria e che possono coin-
volgerci in profondità. Proprio come Ulisse, anche noi spet-
tatori non possiamo fare a meno di lasciarci toccare da ciò
che vediamo; eppure quando guardiamo un quadro vediamo
bene che ciò che abbiamo di fronte agli occhi ha la consisten-
za umbratile delle immagini. Vediamo e immaginiamo insie-
me, ma ciò che vediamo – un mondo dipinto che ha la con-
sistenza fenomenica di ciò che si dispiega soltanto allo
sguardo – si lega, in un intrico difficile da dipanare, alla
trama complessa dei giochi immaginativi: ciò che è di per sé
simile alle ombre assume la forma coinvolgente del sogno.
Di qui l'argomento di questo libro: vorrei cercare di indicare
dove corra il confine che separa ciò che nel nostro rapporto
con le raffigurazioni dipende dal gioco dell'immaginazione e

della narrazione e ciò che invece si fonda sulla dimen-sione puramente percettiva delle imma-
gini, sul nostro semplice vedere ciò che esse ci mostrano. Come debba essere tracciata la linea
che segna questo confine è un compito che sarà affrontato dalle pagine che seguiranno e non
credo sia opportuno tentare qui di racchiudere in poche parole ciò che assume un senso solo in
virtù di un percorso argomentativo più ampio. Un punto tuttavia può essere chiarito sin d'ora:
io penso che si sia soliti attribuire all'immaginazione un insieme di compiti che non le spetta-
no e che la dimensione immaginativa sia chiamata in causa non dal concetto di raffigurazione
in quanto tale, ma solo dall'uso che delle raffigurazioni facciamo quando ci dichiariamo dispo-
nibili al gioco che ci propongono. Per vedere in un ritratto un volto dipinto non vi è bisogno di
nulla se non degli occhi, anche se vi è bisogno di un poco di immaginazione per sentirsi spia-
ti o giudicati da ciò che vediamo disegnarsi nella disposizione delle tempere su di una tavola.
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Vi è un fondamento puramente percettivo delle immagini e una delle tesi che questo libro
sostiene è che da un punto di vista descrittivo si possa parlare di una raffigurazione ogni volta
che una superficie qualitativamente non omogenea ci consente o, più spesso, ci costringe a
vedere una scena particolare, una scena che, se qualcuno ce lo chiedesse, dovremmo descrive-
re con parole molto diverse da quelle che sceglieremmo se ci fosse assegnato il compito di dire
qual è la configurazione sensibile della tela o del foglio di carta che abbiamo di fronte agli
occhi e di cui siamo comunque consapevoli.
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COME NACQUE UN POETA

Leonardo Sinisgalli, chi era? Si domanderanno i più giovani. La domanda non penalizza quei
virtuali lettori che, per motivi di età o altro, ne ignorano perfino il nome; bensì accusa quegli
informatori di professione che, intenti a strippare di battutacce o simili idiozie gl'ingordi fan
dell' ultimo derelitto ospite dell' Isola dei famosi, non hanno trovato il tempo e la disposizione
d'animo per ricordare il centenario della nascita (1908) di questo singolarissimo poeta di stir-
pe contadina, nato a Montemurro in Lucania: autentico selfmademan che, dopo avere sogna-
to nella sua infanzia di fare da grande il fabbro, giunse a laurearsi in ingegneria elettronica e
industriale, rendendosi celebre per avere fondato e magistralmente diretto la rivista di
Finmeccanica: “ Civiltà delle macchine”, autentico modello di una passione matematica e tec-
nologica umanisticamente nutrita.

In quanto al suo valore di poeta, messo in luce primamente da Giuseppe Ungaretti, basterà
sfogliare qualsiasi antologia della pur eccellente lirica novecentesca, per trovarvi a pieno
merito Sinisgalli fra i nomi che contano.

Per nostro conto, tuttavia, anzicchè dilungarci sulla sua multiforme attività di adulto, che lo
vide cimentarsi anche con il cinema, nel cui ambito volle misurarsi nella messa a punto – nien-
te meno – di una puntuale rispondenza fra la metrica poetica ed una esplicita metrica cinema-
tografica, preferiamo riprodurre con nostalgia il seguente testo in prosa di Leonardo; autenti-
co brano di una ideale antologia dedicata alla folgorazione che, in un animo sensibile, può
provocare l'annuncio della poesia:

“Nell'anima di un giovane la poesia si annuncia come l'amore, con un grande spavento. Il
giovane avverte la precarietà di tutti i legami terrestri, sente di essere stato chiamato da una
voce che si fida soltanto delle sue capacità di ascolto. Non può più stabilire gerarchie nei suoi
affetti, nei suoi interessi, nelle sue passioni: tutte le cose presenti, passate e future stanno lì
intorno a lui a eguale distanza. Ricordare, sentire, indovinare, sono facoltà che lo obbligano a
un' incantata immobilità. Il giovane che nasce alla poesia crede fermamente di essere l'unica
creatura della terra votata a raccogliere i messaggi che a tutte le altre anime riescono indecifra-
bili. Accoglierli e promulgarli. Quante volte è salito come Mosè sulla montagna? Egli è perdu-
to da quel giorno, dal giorno che gli accadde di trascrivere i primi versetti, egli è perduto per
la famiglia e per gli amici. Ma lentamente da quella stessa tenebra in cui sono stati ricacciati i
cari volti familiari, spuntano amiche le cose coi loro spigoli, gli uccelli col loro canto, e il
tempo col suo trapestìo, il suo palpito, il suo sibilo. Il ragazzo che la Poesia ha con tanta astu-
zia rapito si sorprende lungamente, sdraiato e come esausto, sulla coperta del letto, sotto un
albero di noci, o affacciato alla finestra della sua camera a guardare l'orizzonte. La madre e le
sorelle nelle altre stanze camminano in punta di piedi, lo considerano già un malato, un men-
tecatto. Ma egli gode di rimaner solo ad affogare una mosca nell'inchiostro, a guardare le mille
similitudini che genera una foglia quando si muove e l'ombra di una foglia quando sul muro si
sposta il sole. Una sera, una sera memorabile, un libro gli capita sotto le mani. È un libro di
versi. Oltre i versi, corti o lunghi, aperti o chiusi, egli apprende una prima verità imperiosa
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come un dogma: tutti i giorni bisogna votarsi a
costruire la propria infelicità. Questa notizia gli
arriva come una rivelazione. Egli sa che intorno a
lui tutti si affannano alla ricerca di gioie e di beni,
eppure gli appare una suprema grazia l'aver potuto
accogliere quel messaggio.  È riuscito a scorporare
quella virtù da tutte le seduzione del canto, delle
immagini, da tutte le arguzie degli accenti. Un
uomo vivo, un suo compagno, un fratello gli
comanda di cercarlo, di conoscerlo, di seguirlo.

Perché è davvero incredibile la capacità di cam-
biare la vita degli altri che può avere il libro di un
Poeta. Quando un libro vero si mette in giro per il
mondo è incredibile il numero di compagni che rac-
coglie. Il mistero della Poesia si trasmette così di

generazione in generazione, senza cerimonie complicate, senza teatro, senza visibili sacrifici
ed offerte. Il giovane chierico non deve necessariamente avere i piedi nudi e i capelli tosati.
Non ha bisogno di lavarsi in acque lustrali. È lì sdraiato sul letto una sera. Qualcuno bussa alla
porta e gli porge un libro”.

(La foto pubblicate sono di Mara Pacella)



IL SILENZIO DELLA NEVE

di Giorgio Soavi

«L’altro giorno ho visto, molto distintamente, come è fatto il silenzio. Ogni pomeriggio alle
6 su RaiTre c'è la trasmissione Geo. Il silenzio stava in un paesaggio immenso della Finlandia
dove la quantità di neve scesa sugli alberi, e su tutte le forme emerse in quella terra, aveva dato
delle forme fatte di milioni di cristalli di neve che si erano come addormentati sui rami di quel-
le piante. Chi stava girando il film sulla neve di quei luoghi deserti ma bianchi, si era fermato
a ritrarre per noi il profilo di quelle forme, gonfie come animali, ma il più delle volte delicate
come il profilo di un angelo. Quando dico angelo o animale il mio punto di riferimento è la pit-
tura. Il coniglio di Dürer, l'angelo di Benozzo Gozzoli. Ma questa volta la scultura era più forte
della pittura, perché il gonfiore di quegli alberi, sui quali si era addormentata la tanta neve
appena scesa, era il gonfiore della scultura: grassa e gonfia, intoccabile; perché, se soltanto si
fosse alzato un po' di vento in quelle terre della Finlandia, i cristalli bianchi sarebbero volati
via facendo dimagrire tutto quanto. Quel silenzio era dunque vasto quanto una regione inver-
nale disabitata, grasso, corposo, bianco, e aveva forme perfettamente riconoscibili; cosicché i
nostri occhi erano beati di sentire che il silenzio non ci stava spaventando, perché ci potevamo
nuotare dentro senza sollevare alcun rumore, incubi, terrore o profondità nelle quali saremmo
potuti cadere a vite come da un'altura: come quando, spaventati da un brutto sogno, precipitia-
mo per finire schiantati a terra. Il sogno visibile e indimenticabile era vero e bianco, alto anche
una ventina di metri ma poteva, data la grande quantità degli alberi invasi dalla neve, essere
perlustrato dal primo piano di un albero che assomigliava a un animale immobile, a quello
degli alberi più lontani. E la sensazione di poter guardare senza risparmio, cioè sino alla fine
di quella terra polare e immensa, dava al silenzio, nel quale incominciavo a respirare, la cer-
tezza che il silenzio poteva essere una cosa amica nella quale aggirarsi stando finalmente zitti:
ma non a denti stretti dalla paura, perché l'emozione di quella novità silenziosa ci dava un gran-
de conforto. Quindi, da oggi, il mio silenzio ha quella forma bianca e gelata, ma confortevole,
della quantità di neve con un cielo azzurro sopra la testa; e la certezza che se nessuno, oltre a
noi che già stiamo zitti, si azzarda a dire la famosa frase cretina: «Dio, che colori, come è bello,
guarda là», il silenzio sarebbe stato un genere di conforto pari allo stupore e alle prime parole
che avremmo detto quando il film della Finlandia fosse terminato. Il che avvenne dopo una
decina di minuti. Quindi, per la nostra memoria, una decina di minuti di silenzio ci offre il
modo di dare una forma a una cosa mai esplorata, ma adesso precisa e indimenticabile. Nella
quale era riconoscibile la bellezza della pittura e della scultura a noi note: perché, adesso che
tutto era sparito dal video, potevamo aggrapparci alle invenzioni dei pittori anche metafisici,
come de Chirico o Max Ernst, e a tutti gli artisti decisi a dare forme e colori per comporre la
loro colonna musicale silenziosa attraverso un quadro o una scultura.

