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Introduzione. Cinema italiano contemporaneo1

 
 

Dall’inizio degli anni novanta il cinema italiano è stato chiamato “Nuovo 
cinema italiano” e da allora è stato oggetto di contrastanti giudizi tra sostenitori 
e denigratori.2 Questa raccolta di saggi intende fare il punto sulla situazione con 
una scelta mirata a definire lo spazio entro cui si muovono i registi 
contemporanei italiani nel nuovo millennio. Lo scopo della raccolta non è di 
riaffermare ancora una volta l’esistenza di un nuovo cinema oppure di definirlo, 
bensì di dimostrare che la critica cinematografica che s’interessa degli autori 
cinematografici italiani ha superato l’atteggiamento polemico e spesso 
pretestuoso nei riguardi del cinema contemporaneo. Dopo più di venti anni di 
dibattito sul profilo dell’identità del nuovo cinema italiano, sulla crisi, 
sull’influenza della televisione sul cinema, sull’omologazione culturale e sul 
come definire l’identità culturale dei nuovi film, era ora di constatare che cosa è 
cambiato nell’approccio e nell’analisi dei critici dopo i dibattiti intorno alla 
nascita del nuovo cinema.3 Un cinema che all’inizio venne definito minimalista, 
personale, privato, intimo, fatto di microstorie, in cui la Storia e la società civile 
erano rilegate allo sfondo della narrativa e gli ambienti erano luoghi interni con 
personaggi presi dalla medio-borghesia che vivevano mestamente la nostalgia di 
una giovinezza mitica oppure nel disagio interno riflesso nell’ambiente urbano 
moderno. La seconda fase del dibattito, fine anni novanta e inizio del nuovo 
millennio, invece, si distinse dalla prima perché i film mostrarono un ritorno 
all’impegno sociale, calato nella realtà dell’attualità dell’epoca, con storie di 
impegno sociale duro, diretto alla denuncia dei mali sociali con l’uso della 
cronaca, oppure sui fatti della vita di persone realmente esistite.4

                                                            
1 Questo volume è il risultato di una assidua collaborazione che ha coinvolto studiosi in 
Europa e nell’America del Nord. Vorrei quindi ringraziare tutti i contributori, che hanno 
inviato preziosissimi contributi. I miei ringrazamenti vanno anche ai membri della 
redazione della rivista e ai peer reviewers, in particolare al collega Dino S. Cervigni, 
Editor in Chief, per aver accettato due anni fa la mia proposta di dedicare un numero 
speciale della rivista al cinema italiano, tredici anni dopo il bellissimo numero del 1999 
curato dalla collega Gaetana Marrone e nel trentesimo anniversario della fondazione 
degli Annali d’italianistica (1983-2012).   

 Da questa 

2 Si vedano: Zagarrio (a cura di), Cinema italiano anni novanta; Sesti, Nuovo Cinema 
Italiano; Sesti (a cura di), La scuola italiana. 
3 Si veda Zagarrio (a cura di), La meglio gioventù. 
4 Penso a Padre e figlio e Verso Sud di Pozzessere, Pummarò di Placido, Mery per 
sempre e Ragazzi fuori di Risi, Ultrà di Tognazzi, a Crack di Base e a Giamaica di 
Faccini. 
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nuova corrente uscirono anche storie di mafia, di lotta contro la mafia e di 
scandali giudiziari.5

Lo scopo di questa raccolta di saggi è anche di presentare agli studiosi di 
cinema italiano che operano nel Nord America nuove prospettive, invitandoli a 
confrontarsi con studiosi italiani di varie generazioni sulle nuove tematiche 
affrontate dai giovani critici cinematografici contemporanei.

  

6

Per questi motivi il volume si apre con interventi di tre studiosi di prestigio 
internazionale che hanno pubblicato molto sulla storia del cinema e sui grandi 
registi italiani del passato. I primi due saggi trattano lo stato del cinema italiano 
all’inizio del ventunesimo secolo mentre il terzo propone un nuovo modo di 
studiare e insegnare cinema. Gian Pietro Brunetta, con “Il cinema italiano di 
oggi: eredità della tradizione, orizzonti narrativi e forme della speranza”, spazia 
su quasi tutti i nuovi aspetti del cinema contemporaneo, toccando argomenti di 
profondo interesse per chiunque voglia avvicinarsi allo studio del cinema 
italiano contemporaneo. Riguardo alle caratteristiche strettamente tematiche del 
cinema di oggi lo studioso fa notare la contaminazione stilistica e linguistica, la 
perdita dei confini tra cinema di finzione e documentario, la mescolanza dei 
registri e un ritorno d’attenzione per i generi, a cui da decenni il cinema d’autore 
sembrava aver voltato le spalle. Per Brunetta il cinema italiano d’oggi è un 
cinema che affronta il presente e il futuro con una nuova generazione di volti, 
con una voglia di cambiare le tematiche, ma al tempo stesso con l’esigenza di 
non tagliare i legami con i padri. Lo studioso si augura anche che il cinema 
italiano torni a pensare di nuovo in grande. I registi sono consapevoli di dovere 
andare alla conquista del pubblico mondiale. Per Brunetta questo è molto 
difficile; tuttavia, lo studioso è anche dell’avviso che molti giovani registi stiano 
iniziando a farlo nonostante tutti questi problemi, Brunetta continua a credere 
nel cinema italiano. Difatti pensa che sia un cinema che si stia rinnovando nei 
suoi quadri a tutti i livelli: di registi, di sceneggiatori, di attori, di operatori, di 
montatori. In una situazione di grande difficoltà, come quella presente, non solo 
ci sono segni di intelligenza e di vitalità abbastanza diffusi, ma ci sono anche 
segni di rinnovamento profondo in quanto il cinema si sta rinnovando nella 
logica produttiva, nelle tematiche e nella tecnologia. Per Brunetta il nuovo 
paesaggio autoriale include registi di varie generazioni, che finalmente 
sembrano trovare piani e punti d‘appoggio comuni, come non succedeva nei 
decenni precedenti.  

