
  

 

TESTI DI / TEXTES VON 
 

Nadia Cavalera 

Alessandra Dagostini 
Vncenzo Guarracino 

Matilde Lucchini 
Dacia Maraini 

Rino Mele 
Alberto Pesce  

Paolo Ruffilli 

Grafik Angelo Annunziata € 20,00 

P
O

E
S

IA
 A

L
 C

IN
E

M
A

                                                      P
O

E
S

IE
 IM

 F
IL

M
 

 

 

 

 

Marcella Continanza 
 

POESIA AL CINEMA 
POESIE IM FILM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puntoacapo 



  

Il Cantiere 

 
 

n. 26 



2 
 

puntoacapo Editrice di Cristina Daglio 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060 

 
 
 

www.puntoacapo-editrice.com 
http://almanacco.wix.com/blog 

https://www.facebook.com/puntoacapoEditrice.poesia 
 
 
 

Per ordinare i nostri libri  
è possibile compilare il modulo alla pagina Acquisti: 

www.puntoacapo-editrice.com 
oppure scrivere a: 

acquisti@puntoacapo-editrice.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

ISBN 978-88-6679-106-5 



3 

POESIA AL CINEMA 
 

A cura di Marcella Continanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puntoacapo 

 



4 
 



5 

Marcella Continanza 
INTRODUZIONE 
  

  
  

C inema e Poesia mi hanno accompagnato da bambina, mi hanno sedotto senza 
riserve e ancora mi seducono. Le stagioni della mia vita sono scandite non 
solo dalla letteratura e dalla musica, ma dai “miei poeti” e dai miei film, che 

poi hanno lo sguardo di Marlon Brando, Montgomery Clift, Paul Newman, Marylin 
Monroe, Robert de Niro, Gérard Philipe, Silvana Mangano, Raf Vallone, Anna Ma-
gnani, Monica Vitti, George Clooney e altri. Così, la passione è diventata parte del mio 
lavoro, prima ideando a Milano (1984) con l’editore Do Soul una rivista di cinema 
«Vietato Fumare: tutto cinema e dintorni», poi un Festival della Poesia Europea a Fran-
coforte (maggio 2008) e nella V edizione (4-8 maggio 2012) ho inserito Schermo Poetico, 
la rassegna di film che parlano di poesia.  

Sono stati proiettati Poesia che mi guardi di Marina Spada, Radici di Carlo Luglio 
(2012), presentati alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia, e Il pianeta azzurro di 
Franco Piavoli (2013) che ha fatto il giro del mondo.  

Da tempo ho cominciato una ricerca sui testi poetici che vengono inseriti nei film. 
Ricordando la prima poesia letta sul grande schermo, come si legge in un libro e che 
dà piacere, era del poeta William Wordsworth nel film Splendore nell’erba e nella dram-
matica storia raccontata trovai il senso della poesia, che per parecchi anni mi sono 
portata dietro, come i volti giovani e belli dei protagonisti: Natalie Wood e Warren 
Beatty, diventati, poi, attori internazionali. Più tardi, catturata da altri versi citati nei 
film e da alcune sequenze dove il mondo delle immagini e l’universo poetico diventa-
no identici e le emozioni più dirette, perché la forza poetica è più rappresentativa, 
l’idea di lavorare su un libro, laddove la poesia è la zona del cinema, una zona in cui il 
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cinema non si fa strumento a sé stesso, ma è, anzitutto, poesia stessa.  
Ho lavorato sul piano delle sequenze, bordeggiando alcuni film, estraendo da essi 

tutti quei motivi che congiungevano un’attenzione poetica, avvolgendoli dentro il suo 
universo oltre le codificazioni. Ho raccolto i contributi di Matilde Lucchini sull’opera 
di François Truffaut, l’immagine della vita che i suoi film ci trasmettono. Di Alberto 
Pesce l’elaborazione stilistica come emozione di tre film: L’arpa birmana di Kon Ichika-
wa, Lo specchio di Andrej Tarkosvkij e Il pianeta azzurro di Franco Piavoli. Di Paolo Ruf-
filli un’analisi su Fellini. Di Nadia Cavalera “Bausch e Wenders: un intreccio poetico al 
quadrato”, un Wenders molto poetico e poco noto in cui la danza di Pina Bausch si 
trasforma in un credo morale. In “Leopardi al cinema” di Vincenzo Guarracino un 
“viaggio” che il cinema percorre togliendo via gli schemi letterari presenti nell’opera 
del poeta e ce lo restituisce nella verità del suo essere. Incisiva e vibrante la testimo-
nianza di Dacia Maraini, “La poesia nel cinema di Pasolini”, che tesa la memoria nel 
passato del film Il fiore delle mille e una notte, a cui ha collaborato come sceneggiatrice, e 
vi traluce l’alchimia di un artista che fu soprattutto poeta. Ricca di citazioni la cifra 
stilistica di Rino Mele, “Lo scandalo Pasolini”: il cinema di Pasolini non è che il pro-
lungamento del linguaggio del suo vivere. Il lavoro artigianale di rilettura e schedatura 
di trentatré film, in cui vengono citate poesie, è stato affidato alle pagine di Alessandra 
Dagostini.  

