
Secondo una tesi che abbiamo detto qualitati-
vo/quantitativa, l’affermazione del dvd ha modifi-
cato la distribuzione dei film, consentendo la visio-
ne di un maggior numero di opere, e di opere di
qualità che non trovano un mercato nelle sale.
Per una seconda tesi, che definiamo estetica, il dvd
cambia il modo di vedere il cinema, obbligando a
vederlo per ciò che realmente è anziché per quel-
lo che comunemente si credeva che fosse: non già
un’arte narrativa come il romanzo, bensì un’arte
visiva come la pittura e acustica come la musica.
Infatti, il dvd spingerebbe a concentrarsi non
tanto sul che cosa d’un film (la trama, il “messag-
gio”), quanto piuttosto sul come; e ciò in quanto
esso consente, come nessun altro mezzo di ripro-
duzione fa, di passare da una visione lineare a una
visione iterativa: di tornare a piacimento su una
particolare sequenza, su una certa scena, su un
singolo fotogramma; di rivedere le stesse immagi-
ni scoprendovi ogni volta un nuovo senso. Si
inverte la tradizionale subordinazione dei fattori
estetici alla dimensione narrativa, e la conseguen-

te subordinazione dei mestieri del cinema (mon-
taggio, fotografia, musica…) alla creatività dello
sceneggiatore e del regista. Tale slittamento chia-
ma in causa la critica, marcando definitivamente
la divisione fra una tendenza impressionista e una
tendenza analitica. Ma la novità estetica del dvd
eccederebbe l’universo della critica e toccherebbe
ogni potenziale spettatore, favorendo una fruizio-
ne autenticamente audiovisiva del film; simile
cioè alla libera contemplazione, iterativa e ad
accesso casuale, della musica e della pittura, assai
più che al percorso obbligato (lineare e singolare)
delle narrazioni letterarie. Il film sussisterebbe
indipendentemente dalla continuativa e costante
attenzione d’uno spettatore; al limite, e insidiosa-
mente, potrebbe diventare un arredo, un elemen-
to decorativo, un sottofondo o uno sfondo. Le
immagini in movimento sarebbero lì per poter
essere viste qualche volta, non più – come si è a
lungo creduto – per dover essere viste una volta per
tutte. (2 – segue).

Hans Ranalli
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Fruizione del cinema e tecnologia - Il dvd - seconda parte

!Que viva Rakugo!
In uno stato mentale positivo e spensierato si
tollera meglio il dolore; certe malattie possono
avere un decorso più mite. Facile a dirsi, e
ragionevole, ma è un concetto che si legge di
rado sulle riviste mediche perché per pubblica-
re occorrono dati, significatività statistica,
numeri, e non impressioni ragionevoli. I risulta-
ti pubblicabili devono essere ottenuti con
metodi riproducibili. I test descritti devono
essere standardizzati, i risultati oggettivi e
misurabili, non soggetti alla variabilità inter-
osservatore. Allora se Rheumatology (rivista
autorevole +++) accetta di pubblicare uno stu-
dio dal titolo “Risate spensierate influenzano il
livello ematico dei marcatori (…) dell’artrite reu-
matoide”, corriamo a vedere che cosa si sono
inventati per standardizzare una risata spen-
sierata. Come si produce una risata spensiera-
ta? E come si misura? 
Prendete 41 giapponesi ammalati di artrite
reumatoide, metteteli seduti, fate loro un pre-
lievo per il dosaggio di cinque molecole
infiammatorie (2 interleukine pro- e 3 anti-
infiammatorie), poi fate loro ascoltare per
un’ora un lettore professionista che legge
Rakugo e poi rifate loro il prelievo. Durante
tutta l’ora sentiremo delle gran risate, perché
Rakugo è una storia comica tradizionale giap-
ponese. Insomma la risata si produce facendo
ascoltare per un’ora al paziente la storia
Rakugo (si richiede che il paziente sia giappo-
nese). La spensieratezza consegue all’impegno
mentale richiesto dall’ascolto del lettore in
carne ed ossa: per un’ora il paziente è assorbi-
to dall’ascolto. Dopo l’ora si chiede al pazien-
te di quantificare la sua gioia da 1 a 10. Chi dà
un voto sopra 5 si è divertito, chi no no. Dopo
un’ora di matte risate, nei malati di artrite reu-
matoide scende significativamente il livello di
IL6, molecola che media l’infiammazione,
mentre sale quello del recettore IL-1Ra, che
media l’anti-infiammazione. Senza trarre con-
clusioni esagerate, gli autori affermano che,
almeno nel breve termine, il divertimento puro
altera l’assetto dei marcatori dell’infiammazio-
ne in un senso verosimilmente benefico quin-
di, con tutte le limitazioni dovute alla piccolez-
za dello studio e alla brevità dell’osservazione,
causa addirittura una modifica –pur minusco-
la- nel decorso della malattia. Questi dati pos-
sono sembrare scarsetti, ma una variabile vola-
tile come la gioia si deve per forza misurare in
tempi brevi. Un’osservazione più lunga (es.
mesi o anni) sarebbe impossibile, perché inter-
verrebbero variabili di confondimento non
misurabili; non è possibile distinguere con cri-
teri scientifici un periodo spensierato da uno
tetro. Resta la morale dello studio: nella
gestione delle malattie croniche va previsto il
supporto psicologico. E la morale II è: lunga
vita a Rakugo!!!

