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a critica si è suicidata.Al-
trimenti perché le riviste

di cinema non contano più?».
Quasi spiazzante Steve Della
Casa. Critico cinematografico
(evidentemente ex), saggista (e
biografo di Mario Monicelli) ,
conduttore radiofonico (“Holly-
wood Party”su Rai Radio3, con
Enrico Magrelli), presidente
della Film Commission Torino
Piemonte (con risultati enco-
miabili) e tanto altro essendo
uno dei massimi esperti italia-
ni della settima arte. Come “cri-
tico” preferisce informare il
pubblico, piuttosto che imporgli
il proprio gusto. Mica recente la
sua convinzione: meglio un
rapporto dialettico, limitarsi a
indirizzare, far capire se un
film può interessare o meno
quello spettatore. Poi, ognuno
tragga le sue conclusioni. E pa-
ce o guerra che sia a rivolere
indietro i soldi del biglietto.

Steve Della Casa si è persino
abbronzato a Cagliari (gli ba-
stano dieci minuti, dice), ospite
della giornata finale di “Leggen-
do Metropolitano”. Nella terza
edizione del festival letterario -
12 mila persone fra gli appun-
tamenti al Bastione di Santa
Croce e immediati dintorni, tut-
to gratis per il pubblico, sole in-
cluso e drink esclusi - era tra i
protagonisti dell’incontro “Le
occasioni del cinema. Lo sguar-
do sulle radici”.

OOllttrree  llee  rraaddiiccii  ccii  ssoonnoo  llee  ggeemm--
mmee,,  iinn  cciimmaa..

«Le radici si sono definitiva-
mente seccate».

SSccuussii??
«Lo dico da appassionato del

cinema italiano perché l’ombra
del “padre” - il film alla Moni-
celli per chi voleva fare la com-
media - diventava una cappa.
Come è successo per la Nouvel-
le vague, quando i film vengono
girati con mezzi di fortuna, il di-
gitale ha finalmente permesso
di fare film a basso costo. Poi
un altro fatto: Cinecittà Luce si
è data la mission di promuove-
re il cinema contemporaneo al-
l’estero e nei maggiori festival.
Così a Locarno è stato portato
“Sette opere di misericordia”,
l’esordio nel lungometraggio
dei fratelli De Serio. E “Le quat-
tro volte di Frammartino”, co-
stato 400 mila euro grazie al di-
gitale, ha venduto per due mi-
lioni in 80 paesi».

LLaa  nnuuoovvaa  ggeenneerraazziioonnee  ddii  ccii--
nneeaassttii,,  uunnoo  ppeerr  ttuuttttii  PPiieettrroo  MMaarr--
cceelllloo,,  hhaa  ccoorraaggggiioo  ppeerr  llaa  nnuuoovvaa

L« eesstteettiiccaa??
«Sì, come è successo per la

Nouvelle vague in Francia, che
fece piazza pulita del fare cine-
ma degli anni ’50. Pensiamo a
“Corpo celeste”, narrato in ma-
niera contraria a quella che ti
insegnano. Ma la storia la devi
raccontare, come per “Le quat-
tro volte”, che alla fine è una
storia di capre. Inoltre non di-
mentichiamo la televisione: la
serie “Romanzo criminale” è
raccontata straordinariamente
bene».

AAuuttoorrii,,  qquuiinnddii..  LLee  pprroossssiimmee
ssccoommmmeessssee??

«Quelli già nominati, Marcel-
lo, Frammartino, i De Serio ma
anche altri. Ma le cose più bel-
le che vedo
sono i do-
cumen-
tari: bi-
sogna
pesca-
re da
là,
sanno
raccon-
tare storie
con una com-
plessità e capaci-
tà veramente no-
tevoli».

EE  llee  FFiillmm  ccoommmmiiss--
ssiioonn  ssoonnoo  nnuuoovvee  ooccccaassiioonnii  ppeerr  iill
cciinneemmaa  iinn  IIttaalliiaa??

«Il cinema si sta decentran-
do anche per merito delle Film
commission: per creare ricadu-
ta sul territorio fanno sì che film
di grande successo non siano
ambientati a Roma. Pensiamo
alla Campania e al comune di
Castellabate per “Benvenuti al
sud” di Miniero. Il seguito,
“Benvenuti a nord”, si girerà in
Piemonte».

SSuuggggeerriimmeennttii  ppeerr  llaa  SSaarrddee--
ggnnaa??

«Rendersi conto che è una
grandissima possibilità ma bi-
sogna diversificare, considera-
re sia i grossi film commerciali
che le piccole opere. Non neces-
sariamente occorre finanziare,
ma bisogna sempre promuove-
re. Le Film commission devono
comprendere che non esiste un
pubblico per tutto, visto che c’è
anche chi va a vedere solo ed
esclusivamente un tipo di film.
Si deve capire che da tutto può
arrivare qualcosa, evitando di
fare la fine della Film commis-
sion di Milano, con la richiesta
che la città faccia bella figura
sullo schermo».

Manuela Vacca

Esce il nuovo Camilleri

Montalbano
tra gli specchi
e la tv francese

n risveglio inquietante da un sogno, in
cui il protagonista si immagina sotto-

posto a un controllo di sanità mentale or-
dinato dal ministro. E poi un villino, due
esplosioni apparentemente senza senso,
uno sparo a vuoto, due cadaveri. E ancora
gli arancini e la pasta ’ncasciata di Adeli-
na, i pizzini di Fazio, l’inguaribile passio-
ne per l’universo femminile di Augello,
l’irruenza pittoresca di Catarella. La
spiaggia, il faro, la terra secca e una don-
na fatale, portatrice di vita e morte. Gli in-
gredienti classici del fascino del commis-
sario Montalbano tornano tutti nel nuovo
romanzo di Andrea Camilleri, “Il gioco de-
gli specchi”, appena uscito in libreria per
Sellerio e già “promesso” alla tv.