 

                                                            
5 Tra alcuni dei film di mafia e film di denuncia indico i seguenti: Il giudice ragazzino di 
Di Robilant, Un eroe borghese di Placido sugli intrecci tra mafia e politica e su 
Ambrosoli e Sindona. Testimone a rischio di Pozzessere e nel nuovo millennio: I cento 
passi di Tullio Giordana e Placido Rizzotto di Scimeca. 
6 Si veda anche il volume curato da Zagarrio: Gli invisibili. Esordi italiani degli anni 
duemila. 
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Con “Italian Cinema at the Outset of the 21st Century: Business, Spectacle, 
Innovation,” lo studioso francese Pierre Sorlin, autore del seminale studio sul 
rapporto tra film e identità nazionale del cinema italiano (Italian National 
Cinema 1896-1996), affronta lo stato del cinema italiano contestualizzandolo 
con la produzione, distribuzione, il mondo degli affari, con le esigenze di 
spettacolo e di innovazioni tecnologiche. Per il critico francese i registi e i 
produttori italiani hanno utilizzato una doppia faccia per presentare il proprio 
cinema nazionale. Da un lato si sono sempre lamentati delle gravi difficoltà 
finanziarie e distributive che impediscono una fioritura armoniosa del cinema 
nazionale italiano. D’altra parte, non appena la situazione migliora, com’è 
accaduto nel 2011, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche 
Aufiovisive e Multimediali (ANICA) non ha esitato ad affermare, attraverso le 
dichiarazioni del proprio presidente, che un nuovo ciclo, durato tutto il primo 
decennio del ventunesimo secolo, ha visto la rinascita del cinema nazionale 
italiano, che, partendo da zero a causa di film poco riusciti, è riuscito 
ariemergere sul mercato mondiale. Sorlin, pur notando un miglioramento 
durante gli ultimi anni del ventesimo secolo, sottolinea che già dopo i successi a 
Hollywood di Tornatore (Nuovo cinema paradiso, 1988) e poi di Salvatores 
(Mediterraneo, 1991) si era scritto e inneggiato a una rinascita. In verità, 
secondo lo storico cinematografico francese, il cinema italiano non era mai 
completamente scomparso. La realtà del cinema italiano per lo studioso 
transalpino è molto più complessa in quanto legata al mercato globale che ha 
forzato i registi a dover far fronte a un complicato e instabile stato di cose. 
Secondo Sorlin, fino agli anni settanta i film italiani avevano un mercato 
all’estero grazie alla commedia all’italiana e ai nuovi autori emergenti, mentre il 
neorealismo continuava ad essere visto come modello per molti registi 
sudamericani e africani. La situazione cambiò totalmente in quattro anni, dal 
1976 al1979, durante i quali l'esportazione crollò e il cinema italiano cadde in 
una profonda crisi che colpì anche tutte le cinematografie europee, che però 
reagirono diversamente anche perché non avevano un modello ideale di 
riferimento (neorealismo-commedia all’italiana-spaghetti western) né avevano 
costruito un’immagine emotiva identitaria del “loro” cinema nazionale come nel 
caso italiano. Sorlin identifica la singolarità del caso italiano di fronte alla crisi 
degli anni settanta nell’inadeguatezza del sistema di produzione nazionale. Le 
imprese che per la maggior parte avevano vendite in attivo, soprattutto 
all’estero, in un breve periodo assistettero a un calo del numero degli spettatori, 
che scese fino a mille milioni di biglietti venduti ogni anno, vale a dire meno di 
due biglietti per ogni italiano superiore all’età di quindici anni. Oggigiorno per 
Sorlin, da un punto di vista meramente statistico, i risultati non sono né brillanti 
né catastrofici, considerando che la fruizione del cinema a casa, con diverse 
modalità, cinema a pagamento, il download dal web, portano un profitto extra.  

