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di Ivo Silvestro

Incontriamo Marco Bellocchio dopo
una lezione agli studenti del Conserva-
torio internazionale di scienze audiovi-
sive Pio Bordoni (Cisa) e un incontro
con il pubblico. Nonostante in entram-
be le occasioni sia stato tempestato di
domande – e altre ancora lo attendeva-
no prima della proiezione del film Vin-
cere al Lux di Massagno (vedi box) – di
buon grado si siede al tavolo per la-
sciarsi intervistare.

Come è nata la sua passione per il
Cinema?
«La mia passione per il Cinema pen-

so sia nata, come per tutti i bambini e i
ragazzi, da spettatore, e poi sia cresciu-
ta diventando via via più consistente.
Io all’inizio volevo fare l’attore, e per
concretizzare questa mia aspirazione
ho iniziato a frequentare una scuola di
teatro diMilano. Dopo alcunimesi ven-
ni estromesso, se ricordo bene per pro-
blemi di voce.
Non rassegnato, l’anno successivo

ho fatto domanda al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia di Roma. Fre-
quentando questa scuola come attore,
ho maturato l’interesse verso le storie.
Volevo fare le storie, volevo inventare e
fare solo l’attore mi sembrava una pro-
spettiva troppo limitata. Ma è stato un
percorso graduale, legato ai molti sti-
moli della scuola, non un’illuminazio-
ne improvvisa».

Che cosa rappresentava il Cine-
ma negli anni Cinquanta e Sessanta
e che cosa rappresenta adesso?
«Io non è che andassi molto al cine-

ma: nel dopoguerra lo vedevamo solo
nella sala parrocchiale, con scelte
molto limitate. Il Cinema era il nuovo,
era l’arte popolare. Anche quando ar-
rivò la televisione, non si pensava che

sarebbe diventata lei il nuovo popola-
re, ammazzando il Cinema. Per quan-
to riguarda la situazione attuale, mi
limito a dire che si possono fare delle
cose straordinarie, ma è un’arte un
po’ aristocratica, che viene sì con-
sumata, ma in maniera schizofreni-

ca. Per il resto chieda ai sociologi».

I suoi film riguardano temi che
spesso suscitano dibattiti e discus-
sioni. Come sceglie l’argomento da
affrontare?
«Rischio la retorica, ma non si scel-

gono i temi, si viene scelti dai temi. Ci
sono delle storie che ritornano conti-
nuamente, si fissano in un personag-
gio, in un’immagine attorno alla quale
si raccolgono altre immagini. Nonmi è
mai capitato di voler fare una cosa sen-
za un forte coinvolgimento».

Bella addormentata è noto come
il film su Eluana Englaro, eppure è
una storia corale nella quale Elua-
na rimane sullo sfondo.
«Non mi interessava raccontare la

storia di EluanaEnglaro o di suo padre
Beppino: quella roba va bene per una
fiction televisiva. Ho pensato invece ad
altre storie dentro i suoi giorni finali
di vita. Ho voluto raccontare queste
storie, ma senza alcun imperativo mo-
rale».

Il Laboratorio ‘Farecinema’ da lei
fondato e oggi l’incontro con gli
studenti del Cisa: come vede le nuo-
ve leve del Cinema?
«Non ho risposta. Sarei un imbecille

se rispondessi con sufficienza e supe-
riorità “ma il Cinema com’era una vol-
ta…”. Posso dire che ci sono molti più
cineasti di un tempo ed è quindi più
probabile che arrivino grandi talenti,
talenti che naturalmente si esprime-
ranno in forme diverse».

Il Cinema italiano è spesso accu-
sato di provincialismo e di superfi-
cialità, di essere poco ambizioso, di

accontentarsi del già detto. Che
cosa ne pensa di questo giudizio?
«Non lo condivido assolutamente, e

mi sembra che i risultati lo dimostrino.
È vero che c’è un filone, la commedia, il
cui scopo è fare quattrini e divertire, di-
strarre. La gente è depressa, malcon-
tenta, incazzata e ha bisogno di distrar-
si. Del resto alcuni hanno, fin dall’ini-
zio, definito il Cinema come spettacolo
d’evasione». © Riproduzione riservata

Marco Bellocchio, a Lugano per festeggiare i vent’anni
del Cisa e le nuove attrezzature del Lux di Massagno,
racconta il suo rapporto con il Cinema, da quando voleva fare
l’attore alla scelta dei temi, spesso controcorrente,
che affronta nei suoi film. ‘Non si scelgono le storie,
ma sono le storie a scegliere te’

