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LA CERIMONIA DEL DAVID

Anche il cinema
ha dimenticato
le sue donne
CRISTINACOMENCINI

T a presenza creativa delle donne
J in tutti i campi artistici, compre-

so il cinema, non è automatica. Non
basta capire che deve esserci, biso-
gna lavorare, continuamente, affin-
ché questa si realizzi. Se si pensa che
le cose marcino da sole, in modo na-
turale, lo spazio si richiude, perché è
da millenni che va così. E' una que-
stione che va tenuta aperta, e incre-
mentata. Le registe sono ancora
molto poche e dunque succede rara-
mente che vengano premiate. Se, in-
vece, diventassero tante, riuscireb-
bero, insieme, a fare un cinema in
cui si raccontano più donne. E' co-
me una valanga, più rotola, e più si
ingrossa. Se, invece, le presenze so-
no scarse, le storie sono poche e l'e-
nergia non circola.
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POCHI FILM DI DONNE E STORI E SU DONNE
MOLTIPLICHIAMO LE ENERGIE

PER CREARE UN EFFETTO A VALANGA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

nsomma, la quantità di
donne che fanno cinema,
in tutti i diversi ruoli, dalla
regia alla sceneggiatura, è
importante. Bisogna allar-
garne il numero.

C'è poi un altro elemento, ri-
guardante le vicende che han-
no le donne per protagoniste.
Prendiamo un film, che a me
è piaciuto molto, come Picco-
le Donne di Greta Gerwig. E'
stato visto principalmente da
pubblico femminile. Gliuomi-
ni non sono ancora interessa-
ti a vedere storie che abbiano
per protagoniste le donne e i
loro sentimenti. Per noi è di-
verso, noi andiamo a vedere
film anche di soli maschi, sen-
za nemmeno una donna, e ci
piacciono. Se succede il con-
trario, se io giro un film con so-
le donne, senza neanche un
uomo, sicuramente mi sarà
fatto notare e poi è certo che il
pubblico maschile non verrà
a vederlo. Questo è uno squili-
brio che si colmerà piano pia-
no, ma sempre lavorandoci.
Quando ci saranno tante regi-
ste, tante produttrici, tanti

CRISTINA COMENCINI

presidenti di premi donne, si
creerà l'abitudine a vedere le
donne nelle storie e nei ruoli
lavorativi che ricoprono. E tut-
to questo, secondo me, arric-
chirà il cinema.
E' un impegno molto gran-

de, che ha bisogno di tempo
per arrivare a compimento, bi-
sogna spingere in questa dire-
zione e il cambiamento deve
riguardare noi del cinema,
ma anche realizzarsi a livello
istituzionale. Non mi piaccio-
no le quote rosa. Però bisogna
anche capire che non ciposso-
no essere luoghi in cui le don-
ne siano del tutto assenti. E
non bisogna ripararsi dietro
la giustificazione del «non c'e-
ra scelta». Vittorio Colao met-
te tutti uomini nella sua com-
missione, quando in questi
giorni abbiamo continuato a
vedere donne che, ovunque
nel mondo, scoprivano e isola-
vano virus, spiegavano la pan-
demia, i suoi effetti, quello
che c'è da fare.
In passato, tornando al cine-

ma, abbiamo avuto un siste-
ma divistico, basta pensare a
Anna Magnani, Sofia Loren,
Claudia Cardinale, Silvana
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REGISTA

Bisogna allargare
il numero di chi fa
cinema in ogni ruolo
Prendiamo esempio
dalla letteratura

Mangano, e questo ha fatto sì
che, intorno alle star, venisse-
ro costruite grandi storie. Il no-
stro cinema di adesso, ma la
tendenza riguarda tutta l'Eu-
ropa, è un cinema in cui il divi-
smo non c'è più. Si dice che
un'attrice è brava, bravissima.
In America, dove lo star-sy-
stem continua a esistere, suc-
cede che le dive, anche se si la-
mentano perché sono pagate
la metà dei loro colleghi uomi-
ni, reclamino film con grandi
parti, altrimenti non li girano.
E così, nelle produzioni ameri-
cane, troviamo le grandi pro-
tagoniste femminili che da
noi un po' mancano.
Guardiamo la letteratura,

settore in cui le donne sono
padrone e in cui sono tantissi-
me le scrittrici conosciute e
molto amate. Il loro numero
supera anche quello degli uo-
mini, lì il problema non esiste
più. Al cinema deve succede-
re la stessa cosa.

Tutti questi elementi, mes-
si insieme, provocano la con-
seguenza per cui in un pre-
mio, in un festival, oppure in
un intero arco di programma-
zione cinematografica, non
ci siano film di donne o che
parlino di donne. Manca la
massa critica. Fino a quando
non sarà raggiunta, in tutte
le categorie dell'industria ci-
nematografica, la ricchezza
del doppio sguardo non po-
trà affermarsi. —

CO W PFl OO U ZJ ONE R I SERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


