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Il cinema alla fine del mondo
A Matera il 9° Festival dei Circoli del Cinema-International Festival of Film Societies
i è rinnovato, anche
quest’anno, l’appuntamento con l’ annuale
Festival Internazionale dei Circoli
del Cinema/International Festival
of Film Socie ties, svoltosi a
Matera fra il 13 e il 16 Giugno.
La manifestazione, giunta ormai
alla nona e dizione, confe rma
localizzazione e date, sebbene si
presenti “asciugata” da orpelli e
abbreviata nel numero di film e di
gior ni. L’ appunta mento della
FICC/IFSS è, ormai, tanto più in
questa occasione, una manifestazione con una sua identità ed un
suo ritmo, che si impone al fruitore piuttosto che essere condotta
da quest’ultimo. Sono infatti scarse le concessioni alle occasioni
“monda ne” festiva liere, con la
sola ec cez ione dell’ om aggio
dedicato a Gianni Amelio, che
comunque, stante la predisposizione all’analisi de lle variabili
socio-esistenziali del regista calabrese è risultato piuttosto omogeneo con il tutto.
Infatti si conferma la vocazione all’indagine sociale del festiva l, c on una pa rtic ola re
predisposizione all’analisi delle
avverse condizioni economiche,
politiche e private, con una particolare predisposizione a mettere
in luce situazioni poco note, per
provenienza geografica (il cosiddetto “terzo mondo”) e per marginalità insita ad una certa censura

mediatica, non esplicita, ma che
nei fatti relega in posizione marginale tali tematiche.
Questo viaggiare controcorrente, spingersi contro i gusti più
corrivi è di certo il motivo della
non entusiastica collaborazione
degli enti locali, nonostante i proclami degli anni precedenti, ma,
va sottolineato, non è detto che le
defezioni quest’anno siano state
di nocumento al festival. In effetti
la dimensione c he se mbr a più
opportuna a questa manifestazione è proprio questa: un numero
non esorbitante di giorni, riempiti
senza affanni. Quest’anno non vi
è stata alcuna sovrapposizione fra
proiezioni. Se ne è giovata la fruibilità del festival, ampiamente
migliorata (in un luogo - una sala
scavata nella pietra - di notevole
suggestione) , consentendo la
visione pra ticamente completa
dell’ inte ro programm a, senza
patemi d’animo eccessivi o “pentimenti” per aver perso proprio
“quel film” che sul momento si
era giudicato non essenziale, ma
che a posteriori non lo sembra poi
così tanto.
Naturalmente, questa condizione implica, come si diceva, un
quasi “obbligo” per lo spettatore
a seguire un percorso stabilito,
viene condotto per mano in un
sentiero già tracciato. A mio parere si tratta di un tratto positivo e
da valorizzare. La ricchezza e la

qualità raramente si corrispondono (a pa rte c asi rar i quali, ad
esempio il festival di Pesaro) e, in
ogni c aso un pr ogr amm a più
asciutto trae il proprio valore dal
fatto di essere omogeneo. E in
questo caso l’omogeneità è lampante.
Veniamo dunque ai contenuti.
In un pacchetto insieme nel quale
i diritti umani e i disagi privati,
ma i estr anei ad una m atric e
socio-culturale sono la dominante, la variabile di tale orientamento che quest’anno sembra avere
assunto il ruolo centrale in questo
svolgimento complessivo è quella
delle ma lfer me evoluz ioni esistenziali della gioventù (che sono
tutt’altro da lle “problema tiche
giovanili” che talvolta si impongono in un dibattito giornalistico
scarsamente incline ad una osservazione neutra e piuttosto disposto ad uno sguardo “ester no” e
allarmistico). È una inclinazione
presente nei film di Amelio, notoriamente fra i più attenti e delicati
osservator i della grazia e difficoltà del crescere, in particolare
nel c ommovente Le chiavi di
casa, storia del rapporto fra un
padre e un f iglio, f ilm che ha
mescolato la realtà (la condizione
di un ragazzo realmente malato,
uno dei due protagonisti principali) con la finzione. Amelio stesso