I miei ringraziamenti agli amici che hanno gratuitamente condiviso questo mio lavo-
ro portato con fermezza e passione negli anni, alle raffinate e sensibili traduttrici Bar-
bara Höhfeld, Barbara Neeb, Daria Leuzzi e ai miei fratelli Bruno Giovanni, France-
sco e Giuliana.  
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 Marcella Continanza 
AMARCORD DI “SEQUENZE POETICHE” 
  
  

  

Q uando possiamo definire “poeta” un regista? Quando le parole non si 
frappongono fra lui e la sequenza che gira: le parole stanno tra lui e la 
Musa e così può guardare il mondo delle immagini e far confluire e 

comunicare l’acutezza delle emozioni, delle tensioni, dei trasalimenti, qualcosa 
di più della storia raccontata: il senso creaturale della vita. 

Dietro a una inquadratura, a una scena, a un volto, a un particolare dettaglio 
possiamo trovare la poesia, poiché c’è un legame stretto tra il cinema e la poe-
sia. Il cinema è il suo versante più diretto. 

Tutto parte dall’emozione che ti afferra o dal ritmo del battito del cuore. 
Percepisci che quella inquadratura in quel film ti colpisce, quelle scene non 
altre, quel film tra i tanti altri, e ti rimane dentro l’aura poetica. 

Per te è poesia, per altri forse no. 
C’è poesia nei film di Bergman, Kurosawa, Truffaut, Tarkosvkij e in Anto-

nioni, Visconti, De Sica, Fellini, Pasolini, per citare qualche “grande” nome 
italiano. Parlano per immagini, visualizzano i sentimenti e le emozioni, contri-
buiscono a mantenere vivo nel dilagare del parlato il senso della poesia. 

In Ladri di biciclette di De Sica, la vibrazione delle immagini, dei luoghi, dei 
volti ha una semplicità misteriosa: un padre e un figlio, un adulto triste e un 
bambino in veste di angelo consolatore si stringono in un atto d’amore fra lo 
sciamare attonito della folla che rientra dalla partita di calcio nella luce di un 
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Nadia Cavalera 
BAUSCH E WENDERS:  
UN INTRECCIO POETICO AL QUADRATO 
  
  

  

C os’è l’uomo sulla Terra se non un attore con una sua parte immodifi-
cabile da interpretare, quella che gli deriva dal suo intreccio genetico, 
innestato in un luogo ed un tempo ineludibili per un percorso sempre 

nuovo e unico. 
Può certo rifiutarsi di agire, innescare ad oltranza una disobbedienza ontolo-

gica. Ma a che pro? 
Il senso della vita che tutti ricerchiamo è irraggiungibile. Dai tanti segnali, di 

cui siamo bersaglio continuo, abbiamo solo un tracciato luminoso da seguire: 
essere sé stessi fino in fondo. Ballare la parte della propria vita. A costo di tut-
to. Non c’è altro scampo. Il perché lo si lascia all’eterno riprodursi della mate-
ria. 

E lo sapeva bene Pina Bausch, rivoluzionaria coreografa a capo (dal 1974 
sino al 2009, anno della morte) della famosa compagnia Tanztheater a Wup-
pertal, tant’è che aveva fatto di questo sentire il suo motto: “Danza, danza, 
altrimenti siamo persi”. E lei danzava, metaforicamente e di fatto: era quella la 
sua natura. Danzava dolce, aspra, sinuosa, morbida, snodata, attenta, come 
madre dolorosa, a esplorare non solo la sua anima ma quella dei suoi collabo-
ratori, a estrinsecarne la parte migliore, il sé autentico. 