Il problema è che le reazioni imprevedibili degli spettatori rende difficile 
razionalizzare la produzione. Oggi gli spettatori sono giovani. Tre quarti degli 
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adolescenti vanno al cinema, alcuni una volta al mese, altri una volta alla 
settimana, più della metà degli italiani al di sopra dei venticinque anni non 
frequenta abitualmente il cinema.7

Nel terzo saggio della prima sezione, con “Per un’analisi ipermediale del 
film”, Adriano Aprà intende proporre un nuovo metodo di analisi del film che si 
avvalga delle possibilità del computer e che superi i limiti di precedenti analisi 
che si basano solo sulla parola scritta. Per lo studioso si tratta di parlare di 
cinema con strumenti audiovisivi, omologhi all’oggetto del discorso. Se la “time 
line” evidenzia il montaggio digitale di un film, ciò che Aprà propone è un 
ideale “time line” al contrario, che smonti il film e consenta di analizzare gli 
elementi audiovisivi di cui è composto. Ci sembra che un tale strumento 
ipermediale possa essere di grande utilità nell’insegnamento del cinema, 
rendendo evidente ciò che in un discorso scritto-parlato resterebbe solo allusivo.  

 Secondo un sondaggio di opinione realizzato 
nel 2008 i giovani italiani preferiscono andare in gruppi ai centri commerciali e 
fare le compere per un intero pomeriggio, con un film alla fine della giornata. Il 
film non è scelto a caso: ci sono, prima della scelta, lunghe ricerche sul web e 
dibattiti sui film su internet e facebook. Il problema per i film italiani sta nel 
fatto che i nuovi multisala nei centri commerciali mostrano per lo più film 
americani.  

La seconda sezione del volume, dedicata ai corsi e ricorsi nel cinema 
d’oggi, inizia con il saggio “Il nuovo cinema italiano racconta il Meridione tra 
cronaca e storia” di Claudio Bondì. Partendo dalla premessa che l’incontestabile 
successo mondiale del libro di Roberto Saviano Gomorra, e dell’opera omonima 
del regista Matteo Garrone, ha risuscitato in Italia il genere meridionalista che 
languiva da molto tempo, lo studioso, che è anche affermato regista, analizza sei 
nuovi film sul Sud d’Italia. Si tratta di film di contenuto sociale che hanno 
mostrato una freschezza di idee nel mostrare un Meridione diverso da quello 
raccontato da De Martino, Carlo Levi, Luchino Visconti, Renato Guttuso, 
Leonardo Sciascia, Pietro Germi, Luigi Pirandello, Francesco Rosi e i fratelli 
Taviani. Tra questi film tre sono opere prime, e due di giovani registe. Bondì nel 
suo studio ci mostra come l’approccio è cambiato e la denuncia si fa strada tra le 
righe di una rappresentazione spesso grottesca, a volte meno feroce e dura della 
rappresentazione di Matteo Garrone nel film Gomorra. Questi nuovi film 
partono dal mondo retrodatato del 1953, in un piccolissimo borgo pugliese, fino 
all’oscuro violento percorso di un pugile assediato dalla Camorra, veramente un 
film di genere all’americana ma con una forza espressiva insolita, e infine dalla 
delicata rappresentazione del viaggio in Basilicata di una piccola armata 
Brancaleone. A differenza di altri studiosi che vedono nei nuovi film impegnati 
il neo-neorealismo, Bondì conclude che non si tratta di un ritorno all’approccio 

                                                            
7 Secondo le statistiche ANICA il mercato del box office cinematografico italiano è nelle 
mani di cira il 21% della popolazione che acquista la stragrande maggioranza dei biglietti 
venduti.  
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neorealistico, pur rivelando in questi film un occhio attento che memorizza fatti 
e misfatti, che ne deduce storie, che indugia sulla residua bellezza dell’anima 
popolare, mettendo in discussione uomini e luoghi senza reticenze.  

Vito Zagarrio, in “L’eredità del neorealismo nel New-New Italian Cinema”, 
partendo dal dibattito dell’estate del 2011 sul cosiddetto “New Realism” a cui 
parteciparono vari intellettuali italiani, tira le somme sul “ritorno” del Realismo. 
Si chiede qual è la “Realtà” che il “nuovissimo” cinema del Terzo Millennio 
mette in mostra. Per lo studioso toscano il fatto nuovo è la cambiata condizione 
di “invisibilità” del cinema nazionale, perché la generazione degli anni Duemila 
ha assaporato la sua “vendetta” contro la crisi e contro il cinema precedente, con 
il trionfo ai festival e al botteghino, di Paolo Sorrentino e Matteo Garrone. Il 
cinema “invisibile”, dunque, diventa “visibile”. Dopo una lunga panoramica sui 
film e i registi che hanno segnato la rinascita del cinema italiano degli ultimi 
venti anni, Zagarrio arriva a una conclusione aperta e provocante chiedendosi 
quali siano i legami tra il nuovo cinema del reale e il neorealismo. Lo studioso 
afferma che la ricerca ossessiva di un “nuovo” cinema ha portato sempre 
inevitabilmente a fare i conti col “neo”-realismo, ciò che nel cinema italiano nsi 
è sempre verificato per tutte le nuove generazioni di registi. Il confronto si è 
fatto anche per il cosiddetto “nuovo cinema” della fine degli anni ’70 dei Peter 
Del Monte e Salvatore Piscicelli, lo stesso quando è nato il “nuovo” cinema 
italiano degli anni novanta, inoltre, in contrapposizione al dilagante cinema 
“carino”, si è cominciato a parlare di “neo-neo-realismo”. Zagarrio conclude 
ricordando al lettore che il Neorealismo era un fatto di “stile” e non soltanto di 
interesse per la realtà e che la sua grandezza non fu tanto quella di “fotografare” 
la realtà, ma di “interpretarla” con uno stile alto, con una Etica dell’Estetica che 
raramente si trova nel cinema italiano contemporaneo. Anche i film migliori, 
come Terraferma — il nuovo, recente film di Emanuele Crialese — secondo 
Zagarrio rischiano di peccare di un certo estetismo. In conclusione Zagarrio 
provoca il lettore a riflettere sul fatto che forse quello che manca al cinema 
contemporaneo italiano, oltre a un film spartiacque come “i pugni in tasca” di 
Bellocchio, è la mancanza di rabbia civile ma anche la speranza di cambiare le 
cose, che invece permeava tutta l’opera culturale e civile degli scrittori, dei 
pittori, e dei registi neorealisti.  

