unny F'ilm F'estival:
si fa per ridere,
maè una cosa seria
F

di Aldo Minelli

Che

iI

riderc fosse una cosn tcrribil-

rnente seria lo si era scoperto da un pozzo.
Già una ghiotta citazione bihlica (dell'/ir r'lr',slas/r') ci informa che "un cuore allegro guariscc come una uredicina". NIa anche il plande ùIarziale si era preso la briga di esortare
i nostri pndri lzrtini col suo 1amoso "se sei
strggio ridi" pur se urìa riminiscenza scolastica cli ritorno ci impone un corrcttir,'o "risus
abundtrt in ore stultoruu" che forse è stato
coniato con Ia soìa prcoccupazione di dare ai
professori di qualche millennio dopo un ar'

gourento aulico per tener buoni gli allier,i
troppo irrr.renti. Persino S. tr'ranccsco si era
affrettato a ribadire cho Ia "tristezza r.iene
dal Dcuronio". cosa tutl"'altro che sctlntata
corne ben sanno gli estimurtori di Umberttl
Eco il tlualc ha richianato ncl suo best seller
lclterario-cinemtrtografico Llna animosa
qrttrelle lra Guglìelmo di Btrskenillc e il tenibile Jorghe sul ['i'Islo fiirlaifr. Dove appare evidentc l'ar,-versione pcr Io spirito trasgressivo a favorc cli tLn rigoroso untocontrolkr di ogni istinto di piacere. J.J. Rousssean

seubra collocarsi dalla parte di .Iorghe
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quando scrive "...plus Ia comédie est iigreable et parfaitc, plus son éffet est luneste aux
rnoeurs". [Ia Leopardi, che non era certcl un
campione d'anrenità, si sbilancia a dire "Chi
ha il coraggio di riderc è il ptrdrone del mondo". Freud ha addirittura dedicato erll'argonrento un ponderoso studio, intitolato Il nrrltrt dl spirito nel quale giunge a fortttulztre
una ieoria chc cerca di spiegare tutto: il riso
apparo come atto di liberazione dal "costo
psichico" della reprcssione alla qualc si è in-

dotti a sottoporre il pr«rpri«r pensiero in presenza di altri. Il 'tì00, del resto, ci ha riservtrto un'orgia di scritti eccellentissin'ri sul riso
che ha destato I'attenzione di Nietzchc,
Ilergson e Bréton, tanto per citare i nomi pirì
conosciuti.
llayenendo finalmente aparlare di
cinema, l'uonro che meglio di tutti ha compreso a fondo la serietà della cornicità (erwiva i giochi di parolel) è stato sicuraruente
Buster Keaton chc su questo ha imposttrto
tutta Ia sna vis comica. Chi, tanto per fare ul
esempio, non ricorda I'imperturbabilità con
cni - in ,\ct.:ttr Chrtrrr:rs. 1925 - lo vediarncl iurpegrato in un intenninabile inseguinento di
dozzine di donnc che Io vogliolo inpalmare
o affronta la celebre sequenza delÌa valanga
di 500 (si, 500) massi? E ricordatc con quanta impa,rcggiabile indifferenza il Nostro vierre travolto - itt ,\fu:rtnr.ltrtrtt Ri1111,1926 - ''riceve" la lacciata di una czrsa snlla sua esile Iigura. salvandosi solo grazic alla centratura
del buco di una finestra? Per più di quarant'anni Buster Keaton ha inrpostato Ia sua cumicità proprio sulÌa caratteristica di stare al
centro di situazioni esilaranti senza tnttavia
concedersi un soruiso. NIai.
Queste, e trolte altre, suggestioni

nl ruolo poderoso
quando in quel di Boario Terme ha cominciato a prendere curpo I'ipotcsi di dar vita ad un
culturali hanno svolto

nnovo Festival Cincmabgralico Interuazionale dedicato alla cornicità, all'nrnorisuro. trl
ppottesco, alla satira, a tutto cluirnto, insomrna, fa ridere o almeno sogghìg'nare. Si ha un
bel dire chc queste iniziative sono solo un

paravento per coprire lc ruire degli EntiTirristici e delle AssociazioniNbergatori per ravr,'ivare i languori dclla bassa stagione o far
quadrare i bilanci inccrti delle presenze tnlistiche. La rcaltrì è cùe se non c'è in partcnza
grandc amore per il cinemtr e vogÌia irrc.sistibile di condividerlo con altri, non c'è hugdet
miliardario che terga.

