chiamavano telefilm, provenivano dall’America e la loro
qualità era assai scarsa, ma il genere diventò ben presto
popolarissimo con l’arrivo del caposcuola Perry Mason e
Copia ridotta
al %d%%
di Rin Tin Tin. Da allora il successo
dei telefilm
è andato del
aumentando raggiungendo indici d’ascolto eccezionali
con i serial (o soap opera) alla Dallas, che a loro volta
hanno aperto la strada all’importazione in Italia delle
lunghe telenovelas dall’America Latina, in qualche modo
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“Novela”
continua
05/02/2015
e il rischio
di indigestione

trattava solo di studiare un orario congeniale: una fascia
oraria libera da concorrenza e magari gestita (nel senso
di scelta dei programmi) da qualche componente la
formato
originale
dellasera
pagina
famiglia che
non fosse letter
quello della
dopo cena
(generalmente l’uomo capofamiglia). Si pensò così al
pubblico femminile e in particolare alla donna di casa.
Dopo decenni nulla sembra essere cambiato. La stessa
cosa l’ha fatta Mediaset dando vita da lunedì scorso a

coincidenza, proprio due
tenere lo sguardo su ben
Lo ha fatto ovviamente c
successo anche in passat
cui non c’è bisogno di sc
sconsigliare alle casaling
mattutina.
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Il
che illumina
LUCA PELLEGRINI
l pensiero dei santi non è soggetto ai vincoli del tempo e delle culture dominanti. Guarda oltre. Oggi l’uso dell’immagine è trattato in modo fugace e strumentale, spesso senza un solido corrispettivo di responsabilità etica. Ma sant’Ignazio, annotando a partire dal 1522 le sue indicazioni per un buon esito degli esercizi spirituali, era ben conscio del potere dell’immaginazione, che non riteneva un ostacolo alla contemplazione e alla devozione, bensì una peculiare risorsa dell’uomo a servizio anche della preghiera. Secondo
il suo pensiero, infatti, si può entrare
più profondamente nei misteri contemplati, conoscerli più da vicino, in
un certo senso farne singolare esperienza. Il cinema mette a disposizione
uno straordinario repertorio di immagini che, opportunamente scelto,
diventa per questo un contributo validissimo alla percezione dei contenuti
della fede, in sintonia con la parola biblica letta e declamata.
Per questo padre Guido Bertagna, con
il sostegno della Compagnia di Gesù e
in collaborazione con l’Associazione
cattolica esercenti cinema (Acec), ha
programmato uno speciale corso di “Esercizi spirituali con
il cinema” che si terrà a Brescia per tre giorni, a partire da
domani, per meditare, attraverso letture tratte dalla Bibbia
e la proiezione di brani di film o interi titoli, sul tema “Una
luce inattesa”. «I primi esperimenti – ricorda il sacerdote –
sono stati fatti nell’ambito delle Settimane bibliche estive
per giovani presso la casa di San Giacomo d’Entracque in
provincia di Cuneo. Presupposto era ed è che, accostando il
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mondo delle immagini e quello della pagina biblica, potessero gettare luce uno sull’altro e imparare ad ascoltare e leggere un testo nei suoi diversi e articolati livelli aiutando la
“lettura” di una pagina biblica come di una sequenza cinematografica».
Luc Dardenne, uno dei due celebri fratelli registi belgi, annota: «Se la parola meditazione fosse sinonimo di visione, è
così che vorrei fosse il cinema». Le immagini possono diventare uno straordinario veicolo di riflessione spirituale.
«Ignazio di Loyola chiede di impiegare la “vista immaginativa”, dunque anche la fantasia e la
creatività che la alimentano, per vedere luoghi, persone e situazioni su cui
voglio pregare. In questa dinamica non
è distrazione né disturbo. È, invece, una straordinaria risorsa di empatia, di
sintonia, di profondità che può indirizzare e sostenere la preghiera. La sequenza cinematografica è una forma
di visione, dischiude dei mondi e li
mette in comunicazione: può così aiutare e anche mettere ordine nel ricchissimo ma spesso trascurato “magazzino della memoria e delle immagini” che ci portiamo dentro».
È stato scelto un tema che rispecchia
questa dinamica tra l’ascoltare, il vedere e il pregare. «Parliamo di “luce inattesa” – precisa padre Guido – perché la presenza della luce accomuna l’esperienza della preghiera e quella della visione, anche cinematografica. Tematicamente si converge
sulla figura dello straniero: non solo, non tanto, problema sociale ma, prima e molto di più, decisivo snodo della propria
identità». Ci sono registi che sono certamente in maggiore
sintonia con l’uso spirituale che può essere fatto delle loro
opere, delle loro immagini. «Abbiamo cercato soprattutto
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L’iniziativa

