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Diritto di regia.
Donne cineaste, quando a fare i film
erano soprattutto gli uomini.
Tra l’Ombra e la Grazia.
Il cinema di Liliana Cavani*
Francesca Brignoli
interviene — Liliana Cavani
modera — Barbara Rossi (Vicepresidente FIC)
Barbara Rossi — Quello di Liliana Cavani è un modo
di fare cinema che spesso è stato considerato
trasgressivo e “scandaloso”: proviamo, allora,
a comprendere meglio la nostra percezione di
questo presunto scandalo. Si tratta, in ogni caso,
di un cinema laico e mistico nello stesso tempo,
espressione di una personalità artistica scevra da
condizionamenti, di uno sguardo estremamente
lucido sul mondo, sull’uomo, entro un percorso
ininterrotto che spazia tra momenti storici e
geografie differenti e che, spesso, mette in campo
un’umanità smarrita, dolente, confusa, alla ricerca
di un proprio senso del vivere.
L’intervento odierno di Francesca Brignoli studiosa di cinema, docente presso la Scuola
di Alta Formazione Mestieri per lo Spettacolo,
Media ed Eventi Culturali dell’Università di Pavia
e massima esperta del cinema di Liliana Cavani sarà focalizzato su di un aspetto del particolare e
complesso rapporto che Liliana Cavani ha avuto
con la critica e con il mondo intellettuale in genere.
Di Francesca ricordo la fondamentale monografia
Liliana Cavani. Ogni possibile viaggio (Le Mani,
2011); così come – insieme a Nuccio Lodato – Orson
Welles. Quarto potere (Lindau, 2015), ma anche Il
cinema arte dei corpi (Unicopli, 2019), con Micaela
Veronesi: Francesca ha, poi, approfondito diverse
figure attoriali, come quelle di Mickey Rourke e
Charlotte Rampling.
A questo punto, lascio spazio a ciò che si configura
non soltanto come una semplice relazione, ma
come qualcosa di molto più specifico: un vero e
proprio dialogo tra Francesca Brignoli e Liliana
Cavani. Il titolo dell’intervento è: Tra l’Ombra e la
Grazia. Il cinema di Liliana Cavani.
Francesca Brignoli — Buongiorno, grazie a
Barbara Rossi e a tutti/e. Mi trovo qui oggi,
particolarmente emozionata, e potrete facilmente

*trascrizione dell’incontro
in data 25 settembre 2021 a cura di
Arturo Invernici, Barbara Rossi

capirne le ragioni. Lavoro anche come funzionario
comunale, e ci tengo molto a ribadire che – al di là
del curriculum – sono un’appassionata di cinema
laureata in cinema che ha la fortuna di studiare il
cinema. Ecco, ora non mi trovo soltanto all’interno
di questo contesto così prestigioso come il
Convegno FIC, ma ho anche qui a fianco la regista
della quale mi appresto a parlare. Non si tratta
esattamente di una delle situazioni più semplici
che si possano verificare. Ho scelto - anche in
modo un po’ pomposo, se volete – questo titolo,
Tra l’Ombra e la Grazia: scelta che probabilmente
farà irritare un po’ Liliana, perché – come sapete –
è una citazione da Simone Weil.
Nella prima schermata c’è una foto di Liliana alla
cinepresa e una di Simone Weil. Sono partita da
questo spunto perché nel 1974 Liliana pubblica la
sceneggiatura di un film su Simone Weil, Lettere
dall’inferno. Questa sceneggiatura non è ancora
diventata cinema ma – come spesso accade per le
cose non finite, che restano nell’aria – questo libro,
quest’idea, questo lavoro e lo sguardo di Cavani
su Simone Weil sono stati per me una chiave di
lettura sull’intera storia cinematografica di Liliana.
Ho voluto, quindi, iniziare da qui e, prima di
avvicinarmi un po’ al tema che vi vorrei esporre
– il rapporto di Cavani con la critica italiana e
internazionale – desidero fare con voi una specie
di carrellata sul lavoro di questa grande regista
che ho l’onore di avere al mio fianco.
Liliana Cavani – originaria di Carpi, studi classici,
laurea in Filologia con il prof. Spongano a Bologna
– va al cinema sin da bambina. Negli anni
dell’università fonda un cineclub e capisce che il
cinema è il linguaggio con il quale lei può restituire
il suo pensiero, le sue riflessioni e quello che io
chiamo “il suo viaggio”. Successivamente entra al
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ed
è l’unica allieva del corso. Non voglio soffermarmi

troppo sulla faccenda dell’essere donna, di fare un
cinema al femminile, perché, tra l’altro, si tratta di
un argomento che può dare adito a polemiche; è
inevitabile sottolineare, tuttavia, che in quegli anni
Liliana è l’unica donna a frequentare il corso di
regia.
Cavani si diploma come miglior allieva del suo
corso e – dopo aver vinto un concorso in Rai (ma
poi si rifiuta di firmare il contratto) – inizia presto
a lavorare, sempre per la Rai, come freelancer,
occupandosi soprattutto di documentari e
inchieste. Il primo grande reportage realizzato da
Liliana è Storia del Terzo Reich. Sono momenti
molto importanti per Cavani, come lei mi ha più
volte raccontato, in cui ha conosciuto attraverso
l’immagine ciò che è stata la storia del 900’, lo
scenario in cui si muove prevalentemente il suo
cinema. Sempre in questo avvicinamento al cinema,
che poi la vedrà debuttare nel lungometraggio
nel 1966, c’è La donna nella Resistenza, che è il
primo documento video dedicato esclusivamente
alle donne che combatterono il nazifascismo.
Toccheremo più avanti questo discorso, di come
possa apparire vecchio e irritante parlare di
cinema fatto da una donna (il cosiddetto “cinema
al femminile”), però è vero che di fatto la storia
cinematografica di Liliana è una storia di grande
attenzione e quasi di protezione e valorizzazione
della storia delle donne.
Dopo La donna nella Resistenza, Cavani debutta
nel lungometraggio nel 1966 con Francesco
d’Assisi, sempre prodotto dalla Rai; nel 1968 gira
Galileo. Ora, io parlo di Francesco d’Assisi anche
se mi viene più naturale dire “il primo Francesco”,

