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CINEMA E POESIA 
 

di Luca Malavasi 

 

Ci sono almeno tre grandi aree in cui può essere articolata una riflessione attorno ai rapporti 
tra cinema e poesia. Un primo ambito è rappresentato da quegli incontri in cui il cinema si 
mette al servizio della poesia e, in particolare, dei suoi autori, per raccontarne vita e opere: 
uno scambio tutto sommato privo di lasciti reciproci (salvo eccezioni), una relazione che può 
essere generalmente rimandata al genere biografico (biopic). Un secondo ambito, 
decisamente più interessante, è invece rappresentato da quei film che guardano alla poesia 
come insieme di procedure linguistiche passibili di essere esportate e rivisitate nell’ambito dei 
processi semantici e comunicativi del cinema: questo tipo di rapporto ha dato vita, 
storicamente, ad alcune grandi figure di linguaggio (il montaggio parallelo, per esempio), e, in 
altri casi, magari nelle mani di poeti-registi (si pensi, per esempio, ai processi di travaso 
all’interno delle avanguardie del primo-Novecento, e soprattutto al cinema dadaista e 
surrealista), ha prodotto testi propriamente poetici. Esiste infine un terzo ambito, che 
potremmo definire “cinema di poesia” (rubando la definizione a Pier Paolo Pasolini), in cui i 
due territori possono anche non scambiarsi nulla, in termini di linguaggio, ma in cui il cinema – 
questa, per l’appunto, la tesi di Pasolini – si avvicina alla poesia attraverso l’articolazione di un 
discorso interamente fondato sulla soggettività, e dunque sull’emersione di un io che il cinema 
narrativo, almeno nella sua forma “media”, tende, in parte o del tutto, a obliterare. Cinema di 
poesia significa dunque, per certi versi, cinema parzialmente sciolto dal primato della 
narratività, in cui il racconto e i personaggi servono ad altro: servono, per l’appunto, a 
riflettere l’azione, il pensiero, il sentire di una istanza soggettiva. Nel momento in cui Pasolini 
elabora questa idea, Antonioni, Bertolucci e Godard vengono assunti a modelli di 
comportamento “poetico”, e il linguaggio dei loro film smontato alla ricerca di increspature 
indicative di un discorso soggettivo. 
In tempi relativamente recenti, reagendo a un “bisogno” di poesia che nasce forse dagli 
eccessi di una condizione culturale e sociale sempre più ossessivamente virata al reality (e non 
alla realtà), il cinema italiano ha consegnato un certo numero di film che rilanciano, nelle 
forme sopradescritte, il rapporto tra cinema e poesia. A partire da Affettuosa presenza (2004) 
di Franco Piavoli, dedicato all’opera del poeta Umberto Bellintani così come emerge dal suo 
epistolario con Alessandro Parronchi: regista di suoni e movimenti della natura, Piavoli trova in 
Bellintani un alleato del suo immaginario, e ne rilegge, anche grazie al controcanto della 
scrittura di Parronchi, la poesia o, meglio, la voce. Mentre, fuori campo, l’epistolario viene 
letto e “scambiato”, l’immagine si fa traduzione, a volte, immersione sensibile, altre volte; in 
ogni caso, mai illustrazione: il film di Piavoli lievita a partire dall’immaginario di Bellintani e 
trova facilmente la strada della traduzione da una lingua all’altra, da un modo di sentire a un 
altro. Così, l’osservazione partecipe e dettagliata del poeta si fa immagine intensa, prolungata, 
estatica; il ritmo lento e maestoso della frase invita a rinunciare al montaggio; la variazione di 
toni e colori delle parole suggerisce di lasciar fare alla natura e alle sue trasformazioni perenni, 
come se nulla fosse stato (ancora) deciso, e la scrittura del film procedesse guidata dallo 
spettacolo stesso del mondo. 
Nel caso di Affettuosa presenza, il cinema ruba alla poesia – e, nella fattispecie, a un suo poeta 
– l’origine di tutto, vale a dire lo sguardo: l’affinità elettiva tra Bellintani e Piavoli facilita il 
gioco, e l’incontro dei punti di vista, la loro sovrapposizione e il loro dialogo, prende strade 