tuisc ono, un ver o e pr opr io
s c h i a ff o a lla coscienza sporca
dell’Occidente. Coscienza ben
rappresentata da All the invisibile
children che illustra un modo di
immaginare la gioventù derelitta
piuttosto convenzionale: giovani
poveri ma sempre allegri, ai quali
devolvere qualche spicciolo, le
cui vicende comunque non sono
mai illustrate fino all’insostenibilità dello sguardo per non sconvolgere la gente a mmodo c he
siede in sala. La vitalità e la freschezza narrativa non mancano,
ma la “verità” fa capolino raramente, e proprio nell’episodio più
duro, quello di Spike Lee. Una
storia di una delicatezza particolare è quella de Le ferie di Licu,
che narra dell’incontro fra due
culture, con le reciproche rigidità,
della testardaggine ne l volersi
costr uire la propria vita di due
ragazzi che affrontano le barriere
familiari, culturali, linguistiche
pur di far lo. Anc ora una volta
sono i bambini a scandire le tappe
del viaggio della famiglia Yaptik,
nel figurativamente notevole Yap ha ritenuto un dovere morale non tik-Hasse con i loro giochi diverutilizzare un attore che mimasse tenti e il loro mimare le mosse dei
scioccamente la malattia, ma un grandi, in una condizione preinreale portatore dei problemi illu- dustriale dove vita, gioco e lavoro
strati, questo ha implicato qual- si corrispondono.
L’altra grande tema tica che
che difficoltà sul set, ma anche la
ricchezza di un’esperienza di vita percorre i film è il raffronto loca“vera”, che non si poteva inter- le/globale, modernità/tradizione
rompere col terminare delle ripre- che si avverte nello spostamento
se, tant’è che il regista continua del villaggio di Il mio villaggio
ancora oggi ad avere incontri col non sta più qui, nelle storie degli
giovane, essendo divenuto una abitanti di Nicotera di Un raccon vera e propria presenza terapeuti- to incominciato, nella illuminazione fantastica e semi-utopistica
ca.
I n P i n g p o n g di Ma thias di un cinema “ antar tic o” di I l
Luhardt si narra del dolore della cinema alla fine del mondo, delperdita che si insinua nella storia l’incrocio di razze determinato
di due adolescenti. La perdita è da ll’emigr azione di I l mondo
“fisica”, di qualcuno che ti sta a d d o s s o, negli anziani che non
vicino, ma è intesa anche come riconoscono il presidente afgano
tra dimento dell’ amic izia. F a di Pamir Territory, nel meticciato
segno un ce rto sottofondo di religioso di God wanted.
Il festival FICC/IFFS confer“ribellione” antiborghese (la storia conserva qualche eco di Teo - ma di essere uno scrigno preziore m a di Pasolini) e lo sguardo so, uno spazio dove la visibilità
non morboso né ipocr ita sulla del mondo così com’è, con timori
e tremori, non è soffocata dal brusessualità.
Colpisce allo stomaco G a r a sio dei rumori di fondo, e come
de Nord-Copii pe strada di Anto- ta le urge preservarlo. Qualc he
nio Martino che illustra le condi- tempo fa si è sviluppato un intezioni folli ne lle qua li vivono i ressante paradigma nella teoria
ragazzi di strada nella Romania dell’organizzazione dello spettademocratica. Fa rabbr ividire la colo: aprire la nozione di “bene
sec chez za dello sguar do ed culturale”, non consegna ndola
agghiaccia la normalità quotidia- alla sola categoria di “bene matena con cui questi ragazzi vivono riale”1 . In questo senso anche gli
nelle fogne, si drogano, si prosti- spettacoli dal vivo possono dive-

nire un “bene culturale” e come
tali dovrebbero essere tutelati e
guardati con sospetto coloro che
attentino alla loro sopravvivenza.
Natur alme nte bisogna sa per
distinguere: una domus romana
rinvenuta integra a Pompei o una
statua in bronzo del V secolo a.
C. è cosa ben diversa, per qualità
intrinseca oltre che per mera constatazione cronologica, da una,
pur be lla e ce rtame nte degna
d’essere conservata, abitazione
popolare degli anni ’50. Ecco il
festival FICC/IFFS corrisponde
certamente al primo profilo, è una
cosa rara e fragile, da salvaguardare come fosse un tempio etrusco in
legno, arrivato miracolosamente
integro ai giorni nostri. Questo
festival è luogo, unico in Italia, di
incontro e di riunione per delegati
provenienti da tutto il mondo,
senza sbilanciamenti “occidentalistici”, e dunque di confronto e
di conosc enza della situazione
produttiva e distributiva del cinema nel globo intero. Che una esigenza di tutela, conservazione e
sviluppo della manifestazione nel
locale non sia perce pita, come
invece for se lo è nel globale è
c osa disdicevole, ma si sa, gli
amministratori spesso nutrono un
colpevole disinteresse anche per i
“beni culturali materiali”, figuriamoci quelli “immateriali”.
Dunque se anche il fe stival
fosse costretto, per urgenze “pratiche”, all’ennesimo spostamento,
si tratterebbe di un nomadismo
donchisciottiano (e non “donchisciotte sco”), un percorso verso
una meta, forse fantomatica, ma
pervicacemente perseguita: l’affermarsi dei “diritti” e l’accesso
a lla c onosce nz a di c ome e ssi
siano conculcati. Un bene cultur ale imm ateria le ha questo di
buono, può condursi laddove la
tutela dello stesso è accolta con
favore, l’augurio e la speranza è
che di questi luoghi continuino a
rinvenirsene.
Federico Giordano
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Cfr. Lamberto Trezzini, (a cura
di) Il patrimonio teatrale come
bene culturale, Roma, Bulzoni
1999; Carla Bodo, Lambe rto
Trezzini, Maria Chiara Tu r c i ,
L’impatto economico dei finan ziamenti pubblici alla cultura:
spettacoli dal vivo e festival,
Napoli, Editoriale Scientifica,
1993.

