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Buoni e cattivi registi

L’attuale crisi artistica del nostro cinema si può sintetizzare nel titolo che abbiamo messo in testa alla nota.
	Per ognuno è chiara l’importanza del regista nell’opera cinematografica; alla riuscita di un film è legato in modo assoluto il suo nome: questo porta ad una considerazione – non possiamo in nessun modo legare sotto il generico appellativo di regista un Gallone ad un Capra, tanto sono divergenti le vie che conducono questi due nomi, qui citati casualmente, verso il Cinema.
	Il nostro panorama cinematografico non è confortante: abbiamo un concetto ben preciso di «film» acquisito nella visione di autentici capolavori della cinematografia mondiale.
	In Italia possiamo solo guardare ai giovani, ai giovani registi che lavorano sul vivo, quelli che fanno i documentari (il documentario è la migliore scuola per la regìa): ognuno ha visto le loro opere proiettate spesso insieme a pessimi film; guardiamo le più recenti.
	Autentico cinema ci è parso «La gondola» di Pasinetti, e «Piccioni di Venezia»; ogni commento è superfluo, se queste visioni ci hanno data, in altro modo, l’impressione di ascoltare una bella composizione musicale. L’augurio che facciamo a questi giovani è di veder portata questa misura acquisita con l’esperienza, a narrarci dei film.
	Altro esempio di documentario visionato recentemente può essere «Le 5 Terre» di Paulucci, che raggiunge anche un senso drammatico non illusorio nell’accurato ed attento appuntare il lavoro e l’ansia costruttiva della nostra gente.
	In tutta questa produzione vi è quel culto dell’essenziale che è così utile in cinematografia, e che dà il migliore affidamento; questi saranno buoni registi, e già narrano per immagini.
	Non vi è qui la goffaggine di «Un pilota ritorna» (ed in minor misura «Alfa Tau») in cui, alla pretesa di narrare pacatamente, nobilmente, si è frapposta tanta retorica. Nel caso de «Un pilota ritorna», i moti, per esser troppo «puliti», troppo dichiaratamente «morali», non hanno raggiunto niente di umano: questo esempio dunque insegni, un eccesso di partito preso e di moralità ma tanta da rendere freddi; nei documentari già citati una misura ed un ritmo narrativo veramente esemplari.
	«Orizzonte di sangue» ci tiene sempre sul medesimo tema; l’inesperienza del regista che si riflette terribilmente sugli attori.
	In questo film Luisa Ferida ostentava una gratuita crudeltà (da un pezzo la Russia si fa presto a crearla, ci dispiace per Eisenstein, ma in Italia, con qualche giacca di cuoio e qualche nome russo, è presto fatto).
	Franciolini in «Fari nella nebbia» ci aveva mostrato una Ferida non comune, ci aveva illuso nell’intelligenza di un’attrice.
	Come ogni buon regista, aveva sostituito con il suo acume l’intelligenza di un personaggio, perché è chiaro che anche per motivi solo fisici, o per altro, a lui era dato di scoprire nella Ferida il tipo (poi da lui elaborato a perfezione, e per solo suo merito ben riuscito) già chiaramente intuito, così come a tutti accade a volte di riconoscere in qualcuno il riflesso universalmente umano di un carattere.
	Franciolini è un regista che sa il fatto suo, ma vi sono vari modi di intendere il cinema.
	C’è chi conta sulla durata-tempo dell’apparizione di un’attore sullo schermo, in esibizione puramente propagandistica.
	Questa è insubordinazione e nei film buoni non si riscontra mai.
	È infatti chiaro che il regista debba contare su un temperamento da far intervenire al punto giusto, per un giusto tempo.
	Nel caso dei nostri attori, son così poche le loro possibilità che non fanno pensare a casi per esempio Stroheim: questo artista agisce in virtù di un ambiente e di un’atmosfera che sono indissolubilmente legati alla sua personalità; per i nostri c’è solo da sperare in una giusta «messa a fuoco» dell’attore nelle sue pur deboli, ma a volte insostituibili qualità.
	Non più dunque pretenziosi primi piani, o mostre di belle figliole, ma funzionalità di ogni mezzo situato al momento giusto.
	La produzione più ricca di «fabbricatori» di film e di attori «idoli», ha tutt’altra metrica, e sfoggia pregi extra-cinematografici, come «attori per la sola bellezza fisica» od attori «indossatori».
	Tutto ciò in opposizione alla sobrietà ed alla serietà delle autentiche opere d’Arte.
	Forse presto l’odierno stato di cose della cinematografia italiana verrà superato – non ora – i registi e gli attori sono i nuovi ricchi, gli appena arrivati, e fanno tutto fuorché del buon cinema. Ad un certo punto però la coscienza, seppur di pochi avrà il sopravvento: ma questa fase è ancora da venire, qualche segno già c’è; anche in certi da cui non ci si sarebbe aspettati mai niente di buono.
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