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colloquio con Frdnco Piavoli

Periferie vitali

di Silvia Migliorati
Casa Piavoli (un esterno giorno).

M'infikr neil'anclrone c mi c:rpita

cli

pensarc cl-re il cinemi:, nelle sue rnovenze pir-ì clinalricl-ic e di maggior
sperimentazione (e 1o stesso pr-rr) clirsi dclla cultura in scnscr l:rto), oggi in
Itali:r si fa in provincia, nel lusso dcl
cleccntramer-rto e clclle riflcssioni che
htrnno rìllcora la ragionevolezza delle
pause, dcl silenzio tra le pareti. O di
un giarclhro, a fianco di un bnrlo pieno d'alberi r1a frutto, c1ar,:rnti aci un
porticato flrlci:rto clallc cicale. Con i
melograni cl-re occhieggiano ncl cortiie di cirsa Piavoli, m:L che trovo anche atrf interno, colti cla una lucc

c1'ombr:r, frutti mitici fintamcr-rte abbandon:rti su un ti-rvokt o su Lrna
mensola: ò 1:r rnano sapicnte cli Nerii-r'r) che li pone con gr:rziir per la

gioiir clegli occhi.
Tiovo a Pozzolengo, grLuno cli colline

dcll'entroterra bresciar-ro del Garcla
girì affacciate però al mantovano, la
possibilità di pensare ai lingr-raggi, :r1le r-rltime produzioni letterarie o teatrali più interessanti, a cicì che è ancora possibile clire con le immagini...
Seduti r-rei cortile dci melograni parliamo di questo e di molto alffo con
Franco Piavoli(').
Sono moltc poi lc curiosit:ì sul sucr

l) Neria Poli, moglie
collaboratrice artis
2) Fratrco Piavoli è n
mo, l'arnicizia con
ricalca le orme del

A dispet dell'apprezzamenro

tributatog_li da critici dell'autorità di
consegui e dell'appassionato sostegno alle iniziative della FEDIC,
lizio con montatore e regista Silvino Agosri. Quesri, che nella ji

Aurera, clei premi
narsi fino alìodal,anziano Kulesov
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specifico modo cli la,vorarc
entro in medlrr resl

c allor:r

Qual è il tuo rapporto con la sceneggiatura, con la SCRITTURA

del «testo-film, prima delle ri,
prese?

Prima delle riprese io preferisco sokartto
abh,,11ar.' un lTatlafftt'nt{), scril'crc l(nLl
traccitt di fondo. Questo lo faccict pùl
per un nio stilc: pcr aucre poi la Libertt\
di costruire e ricctstruire "la cr.fra, d.el
filrn irr fase cli rnctiaggio, in un'elabord7iorrc cc»ttirnta.
E qnestct per tn.atltcltere

il nassinto dclliberta cr.tnpctsitiutt. Proprio perché
anche sc ano nokissimo tunti ttltri ge-

La

ncri e linEttrg§ cir-Lematogrt{ici, e ttnche

riduttiuu,
anrt lasciarini andare uLla libcrtìt compositi'.ta senTa .fanni condizionttre dal
sc .so chc fdccb un'operaTiorre

curdttel'e dcnotatiuo dt:lle parolc. Cloè
arno prctprio affidarni di Diù al1c conponenti icorriclrc e soTrorc dal film chc a
quelle letterarle. Non es-scndo legrtct ad
l,/ll.t .ir't'ni'$g?cltUrrt prr'r'iS.t io f :rr.s.ril Crrll-

tittuamente prouare ad accostare urt'im-

na§ne ad un'akra e atl urt'akrtt dncora. Magari scambiantkt L'una con l'altra, secondo una sortd di attrazione intenta. Insrnund non facendo un uero e
proprict discordo logco. Un po' «tme
fannct i pittctri, quando dccostdt-L() utL colore all'altro. In particolare i pittori moderni, che non hanno esigenle di verosimiglianTa, ma sentotro profond.amente
I'accosLttmento dci segnl e dei colori.
Lu pitntra modcrn,t t'a ,yrcst,,, l,r.'s.'itttle ddlla necesslrà di fare una rappresentaz.ir.»rc reulistica della figura o del
paesaggro. In uhre parole, insomrna, è
molto bello assecondare Ia spinta dstrLlttiua, E quest.t spintct dstrdttiu(L è unche
und ca1'dttertstica fondarncntdle delht
rnusiccl, e in pafitcolare tlella musictt
strrtmerùale. Così come il compositore
di un brano strumentole o di una sirfonicl non è atstretto a seguire il libretto
(cosa clrc inuece ttccdde, pcr csempio,
nel melodramma), così ncl cinana mi
pirtct' comprrrrr' lC lmm.rgini r' I silrrnl
prescintlendo dppLLnto dtt ttnn scenegEtdtLLr0.