Da domani a Brescia
una tre giorni di esercizi
spirituali supportati
da film di Chaplin,
Dardenne, Wenders,
Eastwood. Bertagna:
«Le immagini sostengono
la preghiera»

Toro scatenato

Per Bresson (1966)
l’asino Balthasar, il diverso
per eccellenza, porta
il peso di tutti fino
all'estremo sacrificio

In sala.

Copyright © Avvenire

a inaugurato l’ultima Mostra
dl Cinema di Venezia, arriva
oggi nelle nostre sale e potrebbe vincere ben nove Oscar il prossimo 22 febbraio. Birdman segna un cambio di rotta nella

H

Gran Torino
Eastwood commuove
nel 2008: un veterano
della guerra di Corea,
schiavo dai pregiudizi,
riscopre una nuova
paternità. Fino a dare la vita
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Michael Keaton supereroe decaduto a un passo

ALESSANDRA DE LUCA

DA OSCAR. Keaton in “Birdman”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla periferia
di Los Angeles al deserto,
Wenders nel 2004 ascolta
il silenzio che sale
dalle ferite della città
Au hasard
Balthasar

Nel film di Chaplin (1917)
una nave verso l’America
è metafora dell’esistenza
e delle relazioni. E i debiti
si possono ripagare
anche con la bellezza

tra i grandi autori: dal cinema muto L’emigrante di Chaplin
e I vicini di Keaton, tra i registi contemporanei sequenze di
film di Scorsese, Bresson, i Dardenne, Wenders, Mihaileanu
e Eastwood. Ma la ricerca continua».
L’auspico è che analoghi corsi di esercizi spirituali possano
ripetersi. «È certamente possibile – conclude il predicatore
– che l’esperienza possa essere offerta in diverse realtà ecclesiali e in altre diocesi. Decisivo è che l’offerta di spunti sulle pagine bibliche e sulle sequenze cinematografiche sia rigorosa e molto curata, che né la pagine biblica né la sequenza
filmica – o il singolo fotogramma – diventino pretesto per veicolare contenuti spirituali. I testi, tutti, vanno “ascoltati” in
profondità per poter “vedere” qualcosa».

La terra
dell’abbondanza

Per Scorsese nel 1980
la vita tormentata del pugile
Jack La Motta diventa
parabola di un’esistenza
che trova pace nella
riconciliazione con se stessi
L’emigrante

IL FILM. “Il grande silenzio” di Philip Groening

uccello in ben tre film di successo
planetario, ma ora in cammino lungo il viale del tramonto fino a quando tenta disperatamente di rimettere insieme i pezzi di vita, famiglia e
carriera portando in scena a
Broadway un’ambiziosa pièce tratta
da Raymond Carver, Di cosa parlia-

ce “decostruzione” della figura deli comuni mortali. Lo sa bene Keaton,
l’attore, Birdman si concede altri
che dopo Batman non ha più trovagiochi metacinematografici (nel cato ruoli all’altezza della sua fama. E
st anche Edward Norton, ex Hulk e
lo sa bene Riggan che ora, per farsi
Emma
Stone, exby
fidanzata
di Spiapprezzare
come 5,
artista,
Febbraio
2015affronta
11:25 am
/ Powered
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derman, tanto per rimanere in tema
problemi di ogni sorta, dubbi, insidi fumetti) con stile assai personacurezze, incubi, facendo i conti con
le, e sceglie di raccontare le vicenuna figlia ribelle appena uscita da un
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