Cinema:

il ritorno di F'ellini e Antonioni

Il ruggito dei vecchi leoni
di Altonio Sabatucci

I vecchi leoni del cincma italierncr
lasciano gli «rzi c tornano diel.ro la macchina da presa. Fcderico F'ellini ha cornincia-

dienti tecnologici, si adagiano dentro i con-

to da pochi giorni Ìe riprcsc di uln 1.e."
clella luna,; Nlichelangclo Antonioni, dopo

fini riconoscibili della quotidianità, con variantiimpcrcettibiliequalchemaldes[ra in-

un lun go silenzio causato an che da nna ma,lattia. si appresta a dare il primo ciak sulla
costtr clelltr l,'krrida all a uCiurma, :Fra n cesco lìosi sta girando, tr:a Ner,v Yorl< e la Si-

cursionc nella psicoanalisi per casalinghe.

cilia, «Dimcnticare Palermo», una storia di
rnafia tratta daìl'omonimu ronranzo della
Iranccsc

Fld

monde Charlcs-Roux.

NIa sta per sccndere

in pista anche Gillo Pontecorvo con un iilm ispirato
alla figru'a dcl cardinale Romcro. morto assassinato in Salvador.

Insomma, tnanca solo Luchino
Visconti, scomparso trcdici anni ltr, it
avrcnìmo, coupatta c schierata in assctto
di grerla, pronia a conquisttrre il mcrcato,
la pattuglia di cincasti che ncgli anni sessanta provoco iÌ miracolo dcl nostro cinenìa, csportafldo nel mondo l'imrnaginc di
un'Italia colta e iantasiosa. (Pril'ilegio chc
adesso, ahimò, tìr appanntrggio soprattutto

degli stilisti di rnoda.)
Pcnsate che nel giro di soli tre an1960 e il 19(ill, ncllc sale iialianc
usct'rono nSalvatolo Ciulirllor. «Il Gattopardor. «La d«rlcc vita, e «Otto c ù1ezzo>».
per parlarc solo clei capolavori. fiìrn cÌre Iecoro razzie di prerni nci [cstilal internazio-

ni. tla

il

nali.
Oerto. qucsti n0n sono tcmpi di

00

scnte l'unghiata deì genio. Lc vicencle,
spesso cucinate con i più soiisticati ingre-

ca,polavori, né da noi né altrove. ll cincnta
htr raggiunto, lei casi rnigliori, un elet'ato
standard qualitatir,«r, rna è totalrnente as-

Le storie non si conl«rntano più
con la Storia. Con alcune clarnorose eccezioni:le metalorc collettive del g'eco Thecr

Anghelopulos, dove le tragedic nazionali
si intrecciano e si «raddoppiano,, come in
uno specchio concavo, nei drammi prirrati
(«La recita,, del 1975, soprattutto, tììa ancirc il recente «Paesaggio nella nebbia,), e,
sul versante opposto, Ì.na con ugrale intensità, I'epopea familiare dell'inglcse Terence Dar,ies, invcntore di una poetica dolorosamente autobiog'afica e rÌgorosamente
autarchica (nYoci lontanc. sempre presenti» e «Trìlogy,), in cui la Storia agisco per
asscnza e il prir,ato si accartoccia ncl buio
delle proprie ossessioni, al riparo da ogrri
disturtiante intrusione della sfera esterna.
Il cinerna itaÌiano, dopo I'eclissc
dei vccchi rnaestri, ha stentato a trovare
antori e opere che si collocassero su quel
punto di cong'iunzione tra sentimonti individuali e espericnza collettiva che, in defi-

nitiva, alo,a costiLuito I'identità «nobile»
della sua tra,clizione. Dopo uSenso» e «Rricco e i suoi fratelli, di Visconti, i tcntativi su
questa linea sono stati esigui, anche se gli
esiti si sono sempre rivelati assai posilivi.
Alcuni cscmpi: uPrima dolla rivoluzione»,
«Sl.r'atcgia del raglo, e «Il coniormisl.a» di
Bernardo Bertolucci: uTeoìrema, di Pasolini, anche so il film soflrir-a di fa,stidiosa pe-

santezza intellettualistica,: o alcuni exploits della discontinua lilmografia di Ettole Scola, come nBallando ballando,, soprattutto, dove Ia Storia (era qnella francesc. rna questo non spostar-a il senso dell'opcrazione) scorreva liltrata dai patel.ici incontri in una saÌa da ballo. Altre volte lo
stesso Ettorc Scola ha ccrcato di portarcr
nei suoi racconti l'eco degli avr,enimenti
sociali c politici: il lascismo trionfante in
uUna [tornata particolare», I'Italia del dopoEperra e della ricostruzionc in «C'cravamo tanto amati,. la crisi della cultura di sinistra in ola terrazza, e «La faniglia», rna
queste opere non riuscir,ano del tutto a
scr«rlìarsi di dosso qtLel sapore dolciastro e
«spaghcttaro» della commedia all'italiana.

