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I occasione è il decennale della
^/ morte di Federico Fellini.ll Fe-

stival di Cannes gli ha dedicato
una retrosoettiva- Si sono viste
le cooie restaurate dei film e i

documentari di Delvaux (Lo Dolce vito e il
neoreolismo) e Bachmann (Cioo, Federico).
Ma I'occasione è data anche dai quarant'an-
ni di B e ll2,eYario Seli confeziona un'i-
ootetica ricostruzione del fìnale che secon-
do le intenzioni del regista riminese, doveva
concludersi con la partenza di un treno e i
personaggi del film vestiti di bianco."Un tre-
no di fantasmi", che venne por sostrtuito dal-
la passerella di personaggi originariamente
pensata come flmato pubblicitario. Non un
directods cut, ma una reminiscenza che con-
cretizandosi elide il suo modello,ed eleva a
ipotetico un film che ha come oggetto l'im-
possibilità di realizzarsi. Quasi a ribadire, bef-
fardamente post mortem, una poetica,
quella felliniana, costituita dalla costante mi-
stifìcazione e irrecuperabilità del ricordo,
tracciato dal falso autobiografismo del suo
cinema, dal segno grosziano (come lo definì
Steno) delle sue vignette, e dalle veritiere
mitizazioni della propria infanzia. Se per
Roland Barthes"occorre pensare allo scrit-
tore come ad un uomo smarritosi in una
galleria di specchi: c'è un'uscita dove manca
la sua immagine e lì c'è il mondo", il mondo
filmico di Fellini sembra attraversarsi nella
reattà come in un proprio riflesso. ll virtuosi-
stico gioco di annullamento all'inizio di Gu-
liexo degli spirirr, in cui la macchina da presa
incrocia varie volte il movimento della oro-
tagonisba intenta a specchiarsi senza mai ri-
prendeme I'immagine riflessa, sembra in
qualche modo trovare un complementare
oppQsto nei raddoppi di soggettiva di 8 e
I /2.Eil caso del sopralluogo di Guido An-
selmi (Malroianni) al set dell'astronave: la
soggettiva del protagonifa arriva inspiega-
bilmente a inquadrarlo, di fatto raddoppian-
dolo "dentro" e "fuori" lo schermo, e confer-
mando due dimensioni difinte che oermet-
tono di elevare il raddoppio al quadrato. Se
in 8 e l12 l 'episodio della proiezione dei
provini rivela impietosamente a Luisa
(AnoukAimée) la veridicità delle vicende
private con cui il registatenta di chiudere il
conto, il dichiarato biografismo dei perso-
naggi (Mafroianni che porta il cappello alla
McMurray il direttore di produzione Mario
Conocchia che fa la parte di se stesso) si
proietta in una realta, quella del regista Felli-
ni,tanto candidamente evocata quanto so-
stanzialmente fìttizia. Resta I'autenticità dei
personaggi, un manipolo di caratteri defìniti
e volti fìsionomicamente riconoscibili. Die-
tro la maschera del ruolo, I'attore è annulla-
to, ridotto a personaggio-del-personaggro.
Così la buffa e asessuata orostituta Cabiria
(che nel suo vagabondare s'era già fatta no-
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DOPPIO
tare ne I o scelcco bicnco) cela la stessa sbi-
rulinesca e pierrotiana fìgura (con tanto di
pallore e lacrimona di trucco colato sul vi-
so nel finale de Le noni di Coburo) incontra-
ta ne Lc strodc nei panni di Gelsomina, sor-
ta di Charlot lunaire al femminile.Trascen-
dendo attore e ruolo, i personaggi felliniani
si muovono in uno spazio narrativo allarga-
to dal frequente annullamento della distan-
za tra elementi acufici diegetici e no, La ri-
cercata equivalenza fonica tra elementi so-
nori e musicali propri della fìnzione, e la
musica estranea all 'ambiente sonoro del
racconto, permette ai personaggi di gioca-
re sul fì lm, canticchiando il tema di un'inso-
spettabile canzone di commento (Gelso-
mina ne Lo strodo), o interrompendola
semplìcemente spegnendo la radio di una
lussuosa cadillac (Lo dolce vrto). La distinzio-
ne netta tra spazio narrativo e fìlmico, inte-
sa come struttura di potere nella gramma-
tica cinematografìca, viene diluita, se non
amputata. La collaborazione tra Fell ini e
Nino Rota si realizza dal primo fìlm del re-
gista fìno a Provo d'orchestrc (1979, anno in
cui muore il compositore. Fellini affìdera gli
ultimi quattro f lm ai rotiani Bacalov Pleni-
zio, e Piovani.) Estraneo alla poetica del
Lertmoùv, Rota capovolge il senso di appar-
tenenza motivica tesa alla riconoscibil i tà
immediata di un personaggio o di una si-
tuazione emotiva, lasciando cne un tema sl
sposti da un personaggio all'altro all'inter-
no del fì lm (i l matto, Gelsomina, la signora
che stende le lenzuola ne Lo strcdc), e per-
sino da un fìlm all'altro. Non si tratta di au-
tocitazione, ma di riduzione quasi rnconscia
delle unitàtematiche in incisi catalizzati per
associazione. La caotica accozzaglia di
composizioni de Lo dolce vltc, assume I'a-
spetto di una serie di variazioni potenziali,

un polittico che da Patricia di Perez Prado,
a "Yes Sir; that is my baby" di Donaldson, la
ballata di Mackie Messer dall'Opero do tre
so/dr di Brecht-Weill, al valzer rotiano "Par-
lami di me", non assegna una predominan-
za tematica, ma suggerisce una parentela
motivica, su un modello che ricorda le
"Sphinxes" del Cornovol schumannrano.
Rota compone su immagini già girate, arri-
vando ad abbozzare un commento a film
muto de Le nom di Cobtrto facendosi porta-
re il pianoforte in moviola. Per Provo d'or
chestro sarà costretto a lare il contrario. È
l'ennesima e probabilmente più profonda
reiterazione del raddoppio "al quadrato"
fell iniano nei rituali dell ' intervista e della
orova orchestrale. Gran oarte del lìlm è
commentato dalla fr antumazione delle tre
comoosizioni di Rota lscelte da Fell ini su
quattro scrìtte per la colonna sonora) du-
rante i brevi momenti in cui gli orchestrali
intonano i loro frumenti o si eserciLano. E
poi di suggestivo interesse ìl caso del se-
condo fi lm di Fell ini-Rota: / vrte//onl. Qui i l
compositore riduce progressivamente gli
incisi melodici in comune tra una comoosi-
zione e quella successiva (dal pot-pourri
tematico dei titoli di testa, alla canzone di
Riccardo per"Miss Sirena", e quella conti-
nuamente ascoltata dal drammaturgo
Leoooldo) restando in fine con una scala
cromatica discendente di quattro note
(forse cifra di una malinconia puramente
pier-rotiana). Ma la vera sorpresa è sentire
che la piccola armonica attaccata alla porla
del negozio in cui lavora Fausto, suona i
quattro semitoni cromatici per effetto del-
l 'aria quando la porta viene aperta. C'e
qualcosa di magicamente poetico, nel can-
dore di Rota, nel voler fìnire quel briciolo di
nole nmafo, rn un sonro. E
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