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In un momento storico come quello che l'Italia sta attraversando, un film
come Il signore delle formiche di Gianni Amelio avrebbe potuto
contribuire a smuovere di parecchio le coscienze di un popolo che soltanto
settant'anni fa continuava a trovare plagiante un uomo innamorato di un
altro uomo. Vero anche che la storia del filosofo, drammaturgo e partigiano
Aldo Braibanti celava al suo interno delle sfumature che vedevano
comunque un uomo adulto, di cultura e in una posizione di rilevanza,
affascinare e avvicinare a sé giovani ragazzi intrigati dalla sua conoscenza. ... 
Ma a stupire e contrariare è prima di tutto il suo esser finito di fronte ad una
corte per un reato tirato fuori appositamente, pur di non dichiarare
esplicitamente l'indignazione generale. Una "devianza" come veniva definita
di questi tempi, che di perverso o terrificante aveva ben poco. Il signore delle
formiche debutta l'8 settembre al cinema ed prodotto da Kavac Film in
collaborazione con Rai Cinema, oltre ad essere in concorso al Festival del
Cinema di Venezia.
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IL SIGNORE DELLE FORMICHE

Regia:  Gianni Amelio
Interpreti: Luigi Lo Cascio, Elio
Germano, Sara Serraiocco, Leonardo
Maltese, Anna Caterina Antonacci
Genere: Drammatico
Origine: Italia, 2022
Durata: 130'
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Dalla vita vera alla trasposizione cinematografica
Un uomo imputato ingiustamente, poiché non c'è colpevole se non esiste
colpa, come cerca di sviscerare la tesi del film diretto da Gianni Amelio e
scritto dal regista assieme agli sceneggiatori Edoardo Petti e Federico Fava.
Un intellettuale dell'Italia post bellica lasciato indifeso anche a fronte della
voltata di spalle del suo stesso partito, di cui solo un giornalista de L'Unità
ha tentato di identificarne i soprusi perpetrati da uno Stato garante di una
cosiddetta "buona morale".

Un processo in pubblica piazza per condannare non il modo coercitivo,
semmai, con cui il professore cercava la compagnia dei propri alunni
(comunque maggiorenni), bensì semplicemente il suo voler giacere accanto
a un individuo dello stesso sesso. Peccato tra i più grandi, in un Paese 
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bigotto che prega Padre Pio e la Madonna per salvare l'anima dei
propri figli, quelli a cui viene impedito di pensare da soli e condotti fino
all'elettroshock pur di "guarire" da quell'orientamento e piacere
sessuale. Ma nonostante l'interesse attorno al caso Braibanti e alla sua
figura di scrittore e esperto mirmecologo, Amelio avrebbe potuto
affrontare questo tema con maggior coinvolgimento e pathos,
scavando ulteriormente nei meandri di una vicenda che lascia in
superficie. A fronte di un inizio più veemente, Il signore delle formiche
allenta gradualmente la compattezza della narrazione, che decide di
viaggiare a piacimento nel tempo fino a fermarsi a quell'ultima parte
dedicata alle sequenze in un tribunale ostile e pregiudizievole. ... 

Prima e dopo il processo
Una divisione che nella pellicola segna il passaggio di testimone tra il
protagonista Aldo e il reporter interpretato da Elio Germano, intento
appassionatamente a fare luce sul trattamento indecente riservato
all'uomo, cercando nel partito, nell'informazione e in una qualche forma
di auspicata coscienza l'opportunità di poter volgere a favore il verdetto
del filosofo.

Ma quando la pellicola si allontana dal personaggio principiale, quando
le sue nevrosi, il suo fare brusco e l'imprevedibilità del suo
comportamento vengono messe dietro le sbarre, allora anche l'opera
fatica ad avanzare, a trasportare con la dovuta animosità un dramma
che si anestetizza proprio quando si aprono le porte del palazzo della
(non) legge, facendo del silenzio dell'accusato il medesimo che
riverbera per il resto del film. Eppure Luigi Lo Cascio risulta
comunque irresistibile nel ruolo di Aldo Braibanti, in qualsiasi
delle fasi della pellicola. È ammaliante in quelle movenze scattanti, nei
suoi tentativi di approcciare l'oggetto del proprio desiderio, quasi
seducente per una macchina da presa che riesce a coglierne l'essenza,
a cui l'attore offre un corpo che fa da appoggio ai gesti e alla sua voce.
Quel tono squillante, a tratti quasi isterico, il quale si abbina ad
un'espressione e a degli occhi che spesso finiscono per sgranarsi,
intenti a scontrarsi con un'esistenza da cui ha tentato di trarre un frutto
a lui proibito e ne ha visto la cacciata umiliante dall'Eden.

