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Il nocciolo dei Pugni in tasca è l’esaltazione della abnormità
e della anormalità contro la norma del vivere borghese,

contro le istituzioni e contro il livello medio della vita borghese, familiare.
È una rabbiosa rivolta dall’interno del mondo borghese.

Pier Paolo Pasolini

� Un esordio folgorante

Tra i critici, è considerata una sana abitudine giudicare con indulgenza le opere prime. È una
tendenza frequente tra i commentatori anziani, convinti che la giovinezza sia un periodo di
formazione segnato dalla mancanza di esperienza. In realtà, i veri artisti si spendono molto fin dagli
esordi, indifferenti ai rischi che corrono (soprattutto nel cinema), alle reazioni della stampa e del
pubblico, e mossi dall’impazienza di esprimersi, dalle esperienze accumulate durante l’adolescenza
e i primi anni della maturità.
Non sorprende allora che spesso i film d’esordio siano opere fondamentali e originali, da
Ossessione di Visconti a Quarto potere di Welles, da Fino all’ultimo respiro di Godard a
Hiroshima mon amour di Resnais, da Il ragazzo dai capelli verdi di Losey a La donna del bandito
di Ray, da Sweetie di Jane Campion a I 400 colpi di Truffaut, da Il lamento sul sentiero di Satyajit
Ray a L’Âge d’or di Buñuel, da La rabbia giovane di Malick a Sesso, bugie e videotape di
Soderbergh, da Sciopero di Ejzenštejn a Sabato sera, domenica mattina di Reisz. Tra essi rientra a
pieno titolo I pugni in tasca, con il quale Bellocchio esordì fragorosamente nel 1965.
Ma la longevità di un regista è ancor più rara del suo talento precoce. Quanti registi europei (ad
eccezione dei francesi) continuano, mezzo secolo dopo il debutto, a essere al centro dell’attenzione,
a presentare opere importanti e innovatrici quali L’ora di religione, Buongiorno, notte, Vincere o
Bella addormentata? In ciò risiede l’assoluta singolarità di Marco Bellocchio. Il nocciolo duro della
sua personalità, l’intransigenza del percorso, il rigore delle scelte – senza contare il talento per tutti
gli aspetti della creazione cinematografica – spiegano una simile preminenza dopo decenni di
attività, laddove tanti suoi colleghi hanno deluso, vittime degli alea produttivi o del proprio declino.
A metà anni Sessanta, l’arrivo folgorante nel cinema italiano di I pugni in tasca segna l’avvento
di un regista venticinquenne che a differenza dei suoi contemporanei (Rosi, Olmi, i Taviani,
Pasolini, De Seta) non mostra alcun legame né con il neorealismo né con la Nouvelle Vague
francese cara a Bertolucci. Oltre a firmare da solo la sua sceneggiatura, distinguendosi così dal
lavoro di gruppo che presiede alla scrittura dei film italiani, Bellocchio offre volti nuovi di attori
della stessa sua generazione e ambienta il film nella regione dove è nato, l’Emilia-Romagna di
Piacenza e Bobbio che farà anche da cornice a Vacanze in Val Trebbia (1980), Sorelle (2006) e
Sangue del mio sangue (2015) e che non è poi dissimile da quella città del Nord in cui un fratello
torna da Roma per assistere ai funerali del gemello in Gli occhi, la bocca (1982).
Impossibile non vedere nei Pugni in tasca una catarsi, un esorcismo del passato recente di
Bellocchio. L’ambiguità, la complessità della trama vanno di pari passo con l’eccezionale maturità
di uno stile che rifiuta il compiacimento estetico tipico dei giovani per ricercare l’evidenza di
una messinscena che rimanda a Buñuel e ai grandi americani con un montaggio secco e una
prevalenza accordata al racconto e agli attori. La rabbia che si sprigiona dal film e che esprime la
rivolta del protagonista Alessandro è accompagnata da uno sguardo lucido sul suo comportamento.
Con freddo distacco, Bellocchio analizza una stagione nella vita di un giovane alla costante ricerca
di scuse per la propria impotenza e in fuga da qualsiasi responsabilità personale. In questo cupo
dipinto di una situazione senza sbocco non c’è alcuno spazio per l’umanesimo sentimentale. La
ribellione, al centro del cinema di Bellocchio fin dal primo film, vi troverà varie incarnazioni, da
Nel nome del padre a Vincere, da L’ora di religione a Buongiorno, notte.
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Il conflitto tra individuo e mondo si declinerà seguendo una dialettica che oppone l’ordine al
disordine, la razionalità all’istinto, la normalità alla sovversione. La famiglia è il fulcro di I pugni
in tasca, e continuerà a esserlo in molte opere successive, spesso segnate, come nel primo caso,
dalla morte del padre. La cecità della madre, simbolo di isolamento e freddezza, prefigura le madri
indifferenti o castratrici di Nel nome del padre, Il gabbiano, Il principe di Homburg o La balia. I
pugni in tasca si presenta quindi come la matrice dell’opera futura.
Bellocchio farà della psicoanalisi – fino ad allora ignorata dal cinema italiano – uno degli assi di
una riflessione che coniuga il salto nel baratro della psiche, se non della follia, con la messa in causa
delle strutture sociali e politiche: potere (Vincere), famiglia, Chiesa (Nel nome del padre, L’ora di
religione), rapporti di classe (La Cina è vicina, La balia), esercito (Marcia trionfale, Il principe di
Homburg), radicalismo rivoluzionario (Buongiorno, notte), stampa (Sbatti il mostro in prima
pagina). Fin dal suo primo lungometraggio, cui faranno seguito oltre venti film, Bellocchio ci
consegna un’opera aperta, ricca di contraddizioni e ambiguità che contribuiscono a
mantenerne intatta la modernità. I pugni in tasca testimonia anche di uno spirito di libertà che
non verrà mai smentito.
(Michel Ciment, prefazione al booklet che accompagna la pubblicazione in DVD per le Edizioni
Cineteca di Bologna del nuovo restauro del film I pugni in tasca)

