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“Davanti a un quadro”
Prendiamo lo spunto dalla recente mostra padovana (citata

anche nell’ultimo numero della Tenda) dedicata al toscano Giovanni
Fattori – 1825/1908 - del gruppo dei “macchiaioli” italiani di fine
‘800, per dare uno sguardo a lui ed alla sua corrente.“Quelli del
Caffè Michelangelo” li chiamavano allora a
Firenze, antiaccademici per eccellenza e tutti tesi
ad esprimersi con un linguaggio nuovo. Fattori si
inserisce nel movimento con un’impronta persona-
le non sempre legata all’accentuata contrapposizio-
ne dei chiari e degli scuri e con una visione più
aerea e meno compatta degli altri “macchiaioli”.
Questo soprattutto nelle efficaci descrizioni della
sua Maremma dove esprime la serietà di una natu-
ra innocente e serena quanto intransigente. Egli fu
anche incisore di rilievo in un momento, come quello di fine XIX
secolo, piuttosto scadente per l’incisione italiana della quale rappre-
senta una isolata, magnifica eccezione. Con lui si muove, comun-
que, una nuova generazione che si dà un ben definito programma
di ricerca adottando un linguaggio atto ad esprimere una sensibilità
rinnovata, quella di giovani che vogliono riportare in Europa l’arte
italiana arricchita del loro contributo innovativo che è essenzialità
del disegno con assenza di particolari definiti, per rendere impres-
sioni visive col solo mezzo di macchie di colore. Una macchia scura

sopra un’altra chiara dove la scura deve esprimere soltanto le parti
essenziali del soggetto rappresentato: i visi senza i lineamenti, le
mani senza le dita, l’erba, i fiori trasformati in puri colpi di colore. 

Uno degli esempi più conformi alla “scuola” da parte di Fattori
è costituito da disegni, tavolette e dipinti a sogget-
to militare. Queste sue opere sono considerate
come un incontro tra il bozzetto ed il quadro stori-
co: egli ha infatti la straordinaria capacità di rende-
re la vastità dello spazio anche in piccole dimensio-
ni dando non soltanto sensazione fisica di profon-
dità, di lontananza ma anche quella di costruzione
scenica di ampio respiro. Allo scopo di condurre
meglio questa osservazione guardiamo specifica-
mente la sua opera “Soldati a cavallo” dove lunghe

pennellate si intrecciano in ogni direzione a rappresentare un grovi-
glio di erbe alte in un primo piano di grande impatto scenico, in alto
nuvoloni bianchi si addensano trasversalmente quasi cadendo sulla
scena nella quale campeggiano i cavalli pure bianchi, visti nella
imponente loro parte posteriore, montati da soldati neri come le
loro selle, nota di realtà severa che si staglia in un movimento inde-
finito tra il bianco del cielo e dei cavalli ed il nero, perentorio, dei
militari.
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Vi prego, non perdetevi il film di Tarantino “The hateful eight”:
è l’occasione d’oro per uscire dalla banalità delle pellicole degli ultimi
tempi, la scossa elettrica che ci riporterà ai capolavori degli anni ‘60-
’70, quando i registi se ne infischiavano dei contenuti edificanti, del
messaggio morale, delle storie perbene o, peggio, delle commediole
da quattro soldi che riempiono le sale, e cercavano idee originali, rigo-
re ritmico,dialoghi serrati ed avevano il coraggio di raccontare (bene)
qualunque cosa, anche se scabrosa e imbarazzante, come la crudeltà
efferata che dorme e neanche tanto, negli esseri umani.