Un'opportunità rimasta sprecata, quella di un processo che, sempre
secondo il personaggio di Germano, poteva essere specchio della realtà
di ieri e che ci si ritrova, in alcuni casi, a dover affrontare anche nell'oggi.
Una verve circoscritta all'interprete Lo Cascio, non si concretizza
pienamente nell'opera, ma rimane una pagina discutibile e d'impatto
della storia della giustizia di quell'Italia spesso raccontata nel cinema di
Amelio.

                                                                                Martina Barone
                                                                              Cinema.EveryEye.it
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Il nuovo film di Gianni Amelio segue le vicende dell’accusa e del
processo contro l’intellettuale emiliano (Luigi Lo Cascio), che era
anche mirmecologo, ovvero studioso di formiche, occupazione da cui
gli deriva la fama presso i suoi contemporanei e il titolo. E lo fa
attraverso la mediazione dello sguardo partecipe, solidale, di un
giornalista de «l’Unità», Ennio Scribani (Elio Germano) – purtroppo
fittizio, anche perché capace di esprimere una modernità di pensiero
sorprendente –, i cui interventi dal tribunale vengono emendati e
corretti secondo la linea del “grande Partito operaio”, a ricordare come
le posizioni del PCI sull’omosessualità fossero molto lasche quando non
esplicitamente repressive. «Hanno arrestato un compagno» dice Ennio,
che parla russo, a una delegata del PCUS in visita a Roma, e lei «Povero!
dobbiamo aiutarlo, di cosa è accusato?», «Di amare un ragazzo»: la
reazione, non verbale, della compagna sovietica è quella di una persona
morsa da un ramarro. Se vogliamo fare un esercizio doloroso, ma
significativo per capire la distanza vertiginosa tra uno stato
autenticamente laico e il nostro “paese marcio”, quello degli anni ’60 ma
anche oltre, dovremmo forse andare a vedere la biografia di Michel
Foucault, quasi coetaneo di Braibanti (e che tra l’altro era figlio di un
medico come lui) e notare come in molti punti le loro vicende sembrino
i due lati di una sliding door che marca una distanza culturale abissale.
Non è solo lo spaccato storico dell’Italia degli anni ‘60 a interessare
Amelio, evidentemente, ma anche l’intreccio tra la macrostoria e i
drammi personali, il melodramma, nella stessa accezione di una sua
nota interpretazione di Senso di Visconti; per accentuare gli elementi
in questa direzione reinventa in sceneggiatura alcune delle situazioni di
cui dalla cronaca si sa molto, anche se non tutto. Anzi, verrebbe da dire
che Amelio sembra appropriarsi della storia per forzarla, riarredarla
con degli elementi che gli sono congeniali, e pare proprio che questa
volta l’intento sia di fare i conti con la propria storia personale. Lo fa
come il suo protagonista prepara un terrario con le formiche per
osservare come si comportano, secondo meccanismi predicibili e scarti
inattesi, come quando una di loro perde le ali, e avviene “la fondazione
di un nuovo impero”.                                                  