� Intervista di Michel Ciment a Marco Bellocchio

I l suo primo film, I pugni in tasca, è ambientato nella sua regione natale, l’Emilia-Romagna.
Sono nato a Piacenza, ma tutte le estati si andava nella nostra casa di campagna a Bobbio. È un
piccolo comune limitrofo, che aveva avuto un passato notevole, con tanto di vescovo, di monaco
irlandese che era vissuto lì, di tribunale, ma che a poco a poco è diventato una sottoprefettura di
Piacenza. Il film è stato girato lì. Con Bobbio ho un legame particolare, dato che ci passavo le
vacanze dopo la fine della scuola. Era il mio orizzonte, perché il mare lo vidi per la prima volta solo
a undici anni, quando frequentavo il collegio religioso. Per me Bobbio era il fiume e i primi rapporti
con gli amici e le ragazze. A Piacenza c’erano la scuola, una famiglia numerosa con molti problemi
e la parrocchia. Non mi ricordo d’altro, per esempio della città, segno che nella memoria Bobbio è
più vicina.
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Che cosa facevano i suoi genitori?
Mio padre era avvocato. Mia madre era l’unica figlia di un medico di un comune in provincia di
Piacenza. Apparteneva alla media borghesia, probabilmente non pensò mai di lavorare, si sposò e si
dedicò totalmente alla famiglia. Persi mio padre a diciassette anni, e la sua morte fu una tragedia di
cui non ebbi consapevolezza. Sentivo che era malato, ma solo molto più tardi mi resi conto di chi
fosse. Gli ho dedicato Buongiorno, notte perché certi suoi aspetti mi facevano pensare ad Aldo
Moro. Con gli anni ho scoperto che aveva qualità e limiti. Pensava più che altro a garantire alla
famiglia un certo benessere borghese. Il suo primogenito aveva gravissimi problemi psichiatrici.
Eravamo otto figli, sei maschi e due femmine. Mio padre voleva metter su una famiglia numerosa e
forte. Diceva scherzando di avere in casa un avvocato, un giudice, un prete, e così via. Tutti calcoli
che naturalmente si rivelarono errati. Volle una prole numerosa quando capì che il suo primo figlio
non stava a posto con la testa. Più tardi il mio gemello – eravamo gli ultimi due – si suicidò. Mio
padre aveva un comportamento al contempo borghese e contadino. Gli piacevano le cose concrete,
comprava terreni. Ci lasciò un patrimonio che ora non esiste più ma che ci permise a tutti di
studiare, di essere liberi. Mio fratello maggiore Piergiorgio, che si assunse la responsabilità della
famiglia dopo la morte di nostro padre, non aveva affatto quell’atteggiamento patriarcale,
proprietario, molto ottocentesco, verghiano.

L’educazione cattolica ha svolto un ruolo nella sua formazione. Lei ha cominciato gli studi
presso i Fratelli della Scuola Cristiana di Piacenza, poi al liceo dei Padri Barnabiti di Lodi e
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il suo è stato un distacco progressivo?
Da ragazzo, dopo la scuola andavo con mio fratello in parrocchia e all’oratorio. Era divertente. Si
giocava per tutto il mese di maggio, e ogni sera c’era una cerimonia. Fino al liceo tutto questo fu
accettato senza ribellioni. Poi arrivarono l’adolescenza, le donne e la fine della fede cristiana. Non
accettavo più il terrore dell’inferno, la castità, l’eucaristia, la confessione, l’insieme di regole.
Anche al liceo si andava a messa tutte le mattine, era naturale ma lo facevamo perché sapevamo che
dopo i corsi eravamo liberi. Però con la fede avevo chiuso. Mi iscrissi a Filosofia alla Cattolica per
ottenere un rinvio del servizio militare. A Milano frequentai anche una scuola di teatro e l’anno
dopo entrai al Centro Sperimentale di cinematografia, prima come attore e poi come regista. Dopo
tre mesi di corsi di recitazione all’università, mi scontrai con un problema fisico: la mia voce. La
trovavo debole e dovetti decidere se andare avanti o meno. Ricordo che all’esame presentai una
poesia di Brecht contro la borghesia, forse un po’ indigesta per una commissione conservatrice.
Comunque mi bocciarono. Al primo anno del Centro Sperimentale studiai recitazione ma mi resi
conto di non avere la stoffa e passai al corso di regia.

Prima c’era stata la pittura.
Sì, alla fine del liceo dipinsi una trentina di quadri. Avevo diciannove anni, e smisi quando partii
per Roma. Ho continuato a disegnare, ma soprattutto per la preparazione dei film. E anche per
passare il tempo. Però ho rinunciato a farne un mestiere perché la solitudine del pittore mi
impauriva. Il cinema mi sembrava uno sviluppo naturale. Mi piaceva l’aspetto sociale, essere a
contatto con il mondo, in mezzo a uomini, donne, collaboratori.

Qual era il suo rapporto con il cinema prima di entrare al Centro Sperimentale?
Da adolescente ero uno spettatore medio. Mi piaceva molto il cinema americano, ricordo per
esempio alcuni film di Kazan, Fronte del porto o Un tram che si chiama desiderio. Gli attori mi
attiravano più dei registi. Apprezzavo molto anche i melodrammi, ricordo una vita di Verdi di
Carmine Gallone con Pierre Cressoy. Da piccolo piangevo davanti a Torna a casa, Lassie! con
Elizabeth Taylor. Gli anni del liceo furono segnati dall’influenza di mio fratello Piergiorgio, che era
un intellettuale (fondò poi la grande rivista di sinistra “Quaderni piacentini”).
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Al Centro Sperimentale scoprii il cinema muto, che mi era del tutto ignoto, Ejzenštejn,
l’espressionismo tedesco, una scoperta essenziale. Il mio modo di guardare il cinema cambiò. Da
giovani si fanno delle scelte. Per esempio il grande Rossellini non era tra i miei preferiti. L’ho
scoperto molto più tardi. Lo stesso con De Sica. I miei riferimenti di allora erano Fellini, Visconti,
Antonioni. Di quest’ultimo mi affascinava lo stile, L’Avventura in particolare.
Non è un caso se mi sono diplomato a Londra con una tesi sugli attori in Antonioni e Bresson. Al
Centro sperimentale tutti parlavano di Godard. Io preferivo altri autori francesi, Becker, Franju,
Truffaut, Chabrol e anche Hiroshima mon amour di Resnais.

Al Centro Sperimentale ha girato tre cortometraggi, La colpa e la pena, Abbasso il zio e
Ginepro fatto uomo.
Il secondo fu girato fuori dal Centro, durante l’estate tra un anno di scuola e l’altro, in Val Trebbia.
Era una storia di bambini che giocano passando da un cimitero moderno a uno antico, per cercare
frammenti d’ossa in quel luogo abbandonato. Alla freddezza e alla mediocrità del nuovo cimitero si
contrappone la malinconia, la nostalgia dell’antico nello spirito di Giovanni Pascoli, un poeta che
mi ha molto influenzato.
La colpa e la pena racconta un processo organizzato da giovani rivoluzionari nei confronti di un
ragazzo che ha tradito la causa.
Lo stesso tema sarà sviluppato in modo diverso e più complesso in Ginepro fatto uomo. All’epoca
ero molto influenzato da alcuni personaggi e atmosfere di Dostoevskij.
In Abbasso il zio ci sono qualità cinematografiche interessanti, ma i miei due film di diploma
interamente girati al Centro Sperimentale mancavano appunto di atmosfera.
Ginepro fatto uomo narrava la caduta di un capo. Uno studente interpretato da Stefano Satta Flores
– anche lui allievo al Centro – scopre che quel leader è un impostore durante una proiezione in casa
di quest’ultimo. È una problematica che mi ha sempre interessato.
I due film erano troppo letterari, non mi rendevo ancora conto che il cinema sono le immagini. I
temi erano i miei ma i personaggi parlavano in modo artificioso.