perché – come sicuramente ricorderete – Liliana ha
diretto tre film su Francesco di Assisi, facendone
di fatto uno dei nodi tematici più interessanti da
sciogliere nel leggere la sua storia cinematografica.
Diciamo, però, che già questi due primi film, che
vengono naturalmente elogiati dalla critica (tra
l’altro Francesco è mandato in onda dalla Rai ma
viene anche presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia di quell’anno) e particolarmente apprezzati
(su Francesco d’Assisi non voglio soffermarmi,
basti dire che nasce in questa Rai illuminata, la
Rai post-conciliare), provocano qualche problema
(non dico proprio a livello di censura). Così come
problemi di ordine politico erano stati provocati da
una delle prime grandi inchieste firmate da Liliana
(una sorta di Milena Gabanelli degli anni 60’): La
casa in Italia. Su questo Francesco d’Assisi ci
sarà addirittura un’interpellanza parlamentare ad
opera di un deputato del MSI. Di fatto Francesco,
interpretato da Lou Castel, è stato uno dei migliori
esordi alla regia di sempre.
Due anni dopo, nel 1968, sempre per la Rai, colei
che era stata definita “cattolica di sinistra” realizza
uno dei suoi “teatri”, con una storia produttiva
e distribuiva molto difficile: Galileo, anch’esso
presentato a Venezia (tra l’altro – ci tengo a ricordarlo
– riceve un premio dalla rivista “Cineforum”), ha
grossi problemi nella distribuzione perché si ritiene
che sia molto “anticlericale” e viene ritirato dalle
sale. La vera vendetta di Galileo avverrà pochi anni
più tardi, quando verrà acquistato dalla San Paolo
Film che “sbriciolerà” la pellicola soprattutto nei
cineforum scolastici. Di fatto, già si costituisce
l’idea che Liliana Cavani sia molto difficile da
incasellare: prima si occupa di Francesco, ed è
una “cattolica di sinistra”; poi, però, fa Galileo, che
è addirittura anticlericale. Insomma, una figura
che desta abbastanza preoccupazioni.
Nel 1969 Liliana gira I cannibali con un meraviglioso
Pierre Clementi, film ispirato all’Antigone di Sofocle,
una distopia di grande audacia immaginativa.
È il primo film che desta in modo molto robusto
l’attenzione della critica straniera. In particolare,
viene notato da Susan Sontag, che lo porta a
New York dopo la presentazione a Cannes. Lì ha
molto successo fra i giovani e, per dare un’idea
della statura della persona seduta al mio fianco,
un grande tycoon della Paramount si innamora
del film, lo vuole distribuire in grande stile negli
Stati Uniti, ma ad un patto: chiede a Liliana Cavani
che venga cambiato il finale. È, dicevamo, una
tragedia tratta dall’Antigone di Sofocle ma, per la
distribuzione americana, dovrebbe finire con una
nota di speranza e non con l’uccisione da parte
della polizia. Ça va sans dire che Liliana rifiuta di
cambiare il finale. Però questo ci dà già il segno
del livello a cui si è arrivati dal punto di vista
della ricezione e dell’interesse che questa regista