Roma, 1964. Omosessuale. Non esisteva nemmeno la parola. E se non
esiste la parola non è definito “il problema” che la legge dovrebbe
coprire: o meglio, “il problema” c’è, ma bisogna dargli un altro contorno,
perché la legge possa afferrarlo e neutralizzarlo. Plagio. Aldo Braibanti
avrebbe, secondo l’accusa del processo istruito a suo carico quell’anno,
soggiogato psicologicamente due giovani, che erano però maggiorenni
e consenzienti, fatto per cui non si poteva giocare la carta della
corruzione di minore. Né esistevano gli estremi dell’atto osceno in
luogo pubblico, che nel 1949 avevano procurato a Pasolini una
condanna e l’espulsione dal PCI. Uno dei due ragazzi, Giovanni
Sanfratello, che ne Il signore delle formiche di Gianni Amelio diventa
Ettore Tagliaferri (Leonardo Maltese), a 23 anni aveva seguito Braibanti
a Roma per sottrarsi a una famiglia pressante e bigotta e sviluppare la
propria inclinazione alle arti. La stessa famiglia che lo fa prelevare una
mattina da quattro energumeni, e lo fa sottoporre a una terapia
riparativa a base di elettroshock e iniezioni di insulina dalla quale non si
riprenderà sostanzialmente più. L’alternativa era rivolgersi a Padre Pio,
che aveva “curato” altri figli dal comunismo, o a un esorcista, come
suggerisce qualcun altro (e come tanti nei secoli hanno fatto).                   



La questione non mai è solo cosa raccontare, del “caso Braibanti”,
noto ma non notissimo, eppure evidente, ai nostri occhi di spettatori
contemporanei, nella sua completa ingiustizia; la questione è anche in
che modo parlarne, come per certi versi rimprovera Braibanti stesso
all’allieva del laboratorio teatrale nel Torrione Farnese di
Castell’Arquato. E già questa è una rielaborazione, tra l’altro, perché
l’attività al Torrione era durata una manciata di anni dopo la Guerra, ma
era già esaurita quando avvengono i fatti che portano al processo.
E ancora, se nella realtà fu Ippolito Sanfratello (il padre) a ordire il
recupero del giovane Giovanni e la denuncia a carico di Braibanti,
Ettore Tagliaferri, nel film, viene recuperato da una madre chioccia
durissima (la cantante lirica Anna Caterina Antonacci) intrisa di lacca e
cattolicesimo preconciliare, e dal fratello, che manifesta palesi problemi
di gelosia: il padre, nella famiglia della finzione, è poco più che un
soprammobile.
Ma, di tutte le interpolazioni della storia, il finale è forse quella che
rende più evidente l’urgenza autobiografica di Amelio: rievoca, in
campo lungo, un’altra stagione della propria vita, la partita di pallone tra
la troupe di Novecento e quella di Salò, che si vedeva nel suo
Bertolucci secondo il cinema (1976), mentre su un palco due figuranti
inscenano in sync l’Aida che suona da un giradischi e nel prato Ettore
dipinge su carta un pezzo di scenografia un po’ grossolana (un addio
agli amori cinematografici di gioventù); arriva Braibanti ed è evidente
che il tono sarà quello del migliore mélo cinematografico, quello di un
incontro mai avvenuto, tra persone e corpi che rimangono distanti, che
nella distanza lacerante trasmettono la certezza di essersi amati, o
perlomeno desiderati. E lo strappo è ancora maggiore, a questo punto,
se ci si ricorda che nel loro primo dialogo lo sguardo di Aldo (complice
anche l’interpretazione fredda, non empatica che ne dà Lo Cascio)
sembra evitare di incrociare quello di Ettore, che invece lo investe di
tutta la propria entusiasta ammirazione.
Il Braibanti di Amelio è un modo per fare i conti con la propria storia,
dunque, con la maschera, con la repressione subita, e non a caso una
delle figure più patetiche è quella dell’avvocatino calabrese come lui, di
Catanzaro, comunista, che esprime ad alta voce posizioni omofobe
tanto più rivoltanti poiché non così distanti dal pensiero strisciante
nostro contemporaneo, delle parole soffocate di chi non osa esprimere
la propria ignoranza. Il caso Braibanti di Amelio è un caso che lo
riguarda, ma che, soprattutto ci riguarda, a maggior ragione con le
svolte predicibili che la storia potrebbe avere in serbo per il nostro
paese: e lì ci ricorderemo della necessità che le parole esistano, con
tutto quello che ne consegue.

                                                                              Alessandro Uccelli
                                                                                   Cineforum.it


