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Dice Giuseppe Sansonna – giornalista, critico, autore televisivo, regista e
scrittore – che il suo nuovo libro Hollywood sul Tevere (minimum fax, 145 pagine,
16 euro) è «un omaggio al film di Sergio Citti». Il sottotitolo, infatti, è «Storie
scellerate»: «E questo perché – spiega sempre Sansonna - racconta storie
umane, vicende a tinte fosche, che insieme compongono un’unica narrazione. Il
titolo assume un senso perché richiama gli anni storici del cinema italiano,
quando si girava Ben Hur a Roma. E perché i vari capitoli sono, in un certo senso,
spunti per soggetti cinematografici».
Tutte, però, sono storie vere.
«Tutte tratte rigorosamente da vicende vere, sì. Sono dei corpi che hanno
attraversato il cinema e l’immaginario italiano, e che in alcuni casi, purtroppo, si
sono estinti».
LEGGI ANCHE Salvatore Esposito: “Genny e una famiglia pulita mi hanno salvato
da Gomorra”

http://www.lastampa.it/2016/11/19/spettacoli/cinema/ilcriticogiuseppesansonnailcinemadigenerenonpuesseresologomorreosuburrepHCdIybD…

1/4

22/11/2016

Il critico Giuseppe Sansonna: “Il cinema di genere non può essere solo gomorre o suburre”  La Stampa

Il riferimento a Cinecittà e al cinema italiano di una volta non è solo
concettuale.
«In Hollywood sul Tevere c’è il teatro 5 di Fellini, c’è Gualtiero Jacopetti che ha
ispirato sempre Fellini. E poi c’è La dolce vita che in qualche modo ritorna
sempre, e lambisce questi ambiti. Per me, è uno dei corpi e delle storie rimosse
del cinema italiano. Non c’è mai stata una vera e propria celebrazione del
passato, come invece succede nel cinema americano. Quello che mi interessava e
mi affascinava raccontare erano le storie rimosse, le storie sepolte».
E poi le persone e non i personaggi.
«C’era molta pietas, a quei tempi. O almeno si tentava di avere una certa pietas.
In un certo senso c’era un approccio umanistico, al cinema. Non c’era il tipico
cinismo da gossip».
Lei, quindi, da che cos’è partito?
«Ho provato a entrare in empatia con queste figure. Come fa, o dovrebbe fare, un
romanziere, uno sceneggiatore o un autore di cinema. Se racconti il male, non
puoi raccontarlo in maniera assolutista altrimenti rischi di creare delle
macchiette. Se racconti delle figure chiaroscurali, devi provare a capirne le
motivazioni e le auto motivazioni e il loro collocarsi in esistenze oblique».
E questo è un po’ quello che facevano i grandi autori di quel periodo: avere una
visione a tutto tondo, attuale.
«Molti degli autori che ci sono oggi difficilmente rimarranno in futuro. Mentre
invece oggi film come Il sorpasso parlano ancora al pubblico, sono attuali. Ci
devono essere delle motivazioni, è questo il punto».
In che senso?
«Bisogna osservare la realtà. L’Italia è un continuo affresco umano. Se il caso
cinematografico dell’anno è una storia di corna e di gente che si scambia i
cellulari, in cui un tassista diventa amico di un chirurgo plastico, forse significa
che è scritto da gente che non prende nemmeno la metro».
Insomma: lei auspica il ritorno del neorealismo. O del neo-neorealismo, a
questo punto.
«Intendiamoci: uno può anche elaborare la realtà. E anzi, un’elaborazione della
realtà ci può stare purché, però, si parta da spunti di autenticità. Una via può
essere anche quella del primo Sorrentino, o dell’Imbalsamatore di Garrone. I
personaggi che racconta Sorrentino ne L’uomo in più sono personaggi realistici,
o anche l’usuraio de L’amico di famiglia che è un mostro autentico: ha qualcosa di
fumettistico, ma parte dall’osservazione di figure che hanno una complessità
reale».
Quindi cos’è, secondo lei, che un regista o un autore non dovrebbero fare?
«Non si può e non si deve parlare per cliché, senza una vera volontà di
approfondire il reale. Bisogna partire da questo».
Il problema, però, non è solo autoriale ma anche produttivo.
«Uno come Peppino Amato, uno uscito dalle macerie della guerra, decise di
produrre un film come La dolce vita per la voglia di nobilitarsi, per il prestigio,
per andare ai grandi festival come Cannes. Sentiva un istinto quasi empatico
verso quel film. Di nuovo: la pietas. I produttori di una volta mettevano i soldi di
tasca propria, nessun Ministero o finanziamento pubblico».
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Ma oggi, si dice, il cinema di genere sta rinascendo.
«Goffredo Lombardo, che era stato silurato dal Gattopardo di Luchino Visconti
riutilizzò le stesse, costosissime scenografie per I figli del Leopardo con Franco e
Ciccio, e risalì. C’era una teoria dei vasi comunicanti, allora. Il cinema di genere
serviva al genio. Al puro genio. Oggi è vero che il cinema di genere sta
rinascendo, ma è altrettanto vero che non può essere solo gomorre e suburre; c’è
un inevitabile eroismo della criminalità».
Eroismo?
«Ho visto la terrificante pubblicità di Sky dove c’è il fan di Gomorra che viene
raggiunto alle spalle da uno degli attori della serie, e quello gli cita una battuta da
camorrista. Ma la camorra è quella in cui siamo immersi adesso! Non c’è niente
da ridere in questo, non così».
Per qualcuno, però, quella di Gomorra è una rappresentazione autentica del
male.
«L’esatta rappresentazione del criminale, per me, resta Totò che visse due volte,
un film censurato e rimosso, dove c’è il boss mafioso che si fa grattare le palle dal
suo vice in una Palermo metafisica, ritratta in un bianco-e-nero accecante.
Quello è un racconto del criminale. Raccontarli invece come supereroi è
eccessivo. E il cinema di genere oggi è un po’ quello».
Una presenza costante, non solo in questo libro ma in tutta la sua carriera, è
quella di Carmelo Bene.
«Carmelo Bene è una presenza critica, sulfurea, all’interno prima del teatro e poi
del cinema. Nel mio libro, racconto il periodo in cui si avvicina al cinema e con i
suoi film prova a fare un racconto demonizzante della realtà. Raccontava
l’accartocciarsi dei generi, Carmelo Bene».
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