Insieme alla neve. Insieme alla neve, il silenzio della bellezza nei quadri può aver abitato
in quelli di Moholy Nagy, in quelli di Mondrian, quando gli artisti si decisero a dividere il pic-
colo spazio di un pezzo di tela dipinto con delle linee tutte diritte e tirate con il righello, o la
squadra, e dipinti a colori piatti, non certamente impressionisti. A trent'anni la silenziosa pittu-
ra astratta mi aveva convinto, e non capisco il perché: io sono stato fatto per parlare, o ascol-
tare le parole altrui, attraverso la conversazione dei romanzi e della pittura. Sapevo che le mie
passioni non avevano la minima radice culturale, che era soltanto letteraria; e per arrivare a
capire che il cubismo fosse arrivato a fare animate conversazioni ascoltando le sculture inven-
tate dai popoli africani, ci vollero anni di sguardi e di fotografie.»

Da: Vittorio Gassman, Giorgio Soavi, Lettere d'amore sulla bellezza, Longanesi &C., Milano 1996
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FILMFESTIVAL DEL GARDA “OLTRE / LUOGO”

III EDIZIONE Salò 4/8 Dicembre 2009

Comunicato stampa 08/07/2009

Il Filmfestival del Garda, manifestazione giovane e promettente nel vasto panorama italia-
no dei festival cinematografici, si prepara a festeggiare il suo terzo anniversario, che si svolge-
rà fra il 4 e l’8 dicembre 2009, presso il “Cinema Teatro Cristal” di Salò e il “Vittoriale” degli
Italiani di Gardone Riviera.

Il calendario dell’evento, ancor più completo, vede aggiungersi al Concorso, la personale
dedicata al regista gardesano Marco Preti, una Retrospettiva critica e la Sezione giovanile
CineArteFest sui temi dell’arte e dell’ambiente, promossa dal CINIT Cineforum ImagoARTE
di Roma.

Saranno due le Sezioni Competitive Internazionali, una per i Lungometraggi e una per i
Corti di giovani autori del panorama contemporaneo che si contenderanno il Ricciolo d’ Oro,
consegnato da una giuria di professionisti che nelle prime due edizioni ha avuto l’onore di esse-
re presieduta da grandi nomi della critica italiana ovvero Morando Morandini ed Emanuela
Martini.

Sarà cura della stessa Emanuela Martini il saggio che accompagnerà il cartellone di proie-
zioni ed eventi legati alla Retrospettiva, quest’anno dedicata a Marlene Dietrich, la grande diva
tedesca.

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, il Festival non si limiterà alle diurne proiezioni
cinematografiche ma sarà accompagnato da eventi collaterali che spazieranno da concerti a
recital musicali, a mostre d’arte.

www.filmfestivaldelgarda.it

www.filmagazine.it
ufficiostampa@filmagazine.it
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TERRA MADRE

Repetita juvant: giova ripetere ciò che vale e che
conta, ciò che conforta e persuade. Gaetano Vallini,
sull’Osservatore Romano del 6 maggio di quest’anno,
scrivendo di Ermanno Olmi, della sua combattiva
visione del mondo e dell’uomo, del suo rifiutarsi di
cedere alla disperazione, per il bene dei molti che egli
ama con rude cuore fraterno, ha trovato le parole della
verità: tanto da persuaderci a riportare alla lettera i
brani più significativi di quello scritto,  riproponendo-
li a un diverso pubblico, in maggioranza giovane,
come il nostro. Tutto ciò anche in considerazione della
durata indefinita, che la struttura digitale della nostra
rivista – parificata ad un e-book – concede ai testi
pubblicati, attualizzando con pari rilievo la prima,
come l’ ultima pagina.
Non nascondiamo, infine, che ci adopereremo per
inserire nel nostro circuito WEB il documentario di
Olmi che, sotto il titolo di Politica e poesia per salva-
re la terra, costituisce l’argomento del testo di base  di
Gaetano Vallini.

“C’è tutta la visione del mondo di Ermanno Olmi nel film documentario Terra Madre: la
nostalgia della cultura contadina, l’amore per la terra e per i suoi frutti, l’infinita riproposi-
zione del patto che lega l’uomo alla natura. Ma c’è anche la denuncia di tutto ciò che scardi-
na l’armonia tra l’essere umano e il creato, ovvero lo sfruttamento insensato delle risorse che
sta letteralmente consumando la Terra. E per questo, oltre a essere un’opera di poesia, l’ulti-
mo lavoro del grande regista è soprattutto un documento politico nel senso più alto del termi-
ne.

Prodotto dalla Cineteca di Bologna e ItcMovie con il sostegno del Ministero per I Beni
Culturali, presentato in anteprima mondiale all’ultimo festival del cinema di Berlino e nelle
sale italiane dall’8 maggio, Terra Madre sembra davvero racchiudere il pensiero di un uomo
ottimista per disperazione. Un uomo capace di non arrendersi al peggio della vita perché in
grado di vedere anche nelle brutture uno spiraglio di speranza per l’umanità. Una speranza
che in questo caso sta tutta nei volti e nel lavoro di quei contadini che in ogni angolo del pia-
neta ancora resistono a quella che Olmi chiama «la delittuosa politica di sfruttamento esaspe-
rato e devastante dei suoli fertili, unica risorsa per il cibo di tutti i popoli. Una testimonianza
eroica di eterna e leale alleanza con la natura e i suoi frutti. Un’alleanza che non ha barriere
di lingue, di visioni di ideologie e religioni, né confini di Stati».

Il progetto prende il via tre anni fa, quando Carlo Petrini, l’ideatore di Slow Food, invia un
appunto a Olmi invitandolo a considerare l’idea di girare un film sull’edizione 2006 di «Terra
Madre», il forum mondiale che vede riunite a Torino settemila persone provenienti da cento-
cinquantatre nazioni: contadini, allevatori e pescatori che, con i loro costumi tradizionali, i
loro linguaggi, la loro musica, la loro cultura e i loro prodotti, raccontano come si fa a vivere
producendo cibi genuini con tecniche sostenibili, nel rispetto della natura e senza sprechi.
Uomini e donne il cui attaccamento alla terra, oltre a essere essenziale per il loro sostenta-
mento, è anche un atto d’amore nei confronti del creato. Un amore che fa la differenza e che,
come dice uno dei contadini davanti alla cinepresa, passa attraverso il cibo; lo puoi sentire,
odorare, assaporare.

Quello di Olmi è in qualche modo un viaggio lungimirante tra le genti che hanno capito che
solo così la Terra avrà un frutto. Un viaggio che, iniziato nei padiglioni della manifestazione
torinese, continua seguendo alcuni protagonisti nei luoghi di origine, le cui storie diventano
paradigmatiche, la dimostrazione che è possibile produrre in un modo compatibile con l’am-
biente; che è poi il modo tramandato dagli avi alle generazioni che hanno custodito finora

1



saperi ancestrali […].
Non si tratta di indicare come soluzione l’isolamento, la
chiusura, l’estremismo di scelte difficilmente accettabili
oggi, ma di segnalarne la possibilità. Per questo, l’ulti-
ma parte del film documentario – certamente la più sug-
gestiva e poetica – racconta un anno di lavoro di un con-
tadino della valle dell’Adige. Solo le immagini e i suoni
della natura, disturbati di tanto in tanto dal volo di un
elicottero o dal più lontano rombare di un jet, a ricorda-
re un progresso che qui sembra superfluo. È la narrazio-
ne di semplici gesti quotidiani, del paziente e faticoso
lavoro della terra scandito dal lento ritmo del giorno e
della notte e dall’alternarsi delle stagioni […].
Olmi è convinto che ciò sia possibile. E con questo film
documentario vuole testimoniarlo. Lo fa senza ricorrere
al sensazionalismo – che pertanto non è mai stato nelle
sue corde – ma con misura, facendo leva sull’evidenza
dei fatti e sulle emozioni. Scrive nelle note di regia: «e
noi cittadini metropolitani, che viviamo inscatolati nelle
nostre città, senza più i colori e i profumi delle stagioni,
forse, in un giorno molto prossimo, se ci capiterà di pas-
sare accanto a un orto dove un nonno e una piccola
bimba colgono i frutti maturi, allora potremo ancora
riconoscere la vera casa dell’uomo».

2
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“INFERNI, MARI, ISOLE”

Nel firmamento poetico, oggi così restio a lasciar trapelare in Italia talenti degni della tradi-
zione novecentesca, l’ immagine  di Roberto Mussapi è senza alcun dubbio tra le rare degne
di figurare accanto ai Montale, ai Luzi, ai Caproni, ai Bertolucci di ieri. Di Mussapi fanno
spicco le intuizioni liriche ed epifaniche a tema, come quelle del mare, del viaggio verso terre
cognite e incognite (sempre di là dall’orizzonte ultimo), del rtorno. Ne diamo qui un brano
tratto dal breve saggio dell’autore, introduttivo al volume “Inferni, mari, isole”, Paravia
Bruno Mondadori Editori 2002: quasi un compendio di poetica, atto a stimolarne l’avvincen-
te lettura.

“La letteratura del secolo appena trascorso legge prevalentemente il mondo come l’isola di
Robinson, un luogo di prigionia e solitudine, e tende anche a dimenticare il finale, il ritorno.
Lo stesso secolo vide il tentativo di smitizzazione del mito di avventura, conoscenza e mistero

su cui si fonda la letteratura
d’Occidente: illusorie Penelope e
Itaca, risibili le apparizione delle
dee e delle ninfe marine, sgraziate
le voci che incantarono Ulisse,
immotivato il viaggio e insignifi-
cante il ritorno. 
Dopo molto più di 2000 anni il
mondo legge il poema di Omero,
non so se tra altrettanti millenni si
leggerà l’Ulisse di Joyce.
Certo la pensano diversamente
dallo scrittore  irlandese, in merito
al mito di fondazione della nostra
avventura letteraria e conoscitiva,
gli autori che reimmettono il passa-
to nel presente, in forma di archeti-

po, come Borges, certo prendono molto sul serio Odisseo e le sue avventure gli scrittori che
gettano i semi della letteratura del nuovo millennio, come l’africano Wole Soyinka o il carai-
bico Derek Walcott.

Più in generale, credo che la metafora della navigazione sia quella che esprime con maggio-
re potenza la nostra avventura umana nel mondo e la natura metafisica della letteratura: anda-
re oltre, verso terre lontane, per tornare e restituire l’esperienza vissuta in forma di racconto, la
visione tradotta in poesia.

Il viaggio per mare, la partenza per l’isola, microcosmo perfetto, la discesa agli inferi che la
memoria mantiene in vita come legame con il passato e unione della specie: queste grandi espe-
rienze non sono morte perché la letteratura ha saputo preservarne il senso e il mistero, e la pre-
senza anche nella nostra vita quotidiana, se vissuta poeticamente, che non significa in modo
sovreccitato o enfatico, ma semplicemente dando alle cose il giusto peso, e guardando gli acca-
dimenti nella luce che meritano.