provoca quando si muove, e non solo in Italia. Del
1971 è un film sofisticatissimo, L’ospite, con Lucia
Bosé, un film – sono gli anni di Basaglia, la cui
legge il film addirittura anticipa – dedicato alla
malattia mentale, assai difficile da vedere ma di
grandissima suggestione. Il 1973 è, invece, l’anno
di Milarepa, film che Pier Paolo Pasolini, amico di
Liliana, recensì per “Cinema Nuovo”, iniziando con
la frase «Che straordinaria esperienza è vedere
un film veramente bello». Milarepa è la storia del
mago tibetano, filosofo e poeta Milarepa del XII
secolo. Grazie anche alla collaborazione molto
importante con il montatore Kim Arcalli, con cui
Liliana lavorerà anche successivamente, il film ha
un montaggio straordinario. È l’esperienza di un
giovane in Italia nei primi anni 70’, e, allo stesso
tempo, di un giovane nel Tibet.
A questo punto arriva l’anno fatidico del Portiere di
notte, il 1974, lo stesso anno in cui viene pubblicata
la sceneggiatura del film su Simone Weil. Il portiere
di notte e Al di là del bene e del male, il film
successivo del 1977, sono le due pellicole che in un
certo senso rappresentano la mitopoiesi di Liliana
Cavani: entrambi – ma soprattutto il Portiere –
raccolgono l’attenzione non soltanto della critica
più raffinata in Italia e all’estero. In Italia il film
subisce uno spaventoso attacco della censura,
però è molto seguito e discusso; in Francia diventa
un vero e proprio caso intellettuale. Si tratta di una
distribuzione internazionale: tra l’altro, occorre
dirlo, i film di Liliana sono molto cosmopoliti, anche
per quanto riguarda non solo i soggetti che tratta,
gli scenari storici e geografici che tocca, ma anche
per le combinazioni produttive. La prima visione
di Portiere di notte è in Francia, e di questo film
si occuperanno i “Cahiers”, in particolare Michel
Foucault che, in un certo senso, mette il punto
fermo su tutta la questione legata alla pellicola.
Sempre in Francia, nel 1975, esce quella che io
ritengo la prima monografia importante dedicata
a Liliana Cavani redatta – guarda caso – da una
donna, Claire Clouzot, che in “Écran” scrive uno
speciale intitolato Le mythe, le sexe et la révolte.
L’importanza di Liliana e del suo cinema in Francia
continua poi con Al di là del bene e del male,
altro film che subisce molti attacchi. Come tutti
ricorderanno è la storia del triangolo composto
da Friedrich Nietszche-Paul Rée-Lou Andreas
Salomé. Il punto su questo anno incredibile, in cui
si scrive tantissimo su Al di là del bene e del male,
lo metterà Félix Guattari in un importantissimo
articolo su “Le Monde”.
Un film campione d’incassi è, invece, La pelle. Si
passa da un’opera su uno dei filosofi più discussi,
più difficili – filosofo che, tra l’altro, quando Liliana
scrive e dirige Al di là del bene e del male non
è ancora tradotto in Italia, quindi in questo senso
Liliana si pone un po’ di traverso rispetto alla cultura

più potente del periodo – a Curzio Malaparte, che
sicuramente non è un autore particolarmente
amato, soprattutto da quella che al momento
è la critica più forte, quella collegata al Partito
comunista. Ricordo che l’attore protagonista è un
meraviglioso Marcello Mastroianni.
Nel 1982 abbiamo Oltre la porta e nel 1986
Interno berlinese, con cui Liliana Cavani torna
agli scenari che aveva già incontrato in Portiere di
notte. Tratto da un romanzo di Yunichiro Tanizaki,
La croce buddista, Liliana sposta la vicenda dal
Giappone a Berlino durante il nazismo. È un film
di grandissimo fascino e suggestione non solo per
i contenuti, ma anche per la restituzione formale,
che diventa quasi un kammerspielfilm.
Arriviamo al 1989 quando – in piena era
consumistica, come più volte fu scritto – Liliana
gira quello che è un “secondo Francesco”, in
cui fa un’operazione che desta grande curiosità,
interesse e clamore, perché decide – e dà anzi
come vincolante – che il protagonista del film sia
un attore americano che in quel momento è il
divo più cool (Mickey Rourke è reduce da L’anno
del Dragone, un’interpretazione che piacque
particolarmente a Liliana, ma soprattutto da Nove
settimane e mezzo). La sintonia fra i due dà vita a
un Francesco struggente e indimenticabile.
Arriviamo ai primi anni 90’. Nel 1993 ecco un altro
film molto sofisticato, Dove siete? Io sono qui, che
subisce particolari attacchi da una certa critica;
infine, nel 2002, Ripley’s Games, che viene girato
su commissione: è una produzione americana con
John Malkovich protagonista. La carriera di Liliana
prosegue, poi, con dei film prodotti dalla Rai, in
particolare De Gasperi, l’uomo della speranza,
Einstein e quello che è il “terzo Francesco”, quello
del 2014.
Ora, abbiamo raccontato una storia che – espressa
così – fa venire un po’ le vertigini.
Mentre io cercavo di tirare le fila del discorso,
soprattutto dal punto di vista della critica, Liliana
si è presentata qui al mio fianco, facendomi