Dopo il Centro Sperimentale cosa l’ha spinta ad andare alla Slade School di Londra?
Il Centro mi ha aiutato molto nei rapporti con uomini e donne, cionondimeno avevo ancora
difficoltà a legare con gli altri. C’era anche il problema di trovare lavoro. I miei compagni di studi
riuscivano a far conoscenza con i grandi registi mentre io mi sentivo isolato e non frequentavo gli
ambienti professionali.
Quindi decisi di andar via dall’Italia per imparare l’inglese. Andai alla Slade School di Thorold
Dickinson, dove mi accolsero bene. Vissi a Londra grazie all’aiuto della mia famiglia.
Era l’epoca dei giovani arrabbiati, ma non avevo né il coraggio né la curiosità di allacciare rapporti.
Per il secondo anno ottenni una borsa grazie al diploma del Centro Sperimentale, molto apprezzato
negli ambienti del cinema londinese. Frequentavo il National Film Theatre, dove vidi molti film,
vecchi e nuovi. Non volevo restare in Inghilterra, ma tornare in Italia per scoprire se all’atto pratico
ero o no un regista.
Fu a Londra che incontrai Enzo Doria, futuro produttore dei Pugni in tasca. Non avevo voglia di
seguire la solita gavetta, secondo assistente, poi aiuto regista, e così via. Allora mi dissi che dovevo
mettermi a scrivere qualcosa. Mi lanciai così nella sceneggiatura dei Pugni in tasca.

La tesi sugli attori in Bresson e Antonioni è sorprendente, perché il metodo che lei adotterà con
gli attori sarà molto diverso, dal punto di vista espressivo, da quel che cercavano i due registi.
Fu il rigore del loro stile ad affascinarmi. Era ciò a cui aspiravo. Antonioni amava i piaceri della
vita, ma sia lui che Bresson erano influenzati dal cattolicesimo, con la sua ricerca dell’assoluto.
Comunque è vero, il mio modo di lavorare con gli attori è diverso, più pragmatico, concedo loro più
libertà, più iniziativa.
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Com’è nata l’idea della sua prima sceneggiatura?
Volevo raccontare una storia molto personale, nella quale potessi riconoscermi. Pensai a un tema
che aveva attraversato la mia adolescenza, quell’aspetto infelice della vita di famiglia in cui alcuni,
soprattutto mio fratello Paolo, distruggevano ogni possibilità di gioia, obbligandomi a nascondermi.
In partenza c’era il protagonista, che vuole restare in famiglia e dominarla eliminando i fratelli
‘imperfetti’ o improduttivi. Poi ho costruito gli altri personaggi, in particolare la madre. Alcune
cose venivano dalla mia famiglia, altre erano frutto di fantasia. Ho attinto anche alla mia cultura, un
po’ al surrealismo, un po’ alla letteratura, un po’ a quel che era diventata la mia vita. La storia è
nata così. Sapevo anche di dover realizzare un film piuttosto intimo, perché i soldi erano pochi.
Quindi il grosso del film andava girato all’interno di una casa. Si partì in modo tradizionale,
proponendo il progetto a piccoli produttori e distributori, ma nessuno ne voleva sapere. Uno di loro
era abbastanza ricco e si fece avanti come coproduttore, ma all’ultimo momento si ritirò. In
autunno, Enzo Doria e io capimmo di non avere i soldi. Per le riprese avevamo preventivato venti
milioni di lire. Andai da mio fratello: la sceneggiatura non gli piaceva, ma mi lasciò una parte del
nostro patrimonio e ottenne un prestito bancario. Così mi ritrovai a essere di fatto produttore del
film, con Doria come produttore esecutivo. Non era un grosso budget, anche se oggi si realizzano
opere prime con ancor meno.

Come ha scelto il cast?
C’era la questione dei soldi. All’inizio tentammo di coinvolgere un personaggio assai popolare,
Gianni Morandi. Era molto giovane e Doria lo conosceva grazie a un amico comune. Aveva girato
film mediocri che erano stati accolti da un discreto successo di pubblico. Pensavamo che avrebbe
risolto tutti i nostri problemi. Lesse la sceneggiatura e diede il suo consenso, ma la RCA, sua casa
discografica, oppose un netto rifiuto dicendogli che il film gli avrebbe rovinato la carriera.
Rimpiange ancora di non averlo fatto. Ricordo anche un provino con Franco Nero. Alla fine
optammo per una soluzione famigliare. Le riprese furono effettuate a casa di mia madre e con amici
del liceo o del Centro Sperimentale, come l’aiuto regista Vittorio De Sisti, il direttore della
fotografia Alberto Marrama e l’operatore Giuseppe Lanci. Per gli attori, prima di tutto dovevo
trovare il protagonista. Incontrai Lou Castel per puro caso. Ero alla ricerca di attori al Centro
Sperimentale, lo incrociai alla mensa e mi parve interessante.
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Seguiva il corso di regia da studente straniero. Gli proposi un provino. In lui c’era qualcosa che
arricchiva il personaggio. Durante le riprese ci accorgemmo che tra lui e Alessandro c’era una
relazione profondissima. Era d’origine svedese e colombiana. Per la sorella, Giulia Doria mi
presentò Paola Pitagora, che era molto bella e aveva fatto un po’ di cinema, in particolare con
Visconti. La madre cieca, Liliana Gerace, era la madre della fidanzata del produttore. Nel cinema
sono cose che succedono! Pier Luigi Troglio aveva avuto la polio e gli chiedemmo di interpretare la
parte di Leone, il fratello ritardato. Eravamo a Bobbio e per il ruolo non si riusciva a trovare un
attore professionista. Pier Luigi non era un professionista ma aveva il fisico adatto. Jeannie McNeil,
un’inglese che si trovava in zona, interpretava la fidanzata. Mia cugina Celestina Bellocchio, che
verso la fine chiede a Lou Castel di ballare con lei alla festa, era la proprietaria dell’albergo dove
alloggiava la troupe. Inizialmente il film doveva intitolarsi Epilessia. Al montaggio si pensò a L’età
verde, da un verso delle Ricordanze di Leopardi. In ballo c’era anche un altro titolo, Igiene
famigliare! Tempo dopo, all’epoca de La Cina è vicina, Jean-André Fieschi mi fece notare durante
un’intervista che I pugni in tasca era un verso di Rimbaud, ma io mica lo sapevo! In Gli occhi, la
bocca, Michel Piccoli dice al nipote Lou Castel: “Ora basta, finiscila con quei pugni in tasca!”.