Memoria dell’avventura significa sopravvivenza dello stupore, da cui ha origine l’immagi-
nazione. Forse nessuna opera letteraria può esprimere il senso della nostra vita e della lettera-
tura come la storia di quel ragazzo1 che salpa alla ricerca di un tesoro seguendo una mappa,
avventurandosi verso mari lontani.

Una sola. La storia dell’uomo che dopo mille prodigi scopre che il vero miracolo è il ritor-
no. Perché solo il ritorno consente racconto, memoria, narrazione.

Rendere comune a chi ascolta, a chi legge, l’avventura del tesoro, la sua ricerca, gli ostaco-
li, i misteri, ma anche la certezza che sotto qualche strato di terra, nascosto, sepolto, il tesoro
esisteva”.  

1.  Jim, il ragazzo che salpa alla ricerca del tesoro, ne L’isola del tesoro di Stevenson.
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IL SENSO DELLA NEVE.

IN RICORDO DELLO SCRITTORE BENIAMINO PLACIDO

Rionero in Vulture. “Ma ha fatto la neve a Ciaulina? ” È la doman-
da ricorrente che, nelle sue telefonate invernali a parenti ed amici di
Rionero, lo scrittore e saggista Beniamino Placido (da poco scom-
parso) poneva da Roma, per informarsi della neve caduta nella sua
cittadina di origine. E Ciaulina in particolare, la collina alle pendi-
ci del monte Vulture, è il primo punto che diventa imbiancato, e l'ul-
timo dal quale la coltre bianca lentamente scompare.
Almeno questo riaffiora nella tradizione orale, che evidentemente
allo scrittore e saggista di origine rionerese (non più giovanissimo)
era rimasto impresso nella memoria. Con quel senso dei lucani per
la neve (parafrasando quel romanzo di Peter Hoeg, da cui il film di
Bille August Il senso di Smilla per la neve), che quest’anno ha fat-
to rinverdire le memorie di ben più lontane nevicate, come quella
del Cinquantasei rimasta la più terribilmente decantata. Si racconta

ancora che per le vie dei nostri paesi si era costretti a perforare i metri di neve e realizzare addi-
rittura delle gallerie, autentici trafori pedonali. Lo ricorda un settantenne che allora aveva poco
più di vent’anni: un ricordo nostalgico quanto di dolore per i lunghissimi disagi vissuti dalle
popolazioni. Nei quartieri di case basse, ci si raccomandava addirittura la sera precedente:
“Domani mattina, chi prima riesce ad aprire la
porta di casa, tolga la neve a quella vicina, per
consentire che si possa aprire l’uscio”. Tempi dif-
ficili che le nevicate dello scorso inverno hanno
appena fatto riaffiorare. E poi la corrente elettrica
che immediatamente, già dai primi fiocchi, veniva
a mancare, come pure l’acqua corrente per via
delle gelate alle condutture. Per cui, ricordano
quelli più anziani, si doveva sciogliere la neve nei
tegami sul fuoco del camino.

Ripercorrere a ritroso il tempo passato, è come
riappropriarsi delle stradine ancora innevate e
ghiacciate di questa stagione freddissima, che
smentiscono o fanno per un momento dimentica-
re il tanto denunciato “riscaldamento del pianeta”,
come ci ricorda un giovane studente.

E con i ricordi di Placido e di Ciaulina, riper-
corriamo le strade attorno al Vulture imbiancato
come non mai. I colori intensi del crepuscolo si
chiudono sul manto bianco della sera; si ritorna
per le stradine del centro da percorrere con pru-
denza, mentre il ghiaccio riflette il cielo sereno
delle gelate notturne. Così il poeta andaluso Jimé-
nez ci sussurra che Accade che le stelle / non si
schiudano in cielo. Ed è il suolo a brillare / al pari
di un firmamento stellato. Continua così ad
accompagnarci sulla strada che riflette le stelle,
quel calore antico delle viuzze innevate, in un crepuscolo d’inverno, per quel senso dei lucani
per la neve.

A.Lo.
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PER UNA DURATA DEL CINEMA D’ARTE

Lungo e difficile è stato il percorso che ha consentito il riconoscimento del cinema come
“arte” e quindi del film come “opera” da conservare ed eventualmente restaurare. Fino agli
anni ’70 del secolo scorso, il film era considerato unicamente un oggetto di sfruttamento com-
merciale; una volta esaurita la sua funzione, le copie finivano al macero per essere trasforma-
te in scaglie di triacetato di cellulosa, destinate a nuovi impieghi industriali.

Una volta acquisito il concetto che anche il cinema ha diritto di essere considerato un’arte
ed il suo supporto fisico – il film – di essere adeguatamente preservato e restaurato, si è cerca-
to di dare a questo lavoro basi teoriche certe, partendo da quei principi sanciti nel 1972 da
Cesare Brandi nella Carta del Restauro: Si restaura solo la materia dell’opera d’arte. Ma in
arte la materia si identifica con l’opera, che è un unicum; nel cinema abbiamo le copie positi-
ve, i negativi, gli interpositivi e internegativi, etc. Una cineteca quindi deve poter raccogliere
tutti i materiali relativi ad un film e porsi compiti di preservazione – quando ci si limita ad un
intervento – di duplicazione, senza apportare alcuna modifica all’originale – ; di ricostruzione
– quando si ricompone un “tessuto narrativo” lacerato – ; di restauro – quando si interviene a
modificare i singoli elementi del film – .

Il primo passo nel restauro di un film è la sua identificazione, attraverso un esame critico
di tutti i materiali a disposizione (negativi, positivi, bollettini di censura, documenti, etc.). 

Per poter duplicare e riprodurre materiale d’epoca occorre mettere la pellicola originale in
condizione di sopportare un procedimento di duplicazione entro una serie di macchine moder-
ne, che quasi mai sono adatte al trattamento di materiali “primitivi”; è quindi necessario rida-
re “resistenza meccanica” ad un film, controllando ed eventualmente  rifacendo le giunte.
Prima di passare alla duplicazione, è necessario un processo di “rigenerazione” del supporto e
dell’emulsione, per eliminare (o minimizzare) gli effetti dovuti alla presenza di sporcizia, come
polvere, olio, residui di colla, nastro adesivo, etc.

Oggi le cineteche hanno preso coscienza che la duplicazione è la fase più delicata nella con-
servazione di un film, perché la nuova matrice prodotta sostituirà a tutti gli effetti l’originale,
destinato a dissolversi o al più, a rientrare in un cellario dove non verrà più toccato. Tutte le
lavorazioni (integrazioni, sostituzione delle didascalie, rimontaggio, etc.) verranno eseguite
sulla copia di riferimento; quella sarà a quel punto il nuovo “originale”. 

Per questo bisogna cercare di garantire la maggior fedeltà possibile (cromatica, fotografica,
etc.) all’originale. 

Compito del restauro, oltre al ripristino dell’integrità fisica della pellicola, è quello di rico-
stituire l’integrità narrativa del film, cioè colmare le lacune, le lacerazioni nel tessuto narrati-
vo, la perdita di inquadrature, scene, episodi, didascalie; l’intervento sul singolo fotogramma
consiste nell’eliminare le macchie di decadimento, le abrasioni profonde, le perdite localizza-
te di colore, etc. Ogni intervento deve comunque essere sempre riconoscibile e reversibile. 

Un capitolo a parte è il restauro del cinema a colori girato in pellicola Eastmancolor (a tre
strati), in uso dagli anni ’50. Il sistema oggi più accreditato per rispondere a questa esigenza di
salvaguardia consiste nella stampa di tre duplicati positivi in bianco e nero, ognuno recante le
informazioni relative ad uno dei colori primari: rosso, verde, blu. La lavorazione separata di
queste matrici consente di riequilibrare le perdite relative ad ognuno dei tre colori. Le tre
immagini verranno poi ristampate sovrapposte su un nuovo intermediato negativo, da cui trar-
re le nuove copie a colori.

Oggi una nuova tecnica di restauro sta affiancando quella tradizionale, sia nel campo del
suono che dell’immagine: è la riproduzione “digitale”, l’unica tecnologia che consenta una
duplicazione “trasparente” (senza perdita di informazioni). In pratica un’informazione “analo-
gica” (audio o video) viene trasformata in una sequenza di numeri, che resta  inalterata da copia
a copia.

La tecnologia digitale è particolarmente utile quando si debba intervenire su fotogrammi
che hanno perduto parte delle informazioni contenute nell’emulsione, a causa di danni mecca-
nici o chimici. Anche una mediocre duplicazione può causare una perdita di informazioni nel-
l’immagine; il digitale, attraverso particolari software, può ripristinare l’equilibrio densitome-
trico dell’immagine originale o, nel caso del colore, correggere le eventuali dominanti per resti-
tuire un equilibrio cromatico il più approssimato possibile all’originale.

Naturalmente il grado di discrezionalità offerto dalla tecnologia digitale e le potenzialità del
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sistema rappresentano anche un “pericolo” per il restauro: si può manipolare con grande
ampiezza un suono od un’immagine, fino a renderli perfettamente “puliti” da un punto di vista
tecnico, ma stravolgendo completamente il carattere “primitivo” di immagini e suoni prodotti
in un certo tempo con una tecnologia imperfetta.

NOTE TECNICHE SUL RESTAURO

DEL CINEMA 

Il supporto impiegato dagli inizi fino ai primi
anni ’50 è il nitrato di cellulosa o celluloide,
altamente infiammabile, poco stabile chimica-

mente e soggetto a variazioni dimensionali. La prima “pellicola di sicurezza” fu il diacetato di
cellulosa, già utilizzata in qualche caso nell’era del cinema muto e praticamente non infiam-
mabile. Ma la pellicola di sicurezza più usata dagli anni ’50 in poi è stata il triacetato di cellu-
losa, non infiammabile e molto più stabile del nitrato, anche se ancora soggetta a fenomeni di
restringimento e alla cosiddetta “sindrome dell’aceto” (vinegar syndrome) che rende il suppor-
to pericolosamente fragile per via della perdita di un componente, l’acido acetico (da qui l’odo-
re caratteristico e il nome). Oggi viene impiegato sempre più frequentemente il poliestere
(Polietilentereftalato – PET), una resina prodotta nel 1941 per la produzione di fibre tessili, poi
utilizzata nella fabbricazione delle pellicole, estremamente stabile e resistente ai graffi e alla
trazione.

I formati del cinema
Nell’arco di oltre cento anni, le tecnologie usate e i tipi di pellicola impiegati in ripresa sono
andati continuamente mutando. Se oggi i formati professionali più comuni sono il 35mm e il
16mm, nel corso degli anni si sono avvicendati i formati più svariati e diversi e solo dal 1924
si è raggiunto uno standard nella produzione delle pellicole da cinema. In passato le varie case
cinematografiche produttrici di pellicola si erano sbizzarrite nei formati più vari: l’American
Biograph (1895) da 70mm o il Veriscope (1897) su pellicola da 63mm; tra i formati semi-pro-
fessionali, grande fortuna hanno avuto il 28mm Pathé KOK (1913); il 17,5mm, ottenuto
tagliando a metà una pellicola 35mm; il Pathé Baby da 9,5mm con una perforazione centrale,
introdotto nel 1922 e soppiantato soltanto dal popolare 8mm della Kodak, anch’esso ottenuto
tagliando a metà una pellicola 16mm; lanciato nel 1932,  l’8mm è divenuto dagli anni ’50 pra-
ticamente l’esclusivo formato del cinema “familiare” – anche nella variante Super 8 - , fino
all’avvento del “video”.