Giacomo Manzoli e Francesca Negri, con “Il commercio delle idee: il 
cinema politico italiano tra marketing e web”, affrontano i film contemporanei 
del nuovo cinema politico da una prospettiva relativamente inesplorata in quanto 
li considera prodotti culturali messi in circolazione da un’industria moderna, che 
intende intercettare un target di fruitori/spettatori decisamente interessante in 
termini quantitativi, dunque economici. Il saggio prende in considerazione la 
nozione stessa di “cinema politico” e i suoi sviluppi partendo dal cinema di 
Francesco Rosi ad oggi, evidenziando come sia mutato il contesto in termini di 
modalità di ricezione e aspettative che il cinema suscita in uno scenario mediale 
completamente trasformato. Si cerca pertanto di evidenziare e analizzare come 
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questi prodotti — senza minimamente mettere in discussione la “buona fede” 
dei loro autori e neppure il valore estetico di questi film, a volte notevole e altre 
trascurabile — siano prodotti all’interno di strategie di marketing articolate, in 
settori specifici di grandi aziende che aspirano allo statuto di multinazionali e 
che, pertanto, sono perfettamente in grado di realizzare un equilibrio 
vantaggioso fra le istanze “alternative” o “contro-culturali” di queste opere e le 
loro potenzialità in termini commerciali. Inoltre, si analizza come la circolazione 
stessa di questo cinema sia ormai a tutti gli effetti “multipiattaforma” e si muova 
su un livello diversificato, mirando alla costituzione di “communities” con lo 
scopo di promuovere in maniera virale e fidelizzare i potenziali spettatori. In 
conclusione i due studiosi invitano a riconsiderare in maniera radicale la nozione 
stessa di cinema politico, sganciandola definitivamente dalla stagione celebre in 
cui questa nozione è stata inventata e sviluppata, per modalità produttive e 
realizzative e anche in vista dei fruitori stessi.  

Enrico Zucchi, con “Un secolo che non finisce. Costanti e variabili nel 
cinema di Pupi Avati,” dopo aver assodato l’incisività del cinema di Pupi Avati 
nel panorama cinematografico italiano degli anni Duemila, tenta di verificare se 
i più recenti film avatiani si pongano in rapporto di discontinuità o meno con 
l’opera precedente del regista. L’indagine, condotta attraverso l’analisi delle 
costanti e delle variabili dell’intera cinematografia di Avati, si sofferma in 
particolare sull’impiego avatiano delle categorie di tempo e spazio, mettendo in 
rilievo, a fronte di qualche nuova tendenza nei film degli ultimi anni, un comune 
nucleo d’ispirazione tra le pellicole recenti e quelle più datate. Nella persistente 
dialettica tra i segni di una precarietà minacciosa (variabili) e l’ancoramento ad 
elementi di stabilità (costanti) possono essere rilevate quella continuità e quella 
coerenza che danno alla cinematografia di Avati l’autentico statuto di “opera”. 

 Nella sezione sulla criminalità e cinema, il saggio di Claudio Mazzola, 
“Gomorra: realtà virtuale o virtualità della realtà”, è un’attenta analisi del 
film Gomorra di Matteo Garrone, tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano, 
che dimostra come l’opera del regista romano va ben oltre gli stereotipi del 
tipico film sul crimine organizzato. Supportato da un’attenta analisi dei 
movimenti della macchina da presa, della fotografica e del montaggio, Claudio 
Mazzola dimostra che quando il confine tra realtà e realtà virtuale è sfocato tutto 
può succedere, ma che un’attenta lettura del testo filmico può anche essere 
utilizzata per aiutare il pubblico a capire, senza pregiudizi, quello che porta le 
persone ad accettare la convivenza con la criminalità e anche a idealizzare la vita 
del crimine organizzato, come nel caso delle persone che vivono a Scampia, uno 
dei quartiere più poveri di Napoli dove il film è ambientato.  

