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Evocativa«Naturamorta»
nelfilm di BellomoaPesaro
E «G» di Mazzolaviaggiasullevie dellamemoria
di MASSIMO CAUSO

Fare
unfilm ècomecomporre unpuzzle

di cui non si conosceancoral'imma-

gine, dice Fabrizio Bellomo in esergo
alla suaNatura morta, il magnifico

film di 50' cheha presentatoieri in Concorsoalla
58maMostra Internazionale delNuovo Cinema

diPesaro.Anche qui, comenei lavori precedenti
(L'albero di trasmissione, Film, Commedia
all'italiana), Bellomosegueunpercorso in tran-

sito tra l'happeningsapientemente provocato-

rio, l'evocazione di un immaginario d'archivio
(pubblico o privato) e il confrontoconunmondo
di sfondi e figure, chegli si offrono come cartine
di tornasole delle dinamichestorichee sociali
alle quali inesorabilmente si interessa.

Rispetto ai suoi lavori precedenti, Natura
morta ha un carico introspettivomaggiore, na-

sce daundialogo conla propria memoria, chesi
rivolge aquestonostro mondodigitale parlando
il linguaggio analogico delle immagini di una
vecchia videocamera familiare: scaturigini di

quel rapportogiocosoe un po' casuale col fil-
mare che Bellomo preservaancoraoggi e che
rendonoi suoi lavoricosì sapientinel discorrere
con il sentimento della rimozione. Non cheque-

sto sia un film più omeno «privato» di quanto
fossero iprecedenti: l'evocazionenelmontaggio
libero di frammentiapparentemente incoerenti
fa emergere vecchieripresedi settimane bian-
che familiari o giteal mare, ma il rimando alla
propria infanzia segue la logica di un attra-

versamento delpresente in perpetuo movimen-

to. E, in onore al sentimentodel contrarioche

Bellomo coltiva da sempre nel suo lavoro, in
questasuaNatura morta non è certo la fissità
della vita adessereesaltata,ma il movimento e,

soprattutto,il suoconcettobasilare: la libertà.

E allora questoè un film di fughe, comequella
della panteraavvistata nellecampagnepugliesi
oquella musicale del finale, che lui stessocom-

pone esuona sui tasti di un pianoforte. Ed è un
film di liberazioni. Edèsoprattuttoun film che

sa smuovere qualcosa di profondo nello spet-

tatore, non perchémaneggi la nostalgia,ma per
cometrattalarealtà:per il confrontochecreatra

il sensodelle coseche mostra e il dissensoche
esprime(qui molto più dolce e introspettivo
degli altri lavori).Un po' come quelle immagini
neresu cui scorronoi titoli di coda, catturate
dalla vecchia videocamera familiare rimasta
accesaper errore e per errore spenta proprio
quando invece avrebbe dovuto riprendereuna

discesasulla neve: un'altra corsa mancata, un
altrosentimento di libertàdisperso nelcuore di
questomagnifico non- film.

Con letracce dellamemoria lavora, del resto,
anche l'altro filmmaker baresein Concorso a
Pesaro,Ignazio Fabio Mazzola: il suo G è una
postazionedelricordo chesi esprime attraverso
lasoggettività dellosguardo. 18'di camera fissa
(una Mini Dv) sullo specchiod'acquadi un lago,

a cogliere il silenzio delrapporto tra un padree
un figlio chepescano, tra ellissi spazio-tempo-

rali, variazioni di luminosità a filo d'acqua e
suonidella natura.

AUTORE II regista Fabrizio Bellomo

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 14

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : Di Massimo Causo

24 giugno 2022