In eltetti

cprando, acquisita tutta

nna serie di consensi c con\rergeìlze striìtegiche. è giunto il rnomento di trasforrnzrre i
sogni di gloria in pitrno operativo, il momcnto. insonrma di ftrr nascere a Boario Ternre il
"Fnnnl'Filn Festival", il prirno attjnro cli angoscia si è sviluppato attorno al quesito: in
clina di polcnìica rampante sull'eccesso di
festival in Itaìia. nell'arnbito di una valle che
non hzr urai sveltìto vocazioni profonde verso
manifestazioni di grande respiro, in un contesto in cui sernbrzr chc sia già stato fatto tutto di tutto, come farsi prendere sul serrio ed
csprimcre deterrninaziorìe a lare un festival
in g'ado di proporre concrcti elernenti di nor.ità?

I dubbi si sono risolti trpprofondcndo, con metodo. Ia questione. E scoprendo,
ad cscrnpio, che ìa, conclamatzr inflazione di
fcstival cineuatogtalici è puramcnte virtuale. Il calendario ufficiale della tr'I.{PF (la Iederazione dei produttclri cin emtrto gralici) rivcla che in tutto il mondo non esisto un festival ricor'ìosciuto che sitr dedicato al cinema
comico. Ed un ulteriorc studio ha consentito
di accertale che si. csistono in Italia un'ottantina di manifestazioni cinernatografiche
all'anno sparse nn po' dovulque, ma che
solo una dozzita htrnno la vestc e Ia struttura di un vero festival cincmatografico interuazionaler. E in un'Itnlia spazza,ttr dzr centinaia di emittcnti teìer,isive che ogni giorn«r

vomitano neìle ca,se degli italiani tonnellate
di irrrrnagini quasi selÌìpre di infirno livello
cultr-rrale, utra dozzinà di manr'festazioni che
si propongono di proporre il rreglio della
prodnzione n'rondiale nei vari settori dcll'imrnagine non sono da\Yero troppc.
Lzr realtà dci fatti ha confermato
quest.r cliagnosi c, dopo due anni e mezzo di
preparazione, Ìzr prima edizione del Fnnnv

I'ilm I'cstival si è

conch.rsa nel settembrc)
un sLìccesso di grtrn hLnga superiore
(conre si dice in questi casi) allc pirì rosee
previsioni. E pnò csscre interessante. tr qtLe-

1985 con

sto punto. tcntirre un'analisi delle ragioni

che lo hanno deterrninato. Sono tante, incominciando dalla pirì o'l.via: iI FFF (così Io si
chiama in farniglia) è stato ben progcttato,
ben costruito. ben organizzaio grazie ad apporti cospicui di professionalità ed entusirìsmo." Secondo: le stmtturc. Boario Tenne
ha tutto quanto scrv-e: tre ottime sale cinematogrtrliche (una delle quali di nltissimo
standard), spazi per convegni, tanti c ottimi
alberghi, e anchc quel pizzico cli atmosfera
che le "ctrpitali" termali posseggoro da sempl'c.
Terzo: il mondo del cinema ha sposato con entusiasmo il FFF. Basta dare
un'occhiuìta al listino deÌle prescnze dell'edizionc '86 per vedere i nomi di Alberto Sordi.
Enrico Nlontesano, Carlo \rerdoue. Lucianti
De Crescenzo, Riccardo Pazzagìia, Pino Caruso, Ezio Greggio, l,Iaurizio Nichctti, Leo
Liullotta, Nick Novecento. Bruro Bozzetto.
Ct-'sare Bastelli, Silvio Ccccato, Age. ecc.
Scnza dirreuticare il Nlacstro per antotomasia, Fellini, che ha donato al Ftrtr un sno disegno per il logo. e due mostri sacri del cinerna italiano come Gina Lollobrigida e Giulietta N{asina che hauno latto da n'radrine
alla presentazione ufficiale della nìanilestazione in quel di Roma.
Quarto: nrerito di trver ccntrato uno
di queri temi che solto nell'aria e che interes-