Per lei che era stato pittore, quale fu il suo rapporto con l’immagine in questo primo film?
La mia priorità erano i rapporti tra gli attori. Spesso i registi esordienti sono abilissimi con la
macchina da presa, ma a volte la recitazione dei loro attori è mediocre. Invece io volevo restare
vicino ai miei interpreti e non dietro la macchina da presa, tanto più che avevo un rapporto molto
forte con la storia. D’altronde gli ambienti li conoscevo benissimo, i luoghi delle riprese mi erano
assai familiari: il villino in campagna con la camera ardente, i letti, e poi l’appartamento, il bagno,
la sala da pranzo. E quindi la scelta delle inquadrature mi è venuta molto naturale. All’inizio mi
dicevano che una villa in mezzo alla natura con interni così cittadini era inconcepibile, ma la forza
del soggetto fa sì che non ci si ponga il problema. Insomma, gli attori erano la mia prima
preoccupazione. Le immagini son venute, per così dire, da sé. Per le luci mi affidavo a Marrana,
come nella scena del cimitero. Ricordo che per la sequenza nella sala da pranzo al secondo piano
girammo in effetto notte. Oggi quando giri una scena puoi rivederla subito, mentre all’epoca la
pellicola veniva mandata a sviluppare a Roma e tornava indietro qualche giorno dopo. Era un
handicap, ma non così grave, perché con il mio capo operatore c’era un rapporto di complicità.
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Che rapporto c’è tra quel che ha girato e quello che è stato conservato al montaggio?
Un rapporto labile. Faccio pochi ciak, massimo quattro o cinque. Inoltre sapevamo che in seguito
tutto sarebbe stato doppiato e riorganizzato. Il montaggio non si svolse durante le riprese, come a
volte succede oggi, e Silvano Agosti, uscito anche lui dal Centro Sperimentale, aspettava a Roma.
Era un personaggio che mi affascinava e mi respingeva allo stesso tempo. In lui c’era un che del
capo, come nel cortometraggio Ginepro fatto uomo. Ho sempre avuto un atteggiamento ambivalente
nei confronti dei leader carismatici. Con il materiale che gli fornivo si comportava in modo
contraddittorio. Dal canto mio, ho sempre sentito di possedere una certa ingenuità, un’immaturità,
una difficoltà nelle relazioni umane, ma anche una coscienza pragmatica. Accettai quindi le regole
di Silvano Agosti, che erano molto semplici: lui montava il film e io lo lasciavo in pace. Poi ogni
sera andavo da lui e parlavamo delle sue scelte. Allora mi permettevo di suggerire dei cambiamenti.
Dopotutto, a Hollywood era un modo di procedere assolutamente normale. Ma io lo vissi come una
sottomissione, perché erano i tempi del cinema d’autore. Poi si passò al doppiaggio, di cui ero unico
responsabile, e che in Italia è come girare il film una seconda volta.

E il suo rapporto con Ennio Morricone?
Per la musica non conoscevo nessuno a cui rivolgermi. Enzo Doria, il produttore, mi suggerì Ennio
Morricone (era amico di un alto dirigente dell’RCA per cui Morricone incideva), già famoso per
Per un pugno di dollari. Morricone vide il film muto (si montava allora senza sonoro), ne fu
entusiasta e accettò di comporre le musiche. Io ne fui contento e incoraggiato, ma anche un po’
sospettoso per ovvie ragioni. La diffidenza verso un artista di grande successo, un ‘padre’, con cui
ci sarebbe stato poco da discutere, anche se invece, poi, Ennio ebbe sempre verso di me un assoluto
rispetto e credo anche ammirazione. Fece una musica veramente ispirata che potenziò il film, lo
approfondì, lo liberò da una sua asprezza provinciale. La musica fu montata con una certa facilità
proprio sulle immagini che di volta in volta l’avevano ispirata. Perché alcune volte mi accade, con
altri compositori, che una musica pensata e composta per una scena si scopra poi che è perfetta per
un’altra... Non è stato così per la musica di Morricone bella e precisa. Anche per La Cina è vicina,
che era una specie di farsa decisamente provinciale in cui la musica non doveva essere così
penetrante, facemmo un ottimo lavoro. Ma pensò Ennio Morricone, me lo disse molti anni dopo,
che non lo chiamai più per il terzo film perché avrebbe “sbagliato la musica” della Cina, che non è
assolutamente vero. È vero, ripeto, che in La Cina è vicina il peso della musica è molto più leggero
che non nei Pugni in tasca. Per Nel nome del padre mi rivolsi al giovane Nicola Piovani forse anche
per una mia insicurezza, volevo avere a fianco un giovane quasi senza storia più disponibile a
seguire il film fin dalla sua nascita, a cui suggerire temi ed elaborazione di temi con più libertà,
leggerezza... In quegli anni ‘post-rivoluzionari’ ancora condizionati dall’ideologia, collaborare con
un ‘compagno’ mi sembrò più corretto e più tranquillizzante per la mia coscienza. ‘Compagno’ che
si dimostrò subito un grande compositore. E poi c’è sempre una costante nel mio lavoro (e nella mia
vita) di separarmi da chi è diventato troppo importante forse per una infantile esigenza e illusione
che non si possa più dedicare a me esclusivamente. Di essermi fedele (anche se io non lo fossi). Di
non essere abbandonato un solo istante.

� Dai disegni al film

“Da adolescente ho cominciato a dipingere, la casa era grande ed era un modo di isolarmi ed
esprimermi, solitariamente. Non ero il primo in famiglia, anche mia madre dipingeva da ragazza in
modo molto diligente, poi smise, non so quando, certamente prima di sposarsi (suonava anche il
pianoforte sempre prima di sposarsi). Ed anche Paolo, il fratello primogenito, si era diplomato al
Liceo artistico di Piacenza, aveva facilità e gusto a dipingere, ma, dopo i vent’anni, non dipinse più.
E anch’io smisi quando a vent’anni andai a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia.
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A Roma non portai il necessario per dipingere, lasciai tutto a Piacenza, dove ritornavo spesso.
Perciò i pochi quadri rimasti sono tutti di quegli anni e rappresentano soggetti, temi contraddittori,
ma anche complementari. Chagall e l’espressionismo tedesco, Pascoli e i mutilati di Grosz, carri
funebri senza cavalli, angoscia senza colori (Munch), madri in carrozzina coi capelli corti (sono
ancora donne?) e bambini col collo spezzato (ma anche Arlecchini al chiaro di luna, violinisti verdi
e bambini il giorno della prima comunione). Questa disperazione un po’ compiaciuta, ma anche
molto motivata, traeva ispirazione oltre che dalla vita dalle grandi letture libere e obbligatorie,
apparentemente inconciliabili dell’adolescenza, Dostoevskij, Dante, ma anche Brecht, e dai film,
allora si vedevano tutti i film, di ogni genere e qualità”.
Anche se non dipinse più, Marco Bellocchio continuò però a disegnare nella prassi preliminare
del proprio cinema: “Quando sto progettando un film lavoro meglio disegnando che
scrivendo: attraverso il disegno catturo le immagini che ho in mente, le elaboro, le sviluppo. È
un lavoro che finisco poi per dimenticare nel momento del ciak, nel senso che le sequenze
girate possono discostarsi anche notevolmente dalle immagini fissate sulla carta, ma mi è
molto utile. Accostandomi al cinema, avevo dato un taglio netto alla pittura: era stato praticamente
un rifiuto. Per questo, ai tempi di I pugni in tasca, disegnavo i bozzetti in fretta, quasi di
malavoglia. Più avanti, invece, avrei riscoperto il piacere del disegno e della pittura”.

