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C U L T U R A
Giustizia

Sette

Romanzo

Arte

A fronte del fenomeno
della globalizzazione
occorre pensare
ad approcci normativi
non limitati a società
chiuse: Giustizia
globale di Isabel Trujillo
(il Mulino).

Maria Pia Gardini,
della nota famiglia, a
colloquio con Alberto
Laggia, racconta la sua
allucinante esperienza
con la “chiesa”
di Scientology. In uscita
per le Paoline.

Adelphi ripubblica
Mentre morivo, quinto
romanzo di William
Faulkner scritto in sei
settimane, a 32 anni nel
1929, mentre lavora di
notte come operaio in
una centrale elettrica.

Sebastiano e
Michelangelo. L’inferno
nella Pietà di Viterbo.
Un volume di Andrea
Alessi che Electa dedica
all’opera di Sebastiano
del Piombo nell’anno
del 460° anniversario.

sabato 8 settembre 2007

IL DIBATTITO SUL CINEMA ITALIANO

Daniele Luchetti in polemica con chi sentenzia la crisi

«Altro che
minimalisti»

Libri

Orientarsi
nella “foresta”
balcanica
MATTEO
TACCONI

N

on è facile districarsi nella “foresta” balcanica. Dopo il crollo
della Jugoslavia ci sono state guerre e
scaramucce un po’ ovunque e i sette
popoli (sloveni, croati, serbi, bosniaci,
montenegrini, albanesi e macedoni)
che componevano il puzzle multietnico e poliglotta jugoslavo, hanno creato
ognuno il proprio stato nazionale. Insomma, della “mitica” federazione
resta soltanto qualche bagliore. Permangono invece numerosi problemi.
L’irrisolto conflitto kosovaro, la precarietà istituzionale della Bosnia, la sindrome d’accerchiamento di cui soffre
la Serbia e l’asimmetrico cammino
verso l’Europa intrapreso dai popoli
d’oltreadriatico fanno dei Balcani un
portentoso mosaico di problematiche.
C’è il rischio di perdersi, dunque,
in questa foresta post-jugoslava. Una
buona lettura, capace di favorire
l’orientamento, è stata data alla stampa
dal Center for European Integration
Strategies (Ceis) di Ginevra, presieduto dal balcanista Christophe Solioz.
Conflict and renewal: Europe transformed è un’opera importante, che raccoglie una corposa serie di saggi, in onore del diplomatico austriaco Wolfgand
Petritsch, da poco sessantenne, una
vita spesa a normalizzare la regione.
Il voluminoso libro del Ceis, a cura di Solioz e da Hannes Swoboda,
acquistabile online su www.webster.it
(86,90 euro) o su www.amazon.de (più
economico, 79 euro), fornisce spunti
importanti sul futuro dei Balcani e
sulle spinose questioni che lastricano
la difficoltosa marcia dell’area ex-jugoslava verso l’Europa. A scrivere i saggi,
articolati in più capitoli – Europa, giustizia, Bosnia, Kosovo, media, economia, cooperazione – sono firme di
spessore, esperti dell’area, politici. Per
fare qualche nome: Javier Solana, l’ex
segretario di stato Usa Madeleine Albright, l’ex segretario generale della
Nato lord Robertson, il procuratore
generale del tribunale dell’Aja Carla del
Ponte, il ministro degli esteri svedese
Carl Bildt, che a suo tempo ha copresieduto con Giuliano Amato la commissione sui Balcani. Viene data voce
anche agli artisti, che inquadrano la
questione da una prospettiva ovviamente diversa e decisamente accattivante.
Il senso di questa raccolta di saggi?
Sostiene Dimitrij Rupel, ministro degli esteri sloveno: «Eliminare la storia
dei Balcani significa riempire di “buchi” i libri sull’Europa». Conflict and
renewal: Europe transformed è un’occasione per tenere gli occhi aperti su
quello che avviene nell’area ex jugoslava, i cui problemi sono anche frutto
della disattenzione – l’Italia non è esente da colpe – calata sui Balcani dopo la
fine delle guerre.