vedere un libro che ha appena ricevuto – uscito
adesso, nel 2021, in Francia – una monografia di
Véronique Bergen sul “Portier de nuit” de Liliana
Cavani. Come potete immaginare, anche questo fa
capire come il cinema di Liliana continui a essere
di grande interesse in Italia, ma anche sempre e
tanto all’estero. Non a caso Charlotte Ramping,
quando nel febbraio del 2019 il Festival di Berlino
le assegnò l’Orso d’oro alla carriera, non solo
scelse di far vedere nella serata d’onore Portiere di
notte, ma chiese anche a Liliana Cavani di fare il
discorso per la consegna del premio.
Nella storia di Liliana a me colpisce il fatto che
a un certo punto sia stata un autore – diciamolo
pure – difficilmente incasellabile. Io credo – e
non lo sostengo solo io – che la sua storia, la
sua curiosità da umanista, da intellettuale che
ha scelto il cinema per restituire un pensiero, fa
sì che più volte ci siano stati critici che – dal mio
punto di vista – non hanno capito fino in fondo il
suo cinema: al fianco, però, di critici che hanno
scritto molto e bene di Liliana – il primo che mi
viene in mente è Kezich, ad esempio, piuttosto che
Cosulich, e potrei andare avanti.
Prima di passare la parola a Liliana stessa, recupero
fra le mie carte ciò che per me è il momento
seminale in cui Cavani fa capire di essere una
donna di grande autorevolezza e pensiero, non
una donna compiacente: uno sguardo libero che
è sempre andato a esplorare quello che voleva.
Si tratta di esplorazioni intellettuali, spirituali,
psichiche, difficilmente rientranti in determinate
categorie.
Mi è capitato in mano il Castoro di Ciriaco Tiso
che fu pubblicato nel 1975, il n. 21. Liliana Cavani
è uno dei primi registi italiani ad avere avuto una
monografia del Castoro. In effetti, rileggendo
l’intervista rituale che viene fatta all’inizio di
ogni Castoro, vedo che Liliana dice delle cose
molto chiare, che sicuramente possono anche
aver sconcertato. Mi riferisco a dei commenti –
naturalmente sempre molto rispettosi ma anche
decisi – su Rossellini: Liliana, tu mi dici che si
parlava spesso di te e Rossellini per la questione
di Francesco, e qui affermi che il tuo Francesco
non ha nulla a che vedere con quello di Rossellini.
Sempre in questo ambito, Cavani dà certe risposte
a proposito di Godard, in anni in cui Godard era
davvero una delle figure più venerate.
Liliana non ha mai fatto un cinema di donne, un
cinema femminista, ma visto che questo è un
convegno dedicato alle registe mi sembra giusto,
anche se magari può essere un po’ irritante,
affrontare il discorso. Il cinema di Liliana Cavani
non è amato dalle critiche femministe. Il perché
lo troviamo nel fatto che il suo è un cinema fatto
di donne, che però non sono mai vittime: sono dei
demoni, degli angeli, figure con una personalità

forte, chiara, per certi versi anche di una certa
prepotenza: una su tutte – a mio parere – è Lou
Salomé.
Non a caso caso, chi ha scritto di più di Liliana
Cavani – e su questo passo la parola a Liliana
stessa – sono state delle donne: ricordo Susan
Sontag, che scrive su Il Portiere di notte e ancor
prima scrive dei Cannibali; poi c’è Gaetana Marrone
dell’Università di Princeton, che le ha dedicato
anche una rassegna, un volume - e tu, Liliana, sei
stata anche visiting professor a Princeton, vi hai
tenuto delle lezioni.
Liliana Cavani — La seconda volta, puntando su
Al di là del bene e del male, hanno convocato
tanti psicoanalisti a Princeton. È stato molto
interessante.
Francesca Brignoli — Questa è stata un’esperienza
che mi ha portata a dire che il tuo cinema interessa
e incuriosisce, addirittura stimola una platea non
soltanto puramente cinematografica, ma che apre

anche a tante altre visioni. Non a caso, prima ho
parlato di Foucault e Guattari. Andando avanti in
questa piccola carrellata, dopo Gaetana Marrone
ci sono indegnamente io stessa, e ultimamente
è uscita per Marsilio una monografia curata da
Pedro Armocida e Cristina Paternò, alla quale si
aggiunge la monografia di Véronique Bergen che
vi ho fatto vedere su Portiere di notte. Allora, sarà
che tu non hai mai fatto un cinema femminista –
anche perché bisognerebbe intendersi su cosa è
il femminismo – ma ti chiedo, Liliana, che cosa
ha rappresentato per te decidere di fare cinema e
iniziare a fare questo mestiere come donna?
Liliana Cavani — L’ho detto in varie interviste, mia
madre adorava il cinema. Mi portava al cinema la
domenica, e ho cominciato a vedere film già da
bambina: addirittura mi portavano al cinema alle

tre e tornavano a prendermi alle sette, e quindi
vedevo i film anche due volte. E poi a Carpi, quando
ero all’università, con un paio di amici abbiamo
organizzato un piccolo cineclub – andavamo a
Bologna a prendere i film a noleggio – e lì ho potuto
vedere Bergman e vari altri registi non famosi che
non arrivavano a Carpi, e certe volte neanche a
Bologna. Per me era una grande scoperta, vedere
che si può raccontare tutto: mi piaceva il cinema
che raccontava. E forse mi sono affezionata a
questo modo di narrare. Anche se ho frequentato
all’università Lettere Antiche, a volte pensavo: «che
cosa sto facendo? Non mi interessa». In seguito
mi è interessato, invece, perché mi sono tradotta
l’Iliade da sola ed è stato molto bello, in quanto
c’era un rapporto che emergeva tra i pensieri,
i sentimenti e la lingua. Il cinema è una lingua,
una lingua di immagini molto interessante, la più
moderna di quelle che noi possiamo godere. Poi
ho fatto per la televisione queste inchieste sulla
guerra e sulla casa in Italia. Certo, si dimostrava
il disastro del fatto che il Sud era lasciato a
sé con un’amministrazione corrotta, il che mi
creò problemi in Rai ma mi diede anche delle
soddisfazioni. E poi la storia: la Seconda Guerra
mondiale è una guerra raccontata in tutti i sensi
e i modi, perché gli Alleati filmavano qualunque
cosa bella o brutta o schifosa che fosse. Ci sono
queste cineteche degli Stati Uniti che hanno
qualsiasi cosa, quindi è impossibile negare: trovo
sempre ridicoli i negazionisti, quelli che negano
l’esistenza dei lager. È tutto filmato, ho visto della
roba pazzesca. Io e il montatore abbiamo passato
delle giornate che ci hanno distrutto, con queste
visioni che per me erano inimmaginabili. Il cinema
dell’orrore fa ridere, in confronto.
Francesca Brignoli — Volevo tornare su questo,
Liliana. Perché Liliana Cavani – vedete, spesso
non è facile parlare delle donne – quando più
volte le sono state fatte domande riguardo il
cinema, le donne nella regia, ha risposto: «esiste
il cinema, punto e basta. Non esiste il cinema
fatto da una donna o il cinema fatto da un uomo;
esiste il cinema, e io ho fatto il cinema». Però mi
domando se, davanti a certi attacchi grossolani o
comunque non eleganti e non intelligenti, tu hai
mai avuto la sensazione – te lo chiedo in modo
ingenuo e autentico – che questo tuo cinema
così complesso, così provocatorio nel senso più
intellettuale del termine, incontrasse a volte delle
difficoltà proprio perché a proporre quel tipo di
cinema era una donna. Ovviamente, io sto citando
il Guattari, il quale dice che Al di là del bene e del
male, ad esempio, scatena tutte queste polemiche
perché è una storia in cui c’è una regista donna che
guarda un filosofo uomo, e ne mette anche in luce
le fragilità. Allora ti chiedo: tu sei sempre dell’idea

