
	
	
	
Che	cosa	è	Fuorinorma	
	
Controcorrente.  
C'è stato Roberto Rossellini. C'è stato (overground) Michelangelo Antonioni. C'è stato Federico 
Fellini (anche lui overground ma non sempre nei miei gusti). Ci sono stati dagli anni Sessanta in poi 
Pier Paolo Pasolini (anche documentarista), Marco Bellocchio (anche documentarista), Ermanno 
Olmi (anche documentarista), Bernardo Bertolucci, Marco Ferreri (documentaristi occasionali), 
Vittorio De Seta (soprattutto documentarista). E c'è stato, molto marginalizzato ma oggi rivalutato, 
un underground italiano (Massimo Bacigalupo, Piero Bargellini, Gianfranco Brebbia, Paolo 
Brunatto, Tonino De Bernardi, Alberto Grifi, Alfredo Leonardi, Guido Lombardi-Anna Lajolo, 
Adamo Vergine), perfino con qualche star che non si considerava under: Carmelo Bene (dal teatro), 
Mario Schifano (dalla pittura). 
Poi la crisi a metà degli anni Settanta. I più grandi continuano ma i giovani sono orfani senza padri 
e senza terreno di coltura. Meteore. Il tentativo di fare un nuovo cinema, di aprirsi a nuove forme, si 
scontra con situazioni produttive e distributive ostili. Qualcosa comunque è emerso, ma ai margini 
(fra cui Nanni Moretti, sul proseguo della cui carriera ho alterni giudizi). E poi c'è stata la presenza 
in Italia di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub. 
Negli anni Ottanta la situazione non è cambiata. 
Gli anni Novanta hanno visto rinascite, localizzate sempre ai margini. Rispetto al tentativo 
dominante di tornare a un cinema narrativo tradizionale, qualche avventuriero della pellicola cerca 
di proporre un nuovo modo di fare cinema, senza radici col passato. 
La linea dominante negli anni Duemila, nel cinema di finzione, nel documentario, nell'avanguardia 
propriamente detta, dal punto di vista della qualità innovativa – se ancora crediamo, come credo, 
nel valore dell'estetica –, è quella di una via neosperimentale del cinema italiano. Essa non ha molto 
a che vedere, se non storicamente, con l'avanguardia italiana degli anni Sessanta-Settanta. Nasce da 
una crisi creativa del cinema narrativo e di quello cosiddetto del reale.  
Sorge – non inaspettata per chi come me ha sempre dato molta importanza ai margini – 
dall'insoddisfazione di diversi autori nei confronti dei moduli espressivi normalizzati. Essi mal si 
adattano al bisogno di creazione di forme e quindi di contenuti nuovi. La sala tradizionale, 
commerciale, la cui programmazione è condizionata da produttori e distributori alieni dalle novità, è 
ormai solo uno dei punti di visibilità. Si sono aggiunti il DVD e il web nonché sale indipendenti. E si 
sono aperti nuovi luoghi di proiezione non inquadrati nel sistema industriale, fra cui i musei e le 
gallerie d'arte. Il digitale ha consentito poi di realizzare non solo opere a minor costo ma anche di 
metterne in pratica l'elasticità e le specificità "pittoriche". 
Non si tratta più ormai di fare l'elogio del marginale. Si tratta di costatare che il gran numero di film 
di lungometraggio e di mediometraggio di qualità – ai quali sarebbe doveroso aggiungere quelli di 
cortometraggio – indica una tendenza (se non ancora un movimento, perché ciascuno continua a 
operare per proprio conto, isolato) emersa soprattutto negli anni Duemila. Ne abbiamo individuati, 
negli ultimi 13 anni, ben 81. E altri sicuramente ne verranno. 
 
Il fuorinorma non ha età: da Franco Piavoli (1933) a Saverio Cappiello (1992) tutte le classi sono 
rappresentate. 



Una cosa che colpisce in moltissimi di questi film è la visione positiva del mondo (sono diversi i 
film ambientati fuori dall'Italia): una prospettiva costruttiva, anche in presenza di situazioni 
ambientali, sociali e individuali drammatiche quando non tragiche. C'è una difesa di valori che va 
contro il "lamento", anche contro la semplice "denuncia". Come se andare a scavare sopra e sotto la 
"realtà" (è anche questo il senso di un approccio sperimentale) significasse rivelare un'altra realtà. 
Sembra profilarsi una prospettiva diversa da quelle catastrofiche a cui cinema e televisione troppo 
spesso ci abituano: una parola di speranza per un mondo disperato. È un cinema spesso in prima 
persona, mai impersonale: una testimonianza della nuova società circolare. Conosciamo con questi 
film bella gente, non alienata, che riesce a superare le proprie difficoltà e a proporre un modo nuovo 
di essere al mondo. Un cinema di resistenza. Non solo film di grande qualità, dunque, ma la 
presenza di una società e di persone migliori: documentate dal cinema. Il personale è politico. Le 
minoranze di oggi saranno le maggioranze di domani? 
Perché tanti documentari (o, forse meglio, nonfictions) a fronte di così pochi film di finzione? 
Intanto bisogna dire che anche i film di finzione lo sono solo in parte: c'è in diversi di essi la 
penetrazione o l'inserzione di elementi documentaristici, e la gabbia della sceneggiatura 
precostituita viene superata. Ma il problema è soprattutto che la nonfiction non ha regole produttive 
ed estetiche precostituite: è finito da tempo il modello voce fuori campo-musica di 
accompagnamento-immagini illustrative, che però ancora sopravvive in televisione. Ogni film 
inventa il proprio stile: è un prototipo. Molto più difficile innovare nel campo della finzione, dove 
vigono tuttora norme produttive, distributive ed estetiche stringenti. Inoltre il digitale ha facilitato i 
modi di produzione e arricchito le opzioni espressive. 
 
Sono sperimentali i film da noi proposti? Lo sono in quanto ricercano nuove strategie espressive 
diverse da e opposte a quelle istituzionalizzate dal cinema di finzione, da quello documentario e 
dalla televisione. Lo sono perché saggiano, e molti proprio nella forma del film saggio. Lo sono 
perché scoprono nuove ipotesi narrative, nuove strutture drammaturgiche, nuove opzioni di 
montaggio, di musica, di suono. Lo sono perché vibra in ognuno di essi la tensione verso uno stile 
personale, perché hanno un progetto estetico e non solo la voglia di raccontare una storia. Lo sono 
perché non gridano i loro budget ma sussurrano dialogicamente per chi ancora vuole ascoltare. Lo 
sono perché si rivolgono non a un pubblico massificato ma allo spettatore individuale considerato 
come un partner, che pensa ed elabora. 
La loro quantità e qualità indica anche che stiamo forse uscendo dalla fase puramente sperimentale 
ed entrando in una non più marginale ma costruttiva, addirittura centrale: un cinema che si impone e 
non più semplicemente che si oppone. 
 
Un altro cinema italiano è possibile, ed esiste. (Adriano Aprà) 
 
	
	
	
 


