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IL LIBRO DI STEFANO SANTOU "LA FABBRICA DEI SOGNI"

L'incubo americano degli Anni 10
di ALESSANDRA BATTAGLIA

])
alle novità digitali al
consolidamento
dell'impero Disney fino

al successo del superhero rao-
vie, dal rinnovamento del we-
stern al 'revival della fanta-
scienza. Queste per Stefano
Santoli le "trasformazioni, evo-
luzioni e nuove tendenze del ci-
nema statunitense degli anni
Dieci" Analisi in cui il '900 è
orizzonte mitico tra celebrazio-
ni americane e ricerca delle ra-
dici del tradimento dell'ameni-
can dream; horror e fantascien-
za riflettono mutamenti sociali,
generazionali e di gender. Nel
libro "La fabbrica dei sogni,
Deposito di incubi, Dieci anni
di cinema USA: 2010-2019",
edito da Mimesis, il critico cine-
matografico Stefano Santoli
esplora le tendenze espresse dal
cinema americano degli anni
Dieci.
"Gli incubi del titolo - dice il

saggista - non fanno riferimen-
to a problematiche di sistema
cinematografico. Alludo a una
più generale paura della fine
della primazia statunitense,
che emerge anche negli inter-
stizi del cinema più main-
stream e commerciale e, sotto-
traccia, si avverte nei film degli
anni Dieci, soprattutto nelle
produzioni più grandi, e in mi-
sura maggiore che in passato.
Il Novecento, il secolo america-
no, è abbondantemente alle no-
stre spalle; la Cina emerge con
ritmo e ambizione prepotenti. Il
cinema non può che riecheg-
giare la paura della fine dell'im-
pero americano, che appare
tuttavia inscindibile dalla fidu-
cia/speranza che gli USA e i loro
valori siano destinati a non tra-
montare. Il cinema USA appare
di nuovo attento a intercettare i
processi soci ali in corso e i loro
mutamenti. La messa in scena
della violenza rimanda nuova-
mente alla realtà più spesso che

ad altro cinema: si comincia a
intravedere con chiarezza, è un
percorso di allontanamento
dalle forme postmoderne".
"Convergenza digitale, forti

tendenze transmediali, diffu-
sione massiccia delle serie tv
sempre più connotate da
un'estetica di stampo cinemato-
grafico si consolidano come
principale prodotto parallelo
alla sala, anche grazie alla con-
temporanea diffusione delle
piattaforme streaming, vera e
propria novità del decennio,
con film destinati alla visione
domestica. Lo streaming rap-
presenta per alcuni la nuova
minaccia alla sopravvivenza
della sala Cambiano le modali-
tà di fruizione: lo spettatore è
sempre più casalingo, indivi-
duale, e la stessa serialità televi-
siva smette di essere tale e si dif-
fonde la pratica del binge wat-
ching, per vedere senza inter-
ruzioni un'intera stagione. La
pandemia covid-19 ha segnato

una cesura storica, anche per il
cinema, con il conseguente ter-
remoto a favore dello strea-
ming". Dopo Scorsese, Taranti-
no, P.T. Anderson, Eastwood,
Allen, Malick, Lynch si attende
il cambio generazionale e, come
osserva Leonardo Gandini nel-
la prefazione: c'è "un panorama
ancora di grande vitalità e sug-
gestione, soprattutto in alcuni
territori, ad esempio l'horror e
l'animazione". "I giovani - dice
Santoli - sono in netta minoran-
za; nessuno di loro è emerso nel
decennio. D'altra parte, è nelle
loro opere che si rintracciano
alcuni fra i risultati più alti di
questi anni, Segnale forse non
tanto di una difficoltà di rinno-
vamento, quanto della sfiducia
delle case di produzione verso
cineasti giovani, che riescono a
produrre con difficoltà e fatica-
no a mantenersi indipendenti;
Netflix viene in soccorso, però
spesso alterando poetiche ed
estetiche personali".

<,It Natale il mio battesimo in sala,
con Siani e De Sica è uno spasso,
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