Il cinema a colori
La nostra percezione di un cinema muto sostanzialmente in bianco e nero è errata, in quanto
già dagli inizi si era tentata la riproduzione naturale del colore; non disponendo di materiali
sensibili al colore, venivano colorati i positivi, inizialmente a mano con un pennellino, foto-
gramma per fotogramma, poi col sistema del pochoir, in voga dalla nascita del cinema fino al
1930 circa. Il pochoir consisteva nella stesura del colore per contatto attraverso una matrice tra-
sparente ottenuta ritagliando a mano da una copia positiva, poi lavata dalla gelatina, le sagome
degli oggetti da colorare. Per ogni colore veniva quindi approntata una matrice diversa. 

Altri sistemi per conferire una colorazione generale ad una scena erano l’imbibizione e il virag-
gio. L’avvento della pellicola a colori moderna si colloca intorno agli anni ’50 ad opera della
Kodak (Eastmancolor); essa è costituita da tre strati di emulsione, ognuno sensibile ad uno dei
tre colori primari blu, rosso, verde. Dopo lo sviluppo, sullo strato corrispondente si forma
un’immagine del colore complementare; la somma delle tre immagini produce un’immagine a
colori. Purtroppo questa tecnologia rende la pellicola a colori molto più instabile e deperibile
del vecchio nitrato in bianco e nero e la sua conservazione, già a distanza di una diecina d’an-
ni, può essere problematica.

Massimo Becattini
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MUORE SUSO CECCHI D’AMICO

Un altro tassello importante del cinema saluta questo mondo che, con i suoi scritti aveva reso
meno banale: se n’è andata la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico.

“…è stato un bellissimo viaggio in ottima compagnia –
aveva dichiarato qualche tempo fa – perché io appartengo a
una generazione che rappresentava e viveva intensamente il
mondo in cui lavorava. Eravamo tutti molto amici e tutti
molto legati. Oggi purtroppo non c’è più questa solidarietà
tra gli addetti ai lavori del cinema in Italia.” 
Aveva novantasei anni la figlia dello scrittore Emilio
Cecchi,Giovanna, che il mondo della cultura del Novecento
ha sempre contraddistinto con lo pseudonimo di Suso, con
cui ella ha firmato le sceneggiature dei film più importanti
della storia del cinema italiano di tutti i tempi. 

A trent’anni, Suso esordisce con la sceneggiatura  di Mio figlio Professore diretto da Renato
Castellani. Da allora inizia a collaborare con scrittori ed autori del calibro di Ennio Flaiano,
Cesare Zavattini, Vitaliano Brancati. Opere memorabili, al fianco di registi di talento, quali
Luigi Zampa (L’onorevole Angelina,1947 e Vivere in pace, 1947); Alberto Lattuada (Il delitto
di Giovanni Episcopo, 1947); Vittorio De Sica (Ladri di biciclette, 1948 e Miracolo a Milano,
1951); Michelangelo Antonioni (I vinti, 1952, La signora senza camelie, 1953 e Le amiche,
1955); Francesco Rosi (Salvatore Giuliano, 1961); Mario Monicelli (Casanova ‘70, 1965 e I
soliti ignoti, 1958); Luigi Comencini (Le avventure di Pinocchio, 1972 e La storia,1985);
Mauro Bolognini (Metello, 1970); Franco Zeffirelli (Gesù di Nazareth, 1977). Con il russo
Nikita Michalkov Suso aveva firmato nel 1987 Oci Ciornie, interpretato da Mastroianni e
Silvana Mangano.

Suso ha fatto parte a pieno titolo della grande stagione neorealista. Ma il sodalizio ideale
rimarrà quello con Luchino Visconti, che la volle al suo fianco nel 1950 per Bellissima e che
ne farà poi il suo fedele alter ego narrativo per tutta la carriera, fino al progetto mai realizzato
della Recherche di Proust. Suso Cecchi D’Amico affiancherà il regista nella realizzazione di
Senso (1954), Le notti bianche (1957), Rocco e i suoi fratelli (1960), Il lavoro (episodio di
Boccaccio ‘70, 1962), Il gattopardo (1963), Vaghe stelle dell’Orsa (1965), Lo straniero (1967),
Ludwig (1973), Gruppo di famiglia in un interno (1974), L’innocente (1976). 

Tantissimi i riconoscimenti cinematografici con suoi film candidati all’Oscar. Un ricordo
del tutto particolare va al “Leone d’Oro” alla carriera che il direttore all’epoca della Mostra di
Venezia, Gillo Pontecorvo, volle riservarle. Era commossa Suso, ma con un’aria disincantata,
convinta com’era, tuttavia, che il mondo del cinema stesse cambiando. E saranno dedicati a
Suso Cecchi D’Amico anche i “Nastri d’Argento”promossi dal Sindacato Nazionale dei
Giornalisti Cinematografici (SNGC) per rendere omaggio alla sceneggiatrice più celebre e raf-
finata che, con la sua passione e la sua professionalità, ha contribuito a rendere grande il cine-
ma italiano nel mondo. Suso Cecchi D’Amico, la grande scrittrice di cinema, in un quaranten-
nio ricco di film indimenticabili, ha meritato ben sette Nastri, tra i quali ricordiamo quelli per
Ladri di biciclette, I soliti ignoti, Rocco e i suoi fratelli e Speriamo che sia femmina. “Quei tito-
li – ha ricordato Laura Delli Colli, presidente dei giornalisti cinematografici – sono una gran-
de lezione di cinema anche per i grandi protagonisti di oggi, attori, registi, sceneggiatori. E con-
segnano all’immortalità la straordinaria capacità di Suso Cecchi d’Amico di raccontare con
grande serietà e impegno anche la commedia più brillante.”

Armando Lostaglio
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FATTI E MISFATTI DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

In un’epoca come la nostra, non per nulla “globale”, in cui tutto è, sempre di più, di tutti;
e la pratica dello specchio è divenuta, per spontanea e inarrestabile convenzione, la norma,
nessuno potrà stupirsi se anche noi di CineArte on line – nella nostra qualità di sito giornali-
stico gratuito, a carattere formativo e informativo rivolto ai giovani – si faccia ricorso ad una
citazione pertinente – se e quando essa non leda i diritti personali di alcuno – , per avvalora-
re la nozione espressa in un nostro testo.

Nella fattispecie, con riferimento alle ultime righe del testo che figura nell’ odierna nostra
rubrica “Archivi della memoria” [vedi], la citazione che qui segue, tratta dall’articolo origi-
nale, datato Londra, di Natalia Aspesi – pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 6 dicem-
bre 2010, pag. 38 – pur senza neppure sfiorare le datate suggestioni demoniache del filosofo
Castelli, evoca con ammirevole sintesi e brillantezza l’analoga, compulsiva fascinazione che
un incredibile numero di artisti contemporanei subisce, speculandoci magari sopra, nei con-
fronti della più umanamente oltraggiosa poetica dell’orrido e  dell’osceno gratuito.

LE OPERE DA PREMIARE NON PROVOCANO PIÚ  

di Natalia Aspesi

“L’arte contemporanea arranca, ce ne è troppa, invade piazze, strade, musei, collezioni, gal-
lerie, ristoranti, outlet, chiese e anche i deserti, non c’è azienda famosa che non voglia sponso-
rizzare o investire in buchi o formicai o video tutti neri o stanze tutte bianche, dichiarati opera
d’arte di altissimo pregio e prezzo. Una marea di critici si inginocchia pensosa su ogni mera-
viglia o ghiribizzo, un pubblico gigantesco accorre devoto ad ogni mostra, forse mitridatizza-
to dalla confusione tra arte e realtà, come nel caso della spazzatura napoletana che pare una
installazione della Biennale veneziana, o nel caso delle facce plastificate e dipinte che deturpa-
no i telegiornali e paiono horror art appena uscita dalla Saatchi Gallery. Si contava molto, per
provare ulteriori brividi, sul famoso Turner Prize, che dal 1984, presentando i suoi finalisti alla
Tate Britain, promuovendo i young british artists, ha consentito spaventi, indignazioni, denun-
ce, lanci di uova, interventi di polizia, irruzioni e calci di artisti imbufaliti, assicurandosi gran
successo di pubblico (spesso furibondo) e di critica (divisa tra estasi e riprovazione). E per
esempio è diventata mitica la maleodorante installazione (1999) intitolata The bed, dell’artista
Tracey Emin, già di fama oltraggiosa, composta da un giaciglio disfatto, con lenzuola macchia-
te da liquidi corporali di ogni genere e preservativi usati qua e là […..]

Ma può esistere un’arte contemporanea che non sia scorretta, offensiva, incomprensibile,
insopportabile, sporcacciona, blasfema, pedofila […..] creando quel casino artistico-politico
che assicura l’artisticità dell’opera d’arte? ...”.
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OSCAR NIEMEYER: 
COLUI CHE HA LE MONTAGNE DI RIO NEGLI OCCHI 

di Antonella Rita Roscilli 

Quando una  forma crea bellezza, trova nella bellezza la sua
motivazione…Io sono attratto dalla curva libera e sensuale,
la curva che incontro nelle montagne del mio Paese, nel
corso dei suoi fiumi, nel corpo della donna preferita… In
queste parole si concentra la poetica di Oscar Niemeyer, la
più notevole e riconosciuta personalità della moderna archi-
tettura. Nato a Rio de Janeiro nel 1907, Oscar Ribeiro de
Almeida Niemeyer Soares Filho ha 103 anni, essendo nato il
15 dicembre 2007. I suoi capolavori sono sparsi nel mondo:
tra gli altri, la sede
dell’ONU a New
York, l’Università

di Costantine in Algeria, il padiglione della Fiera
Internazionale di New York, la sede della
Mondadori a Milano, gli stabilimenti della Fata
European Group a Pianezza (Torino) e il monumen-
to a Simon Bolivar alto 100 metri. In Italia, nel gen-
naio 2010, è stato inaugurato l’ Auditorium Oscar
Niemeyer progettato per la città di Ravello. 

A lui Antonella Rita Roscilli dedica l’intervista che segue, di cui riportiamo un ampio stralcio:

Nel dicembre 2007, in occasione del suo compleanno, durante il convegno di Brasilia
(organizzato dall’Ambasciata d’Italia) i suoi allievi hanno sottolineato la sua grande pro-
fessionalità e umanità. Ma chi è Oscar Niemeyer?
Un essere umano come qualsiasi altro: uno che porta con sé le angustie che caratterizzano la
nostra precaria condizione umana, qualcuno che ha sempre la consapevolezza che la vita è un
soffio e l’uomo è insignificante davanti a questo universo che incanta e umilia.

