




Col tempo si è marcata una linea 
sempre più netta che separa cinema 
d’avanguardia e cinema commerciale (chi 
si ricorda più come si fa il cinema, giusto 
Chaplin?). Il primo parla un linguaggio  
comprensibile solo a chi è in grado di 
capire di cosa si sta parlando: troppo 
sofisticato e tematiche fondamentalmente 
impraticabili per chi non è dotato di 
una certa cultura o, più maliziosamente, 
di una indiscussa sensibilità.
La seconda tipologia è destinata 
a quella categoria globalizzante e 
quindi riduttiva: gli Altri, quelli che 
non... Non è necessario spiegare cosa: 
non fanno testo, non fanno nulla.
A fare da spartiacque fra queste due 
categorie portanti (o, si potrebbe dire, 
chi galleggia sopra questo mare di 
stronzate) sono i veri artisti: coloro 
che, distanti da una causa morale ed 
estetica, fanno di entrambe le parti 

i fondamenti delle loro creazioni.
Claudio Caligari ha sempre avuto l’indole 
di realizzare film fruibili a chiunque, e 
non credo per una scelta premeditata. 
E’ sempre stato “un uomo di tutti”.
È forse per questo che Non Essere Cattivo, 
come a loro volta i precedenti Amore 
Tossico e L’odore della Notte, è un film 
che chiunque ha il diritto di amare o di 
disprezzare. Chiunque può mettere voce 
in capitolo. Un film costruito sull’ascolto 
della realtà e del suo tessuto sociale: è per 
questo che ci sembra rilevante l’analisi 
attuata da più sguardi, proposta da più voci.
L’epopea pasoliniana di Accattone 
sembra riprendere vita cinquant’anni 
dopo. I volti cambiano, ma la rabbia 
che muove i giovani rimane sempre 
la stessa. Sintomo di un problema che 
persiste e che entrambi i registi, in 
cuor loro, speravano di sconfiggere 
con la lotta dell’arte e della coscienza.



Se non conosci il cinema di ciprì e 
maresco, rimedia subito. Se sei giovane 
e non conosci il cinema di ciprì e 
maresco, mettiti a studiare e rimedia 
subito. Se sei giovane e italiano e non 
conosci il cinema di ciprì e maresco, 
vergognati un po’: mettiti a studiare 
e rimedia subito. Probabilmente 
avrai avuto un’educazione morbida 
e protettiva, come un bel bomberino 
moncler piumino d’oca e pandistelle col 
latte pastorizzato scremato scaldato col 
miele ... Prova a stare col moncler sotto 
il sole della campagna di Palermo e 
vomitare il tuo bel latte col pandistelle: 
ecco cos’è il cinema di ciprì e maresco! E 
subito capirai perchè i loro film son così 
viscerali e sempre in bianco e nero: a 
loro piace filmare quel che resta del tuo 
latte e pandistelle. Se invece hai avuto 
un’educazione cinica e distaccata dai 
tuoi cari, e comunque non ti hanno fatto 
mai scoprire il cinema di ciprì e maresco, 
forse è perché in quei film ci son pure 
loro, e si vergognavano un po’ di farsi 
vedere com’erano conciati. Pure gesù c’è 
finito dentro, e vi assicuro che anche lui 
c’aveva i suoi bei problemini... Ricorda 
ignaro spettatore: se ci fosse un modo 
per dirtelo a parole, ciprì e maresco non 
ti prenderebbero a schiaffi!



Se esiste una presenza camaleontica 
nel cinema, che riesce attraverso i 
personaggi e gli scenari a filtrare una 
poetica della solitudine, del quotidiano, 
dagli occhi strabuzzati, il suo nome è Jim 
Jarmush. Appassionato del surrealismo 
e della cultura jazz (ma anche a quella 
rock, vedi le collaborazioni con Neil 
Young).  Un sacco di amici originali, che lo 
stimano e lo seguono in ogni sua nuova 
avventura. Tessitore di sottilissime 
trame di ordinaria stramberia. 
Meticoloso nella scelta formale 
dell’opera, solo apparentemente povera. 
L’aria che si respira nel suo cinema è 
quella di un eterno giovane annoiato: 
ma non depresso, mica rassegnato. 
“Rassegnarsi a che cosa” ci dice “alla 
vita stessa?”. Stranger Than Paradise, 
primo lungometraggio, parla di questo: 
esistono grandi avventure anche per chi 

