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Carlo Jacob 

 

Piccolo diario 1 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visti alle “Vie Del Cinema”, rassegna di film dai festival di Venezia, 
Locarno e Pesaro 2013, Milano 16-24 Settembre 2013 

 

Via Castellana Bandiera, di Emma Dante, in concorso a Venezia, Coppa Volpi 
per la migliore interpretazione femminile a Elena Cotta 

Il soggetto è ormai arcinoto: le auto dell’ottuagenaria Samira (Elena Cotta), reduce 
dalla visita alla tomba della figlia, e della ruvida Rosa (Emma Dante), 
accompagnata dalla compagna di vita Clara (Alba Rohrwacher), in cerca di una 
scorciatoia per giungere in tempo ad una festa di nozze, si fronteggiano in un 
budello della periferia di Palermo: via Castellana Bandiera. Né Samira né Rosa 
vogliono cedere il passaggio, malgrado la famiglia di Samira abiti a pochi metri. E si 
fronteggiano per tutto il film, sino all’annunciato finale. 

Caldo, sete, fame, cocciute impuntature, e il “coro” violento e affascinante degli 
abitanti del vicolo, che parteggiano per l’una o per l’altra. Di Samira non sappiamo 
nulla, apprendiamo via via qualcosa dalle chiacchere delle comari del vicolo e dai 
commenti del terrificante genero. Di Rosa ci dobbiamo accontentare dell’iniziale 
scambio di battute con Clara nell’auto arroventata che gira a vuoto in luoghi 
sconosciuti. Rosa, pur abitando in un’altra città, è di Palermo, ma vediamo Clara 
che la rimprovera di non andare mai a trovare la madre quando torna, ottenendo 
solo commenti sprezzanti e malevoli. 

Pare di capire che, sotto il sole cocente, si fronteggiano, da una parte, la rivalsa di 
Samira contro i soprusi della famiglia del genero (che sia in parte responsabile della 
morte della figlia?) e, dall’altra, il risentimento di Rosa nei confronti della madre. 
Solo Clara, osservatrice interessata, esce dall’auto per una passeggiata e accetta 
la compagnia del mite nipote di Samira, simbolo di un possibile riscatto da un 
mondo cinico e violento. 

Questa prigionia ossessiva in una situazione che travalica la volontà delle 
protagoniste non può non rimandare a L’angelo sterminatore di Luis Buñuel (1962), 
dove però la metafora della prigionia era a sfondo sociale, mentre qui è 
eminentemente psicologica. 

Eccezionale Elena Cotta, che recita esclusivamente con l’espressione del suo volto 
rugoso: il suo personaggio non pronuncia una parola per tutto il film, solo in un 
intermezzo onirico la sentiamo pronunciare qualche parola in albanese (Samira è di 
Piana degli Albanesi) mentre sogna di accudire il suo adorato nipote. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emma_Dante
http://www.imdb.com/title/tt0056732/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
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Emma Dante è regista e autrice teatrale, e si sente. 

Intervenendo alla prima del film, la regista ha risposto a numerose domande del 
pubblico, interessatissimo. 

Richiesta delle possibili metafore presenti nel film, Emma Dante si è dichiarata 
quasi estranea all’uso delle metafore, ma, su domanda precisa, ha ammesso che è 
legittimo vedere nello stallo disarmante delle due protagoniste un ben altro stallo 
che ci riguarda tutti: lo stallo in cui vegeta attualmente il nostro paese. 

La preparazione del film si è avvalsa di un metodo 
che, sembra, si vada sempre più diffondendo, 
soprattutto nel cinema americano. Tutte le scene 
sono state recitate e corrette previamente come se si 
trattasse di un’opera teatrale, in modo tale da 
arrivare alle riprese minimizzando le possibilità di 
errore e quindi il numero dei ciak. 

Il film, poi, si segnala per un’invenzione straordinaria, 
ovviamente realizzata in studio. Il vicolo, con il 
procedere della vicenda si allarga: un metro ogni 
sequenza, fino a che, alla fine, le due auto 
potrebbero passare tranquillamente, ma le due 
donne, caparbie, insistono nella loro sfida. Sembra 
che l’allargamento del vicolo, così ricco di significati, 
non sia stato notato da tutti gli spettatori, tanto che 
alcuni lo avevano scambiato per un errore 
dell’allestimento: da qui un velato rimprovero ad 

Emma Dante per non averlo valorizzato abbastanza. 

Alcuni anziani hanno segnalato un senso di vertigine 
in molte scene, segnatamente quelle girate 
all’interno delle auto. E qui Emma Dante ha rivelato 

che il suo stile di riferimento è quello di Lars Von Trier, insomma “Dogma 95”! 