che il tuo essere donna non abbia influenzato un
certo tipo di rapporto?
Liliana Cavani — Io sono stata fortunata,
perché il mio essere donna non mi ha mai dato
l’impressione di creare dei problemi. Qualche volta
sì, però. Il problema è un altro. In tutti i settori, a
volte anche nelle famiglie più emancipate, c’è
una gestione maschile tale per cui non c’è la
consapevolezza che una bambina, una ragazzina
– io mi riferisco solo a me stessa – alla pari dei
maschi abbia gli stessi interessi sulla storia, sulla
musica, sulla psicologia, su tutto. Però si tratta di
un essere umano completo, finito, perfetto. E ciò
è imbarazzante. Detto questo, il tutto si connette
anche a quella che è la nostra religione. Ad
esempio, Chiara è stata tenuta in secondo piano
anche da me, quando ho fatto il primo Francesco,
perché mi sono occupata d’altro; ma diciamo
che ha avuto una riscoperta, e ho fatto il terzo
film su Francesco per parlare di Chiara, della sua
importanza. Oggi la chiameremmo un’intellettuale,
non era una cretina. Le stesse suore, quando
ho fatto un documentario sulle Clarisse, non
sapevano neanche che lei si batteva perché i
fatti corrispondessero alla promessa. Cioè, non
voleva che i fratelli e le sorelle fossero mantenuti,
ma che lavorassero, condividessero i risultati
con la gente, hai capito? Con la gente che avesse
bisogno, proprio alla pari. Lei era una persona di
famiglia ricca, altrimenti che andava a fare in un
convento? Si sentiva ridicola: perché devo star
qua? E infatti, cercava di lavorare in tutti i modi, di
nascosto dal parroco, di nascosto da tutti. Adesso

questa Chiara sta venendo fuori. Sono riuscita a
raccontarla a partire dal secondo Francesco e nel
terzo, soprattutto. La televisione, peraltro, potrebbe
ancora proporlo, perché insegnerebbe qualche
cosa. La Chiesa, che è composta di esseri umani,
nella sua rappresentanza, nella sua narrazione che
segue i tempi, non capisce come Francesco sia
in primo luogo un esemplare fondamentale della
sociologia cristiana. C’è una ricchezza enorme,
perché lui anticipa la Rivoluzione francese, con
questa Fraternitas che poi è dentro anche nello
slogan Fraternité, Liberté, Égalité. C’è stato
bisogno che arrivasse il comunismo, una politica
che nasce importante perché non trascura l’idea
che gli esseri umani in qualche modo siano fratelli.
Tutto dipende dai livelli della diffusione di una
cultura civile, oltre che cristiana.
Francesca Brignoli — Adesso Liliana ha citato il
suo secondo Francesco, e mi è venuto in mente non
solo Mickey Rourke, ma anche la figura di Chiara,
che è interpretata da Helena Bonham Carter.
Ovunque viene sempre riconosciuta a Cavani una
grandissima sapienza nella direzione attoriale, e
c’è da dire che nella sua storia cinematografica
Liliana ha lavorato con attori straordinari, in alcuni
casi autentiche poesie che camminano. Penso che
quando tu, Liliana, hai debuttato hai scelto Lou
Castel, che – se non sbaglio – non avevi ancora
visto nei Pugni in tasca. Poi hai lavorato con Pierre
Clementi, Mickey Rourke, Marcello Mastroianni,
quindi con due mostri sacri, dal mio punto di vista:
Dirk Bogarde e Charlotte Rampling. Ti faccio una
domanda di grande semplicità: che cosa cerchi
in un attore, come lo scegli? So che per te è una
questione molto importante.
Liliana Cavani — Per me e per tutti coloro che si
occupano di cinema, conta la presenza in rapporto
a quel che vuoi raccontare. Sbagliare l’attore vuol
dire sbagliare il film, e quindi tu devi credere
che quel che lui rappresenta è possibile, perché