Che cosa rappresentò all’epoca l’invenzione di Brasília, centro dimenticato e inospitale
del Brasile? E che cosa ne pensa oggi?
Preferisco limitarmi a dire che Brasilia fu il sogno prediletto di Juscelino Kubitschek. Fu il
cammino che lui trovò per trasportare il progresso all’interno del paese. E ciò è accaduto, indi-
pendentemente dalle critiche che alcuni fecero (o fanno!) alla nuova capitale.

Nel 1964, tornando da Israele dove aveva progettato l’Università di Haifa, il presidente
João Goulart fu deposto da un colpo militare del generale Castelo Branco. La dittatura
in Brasile durò fino al 1985. Lei si autoesiliò in Francia. Che cosa ha rappresentato l’esi-
lio nella sua vita?
L’esperienza dell’esilio è stata molto ricca perché mi ha garantito la possibilità di approfondi-
re la mia coscienza politica. Fuori del mio paese mi sono potuto dedicare a progetti importan-
ti come la creazione dell’Università di Costantine (in Tunisia), l’università dei sogni, un’espe-
rienza pioniera nella costruzione di un’università volta all’integrazione tra le varie aree della
conoscenza, che potesse combattere l’iper-specializzazione riduttiva, che ancora colpisce i
corsi superiori scolastici in tutto il mondo.

Come fa ad essere sempre così coerente con il suo pensiero politico?
Credo di essere giunto a questa coerenza senza alcuno sforzo.

La moglie di Jorge Amado, la memorialista Zélia Gattai, mi ha mostrato a Salvador nella
sua casa una scultura che lei ha realizzato per Amado accompagnata da una frase bellis-
sima. Questa scultura verrà esibita nel futuro Memoriale. Cosa può raccontare sulla
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vostra amicizia?
Jorge Amado era un compagno straordinario. Sono
indimenticabili gli incontri che ho avuto con questo
grande scrittore e con sua moglie Zélia Gattai. Non mi
ricordo con esattezza come li ho conosciuti: ma come
mi è caro il ricordo dei nostri dialoghi interminabili,
dell’allegria di Jorge, della simpatia di questa coppia!

Nel libro del ’99 “Le curve del tempo. Memorie” lei
scrive: Com’è bella l’Italia e come sono buoni e alle-
gri i nostri amici italiani. Come mi piaceva conosce-
re le opere del Palladio, di Brunelleschi, il Palazzo
dei Dogi ... Lei ha lavorato molto in Italia, a Milano,
Torino, Venezia, Vicenza e Ravello. E nel 2007 ha

ricevuto il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana con-
cessole dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano… 
Mi sono sentito veramente molto onorato nel ricevere questo premio dall’Italia. Parlo sempre
con molto affetto e entusiasmo dell’Italia, della sua gente amabile, del peso della sua cultura
artistica. L’Italia… percorrere questo paese significa  incontrare dappertutto la bellezza in
modo sempre sorprendente. Ho fatto molte amicizie che coltivo ancora oggi… insieme ai tene-
ri ricordi che ho dei miei viaggi a Venezia.

L’Istituto di Architettura e Umanità a Niterói è un progetto a cui lei è molto interessato.
Perché?
La denominazione corretta è Scuola di Architettura e
Umanità. Cerca di rispondere alla problematica della
formazione che affligge i giovani in Brasile, specie
quelli che escono dai corsi di livello superiore. In
questa Scuola un ampio spazio sarà riservato a
incentivare la lettura – non solo di scrittori, ma anche
di intellettuali che hanno dato contributi in campi
diversi come la Filosofia, la Teoria Politica, la Storia,
l’Economia, per affrontare le grandi questioni che
formano il tessuto della nostra vita. L’obbiettivo di
questa istituzione è creare un corso più libero che
includerà anche attività connesse alla mia architettu-
ra e al tempo culturale in cui essa si inserisce.

Che cosa rappresenta l’architettura nella sua vita?
È il mio lavoro. È l’attività a cui mi dedico con maggiore entusiasmo, pur essendo cosciente
che la cosa importante non è l’architettura. Le cose fondamentali sono la vita, gli amici, la
famiglia, questo mondo ingiusto che dobbiamo trasformare.

Qual è il suo sogno oggi?
Forse è quello di veder funzionare la Scuola di Architettura e Umanità nella città di Niterói. 

L’Intervista originale è stata  concessa ad Antonella Rita Roscilli 

e pubblicata  in Brasile su Alias, de Il Manifesto
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I LUOGHI DELLA MEMORIA POETICA: RITORNO A SIENA

Non so neppure oggi, dopo tante volte che il fatto si ripete, che
cosa mi richiami imperiosamente a Siena e che cosa me ne fac-
cia subito allontanare. La città è della mia prima adolescenza;
ma lusinga anche i miei superstiti sogni di uomo maturo. A che
cosa obbedisco salendo sulla corriera che, superate le magre
boscaglie di pini, si addentra nella Toscana profonda, alla
memoria, alla speranza, a un doloroso compiacimento o al
diletto? Non so rispondere. Soffro e mi esalto insieme mentre
lungo il nastro ondulato della strada – ancora romana, la Cassia

– la nostra regione diventa sempre più rara ed aperta e nello stesso tempo più soda in quel verde
agro, in quella terra ocra. Tutto questo spazio, nella lontananza, trascolora e sfuma in azzurro
e violetto quando lo osserviamo dai bastioni o dalle alte case di Siena. Più realtà e più sogno
insieme, indistintamente. Niente per me che scendo dal fiorentino è materia più certa, netta, per
nulla illusoria di queste terre a riposo e di queste case rustiche e insieme civili vigorosamente
squadrate; e niente è più immateriale di tutto questo quando sale a sublimarsi nei marmi e nei
cotti di Siena. Così la città appare intrinseca e distante nella sua stessa regione, insieme può
dare il senso della terra e apparire circondata dal vuoto e dalla vertigine.

Nei giorni di mercato la Via di città, la Costarella e tutte le adiacenze del Campo sono affol-
late di mezzadri, sensali e mercanti che portano nel cuore della città il sentore della campagna
rude e forte. I senesi, eminentemente urbani, non risparmiano qualche dileggio, nondimeno la
presenza dei campagnoli tra le mura gentilizie e i monumenti fantasiosi appare naturale o alme-
no inevitabile. Ma poi, quando la sera è scesa e la città si allevia, liberata dalle cupezze e dalla
festa delle sue architetture, nell’aria appena notturna, ed essi se ne sono andati sulle corriere
pigiate o su quei treni bonari che si staccano a malincuore giù sotto le pendici, l’immaginazio-
ne di tra gli edifici rimasti assorti e solitari può tornare a fingere intorno alle mura uno spazio
sconfinato e irreale, abitato da uomini ben più chimerici di quelli or ora veduti. Per lo più, era
quella l’ora che da ragazzo sentivo come un’arcana ventilazione frustrarmi e agghiacciarmi il
sangue, e la mente tornava esaltata a certe immagini dell’arte senese che allora mi pareva più
di altre esprimessero quella raccolta vertigine: la misteriosa, deserta cavalcata di Guidoriccio
da Fogliano si associava immancabilmente ai miei pensieri e quella landa tra quelle rocche era
allora la campagna circostante e quella favola tutta la vita, la sua essenza, la sua febbre.

Ma anche durante il giorno pieno, nel pomeriggio, il silenzio a volte è così alto e la luce che
picchia sulle pietre, sui marmi, sui cotti incandescenti così squillante che i sensi non possono
riceverla e allora l’immaginazione sfrenata corre verso miraggi impossibili, tanto che spesso si
è spinti fuori verso le porte a cercare una rassicurazione nel colore denso e concreto della terra,
nel verde dell’erba. Questi sono poi così imminenti che si può, come accadeva a me quando
abitai a Provenzano, avere da un lato della casa uno strapiombo campestre e dall’altra una fit-
tissima architettura urbana.

Si concepiscono qui necessariamente strane passioni e grandi manie, né è possibile vivere
altrimenti in una sottile follia. La città è piena infatti di tipi bizzarri, di uomini non in pace, attri-
stati da piccoli crucci o esaltati nella vanità e nella noia. Quando poi sono i giorni del Palio
tutto ciò esplode universalmente in una forma che a chi non sia del luogo o non vi abbia dimo-
rato appare inconcepibile. Della donna tutto quello che potrei osservare oggi rimarrà sempre
soverchiato da certe apparizioni fredde, sublimi e intangibili che avevo allora passando per
queste vie o salendo per alcune di queste ripide coste. Erano – ma allora non sarebbe stato pos-
sibile pensare a questa pluralità, ciascuna pareva assolutamente unica – per lo più giovanette
altissime, con alcunché di malsano nell’eccessiva pallidezza, nel passo veloce ma fragile; e ave-
vano intorno una solitudine così profonda che pareva vivessero circondate dalla loro irradia-
zione pura, né più né meno delle donne della pittura su fondo oro.

Mario Luzi

(Estratto da Mario Luzi, Trame, Rizzoli Editore, 1982)
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                  IL CRISTO PELLEGRINO  
                    DI NINO UCCHINO 

 

Mio caro giovane amico, che chiamo con il semplice nome di battesimo (per rispetto della privacy) , anzi con 
il suo diminutivo, Turi: mi fa veramente piacere che tu  abbia colto l’eccellenza del Cristo di Nino Ucchino, 
allineandoti nel giudizio , addirittura, con uno dei maestri contemporanei della storia dell’arte, Claudio Stri-
nati, del quale ti riporto una frase: “ Cristo...è visto e rappresentato come un pellegrino o, meglio, come ‘ il 
pellegrino per antonomasia’. E tanto più impressionante è la tecnica esecutiva. Infatti la figura temprata 
nell’acciaio, secondo un procedimento tipico di Ucchino, ispira un’idea di fermezza incrollabile e, insieme, di 
mite bontà. E’ quello che tutt i vorremmo: la presenza divina a contatto  con la quotidianità, senza che si av-
verta alcuna cesura tra la metafisica e il mondo”.  
E ti dico che, se ti capiterà di transitare tra Catania e Messina, potrai fermarti a Savoca, dove Nino Ucchino 
da tutti con osciuto è di casa e lavo ra: potrai co sì tornare ad ammirare il Cris to che ti è p iaciuto. Anzi ag-
giungo: perché non provi a fotografarlo (avendone chie sto il permesso che, date le circostanze , non potrà 
mancare), riprendendolo nel totale e nei particolari con una cinepresa , se ne disponi, e perciò con movimen-
ti di macchina; o , altrimenti, con una fotocamera: al limite , con quella del telefonino? 
Buona fortuna per i tuoi studi e un caro saluto, 
 

                                       Vittorio Di Giacomo  

Il Cristo. Acciaio nox - h 250 m 



  LI GALLI  
  UN MIRAGGIO  

 