 

Trailer… 

 

Sacro GRA, di Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia, Leone d’oro per il miglior 
film 

Questo splendido film-documentario ha un prologo del 2012: Tanti futuri possibili, 
documentario di circa 30 minuti sul GRA, il Grande Raccordo Anulare di Roma, 
girato da Rosi in collaborazione con Renato Nicolini, ex assessore alla Cultura del 
comune di Roma (1976–1985), geniale inventore delle Estati Romane, e gran 
teorico dell’“effimero”, scomparso nel 2012. Girato su un pulmino che percorre il 
GRA, l’inquadratura è unica: il primo piano di Nicolini, alle cui spalle scorre il 

 

 

Figura 1. Emma Dante, Elena 

Cotta e Alba Rohrwacher alle 

"Vie del Cinema" 

http://www.youtube.com/watch?v=jC5tEL1ckBM
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Rosi_%28regista%29
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1fbfd63a-a47f-473f-8be6-4756e68ff1d0.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Nicolini
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Raccordo Anulare. Nicolini commenta senza interrompersi i diversi scenari che si 
alternano lungo il tragitto. Ovviamente domina lo spirito dell’”effimero”. Battute, 
lepide osservazioni, critiche più che ironiche sulle motivazioni che negli anni 
quaranta portarono al progetto del GRA, tra l’altro a firma dell’ingegner Eugenio 
Gra. Esilarante la straordinaria gag dove l’ex assessore tenta di calcolare seduta 

stante la distanza media del GRA dal centro di 
Roma (il Foro Romano), tanto da farsi aiutare per 
cellulare da un amico, aiuto che risulterà inutile 
(visto che il GRA misura circa 70 KM, bastava 
dividere 70 per 2 volte pigreco, per ottenere una 
distanza media pari a circa 11Km in linea d’aria). 
Perché il titolo Tanti futuri possibili? Per una 
considerazione visionaria di Nicolini: Roma, 

l’urbe, ha da circa 1700 anni il suo raccordo anulare, la cinta delle Mura Aureliane 
(circa 13 Km), possenti ma violate più volte dalle più diverse invasioni barbariche, e 
la modernità ha la cinta del GRA, quasi che volesse difendersi da ben altri barbari 
(e qui Nicolini evoca la visione di Mao Tse-tung sulla “campagna che assedia la 
città”), cinta che però non ha passato, solo un futuro, anzi tanti possibili futuri: visto 
che Roma è “eterna”, chissà cosa diventerà il GRA fra un secolo, fra cinque secoli, 
fra mille anni? In fondo anche chi abita oltre il raccordo anulare è come se vivesse 
al di fuori di mura difensive! 

A questa elegia visionaria di Nicolini, si contrappone, in Sacro GRA, la realtà fisica, 
la corporeità prepotente degli abitanti di questa cinta che ha i suoi caratteri distintivi, 
i suoi misteri e la sua, appunto, sacralità. 

Questo film-documentario non ha la struttura di una narrazione vera e propria, o 
meglio possiamo dire che la sua “narrazione” scaturisce dal concatenamento dei 
racconti delle vite e delle condizioni esistenziali dei vari personaggi che abitano il 
territorio del GRA, fino a delineare un affresco umano allo stesso tempo 
malinconico e tenero. 

Il pregiudicato pentito, soccorritore a bordo di un’ambulanza, che ha una parola 
gentile e spiritosa per tutti i trasportati e con il pensiero sempre rivolto alla madre 
malata di Alzheimer, il coltivatore di palme ossessionato dal “punteruolo rosso” che 
divora le sue piante, l’anguillaro del Tevere che non si spiega del perché nessuno 
studioso di anguille fa tesoro della sua esperienza trentennale, la prostituta (forse 
un transessuale) che lotta a suon di avvocati perché si è sentita offesa da un 
verbale di polizia che la descriveva come sorpresa di notte in macchina 
completamente nuda, il nobile decaduto e la figlia, costretti a vivere in un 
monolocale comunale per sfrattati, il nobile che fa business mettendo a 
disposizione il suo orrendo castello per le riprese dei fotoromanzi e per eventi di 
una nobiltà scalcinata, le due anziane single immalinconite perché dal loro 
monolocale con vista sul GRA non vedono gente che passeggia e bambini che 
giocano, la candida e anziana comparsa di fotoromanzi che insegna all’aspirante 
attricetta come comportarsi, le due cubiste che non sanno come truccarsi per non 
sembrare due battone, tutti stanno perfettamente al loro posto nell’affresco di Rosi 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse-tung


 

4/6 

 

 

e tutti appaiono “figli” e “prodotti”, a volte brutali ma sempre innocenti, del 
Raccordo. 

Umanità minima le mille miglia lontana da quella pasoliniana, come le “mille miglia” 
che separano il GRA dalla città di Roma. Un’umanità rimasta impigliata, in entrata e 
in uscita, in una rete-setaccio circolare che decreta per vie misteriose chi può 
passare e chi è destinato a rimanere.  

Romani e contemporaneamente  non-Romani. Infatti Rosi ricorre ad un’immagine 
suggestiva: il GRA è come l’anello di Saturno. Ma chi vive sull’anello non vive su 
Saturno. 

Sacro GRA non è un docu-film, ma forse inaugura un nuovo modo di fare cinema: il 
film-documentario. Non si tratta di interviste, ma sono gli stessi personaggi che 
agiscono davanti alla macchina da presa i loro racconti di vita, senza retorica, 
senza mozione dei sentimenti, con naturalezza, senza obbligare lo spettatore a 
prendere posizione ma rendendolo soltanto testimone. 