Come “Il sorriso di Angelica”, è uno dei
quattro titoli destinati a diventare i nuovi
film tv Rai dedicati al personaggio inter-
pretato da Luca Zingaretti, dopo il boom
degli ultimi quattro episodi: “Il campo del
vasaio”, “La danza del gabbiano”, “La cac-
cia al tesoro” e “L’età del dubbio” che, tra-
smessi tra marzo e aprile su Rai1, hanno
ottenuto un’eccellente media di 9 milioni
300 mila spettatori, sfiorando il 32% di
share e risultando la fiction più vista del-
l’anno.

Le nuove avventure, sempre prodotte
dalla Palomar di Carlo Degli Esposti per
Rai Fiction, arriveranno in tv nell’autunno
2012. Nel frattempo i telespettatori po-
tranno vedere su Rai1 l’atteso “Il giovane
Montalbano”, interpretato dall’emergente
Michele Riondino: sei puntate che raccon-
teranno le indagini del commissario da
giovane su soggetti di Camilleri e regia di
Gianluca Maria Tavarelli. Nel cast Sarah
Felberbaum nei panni di Livia.

Nel nuovo romanzo, come in un gioco di
specchi, Montalbano sembra perdersi in
un labirinto di piste false e sbagliate, tra
depistaggi e messaggi anonimi che defor-
mano la realtà. A mettere a dura prova la
lucidità del commissario, la bellezza pro-
rompente e le avances di Liliana, moglie
di Adriano Lombardo, rappresentante di
computer sempre in giro per l’isola, che
abita nel villino accanto a quello del com-
missario. Le indagini su una bomba scop-
piata davanti a un deposito vuoto, appa-
rentemente una ritorsione contro un pizzo
non pagato, finiranno in un crescendo di
tensione nel mondo della mafia e del traf-
fico di droga.

Intanto Montalbano sta per sbarcare su
France 3 con otto episodi inediti. Ma la
fortuna del commissario sul piccolo scher-
mo - iniziata in Italia nel maggio del 1999
con “Il ladro di merendine” su Rai2, poi
confermata su Rai1 con medie intorno ai
6 milioni di telespettatori anche per le ul-
time repliche - è ormai un fenomeno mon-
diale. In questi anni Montalbano è stato
venduto anche in Usa, Canada, America
Latina, Australia, Francia, Spagna, Finlan-
dia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Belgio,
Olanda e Lussemburgo, in Ungheria, Slo-
vacchia, Ex Jugoslavia, Albania, Georgia,
Bulgaria, Germania, Inghilterra, Galles,
Scozia, Romania e persino in Iran.

U

Successo all’incontro conclusivo della rassegna cagliaritana

Moni Ovadia ironico e furente:
«Omologazione, che disgrazia»

o non sono sardo ma se qualcuno tocca la
cultura sarda mi incateno: quando ho sen-

tito l’Ave Maria del Coro di Santulussurgiu so-
no quasi svenuto, dopo non sono stato più lo
stesso». Un omaggio all’uditorio? No, è uno dei
modi usati da Moni Ovadia - a “Leggendo Me-
tropolitano” - per spiegare come preservando
le radici, ma aprendosi all’universale, si evita
la peggiore delle disgrazie: l’omologazione. La
stessa che ha trasformato il viaggio (tema del-
l’incontro per l’ultima sera della rassegna) in
merce per turisti, o meglio, lo ha trasformato
in consumo e dimensione merceologica, in me-
tastasi turistica, in ricerca da depliant, da car-
tolina, da ricreazione. «Devi essere messo in
scacco dal viaggio, devi scendere - come Dan-
te - nella propria coscienza, nel proprio infer-
no, e capire». Altrimenti si va ad Birchenau o
Auschwitz (o al Muro del pianto dove «ci farei
un sushi bar») solo per dire di esserci stato (co-
me fanno molti politici quando serve), per scat-
tare fotografie e comprare tutto il comprabile.

È un Ovadia in forma: affabulatore, ironico,

I« furente, tiene in pugno la platea.Viaggiare è ca-
pire. E oggi, secondo l’artista, è possibile farlo,
sul serio, solo sui libri, con la mente, con la ca-
pacità di relazionarsi, e, comunque, «votando-
si all’interiorità, come fa Paolo Rumiz che viag-
gia anche fisicamente ma andando negli inter-
stizi dei luoghi». Il modo? Essere forestieri tra
stranieri e «avere l’esilio dentro»: solo così è
possibile capire che su questa terra si è ospiti
e che l’unico valore non è il suo possesso (o i
suoi confini), quanto l’umanità, il rispetto, la
condivisione della sofferenza, la solidarietà.
«Senza confini: come quando un uomo e una
donna, rinunciando ai propri confini fisici, si
accolgono e nasce la vita». Diversamente, per-
dendo di vista l’essere umano, si rimane vin-
colati a una visione materiale. Che porta ad af-
fari, consumo, merci, nella migliore delle ipo-
tesi e, come conseguenza, all’indifferenza che
permette le peggiori tragedie: Auschwitz come
il Ruanda, la Cambogia, Sarajevo.Tanto per ci-
tare qualche grano di un triste rosario.

Giuseppe Cadeddu

Un’immagine di Steve Della
Casa, tra i protagonisti della
rassegna “Leggendo
Metropolitano” a Cagliari

Leggendo Metropolitano: il saggista e lo schermo nell’era del digitale

Che bello, il cinema è vivo
(è la critica che è morta)
Steve Della Casa e formula Film Commission
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