temprato la propria awersione per g1i apparati produttivì nazionali, intuisce subito nell'anomala {igura dell'artista
bresciano una vittima esemplare de1la "macchina cinema,: gli commette perciò una sezione del programma televisivo che, col medesimo titolo, egli stesso ha realizzato con gli altri fondatori della .XI marzo cinematografica"
(Marco Bellocchio, Stefano Rulli, Sandro Petraglia) . II terzo capitolo de La macchina del cinema, intitolato Perrfene, rivela alla vasta platea del piccolo schermo la personalità di Piavoli ed inaugura una fattiva collaborazione culminata nelf impresa de Il pianeta aTTurro (presentato ne1 1982 a1la Mostra di Venezia dove riscuote unanimi consensi). Nella propria "sinfonia visiva, l'autore è infatti riuscito a dilatare un frammento di vita agreste, condensato nel breve arco di trentasei ore, comprendendovi l'intero ecosistema e 1a storia evolutiva.
Nel 1984 Piavoli ha l'opportunità di mettere a frutto i suoi studi musicologici curando, con Olmi e Monicelli, l'allestimento per il Maggio fiorentino del .ifiittico" pucciniano: i1 lusinghiero responso critico è confermato dal1e
edizioni della "Forza del destino" (Tèatro Grande di Brescia, 1985) e de1la "Norma" (Tèatro Donizzetti di Bergamcr, 1990). Il regista si confronta inoltre con la tecnologia elettronica firmando Lucidiingonni (1985), ambientato in una corte rinascimentale. Tornato al 35 mm., realizza l'anno successivo per la RAI Ilparco del Mincio, seguendo il corso del fiume lnquinato dai veleni agricoli e dalle polluzioni industriali. Nel 1989, sotto il segno congìunto di Vito e di Joyce, rifonde in un linguaggio d'invenzione i frammentl epici sedimentatl nel1e civiltà mediterranee per cantare, in Nostos, la navigazione archetipica d'un eroe culturale.
Ilultimo film, per ora,Vocirvl tempo, è proiettato al Festival di Venezia nel 1996 con ottima accoglienza della cririca e
del pubblico. Si racconta la vita di un piccolo paese delle colline moreniche nel1'arco di un amo. In esso si susseguono
awenimenti che, pur appartenendo alle vicende quotidiane, compongono momenti di un poema esistenziale.

Ultimi lavori, cortometraggi che sperimentano la ricerca digitale fatta recentemente da Piavoli, sono Paesaggr e
Figure(T999,inoccasionedellaMostraaPalazzoTè*ArteaMantova1900-1950") ePrimaq.)era (filmrealizzato
per "Lo sguardo innocente. Ilarte, finfanzia,
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il '900", evento di Brescia Mostre nel 2OO0).

DOSSIEIì
il lavoro sulle mu,
siche, o per meglio dire sul

Per I'appunto

vedibilil fa partc del mio nodo di lauorarc. Mcttettd,r ln5ic1r.' utt.i seqrrclrlu sl

MONTAGGIO SONORO, nei
tuoi film è fondamentale. Ce lo

scorge
queste

puoi spiegare?

conplementarietà. Ma puòt esscrc clrc sl
debbtt rifare ogni cosa, chc sorgrl cloè
dall'uccostamento I'esigenTa di ricostruire und scencl interdmentc nuoud.

Sì, ntfutti. Anclrc il nnntaggio sonoro è
atfio giocato sui richiani e le attrttTioni
che trottct negli accctstamenti dci segrrl
uisioi e dei suorri. E certanente allora
nella f ase dell'edizione del f ilrn mi piace
cottthrLLdmcrfie giocare su utvt sl.rcccssione tli carnpi sonori ahernati che pos-

sono ricctstruire

un certo andamento.
è tluello nacessLt-

Andamentct clrc nort

riamente implicito nella successione lo-

fatti. Perché così faccndo (cioè
prouundo d. sl)ostdre prima un suono q.ticino all'akro e poi invertentlolo) possono ndscerc dellc stirnolazioni e delle euocazione insperate, nr»-t preuiste ma
molto forti e pertnrcnti a cluello che è il
tema di fondo delle scritturtt uisiq.ta. IJn
po' cornc fa il conpositorc di una sirtfo-

il

bisogno

si

Ltccostdno e

di gtranrc akre,

Poi

si uerifica sc c'è

E infatti anche quest'ultimo film
ha avuto una lunga fase, diciamo
così, di «cantiere».. E possibile
anticipare ai lettori, tuoi futuri
spettatori, i temi che in €sso con,
fluisconol E giusto parlare di una
sorta di summa della tua poetica?

gLca dei

nia. E così nasce un intreccio
clrc euoctt

soTloro

mondi, situazioni e sentimen-

ti che sono moko più liberi, moho più
dilatati di quanto sarebbero se /ossero
predeterminati.