.\dcsso Scolu

t,l

rlplor

a

(.on

testa) nel ruolo di matti, nabitanti di un quo-

tidiano

ha dichiarato Fellini a'Panorama'
che si annuÌla nell'ovvietà intinita di un
mondo allagato da ogrri possibile immagine, dove tutto è gia s(ato visto e sentito, e
dunque [uttcl è irriconoscibiÌe, senza piir si-

grrilicato».

Ancora la iollia, rischiaia nei termini di una pericolostr perdita di identità, è
il terna del prossimo lilm di Bernardo Bertolucci, che va a smaltire la sbornia di
Oscar pcr «L'ultimo imperatrire» in Nlarocco. con una storia d'amore c di crisi osistenziaÌe, tratta da un romanzo dcllo scrittore americano Peter Bou,les; titolo ull tè
nel deserto,: protagonisti un uoìro e ura,
donna in viaggio nel Sahara alla ricerca di
sé stessi.

«Splcndor'». un film sul cinema. anzi su urra

Un altro leone, ma stavolta legitti-

sala cincmatografica, una rillessione commossa e cinefiliaca sulla sostanza mcrccologica di questo linEraggio fatto di omhrc e
di divinità luminose e lontane.
ln una ex chiesa di Arpino, in Ciociaria, Scoln ha ricostruil"o un piccolr-r cinerna di provincia dove, scaldito dagli spezzoni di fihn cclcbri. si assiste al trtrscorrere
c'lei soEri e dei disincanti, cincmat«rgrafici

rno, Sergio Leone, torna a girare dopro alcuni anni di asscnza o una laboriostr trattal.i-

politici, dell'Italia clal dopoguerra a «rggi.
Sulla rnitoìogia della visione al buio si innosta il l.r'iangolo amoroso costituito da
Jordan, il maturo proprietario dello
,,Spìcndor, (Xfastroianni). Chantal, ex ballerina c maschcrina lascinosa (fitarintr
e

Vlad;r) e Luigi,

il

giovanc proierzionis[a

(Massiuro Troisi).

Cilema e vita si conlondono, comc avvcniva in «Elfetto notte» di Truffaut.
ma qui. addititturer, i piani si l.riplicano.
perché c'è di mezzo qucsta sala cinematog'r'aIica. prima luccicante e piena di spcttatori e dopo e sono i giorni nostri mcta di
avventori dislratti e solitari, tempio desolato di uner religione declinante.

ula

di I,'ellini si
annuncia, a giudica,re dalle primc intcrvivocc. dclla lunr»,

stc riÌasciate, a malincuore, dal regista romaglolo, cornc una metalora dolce e struggente sulla follia contcmporanea. LIn iilm,
tratto dal romanzo dcl b«rl«rgrrcsc nrmanno
Cavazzcrni (che però si intitola «Il poema
dci lunal.icir>, edito da Bollati Boringhieri),
popolato di r:ornici (Bonigni e Villaggio, in

va con lc autorità soviotichc per nra qnestione di carri armati (lui nc chicdcva duemila, quelle gliene hanno concesso solo
cinquecento). Finalmente sembra chc stia
per andare in porto iì colossalc progctto
che il regista cli uPer un pugxo di dollari, e
uC'era una volta in America, si trascina
dictro da quindici anni: un lilm sulla batta-

glia di l,cningrado (trc milioni di persone
asseclia,te dall'esercito di Hitlcr). anche
questo ispirato a rìr ronlanzo, «Novoccntu
giorni, del giorla,lista deÌ New York Times. Ilarrison Salisbur.,v.
Accanto ai leoni, di nome e di fat[o, sono al lavoro anche i gattoni da saÌotto
c i lconcini di pelouch.e deÌ nostro cinema:
Ierreri, Bellocchio, Brusati, Xilaselli e I'inquieto Nanni N'Ioretti. Quest'ultimo sta Iinendo di girare oPaÌombella rossa», un fìlm
che accosta singolarmente la pallanuoto e
il dcclino del Partito comunista. Nloretti è

un autore molto personale, dilficilmente
ascrivibile a un gcncro o a una generazione: Iui pelsa, giÌ'a e rischia (anchc finanziariamente) in proprio. l,e sue sono storic

originali, r,cnatc da un retrogusto assai
amaro, che descrivono con sconsolala teLerezz,a lo sfascio di qucsto dccennio al
trnmonto. Quando i vecchi macstri andran-

no definitivamente in pensionc, Moretti è
l'unico giovane destinato a prenderne il
posto.
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