Fata Morgana, specchi della visione
La nuova rivista del Dams dell’Università della Calabria tra filosofia, estetica e cinema
ar dialogare diversi ambiti di pensiero appare un’operazione
indispensabile, quasi preliminare, dal momento che nessuna
disciplina può garantirsi una esaustiva “presa” sul reale. La
rivista “Fata Morgan a” (Luigi Pellegrini Editore), nata all’interno del
Dams dell’Univ ersità della Calab ria, si presenta come un autorevole
tentativo di contaminare filosofia, estetica e cinema, interrogandosi sulla
relazione fra questi “sistemi di rappresentazione”.
Diretta da Roberto De Gaetano, caporedattore Daniele Dottorini, la
rivista si presenta monografica; ogni numero è diviso in tre sezioni, che
costituiscono tre diverse forme di articolazione del tema che di volta in
volta sarà oggetto del numero: Incidenze è costituita da una conversazione con uno studioso o un artista che, a partire dalla visione di materiale v id eo ap po sitamente scelto dalla redazio ne, discu te intorn o
all’argomento d ella rivista; in Focus sono o spitati sag gi di carattere
generale, in cui il tema prescelto è declinato secondo prospettive eterogenee e non strettamente cinematografiche; Rifrazioni ospita interventi
più brevi ded icati a singoli film, immagini, sequenze o p articolari, in
qualche modo legati al tema principale.
Il rapp orto fra “v ita” e “rappresentazione” della vita (il tema del
numero zero è Bìos) non riguarda solo il cinema. Ogni forma di pensiero
rappresenta una “separazio ne” dalla vita ed un a sua riproduzio ne. Il
cinema esemplifica quello che avviene in ogni “dispositivo”: la rappresentazione della vita attraverso la morte, nel caso specifico attraverso il
susseguirsi di fotogrammi, di istanti statici. Il movimento che fa fluire le
immagini è ciò che si è g ià arrestato. Ecco perché parad ossalmen te,
come afferma Bazin, il cinema non può filmare la morte. Non si può filmare la propria origine. L’occhio non può vedere se stesso se non in un
paradossale rovesciamento che lo lascia in ombra.
Questo “fuori” è diventato tematizzabile quando si è compreso che
la vita (bios), a partire dall’età moderna, può essere qualcosa di osservabile dalla scienza e, prima ancora, qualcosa che la filosofia ha “oggettivato”. La vita p uò essere, d unq ue, “decisa” qu an to ai su oi limiti e
proprietà. La politica è chiamata a governare questo fenomeno che non
può essere più considerato un dato semplicemente naturale. A restituire
il senso di questa dimensione “bio-politica” è ancora una volta un’immagine: l’icona di un potere che vede tutto senza essere visto, che è già
in sé una riflessione sull’immagine, un’immagine riflessa (il Panopticon
di Bentham).
Se la rappresentazione lascia sempre una mancanza, che garantisce
uno spazio di apertura, l’iper-rappresentazione indica, invece, l’aspirazio ne ad una “presen za”, asso luta, ch e d omini totalmente il proprio
oggetto 1. Il cinema ha in se stesso entrambe le possibilità: quella di arre-