È anche per questa ragione che la
genesi e il work in progress di o,
gni tuo film sono lentil
Sì, pcrché quando prende

forma und. sequenzd con le modalità che descriue+to
prima questo può richiedere ed esigere
clre successludmente si modifichino elementi, sl rorni ildieto, si rigrlno scene,
perché nd,scono nuctui dettanri compositiui. E quindi riscrruerc c rigirurc sequenze prima non preuiste (e non pre-

Sorto arriudto

d

quest'uhimo laurtrct

con l'urgen7.a di esprimere il disagio esistenziale in cui uengo a ritrouarni e
in cui uetlo moki arnici clrc ni circon-

ci sctnct unche arriuato itr
segutto alle insistite rifl.essiorri sulle
scoperte della nuoua bictlogia udnno
nella direzione di una riconferma deldano. Ma

I'intuiTione tlarwiniana. Quindi

ni

sono mosso dalla nccessità. cli scandagliare questo mondo, dalla sensazione
profonda di muouerci in un mondo goucrnato da leggi naturali clrc ci fanno
sentire in una condiTione di reclusio-

di prigionia. Mi è cara d questo
proposito una frase di Lucrezkt che nel
III libro del De Rerum Natura dlce
"SemPre in un cerchio ci aggiriamo rene,

clusi,. Prendere coscienzct di una talc
condiTione di uita è naturalmente
moko doloroso, md. splnge nello st€sso
tempo d cercdre d'individuare e cctkiuare i geni che ci indirizzano uerso il
bello e uerso ut-L niglictramento di sé,
Verso la bellezza.
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salverà il mondor,
"La bellezza
per citare Dostoevskij!
tanto
Puoi dirci in questo senso che
ruolo ha, nella tua opera, la natu,
ra? Sai bene che llaccusa che da
certe parti ti è stata mossa in pas,
sato è proprio quella del rischio
di un certo calligrafismo nel ruffL
gurarne luci e stagioni, sfumatu,
re quasi ormai impercettibili allo
sguardo dell'uomo post-moder,
no!
Queste cose, i colori,l'incanto che noi
prouiamo di fronte ai omerauigliosi,
paesaggi e alle profonde emozioni positive in cui a qtolte ci trouiamo immqrsi, mi

spingono d cercdre di dar loro forma
con il linguaggio del cinema (che in f ondo è la riproduTione del nostro sgudr-

do!).

È così, nei film di Franco Piavoli le
sequenze che rappresentano lune,
stagioni, foglie, acqua sono e rappresentano la verità poietica del suo cinema. E tutti gli elementi naturali
possono tranquillamente essere defirriti r correlati oggettivi dei suoi personaggi e delle loro vite interiori.
Iluniverso visivo di Piavoh coincide
con il suo linguaggio poetico. Ogni
suo testo filmico diventa ALTRO:
diventa cioè una Rl-costruzione di
realtà.
I primi cortometraggi, in tale accezione ne sono l'emblema, la sintesi,
la fulminante traduzione.
Ir.Euasi, per esempio, le reazioni dei
tifosi bresciani nel corso di una partita di calcio - partita rigorosamente
tenuta in fuori campo per tutta la
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durata del film - declinano la fr-rria
bestiale dell'umano, ma anche una
lettura del n-rale, quasi una pagina
del cinema dell'olocausto perché le
gradintrte dello stadio, e la gabbia
della recinzione - quei primi piani
agghiaccianti sulle persone, sui loro
denti fanno pensare z-ri carnpi di
concentramento nazisti. Le cadenze
delle inquadrature hanno una portata universale. Piavoli rappresenta felicemente un cinema che si fa nella
provincia bresciana, e con orgoglio
lo rivendichiamo, ma non saremnìc)
qui a parlarne se non avesse un respiro così amplio. Quello che consente alle sue opere d'essere così apprezzate oltreoceano, per esempio,
così come in Germania o in Austria.
Nel caso dr Emigrantl troviamo soluzioni sonore che saranno quelle che
c()nnuteranno i lung.,metraggi successivi. Si tratta ancora di osservarne
elementi che valgono, e che troviamo citati anche in un manuale di educazione all'immagine recentemente pubblicato: "(...) può agire in
questa fase di ideazione una precisa
volontà cli sbilanciamento della
scrittura a favore del sr"rono. È qr.,rr-tto ha f:rtto, per esempio, Franco Piavoli, fra i registi italiani più sensibili
nei confronti dei problemi legati alla
colcrnna sonora) tn Emigranrl, uno
dei suoi primi cortometraggi, dove csprime il dramm:r dello smarrimentcr
abbandonando il linguaggio articolato per allidarsi ai suoni puri, in qucsto caso i richiami confusi dei viaggiatori, la voce ossessiva dell'altoparlante e i lamer-rti r-rella salzr d'aspetto.
Il suono diventa qui, e in molti altri