Il linguaggio cinematografico di Rosi è 
molto sofisticato. La trattazione del colore è 
magistrale. Molto usata l’inquadratura 
sghemba rispetto al piano di scena, il che 
conferisce alla fotografia una profondità che 
va al di là dell’uso di obiettivi speciali, verso 
punti di fuga che svelano l’ambientazione 
(si vedano le riprese dei monolocali 
comunali dall’esterno attraverso le finestre 
rese come quadrangoli irregolari, spiazzanti dal punto di vista percettivo). 

L’uso del digitale e di qualche filtro ottico consente a Rosi di avvalersi degli effetti 
visivi per finalità espressive. Il cielo è quasi sempre nuvoloso, di nuvole che di per 
sé costituiscono una composizione artistica, conferendo ai cromatismi tonalità mai 
violente, che non distolgono lo spettatore dalla rappresentazione delle vicende. 
Splendide le riprese del Raccordo dall’elicottero con l’effetto straniante del silenzio 
assoluto mentre in basso l’arteria pulsa di vita, a prendere le distanze del frastuono 
dell’Anello.  

Il regista ha l’audacia di usare i viraggi di colore (non tutti gli autori se la 
sentirebbero perché in pochi ricordano che il primo ad usare i viraggi di colore in 
senso espressivo, per lo meno in Italia, fu il nostro Michelangelo Antonioni ne Il 
mistero di Oberwald (1980), girato con tecnologie televisive non digitali). La 
sequenza del raduno religioso (forse al Santuario del Divino Amore?), dove le 
beghine, armate di vetri fumè, fissano il sole nella speranza di vedere la Madonna, 
è tutta virata su due soli colori, il bianco e il giallo, guarda caso i colori della 
bandiera vaticana.  

La luce abbacinante che piove dall’alto induce un’atmosfera metafisica, appunto 
“sacra”. 

 

http://www.imdb.com/title/tt0081165/?ref_=fn_tt_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0081165/?ref_=fn_tt_tt_1
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Trailer… 

 

La variabile umana, di Bruno Oliviero, in concorso a Locarno 

Noir in una Milano presentata alla Blade Runner, notturna e piovosa. Film 
ambizioso ma poco riuscito. Non sempre i preziosismi aggiungono valore ad 
un’opera cinematografica. 

Si segnala per le interpretazioni di Silvio Orlando e Giuseppe Battiston. 

 

Trailer….. 

 

 

 

Valenze del Cinema 

E’ il Cinema bellezza! e nulla di quello che accade al mondo gli è estraneo.  

Mi è venuta in mente il famoso grido finale di Humphrey Bogart ne L’ultima 
minaccia di Richard Brooks(1952) (ma lì si alludeva alla stampa democratica) 
leggendo ieri 18/9 su la Repubblica il servizio sul delitto di Udine, dove 
un‘avvocatessa che faceva jogging in un bosco in pieno giorno non lontano dalla 
città è stata ritrovata su un sentiero colpita da 12 coltellate e la polizia non scarta 
alcuna ipotesi, compreso il delitto passionale. 

Ebbene, il giornalista evocava il film La ragazza del lago (2007, regia di Andrea 
Molaioli) dove il cadavere della bellissima del paese viene rinvenuto sulle sponde di 
un lago friulano. Per fortuna quell’angolo del Friuli è di competenza del 
napoletanissimo commissario Toni Servillo e, con un po’ di fatica, il colpevole sarà 
trovato, anche se all’inizio si imboccherà una via sbagliata (consiglio caldamente il 
film a chi non l’avesse già visto). Ma la bellezza provocante della ragazza non 
c’entrava un bel niente: Camilleri docet. 

Una volta, ma adesso un po’ meno, si diceva che l’arte prendeva spunto dalla 
realtà, anzi la anticipava, e si aveva il sospetto che la realtà fosse influenzata 
dall’arte. E una volta l’arte non aveva una diffusione mediatica di massa come 
accade ora per il Cinema. Mi sono divertito a elencare una decina di categorie e 
ambiti culturali, come Politica, Storia, Arte, Giustizia, Guerra, Religione, Scienze e 
tecnologie, Scienza fantastica, Psicologia, Psicoanalisi e Psichiatria, Medicina, 
Sociologia etc., riportando per ciascuna voce alcuni film di tutta la storia del cinema 
che la riguardavano. Ebbene per nessuna delle voci ho avuto difficoltà ad associare 
più opere cinematografiche: ho avuto solo l’imbarazzo della scelta.  

Alcuni dicono che il Cinema ha assimilato le altre arti: non so se sia completamente 

http://www.youtube.com/watch?v=jmq5yaWtGSg
http://www.youtube.com/watch?v=jmq5yaWtGSg
http://www.imdb.com/name/nm0647240/?ref_=fn_nm_nm_1
http://www.youtube.com/watch?v=oCXvk2M1Plw
http://www.imdb.com/title/tt0044533/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/title/tt0044533/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/title/tt0770829/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
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vero, ma è certo che il mondo si rispecchia in modo naturale nel Cinema. 

 

Carlo Jacob 

Settembre 2013 