In aperta polemica con Scalfari, Luchetti aggiunge: «È perlomeno naif da parte sua definire il nostro cinema “minimalista”.
Quali film italiani ha visto di recente? Non quelli degli autori che
ho citato, o le opere prime di Kim Rossi Stuart o Alessandro
a discussione sulla crisi del cinema italiano che anima (si fa
Angelini, per esempio. Siamo noi registi i primi ad essere stufi
per dire) le pagine dei quotidiani in questa fine estate, e che
del minimalismo e ci guardiamo bene dal seguire quel filone,
è stata al centro di una serata su Raitre con collegamento alla
cercando piuttosto di esprimere il nostro punto di vista con oriMostra del cinema di Venezia, si basa «su un dato falso». Lo
ginalità e attraverso una ricerca stilistica». Come quella che ha
dice Daniele Luchetti, il regista di Mio fratello è figlio unico, film
effettuato lo stesso Luchetti, girando Mio fratello è
che ha messo d’accordo pubblico e critica facendo incetta tanto
figlio unico con la
cinepresa a mano
di premi quanto di spettatori. A 47 anni, Luchetti è molto più
e permettendo ai suoi attori
giovane di quanti si sono finora espressi sulla stampa circa l’ardi improvvisare intere scegomento – da Galli della Loggia a Bertolucci, da Olmi a Scalfari
ne, dopo
aver dato loro solo
– e ha il polso della situazione del cinema nostrano non solo da
un canovaccio
commentatore esterno, o da
come copione.
maestro conclamato, ma da
«I critici hanno
addetto ai lavori intento a
scritto che il
conquistarsi ogni giorno la
film funzionasua fetta di notorietà e di
va, ma non
mercato. E questo all’interhanno perceno di un’industria che si fa
pito lo sforzo
fatica a definire tale, vista la
che c’era diescarsa produzione annuale.
tro per cercare un lin«Date le condizioni della noguaggio originale», dice
stra industria – dice LuchetLuchetti. «Meglio così:
ti – il cinema italiano va fin
hanno notato il film più
troppo bene».
che il regista, e questo è
Scarsa in termini numeun bene». Quanto ai cririci, non di qualità del protici e ai giornalisti di
dotto, si affretta a precisare
spettacolo, «ho letto molLuchetti. «Dire che il cinema
ti articoli scritti da gente
italiano è morto o moribonimpreparata che si dedido è una stupidaggine basacava allo sport nazionale
ta su informazioni non ve– il tiro al piattello contro
re», dice il regista. «Oggi il
il cinema italiano. Del
nostro cinema conta 40 miresto è un’abitudine tutta
lioni di spettatori l’anno, una
nostra quella di non vocifra che fa impressione, solerci bene e non essere
prattutto se teniamo conto
orgogliosi delle nostre
che il calcio, lo sport naziocreazioni. Chiediamoci
nale, ne fa “solo” una quinperché in Italia aumendicina. La percentuale dei
tano gli spettatori in sala
nostri film di successo rima non le risorse econospetto alla produzione naziomiche per il cinema: banale supera la media di molsterebbe che la filiera che
ti altri paesi, compresi gli
utilizza il prodotto filmiStati Uniti, dove si fanno
co – le televisioni, comogni anno 800-1000 film, dei
presa la pay, Internet,
quali solo una decina sono
l’home video – lo pagasveramente validi. In Francia
se il giusto».
la produzione annuale è di
Date le condizioni della nostra industria,
Per fortuna, dice Lucirca 250 titoli, e anche lì
chetti, il mondo ha
quelli davvero buoni si conosserva il regista di “Mio fratello è ﬁglio unico”,
un’opinione più alta di
tano sulle dita di una mano.
noi – malgrado i prodotNoi produciamo un massi«il cinema italiano va ﬁn troppo bene»
ti migliori del nostro cimo di 50 film; proporzionalnema contemporaneo vengano spesso confinati in nicchie semmente quelli riusciti sono più numerosi. Chi poi fa il paragone
pre più piccole, come è successo alla Mostra di Venezia, rendenfra la cinematografia italiana di oggi e quella del passato dovrebdo assai difficile renderli visibili oltre confine. «All’estero consibe ricordarsi che negli anni d’oro da noi si producevano 400 film
derano la nostra cinematografia una delle più vitali del mondo
l’anno: per forza quelli validi erano di più».
occidentale; mentre noi ci concentriamo sulla sua frammentaQuanto ai contenuti, che secondo gli opinionisti illustri ma
rietà, loro individuano una continuità, un percorso. In Francia,
anche alcuni registi della vecchia guardia come Ermanno Olmi
tra l’altro, i nostri film recenti – da La meglio gioventù a La stanza
non sanno raccontare la società italiana in modo incisivo ed efdel figlio, da Romanzo criminale a Nuovomondo – hanno avuto un
ficace, Luchetti (che tra gli altri ha firmato Il portaborse) osserva
buon successo al botteghino e sono considerati componenti di
che «i film italiani contemporanei riflettono, come hanno sempre
una produzione nazionale complessa e compiuta». Ed è notizia
fatto, le ambizioni e i desideri degli spettatori – vedi i cinepanetdi questi giorni che Mio fratello è figlio unico sta per uscire oltraltoni o le commedie romantiche con Scamarcio – ma si interrope in 150 copie. «Lo spettatore italiano – conclude Luchetti – ha
gano anche sui cambiamenti del paese – vedi gli ultimi lavori di
diritto ad avere a disposizione un cinema vario e diversificato,
Marco Tullio Giordana, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Sacommercialmente forte e artisticamente libero. Ed è pronto ad
verio Costanzo. E lo fanno cercando un linguaggio originale che
accoglierlo». Si può dire lo stesso degli opinionisti e dei goversi differenzi da quello televisivo, nonostante il cinema abbia
nanti?
mezzi molto inferiori a quelli della televisione».
PAOLA
CASELLA
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Diario
ALFABETIZZAZIONE