In “Romanzo criminale tra generazioni mancate e oscuri complotti”, 
Sebastiano Lucci esplora come Romanzo criminale, diretto da Michele Placido 
nel 2008, evidenzia il rapporto che lega il mondo criminale, al centro della 
storia, e le complesse vicende politiche e sociali dell’Italia a partire dagli 
settanta che fanno da sfondo all’ascesa, allo sviluppo e alla disintegrazione della 
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banda. Tra riferimenti cinematografici e vite bruciate, il film di Placido, ispirato 
liberamente ai fatti compiuti dalla Banda della Magliana, si presenta come una 
riflessione su quel mondo sotterraneo e su una generazione privata di 
un’infanzia e vissuta all’ombra del successo. Questo universo cresce e si 
sviluppa accanto al mondo della legalità, ma stringe e mantiene legami sempre 
più sconcertanti con il crimine organizzato in una Roma dai tanti misteri che si 
celano dietro la sua storia millenaria. In questo contesto il film evidenzia le 
storie personali di questa generazione di reietti, capaci di costruire la propria 
esistenza sullo sfruttamento e sul crimine, sullo sfondo di una Storia, quella 
italiana, al centro di complotti e intrighi ancora irrisolti.  

Ne “La siciliana ribelle di Marco Amenta: il nuovo racconto cinematico 
delle donne nella mafia” analizzo un nuovo modo di raccontare le donne in 
mafia. Dopo una rapida analisi della rappresentazione del ruolo delle donne nei 
film di mafia, partendo da In nome della legge di Pietro Germi, il saggio 
sottolinea l’uso dei colori, l’ambientazione e i movimenti della macchina da 
presa per dimostrare in che cosa consiste il nuovo racconto cinematografico di 
Marco Amenta nel narrare la storia di Rita Mancuso (ispirata alla vita di Rita 
Atria) che alla giovane età di sedici anni ebbe il coraggio di ribellarsi al mondo 
mafioso e patriarcale del suo paese per intraprendere l’evoluzione verso 
l’emancipazione e la liberazione.  

Il saggio di Dana Renga, “Oedipal Conflicts in Marco Tullio Giordana’s 
The Hundred Steps”, arriva a delle conclusioni diverse sul personaggio di 
Peppino Impastato, eroe antimafia in lotta contro la mafia e il padre mafioso nel 
film I cento passi (2000). Renga sostiene che l’omosessualità del protagonista è 
omessa dal racconto in modo da sottolineare il messaggio antimafia del film. Il 
personaggio di Peppino Impastato è costruito come l’ideale dell’Io del film, 
difatti è un eroe e un martire la cui battaglia contro la mafia gli costa la vita. 
Renga, però, rileva e analizza tutti i vari scenari edipici nel corso del film per 
dimostrare che Peppino respinge suo padre, che personifica la legge mafiosa, e 
si identifica con la madre, che incoraggia la sua attività antimafia. Tale 
costruzione della narrativa porta il pubblico a coinvolgersi nel lutto collettivo di 
Peppino Impastato, ciò che si ottiene soltanto con la repressione della sua 
omosessualità.Nella sezione su storia e cronaca nel cinema contemporaneo, con 
“Essere bambini fino alla fine” Adele Sanna analizza l’adattamento 
cinematografico del romanzo Il resto di niente di Enzo Striano pubblicato nel 
1986, nell’omonimo film di Antonietta De Lillo del 2004 come abile sfida ai 
quattro tipi di cliché di cui parla Linda Hutcheon nel suo A Theory of 
Adaptation. Inoltre il saggio evidenzia in che maniera il film di De Lillo si 
rifaccia creativamente alla sua fonte letteraria. L’’analisi di Sanna cerca di 
individuare in che modo le due opere sviluppano l’idea della rivoluzione come 
“gioco”. Inoltre Sanna accenna alle implicazioni dell’adattamento 
cinematografico creato da una regista (donna) dal libro di uno scrittore (uomo) 
che ha come protagonista una donna.  
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Con “Appunti sul tema dell'emigrazione nel cinema italiano” Stefano Socci 
rivolge la sua attenzione alla produzione cinematografica italiana che ha narrato 
prima l’emigrazione interna e poi, dagli anni novanta, si è occupata con esiti 
alterni al sempre più crescente fenomeno migratorio. I film italiani che si sono 
interessati a questo nuovo fenomeno hanno aperto un dibattito in controtendenza 
ai mass media e all’opinione dei politici al potere. Includendo anche i film 
italiani sull’emigrazione interna, Socci offre un confronto tra passato e presente. 
Il saggio offre anche uno sguardo su motivi ricorrenti e sulle novità su un 
complesso argomento che meritava di essere affrontato, essendo un tema 
attualissimo e ricorrente nella cultura italiana, benché ancora poco discusso con 
rigore critico.  

Sappiamo che la storia del movimento di liberazione delle donne italiane ha 
trovato una voce nei due documentari Bellissime (2004 e 2006) di Giovanna 
Gagliardo e in Storia del movimento femminista in Italia (2006) di Lorella 
Reale, ma anche nel più sperimentale Vogliamo anche le rose di Alina Marazzi e 
Paola Sangiovanni così come nei racconti di quattro donne protagoniste in 
Ragazze la vita trema di Marazzi e Sangiovanni. In questo contesto il saggio di 
Bernadette Luciano and Susanna Scarparo — “Re-inventing the Women’s 
Liberation Movement: Alina Marazzi’s Vogliamo anche le rose and Paola 
Sangiovanni’s Ragazze la vita trema” — analizza in che modo la narrazione di 
questi filmati riconfiguri la storia tumultuosa e complessa degli anni 1960 e 
1970, mettendo il movimento di liberazione delle donne al centro della 
narrazione. Lo studio di Vogliamo anche le rose e di Ragazze la vita trema si 
concentra sul rapporto dialogico tra le dimensioni private e pubbliche della 
storia e della memoria. Le due studiose sostengono che i diari e i resoconti in 
prima persona che guidano le narrazioni di questi documentari interpretano e 
narrano la storia ufficiale da una prospettiva personale, creando così uno spazio 
per le donne impegnate nel movimento di liberazione della donna che è assente 
nel cinema mainstream italiano.  