Emilia Carloni

PPRREEMMIIOO
Segnalazione al merito per GGrraazziiaa  DDii  LLiissiioo, il
15 dicembre presso la sala “Figlia di Iorio”
della Provincia di Pescara, che riceve il
Premio “Scriveredonne” 2007 da Marcia
Theophilo, poetessa brasiliana. Presidente di
giuria, Maria Luisa Spaziani.

In questa seconda raccolta Olivotto riesce a “taci-
tare”, quasi d’incanto, per ascoltarle compiuta-
mente, le voci segrete del passato e quelle allusi-
ve del presente, che lo interrogano incalzanti.
Cercando la parola, la trova
dentro di sè, mediata da
mille presenze della natura,
delle persone, della storia, e
ce la consegna in una poe-
sia che, nel suo farsi, scopre
in profondità il senso e le
ragioni della propria fun-
zione. Il gioco ininterrotto
tra ricordo e prospettiva,
dentro un presente can-
giante, svela soprattutto i
tratti del duro volto del

dolore e della morte, confronto quotidiano con la
ricecrca di realizzazione; confronto aspro, a volte
conflittuale, dai toni quasi beffardi, che lascia tut-
tavia trasparire, sia pure a fatica, un poi inatteso

ma segretamente desidera-
to: un fendente di luce col-
pisce e rischiara. Il tutto
espresso con linguaggio
analogico e metaforico,
fonosimbolico e suggesti-
vo, sostanziato nella caden-
za variegata del verso e
della strofa, dove la pausa
acquista spessore di parola,
che scende e si decanta nel
profondo.

Giuseppe Zamarin

EROS OLIVOTTO, Ogni istante 
raccolta poetica - ed. Perosini - Verona

Astronomia

E’ la cometa 17/P Holmes che brilla ora di quin-
ta magnitudine nella costellazione del Perseo:
ma fino a pochi giorni fa, fin dal giorno della
spettacolare eruzione, era luminosissima anche
a occhio nudo. Lo scorso 24 ottobre 2007 lette-
ralmente “esplose” nel freddo spazio siderale
con un’eccezionale luminosità mai manifestata
prima d’allora, a 115 anni dalla scoperta.
Ebbene, sembrava che stesse per spegnersi,
calando ben oltre la terza magnitidine nei primi
giorni di novembre. Invece, sorprendentemente
l’astro chiomato ha mostrato di non volersi
arrendere, continuando ad espandersi. Oggi è
l’oggetto celeste più grande del Sistema Solare,
più grande del nostro stesso luminare. Le previ-
sioni degli esperti parlano chiaro: lo spettacolo è
appena cominciato! Potrebbe essere anche la
cometa di Natale 2007. Nelle prossime settima-
ne, la nebulosità (coma) e la coda della cometa
Holmes potrebbero espandersi ulteriormente
mentre l’astro svanirà nel buio siderale dello spa-
zio disperdendo materia sotto forma di polveri e
gas. La cometa Holmes aveva mostrato una

doppia esplosione nel novembre 1892 e nel gen-
naio 1893. Gli astronomi non sanno se la pre-
sente attività seguirà l’evento del 1892, osserva-
to anche dall’astronomo teramano Vincenzo
Cerulli, ma tutto è pronto per un eventuale
“secondo tempo” della spettacolare eruzione
2007-2008. L’evento in atto sulla cometa
Holmes è scientificamente senza precedenti: la
sua orbita attorno al Sole viene coperta in circa
6 anni ed è fortemente influenzata dalla massa
di Giove che, molto probabilmente e solo poche
migliaia di anni fa, ne provocò la deviazione nel-
l’attuale regione. Proprio a causa dell’azione del
“gigante dei pianeti”, entro poche migliaia di
anni, la cometa Holmes potrebbe subire un’im-
provvisa deviazione orbitale fino a precipitare
direttamente sul Sole o su un pianeta interno,
oppure essere espulsa dal Sistema Solare o più
semplicemente finire la sua esistenza letteral-
mente evaporando in una nuvola di gas (fonte
CFHT). Ora la cometa brilla di quinta magnitu-
dine, annunciando la Notte di Natale. 

Nicola Facciolini

La “stella” cometa di Natale