Poteva operare anche ad occhi chiusi, il suo dettato intimo lo raggiungeva 
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Vincenzo Guarracino 
LEOPARDI AL CINEMA 

  
  
  

A  dispetto del suo carattere solitario (“Hermite des Apennins”, 
l’Eremita degli Appennini, s’era definito in una lettera del 4 marzo 
1826, a Giampiero Vieusseux), Giacomo Leopardi nell’immaginario 

degli animi sensibili, de tous les hommes qui sentent, come ebbe profeticamente a 
dire il giovane parigino Charles Lebreton nel 1836, oltre che nel fascino del 
suo pensiero e della sua poesia, in certi versi di vertiginosa profondità 
(“Arcano è tutto / fuor che il nostro dolor”), vive in certe patetiche invocazio-
ni (“Silvia, rimembri ancora…?”), in certe sconsolate, drammatiche conclusio-
ni (“Perì l’inganno estremo, / ch’eterno io mi credei. Perì…”). Anche se la sua 
vita non ha cessato da sempre di stimolare la fantasia e il cuore, come hanno 
dimostrato certe esplorazioni biografiche recenti, come quelle di Renato Mi-
nore (Leopardi. L’infanzia, le città, gli amori, 1987), di Pietro Citati (Leopardi, 2010) 
e di Raffaele Urraro (“Questa maledetta vita”. Il ‘romanzo autobiografico’ di Giacomo 
Leopardi, 2015).  

  
È su questo duplice binario, dunque, la poesia e la vita, che si è incentrato 

l’interesse dei lettori, anche se certi testi più degli altri hanno attirato su di sé 
l’attenzione.  

Tra questi forse è l’Infinito quello che può ambire a rappresentarlo e per varie 
ragioni: come “apertura musicale di una nuova era”, secondo una nota defini-
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Matilde Lucchini 
POURQUOI SE SÉPARER?  
FRANÇOIS TRUFFAUT 

  
  

  

I l primo amore è stato Antoine. Aveva dodici anni, e anche tu li avevi, 
guardandolo in quel film I quattrocento colpi. Che fatica, e che sollievo star-
gli dietro, quel suo pasticciare strade e discorsi, sempre a correre, ridac-

chiare, vergognarsi delle unghie un po’ sporche e dei parenti che non ti ama-
no, e d’accordo, ma non si amano neanche tra di loro. 

Se tu diventi grande rischi di assomigliargli, oh Dio. 
Truffaut ha cominciato a dodici anni a stare con noi. A dirci «è successo an-

che a me». A chiederci «ma vuoi capirmi»? 
Allora abbiamo guardato il mare insieme con lui, anzi abbiamo guardato lui 

che guardava il mare, se non è proprio amore questo. 
Poi siamo cresciute, e abbiamo imparato a suonare la chitarra, ci dava lezioni 

Jeanne Moreau, suonava e cantava, riusciamo ancora a ricordarle, quelle paro-
le. «Ci si conosce, ci si riconosce», dicevano, «ci si perde di vista, ci si ritrova, 
ci si abbraccia, e l’alcool fa dimenticare il tempo». Avevamo tempo, ascoltando 
quella canzone e quel film, che era Jules e Jim, mai vissuta una storia come que-
sta, per forza avevi vent’anni, quando l’amore non sai che cos’è, e ne cerchi 
uno al giorno, e non ti basta ancora. Due ne vorresti, e ti nascondi. Mai na-
scondere l’amore, ci aiuterà a dire Truffaut. Ci ha permesso di essere romanti-
che e sfrontate, due parole che unite o separate fanno così ridere, ma siccome 
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Dacia Maraini 
LA POESIA NEL CINEMA DI PASOLINI 

    
  
  

H o avuto la fortuna di lavorare con Pasolini. Avevo appena pubblicato 
un libro che si chiama Memorie di una ladra. Pier Paolo mi ha detto 
che era il libro mio che preferiva. E subito mi ha chiesto di collabo-

rare a una sceneggiatura per un film che si sarebbe chiamato Il fiore delle mille e 
una notte.  

A quell’epoca ancora non avevamo comprato una casa in comune a Sabau-
dia, ma andavamo spesso in quella bella cittadina fra mare e lago. Abbiamo 
quindi affittato una casa e ci siamo messi al lavoro. Pier Paolo aveva fretta, 
sembrava inseguito dai lupi. Come se prevedesse una morte precoce. Ma era 
anche la fretta che gli metteva il mondo nuovo che si stava affacciando, temi-
bile e crudele, all’orizzonte. Stava passando dall’amore per il mondo contadino 
alla delusione e al rifiuto di un mondo borghese dai valori degradanti. 