La sezione Innovazioni e classicità nel cinema contemporaneo inizia con 
“Cinema e letteratura dal 2000 a oggi” di Vincenzo Maggitti. Questi parte da 
Ropars-Wuilleumier che ha sostenuto che l’intera letteratura del Novecento ha 
ospitato, al suo interno, un simulacro filmico cui il testo letterario rimanda con 
insistenza, nella problematica consapevolezza di non poter essere 
cinematografico. Ropars-Wuilleumier contesta che l’adattamento possa ancora 
rappresentare il punto nodale della longeva relazione fra letteratura e cinema; 
egli infatti si aspettava che il ritorno al realismo del cinema contemporaneo 
avrebbe portato una ripresa del dibattito fra letteratura e cinema nell’ambito 
dell’adattamento. Secondo Maggitti, invece, questo dibattito si è limitato spesso 
alla polemica dello scrittore che rinnega l’esito della trasposizione. Per Maggitti 
la fortuna attuale dell’adattamento cinematografico come prassi dominante 
offre, invece, un’occasione teorica per verificare la tenuta di criteri di confronto 
tra libro e film, ancora prevalentemente modellati su concetti narratologici. 
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Dalla premessa iniziale, dopo una rapida rassegna dei film, tratti da romanzi, che 
hanno avuto successo, Maggitti invoca il superamento della fallacia ideologica 
con cui, ancora oggi, il confronto fra libro e film risente della tendenza implicita 
a determinare un vincitore, spesso sulla base di pregiudizi estetici.  

Il saggio di Meris Nicoletto, “Fughe, percorsi e viaggi nel paesaggio urbano 
del cinema italiano degli anni Novanta”, indaga il rapporto paesaggio-
personaggio attraverso l’analisi di alcuni lungometraggi d’autore significativi, 
tra i quali L’aria serena dell’Ovest (1990) e Le acrobate (1997) di Silvio 
Soldini, Il ladro di bambini di Gianni Amelio (1992), Verso Sud di Pasquale 
Pozzessere (1992), Caro diario di Nanni Moretti (1993) e La seconda volta di 
Mimmo Calopresti (1995). Il paesaggio urbano in questi film diventa uno spazio 
che rispecchia stati d’animo e tensioni esistenziali, raccontando storie che hanno 
come sfondo città o periferie degradate sul piano urbanistico, culturale e 
ideologico.  

Il saggio di Fulvio Orsitto, “Respiro di Emanuele Crialese: tra Freud e 
Deleuze”, come il titolo attesta, nella prima parte utilizza le teorie di Freud e di 
Deleuze per approfondire il rapporto tra individuo e comunità alla base del film 
Respiro di Emanuele Crialese. Nella seconda parte del saggio si sofferma invece 
sull’uso che il regista fa dell’acqua a livello simbolico, un uso che va 
interpretato alla luce delle considerazioni espresse da Deleuze su questo 
elemento. Al fine di comprendere il fantasmatico incontro subacqueo tra la 
protagonista e il marito (ed il conseguente “re-inserimento acquatico ”nella 
comunità che ha luogo nel finale della pellicola) si utilizzano osservazioni 
deleuziane sulla differenza tra movimento terrestre ed acquatico, soffermandosi 
su come quest’ultimo finisca con il favorire simbolicamente l’apertura ed il 
confronto con l’alterità.  

Con “La tirannia dello sguardo fantasmagorico in La doppia ora” Francesco 
Chillemi e Donata Panizza analizzano come il film di Giuseppe Capotondi si 
allontani dalla recente produzione cinematografica italiana. Secondo i due co-
autori l’unicità di questo film non è nei contenuti ma nello stile in quanto esso fa 
del materiale narrativo un’occasione per sprigionare, attraverso la fabula, la 
potenzialità significante dell’audiovisivo. La premessa è analizzata attraverso 
un’analisi tecnica e stilistica del film, nel rispetto dello sviluppo cronologico del 
suo intreccio. Lo studio del film mostra come il testo filmico è rivalutato a 
posteriori, secondo la nuova ottica imposta dal cambiamento prospettico del 
finale. Se la trama costringe lo spettatore a una continua revisione della propria 
lettura critica, sarà infatti l’ultima inquadratura a sancire la decisiva svolta 
interpretativa. L’intera sequenza conclusiva sfuma la distinzione tra vero e falso 
all’interno della realtà diegetica, minando la possibilità di attribuire un 
significato esaustivo al racconto. La differenza con gli altri film contemporanei 
che mostrano la quotidianità si afferma con la conclusione del film in quanto 
contesta l’esistenza di una dimensione narrativa consustanziale al cinema e 
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rivendica l’autonomia del percettivo, affermando la presenza di un senso primo, 
pre-linguistico e intrinseco al medium cinematografico.  