non ci è tagliato. Non credo abbia senso 
parlare di decadimento morale giovanile 
(di ieri? d’oggi?di quando?!). Il panorama 
che i protagonisti scrutano attraverso 
il finestrino non è certo il paradiso che 
stanno cercando. Ma il loro viaggio 
fisico corrisponde a quello temporale 
e interiore. I lunghi paesaggi innevati, 
vuoti, son quelli di una maturità acerba, 
collaterale. Un branco di giovani adulti 
scappati di casa, senza averla mai avuta 
una casa. In sostanza: bisogna sbatterci 
la faccia contro, altrimenti come si 
impara a vivere? Un road movie immobile, 
che scivola lungo i suoi piani sequenza 
senza mai bucare nel banale, puntellato 
da schegge d’ironia che fanno tornare la 
noia di vivere. No,  non ho detto gioia ...



Esiste un filo che lega il lavoro di Marker e 
la presenza di grossi gatti dipinti sui muri 
di Parigi? Gatti che ci osservano sorridenti, 
con fare beffardo. Onnipresenti sulle pareti 
delle nostre abitazioni, staccati da terra 
in un balzo. Alcuni hanno le ali. Sorvolano 
case, sorvolano sulle cose. Sarà perchè gli 
animali preferiti di Marker sono proprio 
gatti e civette, che questa buffa chimera 
gli sta tanto simpatica? I chats perché, i 
gatti appollaiati. Con tutta la loro suprema 
mollezza, lo sguardo ozioso, l’apparente 
indifferenza. Ricordo una scena di Tokyo 
Fist, quando l’impiegato Tsuda, frustrato 
e malinconico, vede in un vicolo il corpo 
in decomposizione di un gatto randagio, 
divorato dai vermi. Un’immagine scioccante. 
Il gatto nero come presagio maligno. Invece 
i  gatti gialli del film di Marker stanno lassù, 
in disparte: ogni tanto vengono cancellati, 
poi riappaiono. Un patto segreto ci lega a 
loro: i nostri guardiani erranti, appollaiati 
fin sui tetti. Addirittura compaiono in 
televisione, sullo sfondo di qualche disastro, 
sbucano nella folla di una manifestazione... 
Riflessi nella vetrina dei bar dove facciamo 
colazione, alle finestre degli uffici. E sempre 
sorridono, alla faccia nostra. E di chi ci vuole 
male (noi, in primis).

(Chats perchés è anche il nome di un gioco, 
quello che in Italia veniva chiamato “rialzo” 
oggi “ce l’hai”: chi viene preso prima di 
essere salito su un piano rialzato diventa  
automaticamente l’acchiappino)



Vive L’Amour. Vive l’Amour. Vive l’Amour! 
Vive! Vive l’Amour! L’Amore Vive! Evviva 
l’Amore! Evviva i corpi stravolti, persuasi. 
Giornate di lavoro in affitto - per chi mi 
hai preso, per una puttana?! Impariamo 
a giocare coi nostri corpi, finchè non 
sapremo più di chi sono (di chi sono io? 
O mio Dio!) E piangiamo! Viva l’Amour! 
Piangiamo infine, senza fine. Tanto verrà 
sempre qualche maschio a consolarci, 
a dirci: stai zitta, ma cosa piangi scema?! 
Non li vogliamo, non li vogliamo gli 
uomini i maschi. Li cerchiamo, ma non li 
vogliamo... Facciamoci un bagno. L’acqua 
passa (ci passa sopra), non si ferma, non 
stagna. L’acqua della vasca. Una sauna. Un 
appartamento vuoto, dentro ci stanno: due 
tipi scappati di casa, due topi che si soffiano 
addosso. C’è qualcuno in casa mia... Vive 
L’Amour ! Viva i venditori ambulanti, viva 
le angurie! Viva i cartelloni pubblicitari, 
viva i giovani allupati, Vivre sa vie! Vivere 
per chi? Questo corpo c’abbiamo. Ho un 
amico che lavora per i morti, un’amica 
che vende case non sue. Non sono triste, 
guarda: Vive L’Amour! Io mangio fumo 
piango scopo compro scrivo firmo canto 
nuoto gioco vivo. Viva! Vive L’Amour.