La sceneggiatura doveva essere pronta in 15 giorni.  “Come facciamo, è im-
possibile Pier Paolo” dicevo io, “per una sceneggiatura fatta bene ci vogliono 
mesi”. Ma per lui, che era un grande lavoratore, niente era impossibile. Co-
minciavamo alle sette di mattina e andavamo avanti fino a mezzanotte, fer-
mandoci solo all’una e alle otto per mangiare un boccone, senza mai staccarci 
dal tavolo. Anzi due tavoli, perché io avevo il compito di portare avanti la par-
te della schiava Zumurrud e lui faceva il resto. Scrivevamo ciascuno per conto 
proprio e poi ci trovavamo la sera a confrontare le scene, i dialoghi e a discu-
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Rino Mele 
LO SCANDALO PASOLINI 

  
  
  

P asolini riteneva che il linguaggio del cinema fosse in continuità traspa-
rente con quello in cui siamo immersi vivendo e in cui riconosciamo il 
nostro pensiero (“Se dunque la realtà non è che cinema in natura, ne 

deriva che il primo e principale dei linguaggi umani può essere considerata 
l’azione stessa”). Il cinema parlerebbe come la vita cui finge di somigliare, pur 
restandone anche straordinariamente lontano, come il buio lucente della mor-
te dai meriggi del sonno. Perché, solo perdendo il peso e il suono dello sgra-
ziato corpo vivente, che pure l’ha generata, la scrittura può liberarsi dalla sua 
ansia di raccontare e riuscire a indicare la soglia del nulla sublime in cui scri-
vendo se stessa, si mostra (“Gli stessi procedimenti rivoluzionari che la lingua 
scritta ha portato rispetto alla lingua parlata, il cinema porterà rispetto alla real-
tà”). Leggere la propria vita, rimontarla in attesa della morte (“La morte com-
pie un fulmineo montaggio della propria vita”). 

“Avrebbe minacciato un benzinaio / con la pistola carica / di un proiettile 
d’oro / cineasta e poeta, orafo e orco!”: così inizia una poesia di Valerio Ma-
grelli dedicata a Pasolini. La troviamo nell’Annuario di poesia 1995 edito da Ca-
stelvecchi e curato da Giorgio Manacorda. Cosa significa usare la poesia per 
spiegare un poeta? Se non diventare prodighi e figli come lui, capire la sete 
della sua notte, il lungo raddoppiarsi di nodi cui la sua vita si è piegata. C’è, in 
quell’Annuario, tutta una sezione dedicata a Pasolini: Giovanni Giudici pone al 
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Alberto Pesce 
QUANDO IL CINEMA È POESIA 

  
  

L’arpa birmana (Biruma no tategoto, 1956) di Kon Ichikawa 
  
  

R egista prolifico, quasi 70 film in 40 anni, di straordinaria abilità tecnica 
ma al servizio di un variegato eclettismo, passato senza sconquassi o 
crisi dagli amori giovanili per i “cartoon” disneyani ai toni agrodolci 

della commedia americana (tanto da essere considerato una sorta di Frank 
Capra nipponico), dal melodramma al documentario, dai thrilling miscelati 
d’humour nero ai film in costume jidai-geki, Kon Ichikawa meriterebbe forse 
di essere ricordato soltanto per due aspetti, non certo insoliti ma decisamente 
tipici, del suo cinema, adattamenti da testi letterari e sperimentazioni tecniche 
di linguaggio. 

Ma c’è un film del 1956, L’arpa birmana (Biruma no tategoto), concepito da Ichi-
kawa sino dal 1950, che tocca il nervo scoperto di una sensibilità socio religio-
sa, poeticamente sommossa, quasi d’improvviso e in coinvolgimento di poche 
stagioni, da una interiorità inquieta e perplessa. È un’opera di stregante malìa 
dove la forma è strettamente dipendente dalle cose dette e dai significati che 
vuole esprimere. Persino il remake del 1985 ne mantiene integro il fascino 
commovente: lungo il film qualche episodio si esplica meglio, alcuni dettagli 
d’aggiunta dicono qualcosa di più, anche se quello che guadagna in ricchezza 
di particolari e chiarezza narrativa, il film a colori un po’ lo perde in intensità 
di ritmo e poesia. 
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Paolo Ruffilli 
FELLINI 
  
  

  

Q uando si parla di poesia nell’arte cinematografica, uno dei riferimenti 
privilegiati e addirittura paradigmatici è di certo Federico Fellini, il cui 
cinema è altamente poetico proprio perché altamente creativo. Del 

resto, lui stesso era una “creatura poetica”. E, per questo, averlo conosciuto di 
persona rientra in quegli eventi indelebili da inscrivere nella sfera del mito, per 
l’incontro con un vero e proprio artefice di magie suggestive oltre che con il 
creatore di un racconto paradigmatico capace di rivelare per immagini archeti-
piche il percorso umano di ognuno di noi. 

