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Festival di Pesaro
e critica del cinema:
36modi per girare
la stessa scena

� Il commento

A cosa servono i festival? Nel
migliore dei casi a scoprire nuovi
autori e nuovi capolavori. Ma ci

sono festival che non vogliono abdicare
a un’ambizione più alta: insegnare a
guardare e a capire il cinema, non solo i
film. Come ha sempre fatto la Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema di
Pesaro, alla 57esima edizione. È qui che
intere generazioni di cinefili hanno
imparato a «leggere» le immagini, a
interpretare e analizzarle. E lo fa
mescolando formati e linguaggi,
approfondendo ogni volta la carriera di
un autore – quest’anno Liliana Cavani –

e pubblicando volumi che ogni cinefilo
sa di dover tenersi caro. O utilizzando il
cinema per fare direttamente critica del
cinema, in un gioco di specchi (e di
idee) che quest’anno ha prodotto un
piccolo gioiello. ConNo existen 36
maneras de mostrar cómo un hombre se
sube a un caballo (Non esistono 36
modi di mostrare come un uomo sale a
cavallo), il critico argentino Nicolás
Zukerfeld parte da un’affermazione
attribuita al regista Raoul Walsh (quella
appunto del titolo del film) per
chiedersi se è vera e per capire cosa
voleva dire Walsh con quella frase. Così i

primi 37 minuti dei 63 totali sono un’
affascinante antologia di attori che
saltano a cavallo, bussano alle porte,
puntano una pistola o urlano di paura,
tanto per dimostrare che sì, Walsh filma
le medesime azioni sempre (o quasi)
negli stessi modi. Per poi lanciarsi in
una spericolatissima indagine
poliziesco-critica per capire se davvero
quella frase è vera. E arrivare alla
conclusione che il cinema dev’essere
per prima cosa «semplice». Lanciando
unmessaggio su cui molti giovani
registi farebbero bene a riflettere.©
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Il regista Raoul
Walsh è stato
uno dei 36
membri
fondatori
dell’Academy
nel 1927
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