Centoquarantuno pagine
di disegni e annotazioni
tracciate con biro blu e
nera, più raramente a
matita, su fogli bianchi o
su carta occasionale
(come il retro delle pagine
di un calendario del 1964
o la carta intestata
“Albergo Piacentino” di
Bobbio), spesso su fronte
e retro di ogni pagina;
fogli ripartiti in modo
irregolare, più spesso
divisi in otto riquadri, ma
anche in cinque o sei o
soltanto due, rigati a volte
da segni rossi per
evidenziare quelle
inquadrature nel frattempo
già girate, o da ghirigori
blu per cancellare varianti
o soluzioni rifiutate: lo
storyboard di I pugni in
tasca è un corpo
intermedio fra la
sceneggiatura e il film,
presentato al festival di
Locarno nel luglio del
1965 e distribuito nelle
sale italiane alla fine di
ottobre.
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Un corpo ad uso privato, non destinato alla pubblicazione, che non ha quindi la forma compiuta
e al tempo stesso provvisoria di quelle pagine scritte ma è infedele e aleatorio nei disegni che lo
costituiscono: sagome essenziali, tracciate con segni duri e bruschi, che alludono a movimenti,
gesti e posture con la funzione di trattenere le soluzioni pianificate e più spesso l’insorgenza
estemporanea (lì, sul set, forse poche ore o pochi giorni prima) di idee visive e narrative che
saranno realizzate o abbandonate o trasformate in altre, nel corpo definitivo del film.
Quei disegni nascono quindi, al tempo stesso, come emanazioni grafiche della sceneggiatura e
come embrioni di una fase creativa successiva rispetto ad essa, che passa attraverso la
sperimentazione di quelle forme per poi negarle e inventarne di nuove.
Oltre alle finalità meramente pratiche – definire sulla pagina, con un certo grado di
approssimazione, la composizione delle inquadrature, le disposizioni degli attori, i movimenti della
macchina da presa, l’utilizzo degli spazi – quei disegni implicano anche, inevitabilmente, esigenze
estetiche: la scelta degli angoli di visuale, di altezze, prospettive e il confronto fra volumi
diversi, per misurare quale respiro espressivo imprimere ai movimenti dei volti, delle mani e
dei corpi, in claustrofobici spazi domestici e in esterni anch’essi opprimenti, come la scarpata di
San Salvatore, schiacciata dalle grigie montagne che incombono tutt’intorno e sull’orlo del
vertiginoso precipizio sottostante, dove Alessandro farà cadere la madre.

Le figure che il giovane Bellocchio disegna sui fogli del suo primo lungometraggio, non sono
quasi mai precisate nei loro connotati: sono come larve ridotte ad una massa corporea
indifferenziata, deformate a volte secondo un’ottica vagamente espressionistica, dove soltanto gli
occhiali neri distinguono la madre da Giulia e solo i capelli lunghi differenziano quest’ultima (e
Lucia) dai fratelli e dai personaggi maschili.
Sono dettagliati invece i loro gesti, che nel film acquisteranno ulteriori articolazioni, e le
annotazioni che – come in tutti gli storyboard disegnati per i film successivi da Bellocchio in forma
più elaborata – sono scritte in stampatello, nitidamente leggibili, con la funzione talvolta di
sostituirsi ai disegni nel riassumere l’azione.
Come si è detto, questi disegni e annotazioni sono spesso infedeli: contengono soluzioni e idee
che verranno abbandonate, perlopiù situazioni che sottolineano in modo più marcato il
comportamento di un personaggio, la sua fenomenologia, le sue patologie.
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Bellocchio ha eliminato atti e situazioni che forse ha finito per ritenere ridondanti o inefficaci o
troppo esplicative: tali atti e comportamenti “in eccesso” dei personaggi, idee rimaste come relitti su
questi fogli, consentono di ipotizzare quale sia stato il rigoroso processo di selezione e depurazione
di un film che deve la sua straordinaria forza espressiva anche alla ricchezza di dettagli e sfumature,
che insinuano dinamiche vitali e contraddittorie.
(Roberto Chiesi, dal booklet che accompagna la pubblicazione in DVD per le Edizioni Cineteca di
Bologna del nuovo restauro del film I pugni in tasca)

� Antologia critica

Bobbio, 22 agosto. ‘Prima’ mondiale (dopo il successo di Locarno) del film I pugni in tasca del
concittadino Marco Bellocchio al suo primo passo nella regia cinematografica. Un bellissimo e
straripante pubblico ha voluto salutare e rendere omaggio al giovane regista. Un appuntamento
simpatico ma anche impegnativo della high bobbiese con questo Marco Bellocchio che ha il volto
da santino di S. Luigi e che spara idee e film che è poco definire diabolici.
La riuscitissima serata (una specie di gala per questa austera Bobbio che ha ben poche occasioni per
sfoggiare le sue belle donne e i suoi giovani intellettuali con la barba alla ‘Club degli arrabbiati’ di
Osborne) ha avuto soprattutto il significato di ‘omenaje’ alla persona e alla figura di Marco
Bellocchio, primo regista che visto un forte linguaggio cinematografico della nostra Val Trebbia e
di Piacenza sino ad oggi ignorate o interpretate come banale sequenza di cartoline colorate.
Così va interpretato il caldo, prolungato e sincero applauso a Marco Bellocchio quando egli s’è
presentato al pubblico con quel suo sciolto modo di fare e di esprimersi che è affabile ma attento e
trattenuto nello stesso tempo, che sembra timido ma che sottintende sempre una carica d’ironia. Sul
piano del ‘giudizio’ ero e proprio sul film, il discorso è un altro.
Va sottolineato subito che il pubblico bobbiese non è un pubblico da cineforum e pertanto il
ragionamento non va impostato su motivi di pura critica cinematografica. Si tratta più che altro di
un giudizio complessivo sulla trama, sugli episodi, sugli atteggiamenti dei protagonisti, sui motivi
extrartistici che hanno ispirato il lavoro di Bellocchio.
Del resto il regista ha messo le mani avanti su questo punto nella sua breve introduzione al film
anche perché Bellocchio conosce bene questo pubblico bobbiese.
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Qui la tranquilla e sana gente bobbiese è ancora, come gusti e simpatie, per le trame tradizionali
possibilmente con bacio finale e lieto fine e non è abituata a questi pugni nello stomaco.
I pugni in tasca è un film diabolico e scostante, carico di allucinanti suggerimenti più che di
quell’ironia cui accenna sempre il regista nelle sue introduzioni al film. Gli esercizi ginnici del
protagonista sulla bara della madre morta hanno fatto impallidire molte signore bene e i papà di
famiglia. La morte del giovane Troglio nella vasca da bagno ha bloccato la digestione di molti
stimatissimi stomaci.
Qui la pia Bobbio è rimasta veramente perplessa e tra il pubblico il caldo e insistente applauso
iniziale s’è notevolmente perso alla fine del film.
Ma ciò non cambia nulla. Marco Bellocchio è un ragazzo intelligente e sa che il suo è un film
difficile e che scotta gli occhi degli spettatori convenzionali. Anticonvenzionale e libero: questa è la
sua forza. La cassetta per ora non lo deve preoccupare.
(Perplessa la pia Bobbio per il diabolico I pugni in tasca, “Piacenza Oggi”, 23 agosto 1965)

