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Il Mattino
IL SAGGIO

I "Film che pensano" secondo Curi
C'è una filosofia dentro le storie
Vent'anni di riflessioni
condensati in un testo
che diventa bilancio definitivo
del grande lavoro compiuto
dallo studioso sul cinema

Umberto Curi è stato uno dei
primi a dimostrare che i film
potevano essere "interrogati"
in modo diverso da quanto fan-
no i critici o gli storici del cine-
ma. Lo ha fatto dal vivo, accom-
pagnando con le sue letture fi-
losofiche la visione dei film. Lo
ha fatto scrivendo sui quotidia-
ni. Lo ha fatto scrivendo libri.
Ora, dopo venti anni di lavoro,
arriva in libreria un testo che,
per dimensioni e profondità, si
propone di fare un bilancio de-
finitivo del densissimo lavoro
intellettuale dello studioso pa-
dovano in questo cani po.
"Film che pensano" (Mime-

sis, pp 590, 25 euro) contiene
già nel titolo il fertile azzardo
teorico, che sta alla base del la-
voro di Curi; che non è un filo-
sofo che fa il critico cinemato-
grafico, ma un filosofo che in-

terroga — da filosofo — un testo
che, per quanto non scritto, è
in qualche modo un testo filo-
sofico. Umberto Curi infatti
non concentra la sua attenzio-
ne sul cinema, non gli interes-
sa più di tanto riflettere sulla
estetica cinematografica, si
concentra sui film, come se
ognuno di loro fosse un testo
che si può interrogare filosofi-
camente per ottenere risposte
non sul cinema, ma sulle do-
mande fondanti su cui il pen-
siero umano da secoli si eserci-
ta.
Come si può interrogare filo-

soficamente una poesia senza
per questo travestirsi da critici
letterari, così si può interroga-
re filosoficamente un film, trat-
tandolo con il rispetto, la digni-
tà, l'importanza che ha qualsia-
si testo che consenta una rifles-

Omaggio a un'arte
a lungo ritenuta impura
per la commistione
con l'aspetto economico

sione compiuta, fertile, appas-
sionata. E un grande omaggio,
quello di Curi, a un'arte che
per troppo tempo è stata rite-
nuta impura per la commistio-
ne eccessiva con l'aspetto eco-
nomico. Perché, attenzione:
Curi sottolinea come "testi filo-
sofici" non siano i film che par-
lano di filosofia (spesso anzi i
più lontani dall'avere un inte-
resse reale) e neppure necessa-
riamente i film per intellettua-
li. No, "i film che pensano" so-
no i più diversi tra loro: posso-
no essere i thriller di Hitch-
cock come le commedie di Bil-
ly Wilder, la fantascienza di
Spielberg come i musical sui
generis di Baz Luhrmann,
grandi successi come "Ti tanic"
o film di nicchia come il
"Nick's movie" di Wenders.

Nella sua ricerca Curi rove-

scia il paradigma tradizionale.
Non parte da una base teorica
per poi mostrare l'applicazio-
ne del metodo su qualche film.
Costruisce invece la teoria par-
tendo dal confronto concreto
col testo cinematografico che
ha davanti e per questo gran
parte delle seicento pagine so-
no analisi di singoli film (la par-
te terza del libro) o di più ope-
re di uno stesso regista (la par-
te seconda). Due parti che si
possono leggere anche separa-
tamente, addirittura saltando
di qua e di là; e tuttavia l'impor-
tanza di questo libro è legata a
una lettura ordinata, progres-
siva perché è nella prima parte
che gli strumenti usati nel re-
sto del libro vengono, per così
dire, "lucidati", mostrando l'in-
tima connessione tra cinema e
filosofia. 
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