Chicago Boys di Renato Sarti inizia da una doman-
da: “A un miracolo economico corrispondono schiavi-
tù e miseria per la popolazione?”. L’attore e regista ita-
liano propone sulla scena un tema – il liberismo della
Scuola di Chicago e le sue conseguenze economiche e
soprattutto sociali – in apparenza difficile da portare a
teatro. «Gli aspetti economici hanno assorbito gran
parte delle attenzioni di tutti quanti – spiega Sarti –: nei
dibattiti politici si parla solo di tasse e incentivi; di cul-
tura, di formazione e di arte si tace. Ci sembrava quindi
opportuno vedere se con le armi del teatro si riusciva ad
entrare in questo magma». Il risultato, prosegue l’atto-
re e regista, è uno spettacolo grottesco che ricorda il
teatro politico di Erwin Piscator.
Per dare corpo a questo tema, sulla scena c’è un per-

sonaggio, interpretato da Sarti stesso e che rappresen-
ta il mondo capitalista, immerso in una vasca di acqua
putrida. «Perché l’acqua putrida? Perché – spiega Sar-
ti – uno dei grandi temi affrontati nella pièce è lo sfrut-
tamento della risorse naturali. Oggi sembra che pur di
fare soldi puoi impestare mari e fiumi». Lo spettacolo si

svolge «in un rifugio atomico nel quale il protagonista
tiene una sorta di lezione per capire se, tra i presenti, vi
possono essere dei futuri adepti». Sarti non è solo sulla
scena: insieme a lui vi è Svetlana, una escort russa –
interpretata da Elena Novoselova – da anni al suo ser-

vizio. Un metodo per rievocare «in modo molto grotte-
sco la guerra fredda».
Il capitalismo sfrenato viene dunque incarnato in

maniera metaforica e allegorica, una rappresentazio-
ne nella quale sonomolto importanti le scene e i costu-
mi, curati da Carlo Sala.Metafore e allegorie che tutta-
via, sottolinea Sarti, non rendono il testo ermetico o di
difficile lettura: «La nostra idea è quella del teatro mi-
lanese dal Piccolo in poi: un teatro di qualità, ma estre-
mamente popolare e anti-intellettualistico. Le situazio-
ni di cui si parla sono conosciute, il pubblico capisce tut-
to quello che dico».
Per tornare alla domanda iniziale, la risposta non

può che essere affermativa: come viene affermato du-
rante la pièce, chiedersi se sarebbe stato possibile im-
porre la liberalizzazione più sfrenata senza i golpe, i
desaparecidos e la tortura è come chiedere a una
stampella di camminare da sola. IAS

CHICAGO BOYS, DOMENICA 9 DICEMBRE ALLE 20.45
AL TEATRO FOCE DI LUGANO. INFO: M-A-T.CH E FOCE.CH

✘ in breve

Incontro con Nessi e Pusterla
LaLibreriaLeggerediChiassoe leEdizio-
niCasagrandepresentanooggialle18 l’in-
controconAlbertoNessi eFabioPusterla,
moderatore Fabio Soldini. In occasione
della ristampa diTutti discendono di Nes-
si e Concessione all’inverno di Pusterla e
della recente uscita di Quando Chiasso
era in Irlanda dello stesso Pusterla.

Arianna Scommegna
Domenica alle
carno presenta
Mater Strangosciàs
Atir di Milano.
tre monologhi-lamenti
da Giovanni
mette in scena
na del popolo

S’intitolaTattoo e suggerisce da subito l’idea af-
fascinante e al contempo insidiosa di qualcosa che
non si può cancellare. È il romanzo (176 pp, Fer-
nandel, 2012) del luganese Luca Saltini, il primo
pubblicato ma il quarto scritto dall’autore. E la
chiave di lettura dell’opera la offre egli stesso: «Mi
incuriosiva il paradosso – spiega – che i personaggi
cementassero una relazione che si sa già effimera
con segni indelebili. In realtà, qualsiasi relazione,
anche occasionale, lascia comunque segni indelebili
nella persona, in qualche modo la cambia, nel bene
o nel male o, semplicemente, nel suo modo di guar-
dare le cose, anche se non ci si rende conto».
Tattoo narra di Alberto, padre di un figlio picco-

lo, che prova l’inquietudine di sentirsi rinchiuso in
unavita chenongli appartienepiù.Quando incon-

tra Irene, una ragazza che gioca con la suabellezza
e ostenta una rosa tatuata sulla pancia, comincia
con lei una relazione ambigua e contraddittoria
che Alberto decide di suggellare con una serie di
tatuaggi. Nel circolo vizioso che si viene a creare,
più la relazione con Irene si approfondisce e più la
sua vita si disgrega. Il romanzo sarà presentato al
pubblico domenica 9 dicembre alle 17 nella sala
dell’ex Municipio di Castagnola alla presenza del-
lo scrittore, già autore e curatore di numerosi vo-
lumi e articoli scientifici dedicati alla storia o alla
cultura del Novecento e di racconti per l’infanzia.
All’incontro interverranno SandroLanzetti, diret-
tore dell’istituto scolastico comunale e Ruggero
D’Alessandro, scrittore e saggista. Momenti tra
musica e poesia con i Deste (indie rock). G.G.

