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CORSIVI

Il caso (di P.Buttafuoco).
Pieroetta Benigni: dalla
carta “più bella del mondo”
al sì proRenzi
Di Pietrangelo Buttafuoco

In “Hollywood sul Tevere”, Giuseppe
Sansonna dipinge dieci affreschi imperdibili
sul cinema dei dispari, degli irregolari, di
gente di cui si sente una grandissima
mancanza perché rifuggono e capovolgono
tutto quanto si è consolidato come
consuetudine nella settima arte.

L’alleato è passato al nemico. Il 4 dicembre sarà il

Gente che il cinema l’ha fatto, l’ha (ri)scritto,
l’ha rivoluzionato, l’ha fallito, l’ha ciccato, l’ha
disprezzato, l’ha desiderato. Lontani dai
cliché, una sfilza di vinti – se proprio
vogliamo azzardare una definizione – ma
nell’accezione affascinante del termine. Non
saranno mai esempi, perché talmente tanto
umani da strabordare.

Caso Alto Adige. Perché
scorporare la questione
identitaria dal referendum

nuovo 8 settembre. Aveva scelto il No, Roberto
Benigni, ma …
Tweet

Ma sarebbe ancora poco perché le storie dell’Hollywood sul Tevere sono ricche di personaggi oscuri,
misteriosi, quasi disturbanti nella loro atipicità. Come disturbante è stato (e lo è ancora oggi, forse più
di allora) il Mondo Cane dell’ambiguo multiforme Jacopetti, uno talmente avanti da far sembrare
Dagospia il bollettino virtuale di una parrocchia delle Murge.
Il volume è una sorta di Wunderkammer ispirata, un piccolo mondo che ti fa cercare e trovare un
altrove così vicino che però rimane sospeso dov’è. C’è la vita sublime di un grande del teatro come
Salvo Randone che seppe tener testa a Fellini e farsi piccolo piccolo (ma da gigante) davanti a
Volonté, ma solo per finta e per amore di un regista come Petri in un filmone come Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto. E infine la diva che bruciò il tempo di una sigaretta, Tina Aumont.
Per giungere al destino cinico e baro di Accattone, Franco Citti.
Il libro di Sansonna rende giusto omaggio a dei capisaldi, a modo loro, del cinema e dello spettacolo
italiano. Vere e proprie icone, troppo dentro all’umano da risultare fin troppo scomodi. Tant’è vero che
(quasi tutti) sono stati dimenticati dato che risulta praticamente impossibile farne mascherine
rassicuranti. “Hollywood sul Tevere”, perciò, è una boccata d’aria fresca e salutare, leggerlo è come
aprire una finestra e lasciar cambiare l’aria trita di conformismo che ammorba le conversazioni stantie
dei soliti noti che tutto sanno.
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“Sollecito tutte le componenti di lingua italiana,
anche il Pd affinché si scorpori la questione
identitaria da quella del referendum”. E’ …
Tweet

Nelle “storie scellerate” (come da azzecato
sottotitolo) che Sansonna racconta nel libro
(edito per la collana Cinema di Minimum
Fax) ci si imbatte nell’inquietudine grandiosa
eppure decandente di Carmelo Bene, ci si ritrova a contemplare il lato oscuro di Ugo Tognazzi (oltre
alle supercazzole c’è di più, ed è nero come la pece e lo strano senso dell’humour di Ferreri), ci si
sorprende a schizzare sull’ottovolante di Alighiero Noschese che si lega suo malgrado alle vicende più
oscure della storia recente del nostro Paese e nella sua parabola avvera il motto dell’Adriano della
Yourcenar, natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit.
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Il ritratto della Ciampimoneta tracciato
dalla matita di Krancic

RASSEGNA STAMPA

Esteri. Erdogan,
l’epurazione e la Turchia
arricchita del calvinismo
islamico
Erdogan vuole regolare i conti non solo con i
gulenisti e i militari traditori,ma soprattutto con una
parte del Paese …
Tweet

Mi piace

36

Commenta

“Hollywood sul Tevere, storie scellerate” di Giuseppe Sansonna, Minimum Fax. 160 pagg., 16
euro.
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