stare il fluire della vita seguendo l’idea dello sdoppiamento della visione, secondo la teoria classica, da Platone, dell’arte come mimesis, o
quella di “creare” di nuovo il mondo proprio dalla “fine del mondo” (il
tema del primo numero d ella rivista è Mondo). Per De Gaetano, «il
mondo è in prima istanza, ciò che si manifesta»2. Ogni immagine produce una nascita. L’inquadratura stessa è un rappo rto fra elementi (enti)
secondo una certa distribuzione, “partizione”. Nella sua manifestazione
il mondo può essere abitato, attraverso il corpo, il tempo, un linguaggio.
Il “più”, il resto, ciò che manca, che è insieme ciò che eccede, avvicina
sempre il mondo alla catastrofe, alla sua d istruzione. L a “fine del
mondo” è la sua apertura totale.
Così, per Dottorini, l’opera-mondo fa mostra di sé come una molteplicità di rimandi 3. Allo stesso tempo forma chiusa (la fine del film) e
aperta al proprio interno, l’opera cinematografica è già in sé un mondo,
dunque una molteplicità di possibili, prima di essere la rappresentazione
di un mondo (molteplice come rappresentazione che si aggiunge, senza
aggiungere nulla, al molteplice come mondo). Il cinema è una costruzione che lascia punti di frattura, di ar-resto. Se questo riguarda il cinema
in generale, ci sono opere che assumono specificamente al loro interno
questo movimento come, ad esempio - segnala Dottorini - Heimat, di
Reitz, e il recente Inland Empire, di Lynch.
La de-generazione a cui è sottoposta ogni visione, la sottrazione dell’origine, la distruzione della gen ealogia, per cui la mimesi non rende
mai l’originale, rappresenta la possibilità essenziale del racconto.
Lo spettatore è l’indice di questa “alterità” del dispositivo cinematografico. Se, da un parte, lo spettatore ricorda che c’è “vita” al di fuori
del film, al tempo stesso egli è il destinatario del nuovo mondo che il
film crea e che lui stesso, nel momento in cui si affida all’autenticità del
“falso movimento” della pellicola, rende reale. Nel suo rapporto con lo
spettato re, il cinema produ ce sia un elemento di “addomesticamen to”
(non a caso è uno dei simboli della nascita della società di massa) che di
creazione di nuove soggettività, al tempo stesso passività e pathos (i due
termini sono anche etimologicamente legati).
Così per M. Walter Bruno4 la forma di “addomesticamento” si manifesta nel desiderio delle masse di “vedere” la vita per liberarsi dalla vita,
quella di “coinvolgimento” si esprime nella possibilità per quelle stesse
masse di vedersi per la prima volta rappresentate. Ecco perché estetica e
politica sono indissociabili, e la nozione di “bio-politica” si può estendere anche alle teorie del cinema. Non vi è solo un cinema dichiaratamente
politico , vi è una “politica” del cinema che riguarda il mezzo stesso
come dispositivo di controllo.
Lo spettatore può determinare l’apertura della struttura autoreferen-

ziale del cinema o può semplicemente accettare di esservi incluso, già
introiettato e riflesso. Egli vede mentre al tempo stesso viene visto: lo
specchio cinematografico restituisce un ritorno. Per questo c’è sempre
un legame sottile ed inquietante fra cinema e propaganda. Echeggiano in
questo senso, nelle pagine della rivista, le riflessioni di diversi autori:
Nietzsche, che articola il rapporto fra arte e vita, la vita come superamento, d ivenire, che contrasta il suo arresto, seco ndo una ripetizio ne
(simu lacro) che è affermazione; Foucault, che inaugura la riflessio ne
contemporanea sul bio-potere; Deleuze, che distrugge il concetto “organico” di corpo, rib altando il rapp orto fra og getto e rap presentazion e,
tempo e movimento, generante e generabile, visibile e non-visto; Agamben, che mette in evidenza il paradigma biopolitico del “campo” come
esclusione/inclusione della “nuda vita” per esercitarne il controllo.
Il cinema è un ’espressione del potere sulla vita e vita esso stesso,
arresto e metamorfosi, generazione e de-generazione. Qualcosa si chiude (la fine del film), e al tempo stesso rilancia, crea un mondo, aggiunge
qualcosa ma “per niente”, non fa addizione. È un mezzo che eccede il
proprio uso. È il concetto di jouissance ripreso nell’intervista con JeanLuc Nancy5. Il cinema viene ch iamato a superare la rappresen tazione
verso la creazione. La stessa scelta della prospettiva è un rischio, non è
fondata su nulla, è un’“esposizione”, per utilizzare ancora il linguaggio
di Nancy. L’esposizione implica sempre una dimensione etica, politica.
È in qu esto senso che, per De Gaetano, il cinema può inventare u na
“po ssib ilità di vita”: «È questo il compito più alto del cin ema, come
modulazione del reale e non come rappresen tazione del mond o, come
immag ine-movimento e non come architettura d el visibile, come arte
(bio)politica e non come tecnica del (bio)potere»6.
Francesca Saffioti
Vedi J.-L. Nancy, La rappresentazione interdetta, in Tre saggi sull’im magine, Cronopio, Napoli 2003.
R. De Gaetano, L’alba di un mondo, “Fata Morgana”, 1, p. 31.
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R. De Gaetano, L’energetica della forma, “Fata Morgana”, 0, p. 169.
1

2