film dell'autore, pura "sinfcrnia", dove allche le parole e i dialoghi contano per il loro vakrre fonico più che
per i loro significati"(r).
Vale la pena ricorclare un'altra cosa,
sempre prenc'lendo spunto da Emigrdrfii: in esso troviamo una forma di
raccordcr di montaggro, rl jump-cut,
che in quegli stessi anni era una delle cifre stilistiche della Nout,elle Vaguc francese. Basti ricordare per tutti l'csorclio c1i Je:rn- Luc Godard, A
Bout de souflTe nel quale il regista ginevrino vuole deliberatamente contravvenire alla regola che implica
chc i piani si susseguano in manicra
logica e motivata, dichi:rrando con
questa sorta di «errore» di montaggio la propria distanza dalle belle rnaniere del .cinema di papà". Come si
vede, il cinema d'avanguardia d'oltralpe procede para[elamente alle
spcrinìcnta:iorri dclla ll()strr provincia grazie :ri guizzi di un giovane cineamatore qual'era Piavoli nel 19631
Ma torniamo ad uno sguardo cl'insieme sul suo cinemzr. Si diceva clei correlati oggettlul, e per citare ancora E,liot, mi viene da ricordare una sua
affermazione, quella seconclo cr"ri la
poesia è intraducibile.
Ecco, forse i film del rcgista bresciirno incarnano un po' questa convinzione: proced,.lno per cenni impliciti,
amano la sottrazione, evocano per
suoni immagini primarie, pulsioni
n,,n Jicihili. EJ irnplginan(), sequenza dopo sequenza, una bellezza cl-re
chiede attenzione. La nostra abitucline all'esplicito (l'esplicito televisivc'r,

per fare solo un escmpio) può fare
molfr firtica a .,scntirc , qucst(r cillcma, puc) arrivare anche ad anncliarsi:
sembra un paradosso, ma l'arte può

produrre noia proprio a causa dell'attenzione che richiede per essere
penetrata. Picasso amava dire che
l'opera d'arte è la vcrità sot[o forma
di bugia. Nel cinema la "bugia" di un
taglio di luce particolarmente curato, dell'atmosfera sfinente d'una notte di luna, dell'eco d'un fraseggicr
mr.rsicale tenuto lungamente o del
primissimo pianc d'un volto di donna saturo di silenzio, nasconde la verità d'uno sgr.rardo alla vita. Rivela
sentimenti archetipici, la gioia o la
rabbia o il dolore di esistere.
Ma per decodificare questa verità c'ò
bisogno di uno sguardo che sappia
GUARDARE, che conosce la pazienza della scoperta, la curiosità
delf intelligenza e del cuore.
Per questa ragione, credo, gli spettatori della filmografia piavoliana gli
sono così fedeli, ma non appartengor-ro alla schiera dei più. La "fruizione» da multisala con pop-corn, la
superficialità clel cons unìare immagini, la capacittì consolatoria di cui è
capace tanto cinema anche ben fatt() non caratterizzano coloro che sono grati a Piavoli di fare i film che fa.
Ncssuna sttrrir [rrrtc, nssctrtitr euflsi i
dialoghi, bandite lc stars. In Italia è
.lifficile parlare di cinema spcrimentale. Per quello di Franco Piavoli è
possibile. Oggi la ricerca più avanzata la si ravvisa r-rel linguaggio video, e
in tutte le sr-re forme' dagli elementi

