
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grandi autori italiani del '900

È stato presentato a Roma il 19 settembre il progetto multimediale realizzato dalla Rai in collaborazione con Einaudi,
nell'ambito dell'Enciclopedia Multimediale delle Lettere.
I primi due titoli sono dedicati a Montale e Ungaretti e offrono una splendida dimostrazione del lavoro svolto. Il
volume su Montale è scritto da Enrico Testa, quello su Ungaretti è di Andrea Cortellessa. Autori delle due
videocassette sono Gianni Barcelloni e Gabriella Sica; capoprogetto è Marco Sabatini. I poeti sono presentati
attraverso interviste, testimonianze e letture di testi. "Prende così forma, sequenza dopo sequenza, un ritratto del
poeta par lui-même attraverso le parole, l'espressione, la lettura dell'opera e il racconto autobiografico".

Abbiamo chiesto a Gabriella Sica di parlarci di questo lavoro

Un lavoro importante e impegnativo. Com'è nato? 

Nella primavera del 1995 ho concepito un sogno: strappare le immagini dei poeti italiani del Novecento, già di per sé emozionanti, dagli
archivi della RAI per farne una vera storia fondata sulla loro vita e sui loro libri. Senza che ci fossero altre presenze che non fossero quelle del
poeta. Neppure la mia. Volevo fare un'antologia visiva della poesia italiana del Novecento, perché si potessero vedere i volti dei poeti
scomparsi, perché i poeti sono gli ultimi maestri nel deserto spirituale della modernità, e quelli degli anni Cinquanta, a differenza di oggi, erano
ancora intervistati dalla televisione. E perfino il bianco e nero con cui appaiono è un'emozione.

Chi ha lavorato con lei? E com'era organizzata la ricerca?

Ho concepito questo sogno, che non aveva precedenti in Italia, se non occasionali, con Renato Parascandolo, direttore di RAI
Educational. Si faticava a trovare un regista che ci aiutasse a realizzare quello che a me pareva molto, come idea. Dovevo trovare la soluzione
tecnica. Intanto io visionavo il materiale. Ho visto ore e ore di pellicole, spesso solo per trovare un frammento memorabile, una frase o un luogo,
anche solo di pochi secondi. Ho visto tutto quello che c'era.

E Gianni Barcelloni?

Gianni Barcelloni è stato uno splendido regista che, come me, non voleva inventare, strafare o esibirsi, ma farsi soltanto "servo" della
poesia. Abbiamo realizzato finora sei videocassette su sei poeti, chiusi in una saletta di montaggio per tutto il 1998 e anche di più. Abbiamo
cominciato con Montale, dopo sono venuti Ungaretti, Pasolini, Penna, Saba e Caproni; ed è stato ogni volta un viaggio diverso e avventuroso.
Ogni poeta esigeva ricerche, obbligava ad un avvicinamento e poneva problemi vari. A cominciare dalla mancanza di immagini. Si parla di
ricchezze degli archivi RAI ed è vero che ci sono. Ma non sui poeti e sugli scrittori. Sembra incredibile ma perfino di Pasolini c'era molto poco,
soprattutto come poeta e scrittore. Sono andata negli archivi decentrati o della radio anche solo per trovare, come nel caso di Pasolini, una sua
battuta sulla rima che mi è stata necessaria per costruire qualcosa su Le ceneri di Gramsci, dal momento che non c'era altro. Non ci sono stati
materiali scartati, se non per ragioni di qualità o di argomento ripetitivo o non necessario.

Una grande operazione di montaggio.

Per me, montare una sequenza, è stato come montare le parole in un verso, in una poesia. Ma, quasi senza volere, mi sono avvicinata a
nuove figure che lavorano sulla memoria (in America o in altri paesi) attraverso le inquadrature, nuove figure del lavoro per immagini. Vorrei
sottolineare, per far comprendere meglio quello che è stato il mio ruolo nella realizzazione di questi filmati, che scrivo poesie. A volte la mia
figura si confonde con quella di un regista o di un tecnico e non risulta immediatamente chiaro che il mio è un lavoro sulla poesia anche
"rifondativo" che provo a fare da più di venti anni non solo scrivendo versi, ma anche con una specie di "milizia". Di questa attività ho fatto un
bilancio nel libro appena uscito per le edizioni Marsilio, intitolato Sia dato credito all'invisibile Prose e saggi che definirei "un controcanto in prosa
delle mie poesie".

Ora, finalmente, il suo lavoro è stato pubblicato...  

Finalmente, dopo cinque anni, due di questi filmati, dedicati a Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montare, vedono la luce in un progetto che
si è allargato ed è diventato Letteratura per immagini, intitolato ai Poeti e scrittori italiani del Novecento, parte di una più grande Enciclopedia
Multimediale delle Lettere, in cui RAI Educational si è unita per la distribuzioni in libreria all'editore Einaudi. Io spero di lavorare ancora su altri
poeti per completare il mio sogno.

A cura di Giulia Mozzato
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