 

UN COMMENTO  
È opportuno un commento. Più d’uno di 
voi, infatti, avrà osservato che lo 
“scampolo” di foto inviatoci dal prof. De 
Martino non corrisponde al cento per 
cento a ciò che ci aspettiamo da voi che 
ci seguite per la rubrica de I vostri video. 
E il primo a rendersene conto è proprio il 
nostro amico professore, con cui 
abbiamo avuto un fulmineo scambio di 
e-mail. Aggiungerò, anzi, che egli non si 
aspettava la pubblicazione delle 
immagini, ma solo che queste 
costituissero un motivo di riflessione. Il 
suo è stato infatti il gesto di un docente 
impegnato che, di fronte al profluvio di 
istantanee, che sogliono accompagnare 
ad esempio i viaggi scolastici, deve 
constatare che la stragrande maggioranza 
di esse è dedicata agli aspetti 
camerateschi e aneddotici della gita di 
turno, e che non corrisponde loro, 
neppure alla lontana, il desiderio di 
riprodurre immagini che siano testimoni 
di un diverso modo di vivere e, 
soprattutto, di comunicare e di 
esprimersi: come avviene con le foto 
d’arte e di paesaggio, o di costume.  
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                          Vittorio Di Giacomo 

______________________________________________________________________________________________________
 Seguono le immagini 

Siete d’accordo ragazzi? Se sì, sbizzarritevi nel
riprodurre l’immagine mentale che questo o quel 
soggetto ha destato in voi, muovendovi o 
commuovendovi. Anche con gli oggetti rea-li, quel che 
conta è l’emozione, è l’immaginazione. D’accordo? Per
le istantanee di gruppo, e simili, c’è sempre tempo e
luogo. Ciao a tutti. 



 

_______________________________________________________________________________________________________
Fine 
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Riceviamo e pubblichiamo 
 
 

 
Gentilissima Mariantonietta, 
                                              ricevo e 
apprezzo, leggendo con il più vivo 
interesse, la lettera a fianco riporta-
ta; e mi dico, confrontandola con 
quella già da lei inviata a Egidio 
Pentiraro (A scuola con il compu-
ter), che mi sembra di poter ricono-
scere in lei l’interlocutore ideale nei 
confronti di ciò che ci proponiamo 
dando vita a Cine Arte on line. Ciò 
che intendiamo infatti realizzare è 
un colloquio aperto e fiducioso, tra 
quelli di voi che coltivano un pro-
prio interesse motivato sull’ideale 
rapporto fra il linguaggio interpreta-
tivo del cinema e tutto ciò che – nel 
campo delle arti, dei beni culturali, 
dell’ambiente, del paesaggio – esige 
per se stesso di essere conosciuto, 
sperimentato, assimilato dai giovani 
(sotto la guida intelligente ed appas-
sionata di educatori autentici come 
lei). Sono convinto che solo questo 
funzioni come antidoto ai troppi 
veleni del trash imperante nella co-
municazione odierna. Un piccolo 
esempio, con il pregio e la freschez-
za della spontaneità giovanile, figu-
ra già in questo numero, nello spa-
zio de I VOSTRI VIDEO. 
 

Detto ciò, desidero precisare che, volendo dare una risposta non generica ai tanti spunti da lei sugge-
riti, sarebbe opportuno, fermo restando il fine generale, che Ella ci proponesse un motivo, un tema, 
un argomento alla volta, avendo prima ad esempio individuato, in quel suo ricco crogiolo, qualche 
elaborato giovanile realizzato a titolo sperimentale, come nel caso sopra citato. Andrebbe bene anche 
qualche brano delle esercitazioni da lei guidate che, se tecnicamente funzionali, saremmo ben lieti di 
pubblicare, augurandoci che valgano, oltre che per se stessi, come sprone ai timidi che si vanno son-
dando, senza decidersi. È in questo che si identifica il nostro motto di base di un giornale scritto 
d’intesa tra voi e noi. Aggiungo soltanto che, in vista di una migliore sintonia, riterrei utile, prima di 
un invio di tale genere, che lei iniziasse a leggere quanto abbiamo iniziato a dire nel primo numero di 
Cine Arte on line, in tema di riflessione sull’entità della “immagine”, che è alla radice di tutte le arti, 
comprese la musica e l’arte della parola. 
Nell’attesa gradisca, con l’espressione della mia amichevole stima, un augurale “in bocca al lupo”, su 
tutto ciò che lei si propone di fare con tanto slancio. 
                                                                                            Vittorio Di Giacomo 
                                                                                                    Direttore 



Riceviamo e Pubblichiamo 
 

 
 
 
Egregio Professor Casazza, 
                                             la sua e-mail sottolinea un tema a noi ben presente la cui soluzione 
comporta vari problemi tecnici ed è per questo mo tivo che il Di rettore, Vittorio Di Giacomo, 
l’ha girata a me che appunto di queste cose mi occupo per la rivista. Entrambi la ringraziamo 
per averci segnalato la sua esigenza e nel contem po richiamiamo l’attenzione sua e dei lettori 
sulla soluzione generale del problema che prospettiamo. 
                                             Considerando che l’indice della nostra rivista ha u na struttura 
pressoché costante, ta nto da dare alle tema tiche tratta te un carattere quasi monografic o, 
abbiamo optato per dare la possib ilità di accedere ai numeri pubblicati a partire dalla pagina 
di apertura del sito consentendo, in primo luogo, la possibilità  di accedere al numero  
attualmente in linea e contemporaneamente anche a tutti i numeri disponibili che figurano nel 
menu later ale. Ciò permette di transitare, in modo indifferente, nei vari numeri e negli  
argomenti trattati senza che ci si smarrisca nelle ricerche e nelle letture in quanto il computer 
conserva in memoria  il percors o effettuato ch e è sempre visib ile e revers ibile. Abbiamo 
presentato in dettaglio questo aspetto della  soluz ione nel documento: “Le nor me di 
navigazione” che si può ricavare della pagina di apertura del sito. 
                                            Il nostro  è un trimestrale e la soluz ione i ndividuata non dovrebbe  
dare problemi nemmeno nel caso la rivista abbia, come ci auguriamo, una durata pluriennale. 
                                             Un cordiale saluto, 
                                                                            Egidio Pentiraro 
              
                                              



Milano, 30 giugno 2008

Caro Direttore, 

insegno Lettere in un liceo scientifico che,  per decisione del corpo docente,
ha la pretesa di porsi agli studenti  con insegnamenti moderni  senza trascurare le radici della
nostra cultura classica. In  linea con i tempi  abbiamo quindi impostato correlazioni strette tra
materie umanistiche e scientifiche.  Con questo spirito  seguo e consiglio ai colleghi la lettura
della sua rivista che è  consona  ai nostri principi non solamente per il medium che la veicola
ma per il messaggio che contiene e che condividiamo.

Le scrivo ora perché sono a dir poco disorientato dal nuovo disposto di legge
che disciplina i criteri che presiederanno all’adozione dei libri di testo per i prossimi anni. Mi
riferisco al Decreto del 25 giugno 2008 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 25 giugno scor-
so, che li individua, tra molto e forse troppo d’altro. In sostanza nel testo di legge si stabilisce
che a partire dall’anno scolastico 2011-2012 il collegio dei docenti adotterà esclusivamente
testi disponibili on line o in forma mista, mentre già dall’inizio dell'imminente anno scolastico
i testi di adozione dovebbero essere disponibili on line. Ne conseguirebbe la loro "scaricabili-
tà" da Internet. Tralascio ogni considerazione sul fatto che le opere dovranno essere  gratuite o
a pagamento e altre che riguardano il diritto d’autore e le ristrutturazioni necessarie ad ogni
livello della  filiera storica della produzione, promozione e distribuzione dei testi. Mi fermo sul
fatto che si precisa - testualmente -  che  "a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell' istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da Internet, e mista". Ora, le adozioni per l’anno scolastico che ini-
zierà tra qualche mese sono già state effettuate, quindi chiuse a gennaio 2008, e riguardano
necessariamente edizioni su carta, mentre anche alla data di oggi sono pochissime le edizioni
diponibili on line ed è altrettanto scarso il numero di quelle corredate da CD-Rom o simili.
Allorché  ciò è stato fatto notare al ministero, il Ministro ha affermato “Che la data va inter-
pretata e presa per valida a partire dall’anno scolastico 2009-2010”. Vedremo! 

Ciò a parte vorrei porle due domande:  la prima parte della considerazione del-
l’esperienza che la sua rivista ha nel campo della multimedialità interattiva, quindi  vorrei
conoscere la sua opinione sulla  fruibilità e sull’edizione di testi in cosiddetta “forma mista”.
La seconda  scaturisce dall’esperienza editoriale nel settore da lei maturata e le domando se
ritiene che la sua rivista  potrà avere un ruolo determinante nel nuovo contesto degli strumen-
ti didattici che si profilano?

Con ossequio, 

(lettera firmata)

Caro Professore, 

rispettando la sua richiesta di non rendere palese il suo nome, abbiamo deci-
so di pubblicare ugualmente la sua lettera per il carattere generale dei problemi che apre augu-
randoci di avviare un dibattito in argomento. Da parte mia condivido, le perplessità generali
che lei sottolinea e per entrare nello specifico della sua prima domanda non mi resta che osser-
vare che la dizione “Forma mista” si presta, come è ovvio, a varie interpretazioni. Significa
forse che lo stesso testo deve essere posto in distribuzione, sia  a stampa, sia on line? Oppure
si vuole intendere che si deve pervenire alla pubblicazione di un libro a stampa corredato da
apparati multimediali in linea? Questa  sembrerebbe l’interpretazione più ragionevole se il legi-
slatore, oltre all’obiettivo di minimizzare il costo per l’utente finale, avesse considerato anche
le valenze didattiche offerte dalla multimedialità interattiva.

Per quanto concerne il secondo  quesito da lei posto  le assicuro che  la nostra rivista continue-
rà a proporsi come strumento formativo e resterà a titolo gratuito segnalando e affiancando
anche con articoli, commenti e supporti multimediali le opere audiovisive che si pubblicano.
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Lo ribadiamo proprio in questo numero con l’intervista ai professori Lazotti e Marchionne in
relazione alla pubblicazione della nuova edizione della Storia dell’Arte di Giulio Carlo Argan
che è corredata da uno splendido DVD dal quale abbiamo ripreso alcune parti. Non si tratta di
un contributo on line come recita la legge - semmai lo sono le  rielaborazioni da noi proposte
- ma riteniamo che questo DVD resti un buon punto di riferimento per chi si voglia cimentare
in opere di didattica multimediale. 

La ringrazio sentitamente per il suo apprezzamento.