Uno dei soprannomi di Fellini, inventato dalla sua troupe, era “il faro”, per 
indicare la luce di conoscenza emanata, l’azione creatrice del regista, la guida 
indiscussa e indiscutibile, la bontà di tale sua presenza. E questo la dice lunga 
sull’effetto benefico che l’azione di Fellini esercitava fin da subito su tutti colo-
ro che lavoravano con lui alla realizzazione dei film. 

Il poeta è un medium, ha detto in più di un’occasione Fellini, che era tra 
l’altro un ottimo scrittore dotato di quella finezza e freschezza di parola che 
dimostrava anche nei suoi disegni. In questo senso profondo, di chi per la sua 
sensibilità sta “in mezzo” tra ciò che accade e le sue ragioni, tra il visibile e 
l’invisibile, la poesia felliniana ha portato in superficie le verità della vita accen-
dendole dentro e attraverso il suo mondo di fiaba, nelle avventure incantate 
dei suoi film e in quell’“anima del mondo” in miniatura che è sempre stato il 



46 

Alessandra Dagostini 
SCHEDE 
SCELTA DI FILM CON TESTI POETICI RECITATI 

  
  
  

L ydia, regia di Julien Duvivier (1941). L’anziano medico Michael 
(Joseph Cotten) organizza un incontro tra Lydia (Merle Oberon), la 
donna da lui amata da una vita, e i suoi spasimanti di un tempo. Tra 

questi c’è Richard (Alan Marshal), quello che Lydia ha amato di più, ma lui, 
benché avessero vissuto insieme momenti di passione e di poesia, non la rico-
noscerà. In una scena del film è la stessa Lydia a recitare una lirica del poeta 
inglese Francis William Bourdillon (1852-1921), The Night Has a Thousand Eyes 
(La notte ha mille occhi): 

  
The Night has a thousand eyes,  
And the Day but one; 
Yet the light of the bright world dies  
With the dying sun. 
The mind has a thousand eyes,  
And the heart but one; 
Yet the light of a whole life dies  
When love is done. 
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Marcella Continanza 
VORWORT 

 
 
 

K ino und Poesie begleiten mich, seit ich ein kleines Mädchen war, sie 
haben mich hemmungslos verführt und das tun sie auch heute noch. 
Die Stationen meines Lebens wurden nicht nur von Literatur und 

Musik geprägt, sondern ebenso von “meinen Dichtern” und meinen Filmen 
mit den Gesichtern von Marlon Brando, Montgomery Clift, Paul Newman, 
Marilyn Monroe, Robert de Niro, Gérard Philipe, Silvana Mangano, Raf Val-
lone, Anna Magnani, Monica Vitti, George Clooney und all den anderen. Mei-
ne Leidenschaft wurde schließlich Teil meines Berufes, als ich zunächst in 
Mailand (1984) zusammen mit dem Herausgeber Do Soul ein Kinomagazin, 
«Vietato Fumare: tutto cinema e dintorni» („Rauchen Verboten: Alles übers Kino 
und das Drumherum“) konzipierte und dann in Frankfurt am Main ein Euro-
päisches Poesiefestival (Mai 2008) ins Leben rief, bei dessen V. Auflage (4. – 
8. Mai 2012) ich den Schermo Poetico einführte, die „Poetische Leinwand“, auf 
der Filme gezeigt werden, die von Poesie handeln.  

Dabei kamen Poesia che mi guardi von Marina Spada und Radici von Carlo 
Luglio zur Aufführung (2012), die beide im Rahmen der Internationalen Film-
festspiele von Venedig gezeigt worden waren, ebenso wie Il pianeta azzurro von 
Franco Piavoli (2013), der um die ganze Welt gereist ist.  

Schon vor langem begann ich, poetische Texte zu sammeln, die in Filme 
eingebunden sind. Ich erinnerte mich daran, dass das erste Gedicht, das ich 
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