in quel momento non è l’attore Mastroianni che
ha fatto altri film – che so – quelli di Fellini: devi
credere che lui è il personaggio della Pelle; oppure
Charlotte, che ha girato film di ogni tipo, ora fa
questo personaggio particolare. Quindi la scelta
dovrebbe essere libera per gli attori; diciamo che,
invece, spesso non lo è, perché c’è una legge di
mercato, per cui se la possono permettere solo
registi che hanno una certa importanza. Tuttavia
è fondamentale, perché non è come a teatro in cui
vedi delle figure, mai delle fisionomie: Al cinema
c’è il primo piano, il comportamento, eccetera.
Quindi, la scelta degli attori è fondamentale per la
chiarezza di quello che vuoi raccontare.
Francesca Brignoli — Mi ricordo che l’argomento
della scelta dell’attore è una delle prime cose di
cui Liliana scrive: mi piace ricordare che Cavani
– lo ribadiva sempre anche il mio amico Nuccio
Lodato nel presentarla – è una regista che va molto
al cinema. Lodato sostiene che sono davvero
pochi i registi che amano talmente il cinema al
punto di andare a vedere spesso i film degli altri, e
posso testimoniare che Cavani va molto al cinema,
e ha iniziato scrivendone. Liliana, la tua prima
recensione mi pare risalga ai primi anni 60’. Credo
che tu abbia debuttato sulla figura di Ingmar
Bergman…
Liliana Cavani — Bergman mi piaceva moltissimo,
mi dispiaceva che a Carpi non venisse: è stato allora
che abbiamo voluto organizzare con degli amici
un cineclub. Bergman in parte si richiamava alle
capacità di Rossellini, oppure al De Sica di L’oro di
Napoli, che considero il film più bello del mondo.
Il De Sica migliore non lavorava diversamente
da Bergman, quindi raccontare tramite l’attore
è fondamentale. L’attore in un film è l’elemento
principale.
Francesca Brignoli — Difatti eri ancora studente
del Centro di Cinematografia e in “Studium” hai
scritto un articolo intitolato Note sull’attore
cinematografico, che è un saggio, un articolo
lungo…
Liliana Cavani — Sai che non me lo ricordo?
Francesca Brignoli — Invece, io lo ricordo bene…
Un articolo che spiega, appunto, che avresti
cercato non degli attori che interpretassero, ma
che fossero. E quando poi si vede Lou Castel…
Liliana Cavani — È molto importante che l’attore
sia la persona più vicina alla possibilità di avere
le reazioni che ti aspetti in una determinata
situazione: credo che i migliori registi prendano
in considerazione questo aspetto, che è

fondamentale. Azzeccato il cast, hai la metà dei
problemi da risolvere.
Francesca Brignoli — Ci sono attori con i quali, tra
l’altro, hai continuato a tenere un rapporto umano
particolarmente importante, intenso. Penso a Lou
Castel, Pierre Clementi, Mickey Rourke…
Liliana Cavani — Mickey Rourke era già Francesco
nella vita, con la sua giovinezza un po’ vaga:
tuttavia, aveva frequentato l’Actor’s Studio. È un
grande personaggio, ma naïf, ingenuo, ed è anche
questa la sua bellezza. Credo che anche Francesco
d’Assisi fosse un ingenuo. Non era certo un
politico, né uno studioso, ma uno che si inventava
la vita, e chi ne parla in questo modo è Dante
Alighieri che gli dedica – credo - il XVII Canto del
Paradiso. Uno dei pochi intellettuali - a lui vicino,
a distanza di settanta, ottant’anni - che veramente
gli attribuisce un grande valore. Nella sua vivezza,
nella sua modernità, è stato praticamente sepolto
dalle problematiche della Chiesa, dalla sua storia…
È lì per tutti, basta leggerlo.
Francesca Brignoli — Vedete che il tornare a
Francesco è fondamentale. Non a caso, prima ho
aperto parlando di Simone Weil, ma come è noto ci
sono dei fili che si tendono e accomunano queste
personalità così straordinarie…
Liliana Cavani — Lei [Simone Weil, N.D.R.] andò ad
Assisi, amava Francesco…
Francesca Brignoli — Ma conosceva anche
Milarepa, Liliana, pensa…
Liliana Cavani — Questo non lo sapevo…

Francesca Brinoli — Aveva letto in inglese il libro
dello yogi Milarepa. Per restare sul cinema di
Liliana: lei ritorna a Francesco e a Mickey Rourke,
e io penso che quando – ad esempio – esce The
Wrestler, Tullio Kesich, nella recensione del film,
fa un grande elogio a Liliana dicendo che nel
vedere la capacità, la straordinarietà di questa
interpretazione, si deve tornare al Francesco di
Cavani, che in un certo senso è l’antecedente
di The Wrestler per questa capacità attoriale di
Rourke di essere con la carne, con il corpo, dentro
la vita, nel mistero della vita. Ora chiederei a
Barbara se vuole intervenire.
Barbara Rossi — Sì, grazie. Sono davvero
affascinata da questo vostro dialogo, lo dico
con molta franchezza. Una cosa che mi sento
di sottolineare, e sulla quale stavo ragionando
proprio in questo momento, è l’estrema capacità
di Liliana Cavani di vedere oltre l’immediatezza del
corpo fisico dell’attore. È il caso di Mickey Rourke
che – nel momento in cui interpreta Francesco –
proviene da un’esperienza precedente di natura
divistica nel senso più classico del termine, in
cui vengono valorizzate la bellezza e la fisicità
dell’attore. Liliana riesce a intravedere la possibilità
di una trasformazione in fondo a ciò che si colloca
sotto la scorza divistica, sotto l’essenza del divo.
A mio parere, questa è una capacità straordinaria.
Aggiungo due domande che vorrei fare a Liliana:
per prima cosa ti chiedo – ritornando per un attimo
al rapporto con la critica – c’è stato un tuo film
che ha creato maggiori complessità, che è stato
meno compreso dalla critica italiana? La seconda
domanda, invece, riguarda la critica internazionale.
Qual è stato, in generale, l’approccio della critica
internazionale al tuo modo di fare cinema?