3) Luca Malevasi, (,-incnu, Trscabili La Spiga, 20Ol
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scenografici per mcssc in sccnil tcatrlrli lpcr t'scmpllr prtriqTi.rlli su tessuti tr:rsparenti comc il tullc) :r11:r vicleo arte fino irlle install:rzioni, tutte
cose, queste, che provelìE1ono dalle
ricerche degli :rnri'80(a). Pleonasticc)
ptri lrggirrttgcrc lc tr.'orizzuziotii colìtenute nel Manifesto DOGMA, il lavoro c1i L:rrs von Tiier e tu[ta la
schiera di registi da 1ì scaturiti.
Non è casuale cl-re anche Franco Piavoli abbia riposto nell'usc-r clella telecamera digitale, e nemmeno in tempi recentissimi, le sue curiosità visive: si pensi ad r-rn p«rdotto corrre
Pacsaggr e Figure. Ma anche nel 35
millimetri pcrscguc la stessa ricerca
di imm:rgini: quclle chc lui raccoglie
esffaggono le strutturc, la geometria,
il volume puro delle cose. Se rrelPianet(t dzzurro c'è il ciclo dclla vita, in
Nosros c'è il sentimento dell'eterna
nostalgia, in Vocl nel tempo il succedersi delle stagioni nel tempo dello
scorrere quotidiano e corale delle
persone: ma in tutti questi film l'associ:rzione dei c:rmpi cinematografici, il ritmo clel montaggio e quello
del sonoro scaturiscono da un assiduo, minuto lavorìo di linguaggio.
Ecco perché nella Storia del Cinema einaudiana pubblicata in questi
ultimi anni Paolo D'Agostini scrive
(anche se non è aggiornato sulle ultime opere): "E difflcile dare una
collocazione, e non solo temporale,
a due nomi fuori standard come i rispettivi modi dl fare cinema: quellcr

di Franco Piavoli, gcni:rlc dilett:rnte
dell:r cir-represa che debutta nel lungometraggio grazie all'aiuto di Silvano Agosti (cincasta altrcttanto isolato e stravagan[c a sua rrolta:
r-rìo1ìtatort: , re gista, cscrcentc oltre
chc romanzicre), con il documcntario prletico Il pianeta azzurro (l9BZ).
E quello di Tònino De Bernardi
(. . ')

"'".

Queste sono le periferie vitali del cinema.
Ancora più legittima è allora l'ansia
di vedere l'ultimo film cli Franco Piirvoli, attualnÌente nella fase conch-rsiva di edizione. Qualcos:r possiamcr
anticiparlo (ci è stato dato il permesso dall'autorel): è nna storia dl solitudini, dove pare che tutti "si spiino" dallc porte. Ma c'è un aprirsi, c'è
l'approcciarsi di un nuo\/o mondo,
nel decadente incedere di uomini e
donne chiusi nelle loro gabbie dl silenzio.
Ci sono i corpi neri dei lavoranti extracomunitari delle nostre aziende agricole che camminano vitali contro
l'oro di grano dei campi o tra i volumi delle cascine, nitide e nette come
i profili dei quadri di Carrà; c'è la loro musica che nenia la sera.
I volti femrninili ci restituiscono il
senso dell'appartenenza al centro del
mondor grembo della terra, le donne
del film vecchie o giovani che siano
abitano le emozioni, vestono ogni
sfumatura del cuore e dell'anima. I
volti maschili s'interrogano, «pensa-

4) I piani, i coLrri, lc possibili cd infinice associazioni visive hanno sede, per citare solo uro dei cencrj operativi regli
lnni '80 a Milano, nello Studio Azzurro.
5) PaoloD'Agostinj,"ll cinem:ritalianodaMorettiaoggi, ìnStonadel cinemanondiale (ac.di) C.PBrunettl,Vrl
terzo LEuroptt Tomo secondo (p. 1089), Einaudi, 2000.
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no il monj1lo, lÌìa non

conoscono

forse il senso dell'"esserci,. Hanno
protesi: i loro occhi guarc-l:rno il mondo attraverso lo schemro; l'trvvicenclarsi delle cose c l':rnsi:r clel tempo
proceclrno in uno zapping televisivo;
i libri, i ritrirtti d'i.-rnticl-re iconografie,
il cursore rnobile sul viclco d'ur-r computer declinano riflcssioni. Lan-rpeggiano domancle, ctcrni dubbi, prìure
ancestrali che poi s'incarnano in un
onirico a singhiozzc-r: la pagina dell'incubo dcl prot:rgonista maschile è una
granclc paginzr di cinerna.

La minaccia clel nuovo mondo, vcrgine e curioso, enttì per un attimo: il
s()gnare dcll'"uomo vecchio, fa on-

i corpi ingombr:rnti del larroranti negri che
toccano con mani avide gli oggetti, i
libri, lc cose...
I1 film ha la clolenza d'un universcr
che finisce. E, insieme la fcrrza d'un
testamentor il possibile ricominciare
deggi:rre nel suo studio

del mondo.
Esco dall'androne di casa Piavoli con
acldosso la pienezza di queste immagini.
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