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• Come un fiume carsico,
H B unvulcanodicui si avver-

te ilpericoloimminente,il cine-

ma diAntonio Capuano(Vito e

gli altri, PianeseNunzio, Luna
rossa)irrompe ditanto intanto
ariattivarei parametrivisivi. È
giustocheil festivaldiPesarolo
abbia invitato aristabilire il si-

gnificato di «nuovo cinema»,
comedimostrala proiezionein
piazzade II bucoin testa,che
porta il pubblico versosnodi
inaspettati.APesaroèstatopre-

sentato «Daunaprospettivaec-
cedente » ilprimo libro dedica-

to a Capuano,acuradiArman-
do Andria, Alessia Brandom,
Fabrizio Croce e dell'editrice
Silvia Tarquini di Artigiland e

distribuito online (on demand
suAmazon).Lo componeinsie-

me ai saggicritici, una intervi-

sta realizzatain almenotrean-

ni, iniziataprima dellapande-

mia eprima ancoradel film di
Sorrentinochedi Capuanoha
fatto quasil'evocazionedi nu-

me protettore.

La speranzadi catturarela
personalitàdi Capuanoin un
ordinatamonografiaèbenpre-

sto svanita,è esattalaconside-

razione chehafatto unodei cu-

ratori, ArmandoAndria: «diffi-

cile fareuna suafotografiache
non siamossa». Il titolo «ecce-

dente »contiene giàbuonapar-
te deisignificatidiuna persona-

lità difficile dainquadrare,«un
libro aperto,unviaggiocherie-

voca le sedutecollettiveper la

visionedei film, con lo spirito
chericordai tempi felici deici-
neclub, conautori daamareo
darespingere.

Antonio Capuano senza
mezzi termini indica subito
qualè lasuafilosofia di vita: il
«tuffo pericoloso», quello che
daragazzo(maancheoltre,di-

ce) facevaa garacon gli altri,
tuffandosinelle acquepiùbas-

se, mentre«le principesse» da
sotto restavano a guardare.
Cosìè lavita e il cinema, non
succedeniente se non seiun
po' spericolato.

Lanotorietà inaspettatada-

ta dalla citazione traslatadel

film diSorrentino,lo hadiverti-
to: «ognunoha il suo mododi
vedereunapersona,è diverten-

te». Ma chi vavia daNapoli(lui
aRomaharesistitopochimesi)
non conoscepiù le mutazioni
dellacittà,néil linguaggio:«

Intervista
di risposte
provocatorie,

un libro

aperto
apoesia
filosofia

arte
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TeresaSaponangelo
eFrancescoDi Leva

in «Il buco in testa»
di AntonioCapuano
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