E infatti la crudeltà portata ai termini estremi del grottesco e del-
l’assurdo è il tema del film di Tarantino, inserita in uno schema aristo-
telico, tutto in un giorno, in una stanza, in un’unica volontà omicida.
Però tutto è chiaramente e volutamente sopra le righe, i crudeli che
diventano fessi ed i fessi che diventano molto acuti e a loro volta spie-
tati. Tutto è un fantastico gioco di società, un po’ come nel film di
Hitchkock “Nodo alla gola”, dove due terrificanti studenti program-
mano la morte solo per vincere in astuzia e logica il loro professore.
Sergio Leone resta il maestro indiscusso : chi non ricorda in “C’era
una volta il west” l’orrore del ragazzino costretto a reggere i piedi al
fratello per evitare che resti appeso alla forca? Come dimenticare lo
sguardo spaventoso di Henry Fonda, promosso da Leone al rango di
cattivo? Ma anche John Huston ha fatto scuola, con un cattivissimo
Paul Newman che in “L’uomo dai sette capestri” fa una carneficina di
uomini e donne non necessariamente meritevoli di tale massacro.

D’accordo, questo di Tarantino è un film “splatter” che disturberà

molti palati delicati che però non hanno mai riflettuto sul fatto che
le vittime degli ubriachi al volante o dei mariti impazziti o dei ladri
omicidi sono ridotte molto peggio, non hanno mai considerato
quanto sia tremenda la violenza del mondo reale, così stupida,
casuale, disumana. In Tarantino il sangue a litri è succo di pomodo-
ro, i buchi di fucile nel torace sono quelli dei fumetti di Silvestro o
di Tom e Jerry, le morti inflitte senza emozione e soprattutto subite
con calma, come inevitabili e necessarie.

Tutto è eccessivo e finto, tutto tranne la bufera che lassù, nel
Wyoming, fa tremare gli otto odiosi rifugiati nell’emporio di Minnie,
dove si gela malgrado il camino acceso: questo freddo è autentico,
molto più di quello provato da Leonardo di Caprio nel film “The
revenant” che curiosamente condivide con Tarantino mucchi di neve
e di gaglioffi. Ma Di Caprio non muore mai,né di orsa, né di preci-
pizi, né di freddo, come accade ad un qualunque barbone nei nostri
molto più normali inverni cittadini, anzi, strada facendo, rincorre e
raggiunge il cattivo pur avendo una gamba massacrata…
Francamente, all’assurdo presentato come verosimile, con tutta la
retorica che ne consegue, preferisco l’assurdo dichiarato, amato,
eletto a mezzo espressivo potente e immaginifico, preferisco l’osten-
tazione delle bocche sdentate, dei fiotti di sangue, tutto quel che mi
ricorda che si tratta di un magnifico fumettone pop, specchio nean-
che tanto deformato di certe altrettanto assurde e crudeli realtà dei
nostri giorni

Lucymovie

I magnifici otto

La giornata del ricordo
Il 10 febbraio è il giorno del ricordo di una pagina tra le più cupe

della storia contemporanea, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio,
come le tante vittime, inghiottite nelle cavità carsiche, le cosiddette
foibe, per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani, in nome di
una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria
e Dalmazia.Fra il 1943 e il 1947 oltre 10 mila persone furono gettate
vive o morte in queste gole, un genocidio che non teneva conto di età,
sesso e religione, riconosciuto ufficialmente nel 2004, quando fu isti-
tuta la «Giornata del Ricordo», in memoria dei martiri delle foibe e
dell’esodo giuliano dalmata.La vicenda delle foibe è stata a lungo tra-
scurata dai governi italiani. Secondo lo storico Gianni Oliva questo
silenzio italiano e internazionale ha avuto più ragioni: prima di tutto

la rottura tra Stalin e Tito avvenuta nel 1948, che spinge tutto il blocco
occidentale a stabilire rapporti meno tesi con la Jugoslavia in funzione
antisovietica e in secondo luogo l’atteggiamento di un certo Pci, non
intenzionato a evidenziare le proprie colpe e contraddizioni in merito
alla vicenda. L’ex presidente della Repubblica Napolitano, nel
2007,ha detto: «Va ricordato l’imperdonabile orrore contro l’umanità
costituito dalle foibe e va ricordata la “congiura del silenzio”, la fase
meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell’oblio.
Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità
dell’aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologi-
che e cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplomatici e
convenienze internazionali».


