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Prima di andare via di ROBERTO SILVESTRI

A
lla Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro 2020, film d’ogni
formato e durata in gara. Fiction, non fiction, cartoon; digitale, pellicola, su-
per 8; corti, medi, lunghi; “di prosa” o “di poesia”; sperimentali, lirici, moder-

ni e post-modernisticamente politici. Selezione fuori norma, e giuria nei guai di
fronte a 18 “teste di serie” di tutti i tipi: dal documentario puro Subject to Review
di Theo Anthony (Usa), prodotto dal canale ESPN - sport 24 ore su 24 - sullo “Hawk-
Eye”, teleocchio in replay e grafica digitale che vede se la palla da tennis è dentro
o fuori, al musical scomposto Thick Air di Stefano Miraglia, in cui si inventano, an-
che grazie a Roscoe Mitchell e in session telematiche, sonorità mimetiche emozio-
nali, come l’aria densa. Mentre nel Cinema in piazza passava la nuda finzione
Death of Nintendo del filippino Raya Martin, sintesi del piacere affettivo e nostalgi-
co di un genere commerciale, la commedia teenager, che però qui scova nel video-
gioco nascente quel dispositivo che non raddoppia più il reale nella rappresenta-
zione, ma opera su un nuovo piano di immanenza corporale. Già. Occhio e cervello
non catturano l’immagine, che contiene più della realtà e non è tutta concettuabi-
le. Cosa accomuna allora la selezione di quest’anno, a parte l’Africa assente? Quale
l’ossessione estetica d’epoca di un festival di tendenza che, da Micciché in poi, ci
interroga, dal futuro, sul presente delle immagini? Quale passato riaffiora, come
fertile linfa vitale di un cinema che possegga quel “più di realtà” che qualcuno
chiama reale? Quale “etica della percezione” ci suggerisce? Sono tutte opere
che cristallizzano e liberano il tempo. Tenet insegna. Ipotizzano un corpo supe-
riore che scinda suono e immagine, come Isidore Isou e Guy Debord, rivoluzio-
nando l’uso della voce off, in convergenza parallela con l’immagine. È voce che
viene da un’altra dimensione - temporale, mentale o extradiegetica - dunque non è

la classica “voce fuori campo” collegata direttamente all’azione rappresentata sul-
lo schermo in funzione narrativa. Sfugge, questa, alla visualizzazione. È disincarna-
ta, non collocabile, dotata, grazie alla sua invisibilità, di onniscienza e ubiquità.
Certo, se la voce off si applica autoritariamente al documentario, piega lo sguardo
sulle immagini al punto da imporre loro un significato. Chris Marker in Lettre de
Sibérie (1958) ne fece la parodia definitiva, spalmando sulle stesse immagini tre
differenti e vampireschi testi conflittuali, tutti propagandisticamente efficienti. Da
Frederick Wiseman in poi la percezione etica ha orrore di quest’uso, salvo sostitui-
re alla verità sbandierata una parola più seducente, poetica o soggettiva. Ma se si
insinua nella terra di mezzo del vicinissimo e lontanissimo (in epoca pandemica
particolarmente frequentata), ecco che assume altre caratteristiche, opera profi-
cue sconnessioni tra immagine, suoni e parole, crea nel film fiction-non-fiction
un vuoto, a volte vertiginoso, che mette in discussione la natura stessa del cine-
ma. A Pesaro era il subumano viaggio interiore nella “propria stanza” di Un baile
con Fred Abstrait seguido de una pelicula en color o A metamorfose dos pássaros,
o quello sovrumano nell’altrove: Cenote; Um animal amarillo; il portoghese nelle
Azzorre O que não se vê; il galiziano e spettrale Lúa vermella; Aggregate States of
Matters di Rosa Barba, in cui la voce off si cristallizza in scritte semoventi da in-
stallazione d’arte che ci dicono tutto sul Titicaca ma non riusciamo a leggerlo; nel-
lo snuff movie obliquo Il n’y aura plus de nuit. A Pesaro è stata una polifonia di
voci off: quella lettrista, nel cartoon lugubre polacco Kill It and Leave This Town di
Mariusz Wilczynski; domestica nell’anti snuff Guardarla negli occhi e nell’ode alla
nonna giapponese See You in My Dreams; poetico-politica nel reportage greco Bel-
la, muta ma fantasmatica in HI_8 [Transfert on File] di Erik Negro… Tv
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