quasi sempre sorprendenti. Il cinema traduce e al tempo stesso modifica, arricchisce, 
trasforma. Il film finisce così per essere anche un esperimento di sintonia: non semplicemente 
tra due autori ma, più radicalmente, tra due modi di dire e raccontare, di sollevare la 
descrizione dal piano basso dell’evidenza delle cose per affondare nel segreto della realtà. 
All’opposto di Franco Piavoli lavora il giovane Toni D’Angelo, presente alla Mostra del cinema 
di Venezia del 2009 con un documentario intitolato, semplicemente, Poeti. Il cinema, qui, 
serve in primo luogo a ricostruire; e a ricostruire – trent’anni dopo – un’esperienza cruciale: il 
grande raduno di Castelporziano del 1979, noto anche come la Woodstock della poesia, 
durante il quale, da mattina a notte, senza pause, poeti famosi e sconosciuti, italiani e 
stranieri, veri e falsi, bravi e non, ebbero l’occasione di leggere le proprie poesie su un palco 
“libero”, di fronte a un vasto pubblico (spesso, tuttavia, poco interessato alla poesia). 
Castelporziano fu un evento per certi versi ambiguo, un reading che forse, con la poesia, non 
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aveva nulla a che fare: così, per esempio, la pensano alcuni dei poeti (tutti romani) intervistati 
da D’Angelo, poeti “laureati” come Maria Luisa Spaziani e Elio Pecora, che ricordano e 
raccontano da dietro lo loro scrivanie, circondati di libri. Fuori, in strada, magari tra le tombe di 
un cimitero, il regista va a cercare altro, forse l’eco più prossima dei tanti poeti sconosciuti che 
sfilarono sul palco di Castelporziano: sono i poeti underground di oggi, che di poesia non 
vivono ma che scrivono poesie per vivere, figure curiose, spesso border-line, interpreti di un 
bisogno di poesia – questo il punto – che li fa comunque essere poeti.  
Nel suo viaggio di racconto e scoperta – perché il ricordo del ’79 finisce per trasformarsi 
nell’occasione di un più ampio discorso sul senso della poesia –, D’Angelo si lascia guidare da 
due poeti underground, e divaga volentieri, lasciandosi portare dalle loro parole o dai loro 
tragitti fragili. E quando il testimone del racconto passa a Biagio e Salvatore, il documentario 
lascia anche entrare un po’ di “poeticità” stilistica, “macchiandosi” di colori più saturi, di 
musica dissonante, di immagini-fantasma. Come sono quelle che compongono in parte Poesia 
che mi guardi di Marina Spada, presentato, anch’esso, alla Mostra del cinema di Venezia del 
2009. Qui l’immagine-fantasma è letterale: si tratta dei filmini in Super-8 che ritraggono la 
poetessa Antonia Pozzi (a cui il film è dedicato) mentre, giovanissima, gioca a tennis oppure 
pranza e insomma è la ragazza semplice, colta, borghese ma tormentata che cede volentieri 
(perché di cedimento si tratta, almeno agli occhi del padre) al conforto della poesia. Marina 
Spada non fa biografia ma, un po’ come Piavoli, prova a entrare nello sguardo della Pozzi 
attraverso le sue parole. Così, per esempio, la Milano di oggi viene inquadrata soltanto a 
partire dagli occhi della poetessa, e dunque la scenografia è un territorio del possibile: chiese, 
strade e palazzi sono quelli che avrebbe potuto vedere, all’inizio del Novecento, la giovane 
Antonia. Fuori campo, i versi delle sue poesia, mentre la biografia è quasi interamente 
delegata ai filmini di famiglia e alle fotografie. L’operazione è colta e chiede allo spettatore la 
sintesi: Marina Spada lavora sul frammento, sull’incastro libero, accumula dati, immagini, voci 
e rumori, e cerca più il tumulto dell’origine della poesia che non la poesia stessa. E di questo 
tumulto riconosce anche la profonda necessità culturale, soprattutto oggi: chiude il film un 
tram che, per le strade di Milano, diffonde, una volta tanto, non manifesti pubblicitari ma 
parole, nella fattispecie quelle della Pozzi: “Perché la poesia ha questo compito sublime, di 
prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci romba nell'anima e di placarlo, così come 
sfociano i fiumi nella vastità celeste del mare”. 