Liliana Cavani — Il film più contestato è stato
Portiere di notte, perché mentre in Inghilterra
ne hanno parlato bene, negli Stati Uniti c’è stato
un dibattito pro e contro pazzesco, così come in
Italia, in cui è stato ritirato tre volte dalla visione.
La Francia rimane l’unico paese in cui c’è stato un
dibattito serio sul film: “Le Nouvel Observateur”,
ad esempio, lo capì benissimo, perché titolò su due
pagine Il Portiere della notte, e il riferimento era alla
‘notte d’Europa’. Ci sono state delle critiche belle e
altre meno. Sono stata una settimana in redazione
a “Le Monde” – dove ne avevano parlato bene –
per rispondere alle critiche negative. Cosa che
avremmo dovuto fare anche in Italia, dal momento
che non appena il film usciva lo ritiravano. Una
ventina tra i registi più importanti, addirittura, sono
andati a lamentarsi al Ministero dello spettacolo,
per l’assurdità della situazione. Più che vietare la
pellicola ai minori di diciott’anni, che si poteva fare?
La medesima situazione si verificò con Galileo
che aveva tutta un’altra tematica, ma ci vedevano
soltanto l’aspetto anticlericale e non riuscivano
a leggervi nemmeno la Storia, non gliene fregava
nulla. Quindi, non c’è sempre soltanto il tema del
sesso, ma anche quello della libertà di pensiero
che viene messa in discussione. Al di là del bene
e del male, invece, era un film complesso, ed è
stato più capito in Francia che in Italia. Nietszche,
che è sempre stato interpretato dai nazisti nel suo
essere a loro favore (ma era totalmente contro),
ha avuto una sorella disgraziata che era nazista,
quindi c’è stato un grande equivoco. Per chiarirlo,
anche il film è diventato complesso, difficile.

internazionale. Due anni fa mi hanno invitata al
Festival del Cinema di Rotterdam, tutto dedicato a
Liliana Cavani, s’intitolava Italian Maestro Liliana
Cavani: tra l’altro, era pieno di studenti e questa
è una cosa che mi ha aperto molto il cuore. Oggi
Liliana, in Europa e negli Stati Uniti, è considerata
un Maestro. Parlando di critica internazionale,
Ripley’s Game, ad esempio, è stato molto ben
recensito dal “New Yorker”. Si è scritto, tra l’altro:
«L’Associazione Patricia Highsmith ha detto che
Il gioco di Ripley è più highsmithiano dell’Amico
americano».
Liliana Cavani — Mi fai ricordare che la seconda
volta che sono andata all’Università di Princeton
l’incontro era tutto incentrato su Al di là del bene
e del male. Sono stati convocati psicoanalisti di
tante altre università, un lavoro fatto molto bene.
È stato davvero bello, perché si è organizzata una
proiezione con un dibattito a cui hanno partecipato
psicoanalisti di varie origini.
Francesca Brignoli — Tra l’altro, Al di là del bene
e del male – appena restaurato a cura della
Cineteca Nazionale – è stato riproiettato nella
nuova versione al Nuovo Cinema di Pesaro, che
ha dedicato quest’ultima edizione a Liliana Cavani
con tutti i suoi lavori, a partire addirittura dai suoi
cortometraggi del Centro di Cinematografia. Nella
serata finale abbiamo visto Al di là del bene e del
male, che io ho trovato non solo un film attuale, ma
ancora in grado di porre degli interrogativi molto
importanti. A mio parere è il film più visionario e
audace di Liliana.
Liliana Cavani — Mi hai fatto ricordare che Gaetana
Marrone convocò a Princeton vari psicoanalisti,
che fecero degli interventi: lei stessa ha dato molta
importanza a questa cosa.

A questo punto mi sono detta: ci sono dei film che
non bisogna fare perché non c’è la preparazione
sufficiente da parte del pubblico e neppure da
parte della critica.
Francesca Brignoli — Però Liliana, bisogna anche
che cresca il pubblico, che cresca la critica.
Faccio un esempio. Hai parlato dell’attenzione

Francesca Brignoli — Anche in Italia la Società
Italiana di Psicoanalisi ha più di una volta dedicato
delle rassegne al tuo cinema: vi ho partecipato
anch’io. Di fatto, quello di Liliana - al di là delle
qualità che uno può amare o non amare di certi
film - è un cinema che bisogna prendere prima
di tutto nel suo insieme, perché così entri nel
discorso della sua personalità di intellettuale: è
un cinema molto complesso, che provoca. Poi,
però, quando ti metti a guardare - ad esempio - il
secondo Francesco… Questo film non ha bisogno
di chissà quali strumenti, è una grande narrazione.
Anche il Portiere…
Liliana Cavani — Ma neanche Al di là del bene e
del male ne ha bisogno, se tu lo guardi con occhio
limpido…