Signori del cinema italiano, habemus ponteficem! Marco Bellocchio, quasi certamente, è e sarà un
regista di prima, forse primissima grandezza. Pare che abbia soltanto venticinque anni. Ciò che ha
saputo fare con I pugni in tasca ha perciò del prodigioso. Già i critici favoleggiano della sua
carriera: due o tre anni di Centro Sperimentale, che non sono bastati ad addormentare la sua vitalità
padana; e un anno a Londra che, in ogni caso, è bastato a riattivarla.
La fortuna del film di Bellocchio presso il pubblico, in Italia e all’estero, è straordinaria: soprattutto
se si considera che i critici, pur lodando il film, non l’hanno capito. No, nessuno dei critici l’ha
capito. Perché tutti lo hanno preso per un film tragico, mentre è un film non soltanto umoristico, ma
francamente comico. Il pubblico, però, non ha sbagliato: ride dal principio alla fine, non perde una
battuta né un gesto, né una situazione per divertirsi; e si divertirebbe di più se non fosse sviato dai
critici e dal titolo. I critici infatti hanno una grande scusa. Il titolo del film è, a sua volta,
sbagliatissimo. Non I pugni in tasca è il titolo giusto del film, ma questo, che propongo al
Bellocchio per una eventuale riedizione: “Una bella famiglia italiana”. O anche soltanto: “Una bella
famiglia”. Allora, fin dalle prime inquadrature, il pubblico capirebbe che può ridere e si
abbandonerebbe alla comicità come adesso non osa fare. Ma allora, si dirà, il primo a non capire il
proprio film è stato lo stesso Bellocchio? Certo, e questa è soltanto una riprova che il film è bello:
perché è molto difficile che l’opera d’arte di un esordiente sia consapevole! I pugni in tasca è un
titolo sbagliato perché è il titolo appunto del film che fortunatamente Bellocchio non ha fatto,
sebbene con ogni probabilità abbia creduto di farlo. 1 pugni in tasca è il titolo di un film con un
soggetto simile, ma girato da uno qualunque di tutti gli altri registi italiani che sono venuti prima di
Bellocchio, e includiamo pure nel mazzo i grandi come i piccoli. I pugni in tasca è il titolo di un
film qualunque sull’adolescenza, 1’alienazione. i complessi d’inferiorità dei provinciali ecc.
Quali sono gli antecedenti stilistici di Bellocchio? Tutto il cinema italiano del dopoguerra,
naturalmente. E Clouzot, il Clouzot dei Diaboliques, ma con una leggerezza, una grazia, uno spirito
che il buon pesante Clouzot non si sogna nemmeno. E Bernardo Bertolucci di Prima della
rivoluzione, senza il cui conforto ed esempio Bellocchio forse non avrebbe osato, o non avrebbe
osato così presto. Perfino la musica di Verdi ha nel film di Bellocchio, con la Traviata, una
funzione analoga a quella che ha col Macbeth, nel film di Bertolucci. Ma – sebbene si tratti della
meno felice di tutte le scene de I pugni – per il Bellocchio Verdi è una forza d’urto; per Bertolucci
un’allusione sapiente e delicata. Indicherei tra gli antecedenti del Bellocchio anche uno scrittore
autentico, precocemente scomparso e ancora dimenticato da tutti: Silvio d’Arzo, col suo stupendo
racconto Casa d’altri . E lo indicherei non soltanto perché d’Arzo è piacentino come il Bellocchio,
non soltanto perché il paesaggio invernale e appenninico è lo stesso nel racconto e nel film, ma
perché, in fondo, anche le sue ispirazioni non sono lontane – sebbene veramente tragica quella del
d’Arzo e comica, come abbiamo detto, quella del Bellocchio.
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In che consiste tale ispirazione? È forse troppo semplice indicarla come un ‘desiderio fisiologico di
finire’. Anche se questa formula è valida, bisognerebbe rifletterci, studiarci, analizzare film e
racconto nei particolari, per arrivare finalmente a un giudizio più concreto. Intanto, però, qualcuno
sarebbe autorizzato a domandarmi: “E come mai può essere comico un film con un’ispirazione così
spaventosa?” E invece si può. Dopo tanti e tanti anni che una quantità di registi italiani insistono a
girare film i cui protagonisti sono alienati, strani, mezzi matti (quante volte, dopo un film di
Antonioni o Fellini, ho raccolto dalle labbra di uno qualunque del grosso pubblico, la seguente
osservazione: “Insomma, si tratta un po’ – come dire? – di un caso di pazzia...”), ecco finalmente
tutto un film dove tutti i personaggi sono matti. Tutti, compreso quello che sembra savio; ma matti
da legare, proprio matti da manicomio. Una famiglia onesta, borghese, tradizionale, composta
interamente da matti: da matti oggettivati concretamente, clinicamente.
E la comicità nasce irresistibile dal fatto che ciascun membro della famiglia, pur avendo in qualche
modo consapevolezza della propria pazzia, è talmente fiero della propria dignità borghese che non
sospetta mai, neanche per un attimo, che sia necessario un ricovero in manicomio. Da questo punto
di vista, il fratello che lavora e guadagna, l’unico che sembra veramente normale, è invece più
pazzo degli altri: tanto è vero che non si rende conto della gravità della situazione, e permette così
che il fratello ‘pericoloso’ massacri impunemente la madre e il fratello ‘scemo’ e muoia infine a sua
volta per un attacco di epilessia. È davvero misterioso come il Bellocchio sia riuscito a serbare la
mano leggera perfino nella scena atroce del matricidio. Ma, insomma, c’è riuscito. E il pubblico
ride senza rimorso perfino durante quella scena: gli si accappona la pelle e ride
contemporaneamente.
Il film di Bellocchio è forse il film più internazionale che sia stato girato negli ultimi anni in Italia:
tanto è vero che ha fatto successo prima fuori che da noi. Al tempo stesso, è impossibile
immaginare un film dove l’ambiente provinciale sia rappresentato con maggior rispetto della realtà,
con più meticolosa precisione. L’internazionalità si raggiunge attraverso la realtà, e non attraverso
la retorica. È probabile che il film di Bellocchio sia simbolico di tutta una classe italiana, per non
dire, addirittura, di tutta l’Italia; ma si tratta di un simbolo poetico, e cioè di un simbolo, in qualche
misura, involontario.
(Mario Soldati, “Il Giorno”, 28 dicembre 1965)