L’Unesco
sollecita
i governi
«Richiamo i governi, le
organizzazioni internazionali, la
società civile e il settore privato
a rinnovare il loro sostegno
all’alfabetizzazione in quanto
aspetto indissociabile del diritto
universale all’educazione e in
quanto fondamento essenziale
del miglioramento delle
condizioni della salute». Così
ha scritto, in un messaggio
ufﬁciale, Koichiro Matsuura,
direttore generale dell’Unesco
della Giornata mondiale
dell’alfabetizzazione 2007 che
si celebra oggi. L’educazione
dei bambini Rom sarà, invece, il
tema dell’incontro organizzato
dall’Unesco e dal Consiglio
d’Europa il 10 e 11 settembre a
Parigi.

NOTTE BIANCA

Porte aperte
al Collegio
Romano
Anche il palazzo del Collegio
Romano, sede del ministero
per i beni e le attività culturali,
partecipa alla Notte Bianca
della capitale aprendo le
porte ai cittadini, dalle 20
all’una, s offrendo una serie
di appuntamenti musicali e di
visite guidate. Alle ore 20.30
nel salone dell’ex Consiglio
Nazionale, si terrà il concerto
di musica classica del Trio
l’Orage e, a seguire, il concerto
del gruppo Mozart & Co e la
Corale Tuscolana di Frascati con
Spirituals e Gospel. Alle 21.30, lo
spettacolo teatrale Il gobbo del
Quarticciolo di Emiliano Valente;
un omaggio alla cultura popolare
con il Gruppo Autura.

PREMI

Tullio De Mauro
alla guida
dello Strega
È il linguista ed ex ministro della
pubblica istruzione Tullio De
Mauro l’erede di Anna Maria
Rimoaldi alla guida del premio
Strega, il più prestigioso e
chiacchierato riconoscimento
letterario composto da una
giuria di oltre 400 “Amici della
Domenica”. La decisione è stata
presa l’altra sera dai componenti
del consiglio di amministrazione
della Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci – ente
promotore del premio Strega
e di numerose altri progetti di
promozione della lettura e della
letteratura italiana.