Francesca Brignoli — Ecco, ci vuole lo sguardo
limpido.
Liliana Cavani — Spesso certe critiche allontanano
la gente dall’interesse. Al di là del bene e del male
è il tipico film che si presta a questo genere di
incomprensione e, invece, è fondamentale, perché
bisogna entrare nell’ordine di idee dell’importanza
di Nietszche, perché contesta il fatto che la
gente possa rimanere vittima della propaganda,
di alcuni testi. Tu conosci, Francesca, la sua
storia con Wagner? Dall’amicizia passa al suo
opposto: perché per i tedeschi non era neanche
pensabile paragonare Wagner a un’opera italiana,
più leggera, e Nietszche, invece, pensa che possa
essere più bella. C’è stato questo tentativo, da
parte delle dittature europee, di drogare l’ingegno
delle persone, la cultura, la sensibilità. Nietszche
lo segnala, e per questo si fa dei nemici.
Barbara Rossi — A proposito di sguardo libero,
pensavo al fatto che noi a scuola abbiamo lavorato
per un certo periodo sui Cannibali di Liliana
Cavani, proprio per parlare dell’autoritarismo, della
soppressione della libertà, il discorso contenuto
nell’Antigone di Sofocle. Devo dire che il film è
arrivato in maniera molto diretta e immediata a
studenti che rischiano di conservare ancora per
poco questo sguardo scevro da sovrastrutture:
l’hanno recepito in maniera estremamente istintiva.
Ovviamente in seguito abbiamo lavorato sul film, ma
credo ci siano opere che – come dici tu, Francesca
– arrivano in modalità istintiva, nonostante siano
frutto di una personalità intellettuale. Posseggono,
in sintesi, questa duplice caratteristica.
Francesca Brignoli — Nel cinema di Cavani c’è
anche un grande gusto per lo spettacolo: non a
caso, Lilana ha fatto anche la regia di tanta opera

lirica. Insomma, lo spettacolo è importante.
Barbara Rossi — Dal punto di vista del tuo lavoro,
Liliana, la frequenza di Lettere Antiche quanto ha
influito?
Liliana Cavani — Guarda, forse ha pesato, ma
nella sua totalità e complessità. Il progresso è
molto lento, ogni tanto si fanno due passi indietro,
poi due passi avanti. Io avevo un nonno molto
laico - era tutta laica la mia famiglia - credeva nel
progresso, era antifascista. A me questa cosa è
sempre rimasta in testa: il progresso vorrebbe dire
veramente tante libertà, tante sensibilità diverse.
Ho fatto Lettere Antiche, sì. La cosa che mi ha
più divertito è stato tradurmi l’Iliade da sola e ho
esplorato un mondo in cui prevalgono la forza
fisica e la credenza che tutto sia dominato dalle
divinità che scelgono di stare con uno o con l’altro,
e però alla fine hanno ragione…
Francesca Brignoli — Se posso permettermi, credo
che – non so se arrivi direttamente dallo studio
di Lettere Antiche - il mito sia fondamentale per
poter raccontare certi accadimenti della vita, certi
misteri (e quello di Liliana Cavani è un cinema
che usa il mito)… In questo vedo una radice
profondamente umanistica.
Liliana Cavani — Guarda, io ho letto praticamente
tutte le tragedie del teatro greco, e questo mi ha
dato la percezione che - torno a mio nonno – il
progresso sia molto lento, molto più di quanto
ci si aspetti, perché si fanno anche dei passi
indietro. L’impressione è che adesso, forse grazie
al fatto che esiste un’industria sempre più basata
sull’intelligenza che non sulla forza fisica – al
contrario di tante tragedie, e della stessa Iliade
– ci sia, forse, un filo di progresso in più: perché

nelle materie legate al pensiero, dove c’è solo la
narrazione oppure l’esperimento di laboratorio
(come nell’astronomia, ad esempio), la donna
oggi può affrontare di tutto. Diciamo che l’avvento
della tecnologia aiuta molto le donne a entrare
finalmente nel mondo, nella vita oltre che nella
famiglia – sì, l’angelo della famiglia: invece, in
famiglia ci dev’essere forse più di un angelo,
almeno due. C’è una cosa che secondo me sarà
sempre più rilevante, perché l’intelligenza della
donna non è da meno di quella dell’uomo, anzi.
Un giorno parlavo con mio cugino, che è un
matematico: è emerso che a volte una donna per qualche ragione che ancora non ho capito
bene – può essere una ricercatrice scientifica con
un’intelligenza più importante di quella di un uomo.
Ecco, noi viviamo un progresso lentissimo – mio
nonno diceva sempre «Eppur si muove…» – però,
secondo me, grazie al fatto che le scuole siano
così importanti anche per le donne, si accelererà
un po’ nell’emancipazione, in tutti i sensi.
Barbara Rossi — Questo ce lo auguriamo
fortemente. Riguardo al discorso del mito, ricordo,
Liliana, una tua intervista, rilasciata in occasione
de I cannibali, in cui dicevi: «C’è la forza del mito,
che non dobbiamo percepire come qualcosa che
sta in un orizzonte lontano, ma – al contrario – di
sempre attuale, anche perché il messaggio è: ciò
che è successo in passato potrebbe ripresentarsi».
Secondo me la tua è stata una sintesi fulminante
di quello che è il discorso, l’essenza del mito che
hai ripreso in alcuni tuoi film. Si è trattato di una
spiegazione che - trasmessa anche ai ragazzi a
scuola - è arrivata in una maniera molto forte e
incisiva.