Per la sezione che rappresenta come il cinema di oggi racconta e affronta i 
nuovi scenari del mondo del lavoro sono stati scelti due saggi che coprono un 
vasto arco di tempo e spaziano su vari argomenti e film diversi. Partendo dalla 
premessa che alla luce dei cambiamenti economico-sociali incorsi negli ultimi 
anni si deve sfortunatamente constatare come i princìpi della Costituzione 
Italiana che riconoscono ad ogni cittadino il diritto al lavoro e hanno garantito 
sviluppo e pace sociale per almeno quarant’anni siano oramai venuti meno, 
Paolo Chirumbolo ha scelto tre pellicole: Il posto dell’anima di Riccardo Milani 
(2003); Mi piace lavorare. Mobbing di Francesca Comencini (2004); e La 
febbre di Alessandro D’Alatri (2005). Questi film infatti raccontano, con stili e 
linguaggi cinematografici diversi, storie di orrore quotidiano che esemplificano 
le difficoltà che si incontrano al giorno d’oggi sul posto di lavoro. Si passa così 
dal mondo operaio descritto secondo i canoni della commedia all’italiana ne Il 
posto dell’anima, alle algide e tese atmosfere aziendali evocate con sguardo 
documentaristico da Comencini in Mi piace lavorare. Mobbing, per giungere, in 
conclusione, al complesso mondo de La febbre, narrato con grande sapienza 
stilistica da D’Alatri, regista in grado di mescolare stili e tecniche 
cinematografiche diverse (uso di effetti digitali, linguaggio pubblicitario e/o da 
videoclip, commedia all’italiana, stile arty). Messe una accanto all’altra, queste 
opere offrono uno spaccato dell’Italia del nuovo millennio inquietante, 
destabilizzante, in cui il fenomeno lavoro viene ad assumere connotazioni 
mortali, precarie e umilianti.  

Carlo Testa, in “The Working Class Goes to Hell: Economic Issues of the 
High Industrial Age in Post-Second World War Italian Cinema”, alludendo 
malinconicamente al classico film di Elio Petri del 1971 in La classe operaia va 
in paradiso, si occupa di come le più urgenti questioni economiche dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale siano state rappresentate nel cinema italiano. 
Diviso in quattro parti, il saggio inizia delinneando il quadro storico ed 
economico italiano durante il cosiddetto “miracolo economico”, dal 1950 al 
1960. Nella seconda parte, che va dal 1960 al 1970, la discussione si sposta su 
questioni specifiche e su film che trattano la vita in fabbrica. La parte terza 
esamina il rapporto tra la politica conflittuale degli anni ’70 e il cinema. Lo 
scontro politico e sociale culmina alla fine del decennio con l’omicidio di Aldo 
Moro e la nascita della loggia massonica P2. L’articolo analizza Signorina Effe 
di Wilma Labate del 2007, che mette in parallelo due storie di conflitti distinti: 
uno intorno alla vita privata di Emma, studentessa di matematica di origini 
meridionali trapiantata a Torino (colletto bianco, dipendente presso lo 
stabilimento FIAT Mirafiori); l’altro, quello macrocosmico nella stessa fabbrica, 
che vede la gestione della fabbrica tesa contro gli operai, determinati a 
combattere con un lungo sciopero al fine di difendere un certo numero dei loro 
parenti che sono stati presi di mira per le loro attività politiche. Questa terza 
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parte pone l’accento sul paradosso che il capitalismo globalizzato di oggi (2012) 
nel frattempo ha distrutto non solo la Fiat Mirafiori e i posti di lavoro dei colletti 
blu, ma in realtà anche i lavori stessi dei dipendenti che nel 1980 andavano 
contro la classe operaia. Il saggio finisce con una quarta parte, dedicata alla 
recente e continua deindustrializzazione nell’Occidente avanzato e al modo in 
cui, nel corso dell'ultimo decennio, l’industria cinematografica italiana ha 
risposto a tali circostanze, creando quello che potrebbe essere descritto come 
due nuovi sottogeneri cinematografici: i film sulla società senza lavoro, ma 
anche sui disoccupati e sui precari. L’articolo termina disegnando una possibile 
futura direzione che il cinema seguirà che per Testa rispecchierà l’era che 
Bauman definisce acutamente “capitalismo virale”.  

