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Lucca A Palazzo Ducale scenografie e costumi raccontano il sogno (irrealizzato) del regista sull'opera di Proust
Francesco Frigeri: «Lavrorialno sugli incompiuti del cinema, presto ci dedicheremo ai Fiorentini di Zeffirelli»

Alla ri cerca del film cli Vi sco nti
di Marco Luceri
A margine dell'uscita di
Morte a Venezia, nel 1971, Luchino Visconti, in un'intervista a Il Mondo dichiarò: «Io
sono dell'epoca di Proust, di
Mann, di Mahler. Sono nato
nel 19o6 e il mondo che mi ha
circondato, il mondo artistico, letterario, musicale, è quel
mondo li. Non è un caso che
mi ci senta così attaccato. Probabilmente ho anche dei ricordi visivi, figurativi, una
specie di memoria involontaria che mi aiuta a ricostruire
l'atmosfera di quell'epoca. La
società europea fino alla
Grande Guerra è stata quella
dei più grandi contrasti e dei
maggiori risultati estetici».
A riannodare i fili di un discorso interrotto anzitempo e
con uno sguardo al monumentale mondo artistico del
grande regista milanese, si
apre il 17 marzo (in concomitanza con l'anniversario della
sua morte, avvenuta nel 1976)
al Palazzo Ducale di Lucca la
mostra Luchino Visconti, alla
ricerca del tempo perduto:
storia di un film mai realizzato, curata dallo scenografo
Francesco Frigeri e dal costumista Alessandro Romanini,
nell'ambito del Lucca Film Festival - Europa Cinema. Esposti oltre 40 progetti scenografici esecutivi (pronti cioè per
essere trasformati in set cinematografico) e altrettanti bozzetti di costumi, oltre a un vasto apparato di documentazione, che raccontano il sogno di Visconti di adattare sul
grande schermo A la recherche du temps perdu di Proust.
«Il progetto è frutto del lavoro degli allievi del corso di
scenografia e del corso di costume del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma - ci racconta Francesco
Frigeri (che ha lavorato a La
passione di Cristo di Mel Gibson, Malena e la Leggenda del
pianista sull'oceano di Giu-
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seppe Tornatore) - con cui
abbiamo iniziato un percorso
pluriennale sui film mai realizzati dai grandi maestri del
cinema. L'anno scorso siamo
partiti con il Viaggio di Mastorna di Fellini, ora proseguiamo con la Recherche di
Visconti, nei prossimi anni affronteremo il San Paolo di Pasolini e I fiorentini di Zeffirelli. Il metodo è sempre lo stesso: partiamo dal materiale
esistente, leggiamo e studiamo il soggetto, la sceneggiatura, i materiali preparatori e
le varie testimonianze giunte
fino a noi, poi analizziamo i
film che possiamo considerare più vicini a quello non realizzato - in questo caso Morte
a Venezia e L'innocente - e solo dopo i ragazzi iniziano a disegnare i bozzetti, liberi di
creare attraverso il loro stile le
figure e lo "spirito" dei vari
personaggi, ma sempre nel rispetto delle idee dell'autore.
In questo caso Visconti ci ha
dato un aiuto indiretto, essendo egli molto attento alla ricerca del dettaglio sia nei costumi che nell'arredamento.
Le opere esposte rendono
giustizia al grande lavoro di
documentazione e di elaborazione svolto dal regista e dai
suoi collaboratori. Evocano le
atmosfere di un caffè parigino
di fine `8oo o quelle rarefatte

In mostra
Le atmosfere di un caffè
parigino di fine
ottocento, le dame, la
quotidianità della guerra

del Grand Hotel Balbec di Cabourg in Normandia, il cicaleccio formale delle conversazioni nella villa della marchesa Sansone, oppure ci trasportano nel fastoso cuore di
Place des Vosges a Parigi, per
farci piombare nella quotidianità della guerra, grazie alla
descrizione del rifugio antiaereo nella stazione del métro
Invalides».
L'interesse di Visconti per
Proust nasceva già durante
l'infanzia, grazie alla passione
del padre, e lo seguirà nel corso della sua formazione e della sua attività cinematografica. A metà degli anni `6o Nicole Stéphane acquistò i diritti
della Recherche e affidò in
prima battuta a Ennio Flaiano
il compito di lavorare a una
sceneggiatura. Nel 1969 Flaiano parlò del progetto a Visconti, che vi lavorò durante
la preparazione e le riprese di
Morte a Venezia, dando vita a
363 pagine di sceneggiatura,
redatta dalla sua fidata collaboratrice Suso Cecchi d'Amico. Mesi di ricerche e sopralluoghi condotti dal regista accompagnato dalla sceneggiatrice e dallo scenografo Mario
Garbuglia, che hanno portato
in dote innumerevoli schizzi
per i costumi, eseguiti da Piero Tosi, e più di 400 foto scattate nei luoghi stessi della Recherche da Claude Schwartz.
Un progetto faraonico al
quale si dovette rinunciare
per mancanza di finanziamenti e che ancora oggi rappresenta una delle più celebri
incompiute della storia del cinema. Un'occasione mancata

