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Il cinema

Lo sguardo libero di Claudio G. Fava
A Palazzo Ducale
oggi alle 18 la
presentazione del libro
dell’indimenticabile
critico: una raccolta
di 50 anni di lavoro
di Renato Venturelli
Il 17 ottobre Claudio G. Fava
avrebbe compiuto novant’anni,
e non è quindi un caso se proprio in questi giorni esce nelle librerie Il mio cinema (Falsopiano
ed.), corposissima raccolta in
due tomi delle sue recensioni
storiche, testimonianza di una
lunga attività critica a partire dagli anni ’50. Una raccolta cui lui
stesso aveva lavorato insieme ai
curatori, prima di mancare improvvisamente nell’aprile 2014.
L’importanza di questa pubblicazione va al di là di analoghe
iniziative fatte per altri grandi
critici cinematografici. Proprio
nei giorni successivi al suo decesso, mentre giornali, radio, tv,
siti internet continuavano a rievocare e celebrare la sua figura,
era facile accorgersi come buona parte degli interventi si concentrasse sul personaggio televisivo, sulle sue leggendarie pre-

sentazioni di cicli di film, sulla
cultura sterminata e sulla mirabile capacità di affabulazione,
sulla pipa e il celebre papillon.
La sua concreta attività critica, svolta per decenni sul Corriere Mercantile (con la famosa pagina a colori) o su decine di periodici rimaneva invece nell’ombra, schiacciata dalla debordante personalità pubblica: soprattutto dopo gli elogi che ne aveva
appena fatto Paolo Sorrentino,
ricordando come grazie alle presentazioni tv di Claudio G. Fava
ogni trasmissione di film diventava per il telespettatore un vero e proprio evento.
Eppure il suo lavoro da “quotidianista” aveva ricoperto un ruolo di primissimo piano, in quella
critica italiana tra gli anni ’50 e
’60 in larga parte divisa tra gli
opposti schieramenti “cattolici”
e “di sinistra”: due fronti per lo
più concentrati su letture contenutistiche o ideologiche, compatti nel rifiutare come un peccato mortale “l’industria”, il cinema visto e accettato anche come fatto spettacolare.
Come testimoniatomi da molti cinefili dell’epoca, la lettura
delle recensioni di Claudio G.Fava costituiva invece uno squarcio di apertura “liberale”, attenta innanzitutto al cinema e non
ai pregiudizi su “arte” e “commercio”. Per questo, anche re-
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La rassegna
L’arte dalla parte
dei più piccoli
Inizia oggi una rassegna sul
tema dei diritti dell’infanzia,
riservata agli studenti delle
scuole primarie e promossa
dall’Agis: all’Albatros di
Rivarolo e al San Pietro di
Quinto, con film come Azur
e Azar di Ocelot, Il piccolo
principe da Saint-Exupery,
Iqbal- I bambini senza paura
di Michel Fuzellier e Babak
Payami

I suoi giudizi tra
finissime analisi
e provocazioni
“Ormai mi diverto
solo quando vedo le
divise dei poliziotti
americani...”

centemente, amava lui stesso ricordare come nel 1958 avesse
osato organizzare al Cineforum
Genovese una pionieristica rassegna su Hitchcock, all’epoca
non ancora celebrato dal libro
di Truffaut e considerato dalla
critica un inaccettabile regista
sensazionalista, un autore di thriller “commerciali” indegno di
una vera attenzione culturale.
Un’audacia di cui ci si dovrebbe
ricordare quando, nelle prossime settimane, verrà inaugurata
a Genova una mostra su Hitchcock.
Chi ha frequentato a Palazzo
Ducale la Stanza del cinema, ha
potuto per quindici anni ascol-

tarlo ogni mese in questa sua militanza critica concreta, dove
spaziava da sottilissime analisi
storiche, culturali (e linguistiche!) dei film ad affermazioni
ironicamente perentorie quali
“ormai, al cinema, mi diverto solo quando vedo le divise dei poliziotti americani!”. E proprio a Palazzo Ducale verrà presentato
oggi alle 18 Il mio cinema, autore
Claudio G.Fava: a inaugurare anche simbolicamente la ventesima edizione di Voci nell’ombra,
il festival del doppiaggio che
proprio Fava aveva fondato con
Bruno Astori, dirigendolo poi fino all’ultimo.
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