Il volume contiene anche la sceneggiatura inedita del film “L’ultimo 
capitalista” di Enrico Bernard che, ispirandosi al movimento Occupy Wall 
Street, riafferma l’attualità del cinema italiano contemporaneo. Mr. Chomsky, 
miliardario ultrasettantenne americano, giunto all’apice del successo finanziario, 
ha deciso di staccare la spina e di andarsi a godere gli ultimi anni di vita nella 
campagna toscana. Non ha perso del tutto l’ambizione e la grinta del “Vecchio 
Leone di Wall Street”, ma è un po’ sfasato. Una mattina, all’ora di colazione, 
Cheryll, all'apparenza una giovane manager della Grande Mela, bussa alla porta 
del Casale: si presenta come emissaria di una società di investimento che vuole 
spillare al vecchio capitalista qualche milione di dollari in prodotti finanziari. 
Tra un ridicolo tentativo di approccio erotico e una lezione di economia e 
psicologia finanziaria, il vecchio capitalista rivela alla giovane donna di che 
pasta sono fatti gli uomini del suo stampo. I sogni di seduttore sono, però, 
infranti da una pistola che il vecchio capitalista si trova puntato contro. Cheryll 
non è, almeno non è più, una manager di Wall Street e non è venuta per 
procacciarsi un investimento finanziario: è un’attivista di Occupy Wall Street 
che ha deciso di compiere un’azione dimostrativa prendendo in ostaggio il 
vecchio capitalista. Comincia così un gioco al massacro in cui le tesi estreme del 
mondo no-global si scontrano con la visione del mondo del vecchio capitalista 
che sembra avere una risposta logica a tutto, riuscendo persino a giustificare i 
propri misfatti economici e umani. Chi ha torto e chi ha ragione? Il capitalismo 
non genera (anche) libertà e democrazia, oltre che inquinamento e 
impoverimento globale? Il capitalismo non ci porterà forse alla distruzione? Tesi 
che sembrano scontrarsi, ma che si rivelano inestricabili e irrisolvibili. Il finale 
rivela, però, un colpo di scena, da scoprire leggendo la sceneggiatura, oppure 
guardando il film. 

Per finire, ritengo che i saggi in questo numero speciale degli Annali 
d’italianistica — il trentesimo dalla sua fondazione nel 1983 — rappresentino 
un avvincente panorama del cinema italiano del nuovo millennio, fino alle 
ultime produzioni, in una sorta di manuale prezioso e utilizzabile per corsi, da 
studiosi, curiosi e specialisti — uno strumento completato da interviste a Gian 
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Piero Brunetta, ad Adriano Aprà e a Gianni Amelio, che aggiungono ai saggi il 
dono della testimonianza e offrono una sorta di controprova ai saggi stessi. 

Brunetta si sofferma sui modi in cui è cambiata la ricezione. Ammette che 
non esiste più la cinefilia di un tempo, che non c’è più neanche la critica a 
orientare l’opinione pubblica perché il pubblico è già ampiamente informato 
prima ancora che i film arrivino nelle sale e già conosce le caratteristiche dei 
film e le trame. Oggi il pubblico può fare a meno del giudizio del critico. La 
critica stessa, secondo Brunetta, ha perso di carisma e di autorità, perché essa 
oggi è affidata, soprattutto in prossimità di grandi eventi, non al critico di 
cinema, ma a un critico di costume, ad un giornalista interessato ai problemi 
politici. In alcuni casi (Il Caimano, Il Divo, Gomorra, Prima Linea) non si 
chiede l’opinione del critico, ma si interviene con una visione in anteprima 
affidandosi all’uomo politico, al giornalista di costume, al figlio di una persona 
che è stata colpita dal terrorismo, come nel caso del film Prima Linea di De 
Maria, del quale su Repubblica parla Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi. 
In questi casi il cinema svolge un ruolo sociale che esula dalle sue coordinate 
specifiche. Il pubblico, però, non è informato, ascolta l’opinione di un politico 
su un film e gli basta. Anche in questi casi ci si rende conto che oggi si può fare 
a meno del critico professionale. Partendo da una prospettiva industriale 
Riccardo Tozzi, presidente dell'ANICA e produttore con la Cattleya, ha 
dichiarato: 
 
Nel 2010 il cinema americano costituiva il 60% degli incassi ai botteghini italiani, mentre 
i film nazionali detenevano una quota del 33%, nel 2011 la percentuale degli italiani è 
cresciuta al 40% rispetto al 45% degli americani. Nel 2012 il cinema italiano pareggerà o 
potrebbe persino fare qualcosa in più di Hollywood, ma i problemi restano tanti.8

  
Nonostante questi grandi cambiamenti epocali il cinema italiano è vivo in Italia 
ed è visibile anche all’estero, come viene dimostrato anche questo anno dai 
successi di Cesare deve morire dei fratelli Taviani, di Diaz di Daniele Vicari al 
Festival di Berlino e dal successo di Reality di Matteo Garrone all’ultimo 
Festival di Cannes. Personalmente spero che questa raccolta contribuisca anche 
a riallacciare un legame con il pubblico e a mantenere aperto il dialogo tra i 
critici.  

 

Indiana University 
 
 
 
 

                                                            
8 “Nel 2012 Italia batte Hollywood, ma non basta.” Riccardo Tozzi, tra previsione e 
auspicio, conferma la crescita del cinema italiano, ma mette in guardia sui problemi reali 
da affrontare (http://www.anica.it/online/index.php/dicono-di-noi/315-citazioni-
anica -luglio-dicembre-2011.html). 

http://www.anica.it/online/index.php/dicono-di-noi/315-citazioni-anica�
http://www.anica.it/online/index.php/dicono-di-noi/315-citazioni-anica�
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