che non può continuare ad affascinare e a creare rammarico, soprattutto perché Visconti riconosceva di condividere con Proust non solo
un'affinità estetica, ma anche
la medesima idea dell'arte,
nonché lo stesso sguardo sulla complessità dell'essere
umano. Come ha ben osservato la studiosa Anna Masecchia
nel suo volume Al cinema con
Proust (Marsilio, 2008), analizzando le fasi di gestazione
della sceneggiatura (dalle
idee iniziali di Flaiano, passando per il trattamento intermedio firmato da Burguet,
Leterrier, Medioli e Siciliano,
per arrivare alla stesura definitiva di Cecchi d'Amico) assistiamo a un cantiere aperto,
in cui Visconti passa dall'esaltazione del Tempo e della Memoria
cioè da una lettura
estetico-filosofica più vicina
alla sensibilità di Proust
alla descrizione di una società e
di un'epoca, quella francese a
cavallo tra `8oo e `900. Segno
che il grande regista fu combattuto nel dover scegliere
quale forma cinematografica
dare alla Recherche, non riuscendo a trovare il giusto punto d'equilibrio (forse impossibile) tra le due opzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno dei
bozzetti
realizzati dagli
allievi del corso
di scenografia
e del corso di
costume
del Centro
Sperimentale
di
Cinematografia
di Roma
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Le Saux, il monaco mistico che unì l'Ind la e il cristianesimo
Due mondi sembrati troppo
a lungo inconciliabili, e
invece essenziali l'uno
all'altro per la rispettiva
auto-comprensione. Alla
rassegna di conferenze e film
dedicata dal Cinema Odeon, in
collaborazione con One World
University del Kerala,
all'incontro fra Oriente e
Occidente, non poteva mancare
uno zoom su una figura come
quella di Henri Le Saux, il
monaco benedettino francese
nato nel 1910 in Bretagna e morto
nel 1973 in India col nome di
Abishiktananda, che vinse la
sfida - culturale e spirituale - di
vivere un «cristianesimo dal
volto indiano», come spiega
Paolo Trianni, docente di scienza
delle cultura e della religione
all'Università Roma Tre, autore
di un saggio sul monaco
francese. E fra i presentatori,
domani, della conferenza
"Filosofia Occidentale/Darsana e
Purusartha (ore 18,30, con
Giuseppe Cognetti e Marco
Vannini), seguita dal film Henri
Le SauxSwamiji. Un viaggio
interiore, di Patrice Chagnard
(ore 21, v.o. con sottotitoli),
dedicati a questa straordinaria
figura di mistico. Partito
missionario per l'India nel 1948,
fondatore con Jules Monchanin
del primo ashram cristiano sulle
rive del fiume Kaveri, Le Saux,
ricorda Trianni, «fu l'unico
occidentale ad aver penetrato
fino in fondo il cuore dell'India,
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primo se non unico prete e
monaco cristiano cattolico
capace, rimanendo tale, di
un'esperienza mistica originale
dell'Advaita come unità con il
Dio uno e trino». Una
compenetrazione che è stata poi
oggetto di studio della cosiddetta
"teologia dello scambio", ma di
cui Le Saux fu testimone vivente,
facendo del proprio stesso corpo
un "ponte" fra sensibilità e
culture. Benedettino senza
monastero, fedele alla sua
consacrazione sacerdotale e
erratico perenne, innamorato di
Cristo e dei Veda, Le Saux
recitava le Upanishad e portava
con sé la pietra consacrata su cui
celebrare la messa - fra l'altro,
dopo un lungo pellegrinaggio a

piedi, alle sorgenti del Gange.
Partecipe "a distanza" del
rinnovamento del Concilio
Vaticano II, visse da eremita
nelle grotte del monte sacro
Aruncala, sull'Himalaia,
luogo-simbolo della "grotta del
cuore" dove tutte le strade
mistiche confluiscono nell'unità
assoluta. «Una figura di estrema
attualità», nota Trianni, «grazie
alla quale, se fosse più
conosciuta, tanti, magari
attraverso yoga e meditazione,
tornerebbero ad interessarsi al
cristianesimo», in Occidente
sempre più in crisi, ma che nella
spiritualità indiana può trovare
«un aiuto al proprio
rinnovamento». - m.c.c.
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Oriente e Occidente
Domani l'omaggio
a Henri Le Saux
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Hitler contro Picasso

il sogno di un altro Louvre
P.zza Strozzi
Ore 16,30,18,30, 21, domani ore 16

Chagall, Monet, Picasso,
Matisse, Klee, Kokoschka e molti
altri. Tutti artisti messi al bando,
eppure anche trafugati, dal
regime nazista, che li bollò come
"arte degenerata" mentre
contemporaneamente faceva
razzia delle loro opere per
occupare gli spazi di quello che
Hitler immaginava come il
Louvre di Linz, o la residenza
privata di Goering. Cinque
milioni di opere d'arte in tutta
Europa vittimedella tratta, a cui
è dedicato il documentario
evento Hitler contro Picasso egli
altri, distribuito da Nexodigital
e oggi all'Odeon, e a cui ha
collaborato anche Toni Servillo.
La colonna sonora originale è
firmata da Remo Anzovino.
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