‘18 racconti’ per scoprire l’impegno
e la fiaba nel libro di Arnaldo Alberti

Il capitalismo sfrenato dei Chicago Boys
L’attore e regista italiano Renato Sarti denuncia in uno spettacolo grottesco la violenza del liberismo economico

Marco Bellocchio
Nato a Bobbio nel 1939, Marco Bellocchio
esordisce alla regia a soli 26 anni con I pu-
gni in tasca, film che anticipa la contesta-
zione sessantottina. Il suo secondo lungo-
metraggio, La Cina è vicina del 1967, con-
quista il Leone d’argento a Venezia.
Tra le sue opere più recenti, L’ora di reli-
gione con Sergio Castellitto con cui vince
nel 2002 il Nastro d’argento; Buongiorno,
notte del 2003 nel quale rievoca la prigio-
nia di Aldo Moro; Vincere del 2009 in cui
racconta la tormentata vita di Ida Dalser,
amante del Duce. Quest’ultima pellicola è
stata proiettata ieri sera al Cinema Lux di
Massagno per festeggiare le nuove at-
trezzature della sala e i 20 anni di attività
del Cisa. Quest’anno Bellocchio ha diretto
Bella addormentata, film che affronta il
tema dell’eutanasia partendo dalla vicen-
da di Eluana Englaro.

‘Tattoo’, lo scrittore Luca Saltini allo scoperto
Domenica a Castagnola la presentazione del romanzo dell’autore luganese

Il lutto
Morto l’architetto
Oscar Niemeyer

“Quando mi guardo alle spalle
penso che il mondo è ingiusto e la
nostra società deve cambiare. I
poveri devono diventare meno po-
veri e i ricchi meno ricchi”. È la ri-
flessione semplice e sentita che
Oscar Niemeyer, l’architetto brasi-
liano scomparso l’altra notte all’età
di 104 anni, ha affidato al suo ulti-
mo libro, Il mondo è ingiusto, usci-
to in Italia a settembre per Monda-
dori, casa editrice per cui aveva
progettato la sede di Segrate (vedi
foto), caratterizzata dal colonnato
con archi diversi fra loro: «Come
una musica», disse Niemeyer nel
2007.
Tre giorni di lutto proclamati dal go-
vernatore di Rio de Janeiro, l’ulti-
mo saluto nel Palazzo Presidenzia-
le della sua Brasilia (la Capitale pro-
gettata da zero con Lucio Costa),
oggi il funerale a Rio. Il Brasile ha
perso un simbolo della sua cultura,
un vulcano di idee infaticabile fino
all’ultimo: «Fino a quando è stato
cosciente ha parlato di nuovi pro-
getti, non gli piaceva parlare della
sua salute, lui parlava solo della
vita», ha detto il suo medico.
Politici, intellettuali, artisti, persone
celebri e gente comune hanno la-
sciato numerosi messaggi di
omaggio al grande architetto. “Il
Brasile ha perso uno dei suoi geni:
è il momento di piangere la sua
morte e celebrare la sua vita”, ha
scritto la presidente della Repub-
blica, Dilma Rousseff. Per Caetano
Veloso, grande compositore, le
‘curve’ di Niemeyer “hanno inse-
gnato qualcosa di molto nostro al
vasto pianeta”. La bellezza, l’uto-
pia, che avrebbe voluto per tutti.
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La Biblioteca cantonale di Locarno ospita oggi alle 18.30 la pre-
sentazione dei 18 racconti di Arnaldo Alberti, da poco usciti per le
Edizioni Ulivo. Insieme all’autore locarnese ci saranno Giovanni
Orelli e Dalmazio Ambrosioni, moderati da Edy Bernasconi.
Giovanni Orelli, per l’uscita dellaTrilogia di Locarno, scriveva su

Azione cheAlberti è “…noto nel Ticino per suoi pungenti e opportuni
scritti che prediligono il tema dell’involgarimento progressivo e stri-
sciante che mordicchia il nostro Cantone a partire da certo ‘mondo’
della politica”. Oggi, sui 18 racconti, il Gran Premio Schiller afferma
che “quando l’Alberti narratore concede spazio eccessivo al politologo
la sua scrittura si fameno controllata.Al contrario, e i casi sonomolto
più frequenti, quando il narratore asseconda la sua inventiva, la pa-
gina si anima vittoriosamente. Fermare il tempo è ambizione della di-
mensione fiabesca eArnaldoAlberti è un innamorato della fiaba”. Un
“senso della storia e di giorni, i nostri – secondo Ambrosioni –, nei
quali non esiste alcun buon motivo per lasciar perdere”.

Il regista di storie




