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I occasioneè il decennaledella
^/ morte di FedericoFellini.ll
Festivaldi Cannesgli ha dedicato
una retrosoettivaSi sono viste
le cooie restauratedei film e i
documentari di Delvaux (Lo Dolcevito e il
neoreolismo)e Bachmann(Cioo,Federico).
Ma I'occasioneè dataanchedai quarant'anni di B e ll2,eYario Seli confezionaun'iooteticaricostruzionedel fìnaleche secondo le intenzionidel registariminese,doveva
concludersicon la partenzadi un treno e i
personaggidel film vestitidi bianco."Untreno di fantasmi",che venneporsostrtuitodalla passerelladi personaggioriginariamente
pensatacome flmato pubblicitario.Non un
directodscut,ma unareminiscenza
che concretizandosielideil suo modello,edelevaa
ipotetico un film che ha come oggetto l'impossibilitàdi realizzarsi.
Quasia ribadire,beffardamente post mortem, una poetica,
quellafelliniana,
costituitadallacostantemistifìcazione
e irrecuperabilitàdel ricordo,
tracciato dal falsoautobiografismodel suo
cinema,dal segnogrosziano(come lo definì
Steno) delle suevignette,e dalleveritiere
mitizazioni della propria infanzia.
Se per
RolandBarthes"occorrepensareallo scrittore come ad un uomo smarritosi in una
galleriadi specchi:
c'è un'uscita
dovemanca
la suaimmaginee lì c'è il mondo",il mondo
filmicodi Fellinisembraattraversarsi
nella
reattàcome in un proprio riflesso.
ll virtuosisticogiocodi annullamento
all'iniziodi Guliexodeglispirirr,
in cui la macchinada presa
incrociavarievolte il movimentodellaorotagonisbaintentaa specchiarsisenzamai riprendeme I'immagineriflessa,sembra in
qualchemodo trovare un complementare
oppQsto nei raddoppi di soggettivadi 8 e
I /2.Eil casodel sopralluogodi GuidoAnselmi(Malroianni) al set dell'astronave:
la
soggettivadel protagonifa arriva inspiegabilmentea inquadrarlo,di fatto raddoppiandolo "dentro" e "fuori" lo schermo,e confermandodue dimensionidifinte che oermettono di elevareil raddoppioal quadrato.Se
in 8 e l12 l'episodiodellaproiezionedei
provini rivela impietosamentea Luisa
(AnoukAimée)la veridicitàdellevicende
privatecon cui il registatentadi chiudereil
conto,il dichiaratobiografismodei personaggi(Mafroianniche porta il cappelloalla
McMurrayil direttoredi produzioneMario
Conocchiache fa la parte di se stesso)si
proiettain una realta,quelladel registaFellini,tanto candidamenteevocataquanto sostanzialmentefìttizia.RestaI'autenticitàdei
personaggi,
un manipolodi caratteridefìniti
e volti fìsionomicamente
riconoscibili.
Dietro la mascheradel ruolo,I'attoreè annullato, ridotto a personaggio-del-personaggro.
Così la buffae asessuataorostitutaCabiria
(che nel suo vagabondares'eragiàfattano-
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tare ne I o scelcco
bicnco)celala stessasbi- un politticocheda Patricia
di PerezPrado,
rulinesca
e pierrotianafìgura(contanto di a "YesSir;that is my baby"di Donaldson,
la
palloree lacrimonadi trucco colatosulvi- ballatadi MackieMesserdall'Opero
do tre
so nelfinalede Lenonidi Coburo)
incontra- so/drdi Brecht-Weill,
al valzerrotiano"Parta ne Lc strodcneipannidi Gelsomina,
sor- lamidi me",non assegna
unapredominanta di Charlotlunairealfemminile.Trascenza tematica,
ma suggerisce
unaparentela
dendoattoree ruolo,i personaggi
felliniani motivica,su un modelloche ricordale
simuovonoin uno spazionarrativoallarga- "Sphinxes"del Cornovolschumannrano.
to dalfrequenteannullamento
delladistan- Rotacomponesu immaginigiàgirate,arrizatra elementiacuficidiegetici
e no,La ri- vandoad abbozzareun commentoa film
fonicatra elementiso- muto de Lenomdi Cobtrtofacendosiportacercataequivalenza
nori e musicalipropri dellafìnzione,
e la re il pianofortein moviola.PerProvod'or
musicaestraneaall'ambiente
sonorodel chestro
saràcostrettoa lare il contrario.È
racconto,permetteai personaggi
più profonda
di gioca- l'ennesima
e probabilmente
re sulfìlm,canticchiando
il temadi un'inso- reiterazione
del raddoppio"al quadrato"
spettabile
canzonedi commento(Gelso- fellinianonei ritualidell'intervista
e della
mina ne Lo strodo),o interrompendolaorova orchestrale.
Gran oarte del lìlm è
semplìcemente
spegnendo
la radiodi una commentatodallafrantumazione
delletre
lussuosa
(Lodolcevrto).Ladistinzio- comoosizioni
cadillac
di Rotalscelteda Fellinisu
ne nettatra spazionarrativoe fìlmico,inte- quattroscrìtteper la colonnasonora)dusacome strutturadi potere nellagramma- rantei brevimomentiin cuigli orchestrali
tica cinematografìca,
vienediluita,
se non intonanoi loro frumenti o sieserciLano.
E
amputata.
La collaborazione
tra Fellinie poi di suggestivo
interesseìl casodel seNino Rotasi realizza
dal primo fìlmdel re- condofilm di Fellini-Rota:
/ vrte//onl.
Qui il
gistafìnoa Provod'orchestrc
(1979,annoin compositoreriduceprogressivamente
gli
cui muoreil compositore.
Felliniaffìdera
gli incisimelodici
in comunetra unacomoosiIL,
ultimiquattrof lm ai rotianiBacalovPleni- zionee quellasuccessiva
(dalpot-pourri
.
-ù
zio,e Piovani.)
Estraneoallapoeticadel tematicodei titoli di testa,allacanzonedi
Lertmoùv,
Rotacapovolge
il sensodi appar- Riccardo
per"MissSirena",
e quellaconti'î.tenenzamotivicatesaallariconoscibilitànuamente ascoltata dal drammaturgo
.î,
immediatadi un personaggio
o di unasi- Leoooldo)restandoin finecon unascala
tuazioneemotiva,lasciando
cne un tema sl cromaticadiscendentedi quattro note
ì
spostida un personaggio
all'altroall'inter- (forsecifradi unamalinconia
puramente
no delfìlm(il matto,Gelsomina,
lasignora pier-rotiana).
Ma laverasorpresaè sentire
chestendele lenzuolane Lostrcdc),
e per- chela piccolaarmonicaattaccata
allaporla
sinoda un fìlmall'altro.
Non sitrattadi au- del negozioin cui lavoraFausto,
suonai
tocitazione,
ma di riduzionequasirnconsciaquattro semitonicromaticiper effetto deldelleunitàtematiche
in incisicatalizzati
per l'ariaquandola porta vieneaperta.C'e
associazione.
La caoticaaccozzaglia
poetico,nel candi qualcosa
di magicamente
composizioni
de Lo dolcevltc,assumeI'a- dore di Rota,nelvolerfìnirequelbriciolodi
spettodi unaseriedi variazionipotenziali, nole nmafo, rnun sonro.
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