Q        uesta fanzina racconta brevemente qual è stato il programma del cineforum 
TAFANO nell’arco di un anno: cosicchè, se non ci siete stati, penserete 

“mannaggia, ma perchè non ci sono mai stato?”. Comunque i film te li puoi anche 
scaricare da internet e vederli a casa col gatto, vai tranquillo.

La Donna Scimmia di Marco Ferreri - 10 maggio 2016 // Dillinger è Morto di Marco Ferreri - 17 maggio 
2016 // Anche i Nani hanno Cominciato da Piccoli di Werner Herzog - 24 maggio 2016 // Aguirre Furore 
di Dio di Werner Herzog -31 maggio 2016 // Leningrad Cowboys Go America di Aki Kaurismäki -7 giugno 
2016 // Vita da Boheme di Aki Kaurismäki  -14 giugno 2016 // Totò che Visse Due Volte di Daniele Ciprì 
e Franco Maresco -28 giugno 2016 // Rosso Sangue di Leos Carax -06 luglio 2016 // Diario di un Vizio 
di Marco Ferreri -11 ottobre 2016 // Non essere Cattivo di Claudio Caligari -18 ottobre 2016 // Les 
Triplettes de Belleville di Sylvain Chomet -25 ottobre 2016 // Allegro non Troppo di Bruno Bozzetto - 01 
novembre 2016 // Il figlio di Jean-Pierre e Luc Dardenne -08 novembre 2016 // Due Giorni una Notte 
di Jean-Pierre e Luc Dardenne -15 novembre 2016 // Dov’è la Casa del mio Amico? di Abbas Kiarostami 
-22 novembre 2016 // Il sapore della Ciliegia di Abbas Kiarostami -29 novembre 2016 // Stranger Than 
Paradise di Jim Jarmush -06 dicembre 2016 // Ghost Dog di Jim Jarmush -13 dicembre 2016 // Accattone 
di Pier Paolo Pasolini -07 febbraio 2017 // La Terra vista dalla Luna - La ricotta - Che cosa sono le nuvole? 
di PierPaolo Pasolini -14 febbraio 2017 // Sans Soleil di Chris Marker -28 febbraio 2017 // Les Statuete 
Meurent Aussi di Alain Resnais - Chats perchés - Théorie des ensembles di Chris Marker -07 marzo 2017 // 
Il Gusto dell’Anguria di Tsai Ming-Liang -14 marzo 2017 // Vive l’Amour di Tsai Ming-Liang -21 marzo 
2017 // Videodrome di David Cronenberg -28 marzo 2017 // Crash di David Cronenberg - 04 aprile 2017 
// The Look of Silence di Josha Opphenimer - 18 aprile 2017 // Nanook of the North di Robert J. Flaherty 
-25 aprile 2017 // Le Mèpris di Jean-Luc Godard - 09 maggio 2017 // Histoire(s) du Cinema di Jean-
Luc Godard -16 maggio 2017 // Adrej Rüblev di Andrej Tarkovskij -23 maggio 2017 // Stalker di Andrej 
Tarkovskij - 30 maggio 2017 // Le Meraviglie di Alice Rohrwacher -06 giugno 2017 // Il Segreto di cyop e 
kaf - 12 giugno 2017 // Ciao Maschio di Marco Ferreri - 20 giugno 2017

T   afano è un cineforum indipendente, 
incensurato e nudista.       

Ogni settimana viene proiettato un 
film, due opere scelte per ogni regista. 
L’ingresso è gratuito. Nell’ arco di un 
anno sono stati proiettati trentanove 
film, oltre ad altri eventi collaterali.
La sede era in via Tofane 5 (MI), presso 
lo studio dell’artista Lucia Cristiani. 
Oggi continua la sua programmazione 
presso Macao, viale Molise 68 (MI), tutti 
i giovedì sera. 

Contacts

tafano.cineforum@gmail.com

Facebook page: Tafano Cineforum