Nella discussione su “Rinascita”, il film I pugni in tasca finisce per essere preso a paradigma d’una
svolta in atto nell’atmosfera intellettuale italiana. Ciò può sembrare strano se si osserva che i temi
del film – famiglia, provincia, borghesia – sono tra i meno sollecitanti come potenzialità
mitopoietica attuale e che la rappresentazione è di un naturalismo quasi atemporale.
Ma il segreto di Bellocchio sta nella forza concentrata che ha messo all’interno di questi elementi,
cosicché l’ambiente diventa emblematico come quello di una tragedia e il naturalismo diventa tour
de force stilistico. Quindi 1’occasione del discorso è tutt’altro che sproporzionata: una volta tanto si
può parlare di un film italiano come di un’opera non mediocre.
Ma, a parte il giudizio relativo nell’ambito dell’area depressa del nostro cinema, la sua novità nel
quadro culturale generale è che è un’opera che sta in piedi da sola, disdegnando la pretesa di
dimostrare o sostenere qualcosa, rifiutandosi alla coda del commento teorico – coda che è diventata
una necessità di cui il cinema ‘con pretese’ non sa più fare a meno, paga d’avere in sé un nucleo di
verità tale che ogni parola che gli si aggiunge è di troppo.
La sua forza è quella delle opere basate su un’idea semplicissima, un’idea che può venire in mente a
tutti ma che nessuno esprime, tipo: “Perché non buttiamo la mamma cieca giù dal ponte?”, un’idea
che scava la sua strada nello spettatore perché e già presente nelle cose che lo circondano, ivi
compresa la sua testa; che se la sbrighi lui, poi, se è adulto o se vuole diventarlo, a fare quadrare una
storia come questa con tutto il resto.
Il tallone di Achille di un film come questo è la tentazione di perdere l’impassibilità, dando ai segni
una carica positiva o negativa, una partecipazione per esempio ‘dissacrante’ (i piedi sulla bara,
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l’inventario degli oggetti materni), mentre invece la tragicità sta tutta nello sguardo freddo: il
naturalismo (la rappresentazione di una pazzia clinica) in questo caso serve proprio in quanto
difende dalle tentazioni espressionistiche. Dico questo pur tenendo presente che l’impassibilità
dell’autore era già implicita fin dal tempo delle Soirées de Médan e che, se si limitasse a questo,
Bellocchio sarebbe uno che inventa l’ombrello. Ma la ragione per cui mi pare che egli segni
qualcosa di nuovo è un’altra: è che ha messo su una costruzione autosufficiente e dotata di quella
particolare autorità per cui, per il solo fatto di essere lì, disturba fortemente tutto quello che c’è
intorno.
La riprova di questo è che i discorsi di chi sente subito il bisogno di teorizzare e inquadrare e
etichettare risultano pallidi, sfocati. C’è il ‘neocapitalismo’ o non c’è? È una protesta irrazionale o
razionale? È rappresentativo di questa generazione o di quell’altra? Direi che da tempo nella nostra
cultura letteraria i pretesi contrasti d’idee si presentano con una cadenza così pigra, prevedibile,
melensa, che dalle nuove opere ci si può augurare soltanto che facciano saltare in aria tutti i termini
del discorso e consentano in seguito – molto in seguito – di riproporre la discussione su un altro
livello.
(Italo Calvino, “Rinascita”, 9 aprile 1966)