Il direttore

Vittorio Di Giacomo
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Caro direttore, 
mi chiamo Marina e ho 12 anni, frequento la seconda media

a Roma e nei momenti liberi mi diverto a cliccare sul computer di casa per
gioco e per passare il tempo. I quadretti che ti mando li ho fatti io, ma è
stato mio fratello più grande a dirmi di spedirli a Cinearte. Me li vuoi pub-
blicare? Spero di non fare una brutta figura.
Ciao, 

Marina

Cara Marina,

non hai fatto una brutta figura. Insisti! Eccoti accontentata.

Vitttorio Di Giacomo
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Caos

Diversi animali



2

La magica Roma

Piranha

Diversi colori che vagano 

nel buio



I SUONI DEGLI DEI

Positano, gennaio 2009

Caro Direttore,

ricordando il simpatico incontro telematico già avuto con la sua rivista, con quel mio
modesto contributo fotografico sulle isole di Li Galli, ho pensato di farle cosa grata segnalan-
dole,
se pure con ritardo, un insolito evento artistico musicale promosso dal Comune di Praiano
lo scorso settembre: “ I Suoni degli Dei” , che ha avuto come sfondo ambientale quel “Sentiero
degli Dei” - in alta quota fra Praiano e Positano – di cui molti in costiera favoleggiano, ma che
ben pochi frequentano. Si è trattato, in breve, di due concerti di musica classica ospitati nella
chiesa di Santa Maria a Castro, annessa al convento di San Domenico che si innalza in luogo
solitario, dominante il vallone contiguo. La chiesa è raggiungibile dalla strada nazionale amal-
fitana,
inerpicandosi su per una scala di circa 1000 gradini. Il luogo in cui la chiesa sorge risulta
avere avuto una destinazione religiosa già in epoca pre-cristiana, come testimonia la presenza
nella navata sinistra della chiesa dei resti di un'ara sacrificale. E questa è attualmente sormon-
tata
da un grande affresco rinascimentale, in buone condizioni, raffigurante Cristo e la
Madonna delle Grazie.
Nella convinzione che eventi come questo, capace di congiungere così armoniosamente la
musica con le arti figurative e l’architettura, e con la bellezza del paesaggio, ma preclusi a tanti
per la difficoltà di accesso al luogo, meritano di essere comunque conosciuti, le accludo una
sequenza di foto relative a quel concerto.

Con i più vivi complimenti e i più cordiali saluti.

Pasquale De Martino

La magia del “Sentiero degli Dei

(Selezionare e eventualmente, se richiesto, confermare l'affidabilità del file. n.d.r.)
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Caro Direttore,

le invio alcune foto scattate nel corso di una visita di istruzione presso il Museo Correale di
Terranova in Sorrento, effettuata da un gruppo di studenti della classe 5a G dell’istituto Tecnico
Industriale “G. Marconi” di Torre Annunziata.
Tale esperienza rientra nell’ambito di un progetto didattico in corso di attuazione nell’istituto,
denominato “Carlo di Borbone e le porcellane”. Il progetto intende far rilevare agli allievi
come la volontà di questo sovrano abbia dato vita all’artigianato di Capodimonte, tuttora
ampiamente apprezzato in tutto il mondo.

Con viva cordialità.

Pasquale De Martino

Per visualizzare le diapositive cliccare sull’immagine sottostante
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Gentile Direttore,

siamo gli alunni della
classe II  A della Scuola
Media statale “Lodovico
Pavoni” di Roma e Le sotto-
poniamo alcuni disegni tra
quelli da noi eseguiti sul
tema del paesaggio….

Cari ragazzi, bravi! 

Proseguite con le vostre
operine, ma affiancate al dise-
gno, che è la base di tutte le
arti visive, anche delle foto e/o
delle riprese digitali (telefoni-
no compreso) che vi piaccio-
no. In attesa di qualcos’altro,
noi cominciamo col pubblica-
re qualche disegno fra i più
originali. 

Complimenti e auguri.

Il direttore di CineArte on line

Vittorio Di Giacomo
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Disegno di Kaur Manjeet
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Disegno di Zhou Ting
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Disegno di Riccardo Barbitta



Una manifestazione organizzata il 10 mag-
gio 2009, a Roma, al Villagio Breda, per
ricordare il centenario della nascita di
Lamberto Maggiorani, operaio della fabbri-
ca Breda, scelto da Vittorio De Sica come
protagonista per il film “Ladri di biciclette”.
Nella cornice di una grande partecipazione
popolare è stata proiettata la pellicola
restaurata del film e sono intervenuti Paolo
ed Enrico Maggiorani, figli di Lamberto
Maggiorani; Enzo Staiola, l’indimenticabile
“bambino” coprotagonista del film; il musi-
cista Manuel De Sica e il regista Francesco
Maselli. 
I ragazzi delle scuole del luogo, coinvolti
nel progetto, hanno lavorato con grande
entusiasmo ed interesse sul tema del
Neorealismo. Gli alunni della III F della
scuola Media Statale Donatello, coordinati
dai professori Francesca Tomassi e Franco
Durelli, hanno svolto dei temi sul film. Vi
proponiamo qui di seguito alcuni brani trat-
ti dai loro elaborati.

Questo film, emozionante come pochi, sa
raccontare attraverso le vicende di una pic-
cola famiglia, la vita di un intero paese nei
difficili anni del secondo dopoguerra.
Strade larghe e vuote, percorse solo da
pedoni e “innovative” biciclette, fanno da
sfondo ad un uomo e a suo figlio che dispe-
ratamente cercano, invano, uno spiraglio di
luce nella povertà. La loro disperazione
arriva ai nostri cuori trasformandosi in
compassione, per chi passa momenti in cui
tutto sembra crollargli addosso…come un
branco di leoni si scagliano contro una bri-
ciola di prosperità, senza avere un minimo
di solidarietà con chi si trova nelle loro
stesse condizioni.

Marta Moscufo
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Forse la concretezza di quel tempo è
espressa così bene da persone che quel-
la dimensione vivevano giorno per gior-
no e non da attori che dovevano sola-
mente mettersi nei panni e fingere di
vivere in quella povertà. È tutto un insie-
me di situazioni che rende chiare la
durezza della vita di quel periodo, ma di
fronte alla quale non ci si arrendeva
mai.  Nel film viene espresso tutto quel-
lo che oggi si è completamente dimenti-
cato. Ci siamo scordati che prima di
accendere l’interruttore e avere luce si
usavano le candele, che quando non
abbiamo voglia di studiare o di lavorare
c’era chi prima lottava per farlo, che
quando viaggiamo per ore in macchina
c’era chi prima desiderava perdutamen-
te una bicicletta.

Eva Arcangeletti

Sentimenti più diversi raccolti in un
unico volto, quello del piccolo Bruno,
figlio di Antonio, a cui apparteneva,
secondo me, il viso più espressivo della
pellicola. Bruno, forse cresciuto troppo
in fretta, già aiutava la famiglia por-
tando a casa qualche guadagno lavo-
rando come benzinaio e nei momenti
difficili sosteneva il padre….Il rapporto
fra Bruno e Antonio, non era forse uno
dei migliori: poco dialogo, poco affet-
to…forse il sentimento era sovrastato
dalle difficoltà del momento e non riu-
sciva ad emergere. Ma anche dopo un
innocuo ceffone da parte di Antonio nei
confronti del figlio, il piccolo ha dimo-
strato la sua gratitudine verso il padre,
difendendolo quando tentavano di arre-
starlo, dopo aver cercato invano di
accaparrarsi una nuova bicicletta.              

Elisa Trotta
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Ladri di biciclette - Il  piccolo Bruno in una scena del film

Una sola notizia poteva migliora-
re la vita di quella società, un
lavoro. Così successe in casa
Ricci, dove una comunicazione
portò un momento di felicità, ma
l’unica cosa che potesse fermare
quell’istante, era una bicicletta.                         

Duro Sadetina

Il regista Vittorio De Sica volle il
film in linguaggio semplice e in
dialetto romano, perché appunto
interessava anche i ceti più bassi
e dona drammaticità all’opera.
Nel film una delle cose che mi ha
colpito maggiormente è stata la
scelta dei personaggi “attori
dilettanti”, finalmente qualcuno
che riporta la realtà vera sulle
scene.

Sonia Cellitti

Questo film ha fatto riflettere e fa
ancora pensare, ci fa capire che
ogni granello di polvere che noi
possediamo è prezioso. Un film
che esprime tanto; interpretato
non da attori professionisti ma da
gente che ognuno poteva incon-
trare per strada. Interpretato da
uomini di periferia, il modo di
esprimersi non poteva di certo
essere in lingua colta, ma viene
usata una forma dialettale che
rende più vive le emozioni.    

Eleonora Di Amato

È una lotta fra poveri nella quale vince il più
furbo e il meno onesto, è come se per quella
povera famiglia non ci fosse futuro, ma ci fosse
solo posto per la disperazione che si legge, alla
fine del film, negli occhi e nel pianto del figlio
Bruno che vede cambiare il padre che tenta inva-
no di sottrarre una bicicletta. Come se scorrettez-
za e povertà non potessero coesistere. E tutta
questa triste vicenda ha il suo scenario a Roma,
con le sue strade e con le sue piazze che appaio-
no più belle grazie ai pochi mezzi di trasporto
che vi circolano e che, in contrasto con la trama
del film, trasmettono serenità.

Ilaria Balmas

In quest’opera cinematografica accanto ai prota-
gonisti padre e figlio spicca un terzo personag-
gio: la città di Roma con le sue vie e le sue piaz-
ze molto ampie è caratterizzata da una monu-
mentalità che oggi è scomparsa. E da una popo-
lazione ora chiusa nella sua riservatezza, ma che
ieri si occupava di tutto quello che accadeva
nelle strade.                                      

Dayana Pugliese
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Caro Direttore,

nel mio computer non c’è posto soltanto
per face-book o per Gigi D’Alessio, il mio
cantante preferito, ma anche per qualche
cosa che riguarda i sentimenti di noi ragaz-
zi. Mi è capitato più di una volta di sfoglia-
re il tuo CineArte on line e di leggere le
parole che tu dedichi ai nostri problemi.
Oggi ne approfitto per mandarti una picco-
la cosa che riguarda le mie malinconie.
Ti ringrazio se vorrai pubblicarla.

Pietro Cerasaro

Classe III  del Liceo Linguistico
“Via Asmara 28”

Caro Pietro,

è vero, la tua poesia è una piccola cosa,
come tu mi scrivi, ma è anche una cosa
grandissima se si riferisce ai battiti del tuo
cuore.
Insisti, ma leggi e scrivi senza stancarti se
vuoi dare sempre più ricchezza alle tue
parole.

Carissimi auguri
Il direttore

SOLO PER TE

Solo per te convinco le stelle
a disegnare, nel cielo infinito,
qualcosa che assomiglia a te.

Solo per te cambierei tutto
di me, per non sentire la sofferenza
del tuo rifiuto.

Senza di te è come la neve
che copre la città
ed intristisce tutti.

È grazie a te che sono ancora vivo.