sano a tutti. Basti dire che l'ufficio sl.ampa
ha raccolto più di 500 articoli di giornale apparsi in tutto il mondo e che la rivist aIh rietg,
ìeggendaria e autorevolissima testata holÌv-

woodiana, ha dedicato ben due pezzi alla
rrranilt'stuzione. unil vera (, propria ('onsilcrazione da parte del più importante periodico rnondiale dello spettacolo.

Quinto. La proposta da parte del
Festivtil di un tenta nnovo ed appassionante:

I'uso della comicità a fini terapeutici. C'è
poco da ridere. Ricerche autorevolissimer
vanno conlermando che I'uuorismo Ia berne
alla salute. La lurt,cllti.rtg tltr:t'tt1ty è ormai applicattr con successo da alcuni medici e stu-

diosi per oppi sorta. di disturbo. conìprese
ipertensione. allergia, artrosi. dist urbi coronarici ecc. C'è addirittura nn caso ormai leg-

"

Àlcuni dati sono in glado di restituirci una sintesi chiarificatlice al rigualdo: 27 fiìrn inediti di 15
Paesi del mondo, 10 dir-orse ploiezioni giornaÌiclc
il tlo cilorna, tiO giornalisti dl tuttc lo testtrte piir
plcstigiose, 1(ì.1.)00 spetta.loli in cluattlo giorni.
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gendario, quello di Norman Cousins che. orrnai condtrnnato à rlorl.e clalla slnrrrlilitc tttrdti.kt,:rtrttc, lascia l'ospcdale per un hotel,
butl.tr Ie rìedicine c si cura con r'itanrina C e
film cornici. Cousins è guarito perlel.tamente

cd ha raccontato in un libro di successo
ttla) Ia sua incredibile

ques[a lase di allestimento del]a seconda
edizione del l.'unny Film Festivaì che avr'à

Sesto, lrtst, ltitt tiot lc(st. il pubblico.
.
E stata Ia grande sorprcsa del festival. Untr
presenza numericamente straripante ma al

Iuogo a Boario Terme dal 21 aÌ 27 settembrc
prossirni e che costituirà un rnonento di ulteriore rilancio qualitativo. Anche per riverificare con piacere cone il FF F non si sia riveIato - come qualche inevitabile detrattore sosteneva - una cattedrale nel deserto. Del resto il FFF non è una cattedrale e la\raÌcamonica (non dirnentichiarnolo mai) non è uu deserto rna una realtà viva ed avanzata che attende solo le occasioni che le consentano di
essere se stessa fino in fondo.
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vicenda.

tempo stesso intelligente e appassionàta.
Chi ancora contirÌua a pensare alla provincia in termini di arretratezza socio-culturale
è legato a visioni arcaiche. hr questo senso
I'intera vicenda del F'unny Film Festival è
esenrplare. Perché dimostra che la \hllecarnonica non solo ha avuto coraggio e capacità di pensare alla grande ponendosi come interlocutrice delle rnassime espressioni del
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mondo del cinerra, ma che gli strati piir sensibili tlellu corurrnitu hurrno corttpreso ittttncdiatamente il senso della proposta ltrcendola
propria corì un tipo di adesione veramente
straordinario.
A qucste cose è utile ripcnsare in