Il paesaggio, il nord collinare della pianura padana, tra la zona industriale già milanese e
l’Appennino. L’ambiente, una piccola borghesia agraria decaduta, meschina. I personaggi, una
famiglia tarata: epilettici, idioti, ciechi; assente il padre, sostituito senza troppa convinzione da un
fratello maggiore ‘normale’, cioè mediocre, integrato, passabilmente cinico. Nell’insieme, vige “un
bordello di sentimenti”, come dice appunto il fratello maggiore. L’incesto è in agguato: Giulia è
innamorata di Augusto, il fratello ‘sano’; Alessandro, l’eroe del film, epilettico, è innamorato di
Giulia: e consumerà – si presume – l’incesto dopo il suo secondo delitto, di cui sarà vittima Leone,
il fratello cretino. Ogni liberazione è impossibile, e tuttavia si deve cercarne una, non fosse che per
salvare una speranza, oppure la vita continuerà immutabile, tra due crisi, tra due scenate, senza
soluzione. Questa liberazione si presenta dunque ad Alessandro con la logica lucida della malattia,
sotto forma di eliminazione delle “bocche inutili”, vista sotto due diversi aspetti: quello economico
è il primo, giustificazione coerente e matematica (eliminazione della madre, tot milioni risparmiati
sulle medicine, il cibo, ecc.; eliminazione del fratello, ancora tot milioni per anno, il che su più anni
dà...) ma si estende in senso più vasto, come aspirazione all’abbandono di uno standing piccolo-
borghese tradizionale, come passaggio a una condizione diversa. Dal carattere passivo dei redditi
delle magre proprietà, al carattere attivo di un’impresa di allevamento di cincillà.
Ma dietro questo calcolo – che a tratti potrebbe apparentare Ale a un Verdoux formato ridotto –
quel che è più pressante è il bisogno, solo episodicamente cosciente, di una liberazione psicologica
totale: dalla famiglia, dalla madre, dai sacri doveri, dai grandi principi. È questo a motivare la
formidabile sequenza che fa seguito all’uccisione della madre cieca (cieca: tutte le madri sono
cieche di fronte ai problemi dei figli): l’aspetto spavaldo della confessione accanto alla bara, la gioia
liberatoria (che esige forme di esplosione fisica, concreta, in Ale e poi in Giulia, o che è meschina e
bassamente ipocrita in Augusto, il quale vede dalle economie ora possibili profilarsi un matrimonio
gretto con una ragazza gretta e ‘sana’ come lui), la complicità tra Giulia e Ale, nata dall’orgoglio
dell’uno e dall’ammirazione dell’altra, la distruzione del ‘vecchio’: si gettano dalla finestra, nel
cortile sporco di neve, mobili e riviste, ritratti di famiglia, i simboli del passato borghese come ne
L’Âge d’Or, e attorno ai rottami s’aggirerà desolato Leone, il cretino, alla ricerca dei segni e
dei ricordi di una comunione materna. Ma dietro la distruzione può spesso nascondersi un’angoscia
progressiva di autodistruzione e dietro la rivolta senza speranza, la ricerca sotterranea di un suicidio
simbolico, che peraltro Alessandro mima tra due manifestazioni di narcisismo (lo specchio, 1’opera,
il gusto del proprio corpo, del movimento irriflesso). E la morte infine giungerà: la non assistenza
della sorella non tradirà che un’ambigua impotenza. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”,
diceva in sostanza il cartone finale, poi soppresso, citando ironicamente un vecchio proverbio.
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Nella confusione adolescente di Ale c’è sempre, di fatto, la coscienza nascosta di una assenza di
sbocco. La malattia è allo stesso tempo il suo alibi e la sua condanna, gli permette una continua
giustificazione delle proprie mancanze, ma allo stesso tempo è là, con le sue manifestazioni
improvvise, ad annunciare la fine. Il film di Bellocchio, oltre le dichiarazioni d’intenzioni, è
profondamente impregnato di queste ambiguità. Non sorprende dunque che la critica italiana e
straniera ne abbia proposto una doppia lettura; da un lato quella del blasfemo e della rivolta, ma da
un altro richiamandosi compiacentemente a una visione in sostanza spiritualistica della “tragedia
dell’esistenza” citando in modo perfettamente erroneo altri “grovigli di vipere” e altre Tragedie
Adolescenti. Ma siamo certi che i prossimi film di Bellocchio finiranno per rendere più difficili
certe sottili operazioni di recupero.
Lo si voglia o no, c’è una cosa che bisogna pur vedere in questo primo (e grande) film: Bellocchio
ha, checché ne dica, rapporti ancora aspri e non distanziati con un’età a cui è ancora vicino e che ha
compreso come pochi. I pugni in tasca è dunque un film partecipato, vissuto, nonostante tutte le
trasposizioni simboliche di un soggetto spinto alle sue estreme conseguenze (malattia, crimine,
incesto) e fino al limite del grottesco. È peraltro questo a dargli tutta la sua ricchezza e originalità, la
sua profondità poetica dentro una narrazione tutta prosastica e di lontana base naturalistica.
Totalizzando in sé problemi e difficoltà, solitudini e slanci di una ‘stagione della vita’, Ale diventa
così, per lo spettatore, un punto di riconoscimento che non può essere, dopo le prime reazioni, altro
che ‘compromettente’, e diremmo quasi lirico. In questo senso, si tratta veramente di un’’opera
prima’: in germe, su un terreno non solo volontaristico, vi sono gli elementi di un’opera che vuol
divenire sempre più ‘pubblica’ e in cui la rivolta vuol dunque avere il primo posto affrontando i
nodi, politici e umani, di una società determinata; si profondono nella regia tutta una serie di
elementi autobiografici, naturalmente non diretti come troppo spesso capita ai giovani registi (e qui
un paragone col bel film di Bertolucci Prima della rivoluzione sarebbe illuminante), ma con un
bisogno, un’esigenza di catarsi e quasi d’esorcismo. Quel che importa è che questa ambiguità sia
stata canalizzata e controllata in un’opera che, nella sua estrema sincerità, è di straordinaria
ricchezza e di una maturità quale il giovane cinema ha raramente raggiunto. Parlavamo di prosa, ma
sarebbe meglio precisare che il punto di forza del film è proprio la oggi così vituperata
sceneggiatura. Bellocchio sa costruire il suo film con una sicurezza inabituale; il suo cinema è fatto
di azioni, movimenti, che si risolvono in crescendo e in pause intense, calcolate. Qui, veramente,
più che la lezione dei Bresson-Antonioni cui Bellocchio ha dedicato la sua tesi, si avverte la
conoscenza e influenza di certo cinema americano (Kazan, Brooks, Fuller, per esempio, o, per gli
interni domestici, le tempeste attorno al tavolo, il Penn di Anna dei miracoli), e infine, oltre l’eco
comune di Stroheim, Buñuel. Come Buñuel, Bellocchio rinuncia alle prodezze della macchina da
presa e muove solo lo stretto necessario: a preoccuparlo è innanzitutto la necessità – ma anche il
piacere – di raccontare una storia, lasciandone la interpretazione agli esegeti, dicendo tutto e
purtuttavia tacendo, perché i fatti devono parlare da soli, con le loro molte implicazioni e i loro
molti linguaggi, secondo risonanze determinate da associazioni non sempre coscienti. Questa
sicurezza, stavolta più che adulta, può provocare in Bellocchio pagine per le quali sarebbe difficile
trovare riferimenti e precedenti. Prendiamo il finale. Dopo il secondo omicidio e la paralisi della
sorella, Ale si lancia in un grottesco gioco provocato dall’audizione di un disco di Verdi: e dopo
qualche accordo ecco la voce di Violetta riempire la piccola stanza: “sempre libera degg’io /
folleggiar di gioia in gioia...” L’autoesaltazione di Ale raggiunge il suo culmine, ma già la musica di
Verdi è pervasa da interni annunci di catastrofe: i giorni (per Ale i secondi) sono contati. Poi
l’attacco epilettico, gli spasmi della crisi che diventano agonici, mentre la musica non è più fatta che
di acuti senza fraseggio: è la resistenza disperata, inutile, alla morte. E nella stanza vicina Giulia
inchiodata (inchiodata?) al suo letto e tutta tesa, con espressione di opaca curiosità, a percepire i
suoni di queste estreme convulsioni.
(Goffredo Fofi, Les Points sur les “i”, “Positif”, n. 76, giugno 1966, poi in Capire con il cinema,
Feltrinelli, Milano 1977)

www.keaton.eu


� Giorgio Armani consolida il suo legame con il cinema italiano contribuendo al restauro della
pellicola I Pugni in Tasca di Marco Bellocchio

Giorgio Armani ha contribuito al restauro della pellicola I pugni in tasca, lungometraggio d’esordio
del regista Marco Bellocchio. Il restauro del film, sostenuto da Giorgio Armani, è stato prodotto da
Kavac Film, realizzato da Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, e verrà
distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna e nel resto del mondo da The Match Factory.
Con questa iniziativa Giorgio Armani prosegue il suo sostegno al mondo del cinema. Oltre ad aver
creato i costumi di più di duecento film, lo stilista ha anche collaborato alla preservazione e al
restauro di pellicole importanti, provenienti da tutto il mondo. Nel 2001 Giorgio Armani è stato
infatti tra i produttori de Il mio Viaggio in Italia, il film-documentario sulla storia del cinema
italiano ideato e diretto da Martin Scorsese. La pellicola ripercorre la storia del cinema italiano
attraverso le memorie e i film che hanno accompagnato l’infanzia di Scorsese e presenta 30 film
girati tra il 1914 e il 1963 che sono stati particolarmente significativi nella crescita emotiva e
professionale del regista. Al 2007 risale poi l’annuncio dello stilista al sostegno alla World Cinema
Foundation, sempre del regista Martin Scorsese, un’organizzazione no-profit creata allo scopo di
sostenere e incoraggiare la conservazione del patrimonio mondiale dei film, garantendone la
preservazione e la condivisione.
“Quando ero bambino il cinema era per me la più bella delle vie di fuga dalla realtà. Mi piaceva
immaginare ogni volta di vivere le stesse avventure e le stesse emozioni dei protagonisti dei film.
Aver avuto nel corso della mia carriera la possibilità di lavorare con i più grandi registi e attori,
dando vita a storie magnifiche, e poter contribuire alla conservazione del patrimonio
cinematografico è in un certo senso un sogno che si è avverato”, ha dichiarato Giorgio Armani.
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