Caro direttore, 
senza essere invitata, secondando un mio desiderio di appas-

sionata dell’arte, vorrei segnalarle qualcosa di grande interesse non solo per
noi, cittadini testimoni, ma per quanti hanno a cuore le sorti dell’arte (soprat-
tutto se dimenticata) e le loro vicende mondane. Qualche anno fa, fu per noi
una vera sorpresa Ripacandida, con i suoi dipinti francescani. Oggi alla
ribalta è Rionero in Vulture.  Dopo il restauro eseguito presso la Sovrinten-
denza alle Belle Arti di Matera, sono tornate nella loro dimora naturale le
trentatre preziose tele del Seicento e del Settecento, nell’antica chiesa di
Sant’Antonio Abate. Un patrimonio artistico di pregevole valore di cui tut-
tavia si ha scarsa conoscenza. Ed è proprio l’antica Confraternita della
Madonna del Carmelo la custode, fin dal secolo scorso, delle preziose ope-
re artistiche, imperniate su temi religiosi. È in atto una apposita pinacoteca,
per una più efficace valorizzazione di questi importanti beni artistici, quale
valore aggiunto della storica chiesa cara a Giustino Fortunato. La professo-
ressa Elisa Acanfora, docente di Storia dell’Arte presso l’ateneo lucano, ha
recentemente espresso grande stupore per tali opere, assegnandone lo studio
ad un gruppo di studenti. Un rinnovato interesse per l’arte sacra, dunque, e
per la linearità artistica espressa da queste opere. Questi i titoli dei dipinti
custoditi a Rionero: Battesimo di Cristo, San Francesco da Paola, San-
t’Emidio, Santo Martire, Madonna con Bambino e Santi, Deposizione, Cro-
cifissione, Annunciazione, Cacciata dei mercanti dal Tempio, L’ incontro
alla porta aurea, San Pietro, Maddalena, San Michele Arcangelo, San Fran-
cesco, San Rocco, Circoncisione, San Giuseppe con Bambino (di Oronzo
Tiso, Lecce 1726-1800), Gesù e la Samaritana, Evangelista, San Pasquale
Baylon, Madonna con Bambino, San Nicola, Gesù e l'adultera, Ecce Homo,
La cena a casa del fariseo, Santa Lucia, Sant'Alfonso, Gesù e l'adultera,
Madonna con Bambino, Ritratto di canonico, Madonna del Rosario e San-
ti, San Gaetano salva i naufraghi.   

Cordialmente

Chiara Lostaglio
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Caro direttore, 

ti giro la lettera che segue, una delle tante che invadono i tavoli delle redazioni. Alle paro-
le dello scrivente mi sono permesso di apporre un mio personale commento.

È solo l’inizio di una delle tante lettere (che prosegue con un  j’accuse) quelle a cui nei
variegati Tg non si darebbe alcuna risonanza; al Tg1 delle 20 (quello di punta) qualche setti-
mana fa si è trattato  di come proteggere i cani dal freddo inverno, e quindi dei pranzi fuori
porta, e dei vestiti  che non si intende più indossare... 
È questo il Paese occidentale dove il Grande fratello e l’Isola dei famosi continuano a fare
ascolti; il paese dove si legge meno, dove ci si laurea di meno, dove l’intelligenza scappa
all’estero mentre si continuano a fare tagli sull’istruzione e sulla ricerca. Miliardi sottratti alla
formazione dei nostri ragazzi – scrive Maltese – ma non ai corrotti, ai ladri, agli evasori.

E allora dei giovani si mette in mostra solo la bellezza, spesso accompagnata da analfabe-
tismo, si mette in mostra il gesto atletico, l’esplosione della giovinezza, la nudità, in una paro-
la – scrive il filosofo Galimberti – il corpo.  E intanto la loro mente, la loro iniziativa, il loro
coraggio, il loro volontariato, la voglia di futuro viene assopita, mortificata, messa in disparte,
trascurata. Dei giovani si parla spesso – sostiene ancora il filosofo – ma quasi mai si dà loro
la parola. Se solo si desse la  possibilità di esprimere al meglio il loro entusiasmo, la loro forza
giovanile e la cultura, la società si avvantaggerebbe, ci sarebbe più ricchezza reale e proba-
bilmente meno corruzione.  Ma se questo non avviene, è evidente che non fa comodo alla
gerontocrazia al potere perché – sempre Galimberti – la società non abbia sussulti e prosegua
nel suo ineluttabile declino...

Il dissidio generazionale rimane nondimeno in bilico, un dibattito mai del tutto affrontato.
Se ne occupano rari documentari e film d’autore. Pensiamo al francese Risorse umane di
Laurent Cantet, uscito una decina di anni fa ma sempre attuale, circa la lacerante diatriba fra
inserimento e sfruttamento, fra produzione e qualità della vita.

Intanto il giovane ingegnere attende sempre una risposta.

Armando Lostaglio
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.....Ho 25 anni, sono ingegnere informatico, studio
per conseguire la laurea magistrale nonostante la mia
grinta sia peggio di una fiammella tremolante. Scrivo
con la speranza che qualcuno possa comprendere il
disagio che molti ragazzi della mia età sono costretti
a sopportare a denti stretti.

Almeno una volta al giorno il discorso spunta fuori:
che faremo tra qualche anno? Come faremo con mille
euro al mese a comprare una casa? È mai possibile
che nessuna istituzione prenda sul serio le nostre pre-
occupazioni? Non vuol essere questo lo stereotipo di
lettera permeata delle consuete lamentele, bensì una
semplice richiesta di ascolto.....



Caro direttore,

si va ad Amalfi o a Ravello e tutti o quasi parlano di Wagner, si va a Capri e tutti conoscono
Axel Munthe e gli esuli russi del primo Novecento. Qui da noi, a dieci minuti da Positano, parte
la strada per i colli di San Pietro, visitati nell’Ottocento dal grande poeta inglese Robert
Browning, che gli dedicò anche un poemetto. Ma in quanti oggi lo sanno, al di fuori di qual-
che stravagante turista anglosassone? E così, fosse solo per richiamare l’attenzione sull’enne-
simo incontro a casa nostra fra la poesia e la bella natura, ho scattato e le invio (come già feci
per gli aspetti inediti dell’Isola dei Galli), pensando di farle cosa grata.

Buon lavoro, con i miei migliori saluti

Pasquale De Martino
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Caro Direttore, ti ringrazio se vorrai pubblicare:

GIORNALISTI FREE LANCE, PERICOLI E PRECARIETÀ

Il recente assassinio del giovane Polenghi, il reporter free lance ucciso nei recenti scontri
di Bangkok nella lontana Thailandia, ripropone con forza i rischi di quanti sono in prima linea
per raccontare le guerre, i disordini sociali e i drammi quotidiani. E spesso si tratta di reporter
senza contratto. Era free lance anche il nostro conterraneo Raffaele Ciriello, ucciso in
Palestina, a Ramallah, nel marzo del 2002, mentre svolgeva il proprio lavoro di reporter di
guerra. 

Quello che emerge, tuttavia, con le incognite del mestiere, è che molti dei free lance vivo-
no nell’incertezza retributiva, nel precariato più totale. Lo era Polenghi, e tanti altri come lui.
Secondo una recente indagine svolta dall’Ordine dei Giornalisti, gli operatori dell’informazio-
ne con contratti di collaborazione sono la “chiave”dei bilanci degli editori, coloro che assicu-
rano una mole di lavoro enorme  a costi “fuori dal mercato” e sempre più spesso fuori dalle
regole. Le testate, anche  le più illustri e, cosa più grave, quelle che beneficiano dei contributi
statali, fanno ricorso a dosi massicce di precariato, pagando spesso “cifre ridicole”. Si tratta di
somme che l’Ordine dei Giornalisti, a livello nazionale, ha deciso di documentare, andando a
scovare casi esemplari e per nulla rari di giornalisti che, dietro garanzie dell’anonimato, hanno
raccontato le proprie storie. L’inchiesta parte da articoli pagati tra i 2,5 e i 12 euro; inchieste di
dieci pagine con foto pagate 200 euro al massimo; di notizie “brevi” pagate 2 euro. E poi – con-
tinua l’inchiesta – ci sono lavori full time a 5 giorni la settimana con turni dalle 6 del mattino,
sabato e festivi compresi, con retribuzioni di 600 euro mensili. Ci sono agenzie di stampa che
pagano 5 euro per ogni “lancio”, ed ancora quotidiani on line che offrono 1,5 euro ogni mille
click sulla notizia. Ancora pezzi – denuncia l’inchiesta dell’Ordine – che vengono pagati a peso
come fossero derrate alimentari: 0,00475 euro a battuta. Tutte situazioni accomunate dal ritar-
do (quando va bene) nei pagamenti.

Quanto evidenzia l’Ordine dei Giornalisti richiede anche un intervento della politica. Un
intervento che permetta di garantire una corresponsione adeguata a chi lavora in giornali che
usufruiscono del contributo statale. Il ministro della Gioventù, Meloni, si è dichiarata disponi-
bile a “lavorare sull’ancoraggio dei contributi al rispetto di determinati parametri. Per quei
giornali che non accedono ai fondi statali, potrebbe essere introdotto un bollino blu, per evi-
denziare quali testate abbiano comportamenti virtuosi”. Qualcosa potrebbe cambiare?

Armando Lostaglio
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GLI UOMINI DI DIO

Caro direttore desidero segnalarti il caloroso applauso che il CineClub Vittorio De Sica di
Rionero in Vulture ha voluto dedicare al film Uomini di Dio.

Nell’ambito della XV Mostra CinEtica 2011,  a cura del Cinit-CineClub Vittorio De Sica,
è stato proiettato nel marzo scorso il film di Xavier Beauvois Uomini di Dio, vincitore del Gran
Prix della Giuria al Festival di Cannes 2010. È un’opera coinvolgente, una lezione di umanità,
volta a tracciare un profilo religioso sulle scelte degli uomini di Dio, oltre che per la semplici-

tà e la profondità con le quali è presentata la vita mona-
stica: un convento benedettino in Algeria, mentre
incombe la tragedia. L’autore (già aiuto regista di De
Oliveira) intende portare un messaggio di apertura
verso l’Islam, senza compromessi di sorta in forza
della propria  fede vissuta fino in fondo. É questo in
sintesi il coraggioso film di Xavier Beauvois, il quale,
attraverso una splendida fotografia ed un’accurata resa
psicologica dei diversi personaggi, evidenzia  le diffu-
se debolezze umane quando queste si intrecciano con il
coraggio di chi crede profondamente in ciò che ha scel-
to di fare della propria vita. 

Chiara Lostaglio
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SCUOLA IN BASILICA

A scriverci è oggi Paola Pillot, valida insegnante nelle due classi di V elementare (sezioni
D/E) della scuola Nicola Calipari di Roma. I suoi alunni erano stati invitati a riportare su
carta, per l’ora di religione e di educazione all’immagine opportunamente associate, i frutti di
un’attenta visita alle basiliche romane. All’insegnante e ai ragazzi i nostri sinceri complimen-
ti e l’invito a continuare.
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