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LE FIRME DI CLASS Giovanni Floris

I1 conduttore di Balkrd ha un amore viscerale per il cinema,
.Llle nellicole rl'arrfore ai titoli oid traJh. E confessaalle pellicole d'autore ai tito_li pld q1aih. E confessadalle p

che il suo uero s6gno d sempre statoqu
1 1  '  l .  t .

ello dr drventare reglsta

Amo i1 ciqer'-.* in tutte le sue for-

me, ma proprio tutte: film d au- ,
tore, commedie, dramrni; thriller,

horror. Andrc il trash, perdr6 no? E iuu pas-
sione vera. ma i impossibile dire come sia

nata e peich6, Sarcbbe come cercale di in-

dividuare il rnomento esatto in cui ho co-

mihciato ad.amare la lettura o il gioco del-

calcio. Ci sono film che ho visto da picco-
lo e che ricordo ancora con nidezza- ti-

roli di tuni i generi dr e vanno da Amarcord,

a Il M.aggiolino tutto matto, da It Pantera msa

alla serie degli 007 (Roger Moore mi pia-

ceva piri di Sean Comery), e poi i film di
'lora:sMilialo 

Io squab Crspie1ll,ery ProJon-

/o rosso di Dario Argento.
E la saga di Fantozi uriau-
tentlca marla.

Amo i[ cinerna, ma non
mi sento di poter dire che
"capisco di cinema". Tut-
ti sono intenditorir chiun-

que entri in rma sala sa per-
ch6 ha scelto proprio quel
titolo, e sad in grado di

* **,r,n*,u
ci4ema ti d) I'oeeasione di

dvere piit dte, pii

esperim4 piit sogni. Tutto
' in uni wlta sola, con

mattina- In quegli arrrli mi sono arche ap-

passionato a Monicelli, Risi Scola, Germi,

non ho perso un Woody Allen, ho impa-

rato a memoria Nanni Moretti. Nulla di

male nell'alrernare le videocassene di autori

ranto diversi. E il bello del cinema come i

libri, ti di l'occasione di vivere piri vite, pir)

esperienze, piri sogni.Ti:tto in una volta so-

la, solo con la voglia di scoprire.
. Catalogo i film anche pet stagioni. Ue-

state la dedico 4gli horror (rivedrei mille vol-

rc Sh;nln& Omen, Laortista, ma anche TEr

Ring Polurg:ist, Rosmary\ babl\. D'inverno
al cinema si va pir) spesso, quindi cerco di

non perderrni le noviti. Presro anenzione
ai rumori di fondo: se so-
no ovattati, stai guardan-
do un film da due lire. Se

na i dialoghi passano trop

pi minuti, i1film d ftance-
se; se la musicheta insegue
ogni scena, d un B-movie
americano. Se senti solo
le voci dei protagonisti,
stai guardaltdo... Derrick.

Ia sola wglia di roprire

giudicare se ha risposto o meno alle sue asPet-

tat ive. Altra cosa i srudiare il cinema, i va-

ri autori, misurare le tecniche espressive e

rapportarle alle intenzioni del iegista. E

quelJo che provo a fare.
' Spesso si discute se erano meglio i film

di una volta o quelli di oggi. Credo sia Lrna

guestione mal posur quello dre imporra non

. d tanto la data in cui un film d stato gira-

to, ma piuttosto il periodo in cui tu quel
film lo hai visto. La commedia all'italiana

e i film di Bufruel. per esempio, rni ncor-

dano il penodo dd liceo, anche se etdno sta-

ti girari diversi anni prima- Perch6 proprio

$ durante la scuola ho visto tutta la filrnografia

! di B""""1. Bellocchio. Bergman, Antonio-

I ni. Sempre in videocasseru. la none. ma-
'i g.rl 

"l 
ri*ti" d, una fesu. a cosro di fare
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Ci sono tanti film sottovalutati. Su tut-

ti, Vatanz diNarab lprimo, quello dei fta-

telliVanzina. Ma an dte hpwe di mare.E poi
Yuppirs, I e 2. E Vaunze in Anierica, b jnte

biondt,siflpatici anttpatici,Vacanzr nl Nilo. So-

no film che mi fanno irolto ridere. E tan-

to di cappello a regista e attori. Perd ci so-

no anche film soprarvalutati: Quali? Gli

stessi che ho appena dencato: a volte, ina-

gari per andare controcorrente, qulcuno te+

de a spacciarli per capolavori.
Per molto tempo ho sognato di farb, "da

grande l il regisra. E dentro di me continuo

a sognarlo. Vorrei aver gyato Otto e mtzzo di

Fellini. Il girotondo finale d sempre li, in un
angolo della mia mente, rni accompdgna

ovunque mi trovi, quakmque cosa stia fa-

cendo>>. (A rum liVabntino Maimone)


