
Apartire da La commare secca del 1962 fino ad
arrivare al film Io e te del 2012, Bernardo Ber-
tolucci, con il suo cinema, ha saputo attraver-
sare e confrontarsi incessantemente con la
storia, con le epoche passate e presenti, con
la società e con la letteratura. Un nuovo libro
sul regista è uscito ad opera di Alessandro
Marini, che da anni si occupa, in particolare,
del rapporto tra letteratura e cinema. Si tratta
di un’opera ben costruita e strutturata, dalla
quale emergono interessanti retroscena e mi-
nuziose ricostruzioni. La prima nota di merito
riguarda l’argomento stesso che l’autore ha
scelto di approfondire, ovvero quello del se-
condo film di Bertolucci, Prima della rivolu-
zione, uscito nel 1964, quando il regista aveva
appena ventitre anni. Si tratta di un film che
mostra, nonostante la sua giovane età, la
grande maturità di Bertolucci, un’espressione
stilistica fuori dal comune e quella capacità,
tipica dei grandi registi, di gettare uno sguardo
curioso ed appassionato sulle storie che rac-
conta.

Le Edizioni Falsopiano si occupano ormai
da diversi anni di pubblicare libri e riviste sul
cinema e lo spettacolo, ovviamente non pote-

va mancare un titolo dedicato ad un regista
che, fin dai suoi primi passi, ha fatto parlare
di sé per i suoi film a volte estremi, altre volte
incredibilmente contraddittori, dando sempre
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un tocco di originalità ai personaggi che rac-
conta. Non è mai facile approcciarsi in ma-
niera coerente e fedele ad un grande regista,
in questo libro tuttavia i tasselli sembrano in-
serirsi uno dopo l’altro in maniera naturale,
tenendo come punto centrale Prima della ri-
voluzione ma spaziando, al tempo stesso,
nell’universo immaginifico e nelle ossessioni
care a Bernardo Bertolucci. In tal modo
Marini accompagna pian piano il lettore
lungo una ricostruzione del film che diventa,
pagina dopo pagina, un vero e proprio dialogo
con il regista, una continua ricerca di motiva-
zioni, stimoli e bisogni che hanno portato
alla realizzazione di alcuni capolavori del ci-
nema. A volte la parola sembra passare quindi
allo stesso Bertolucci, sembra lui stesso a sug-
gerirci delle interessanti chiavi di lettura, a
mostrarci come spesso la forza dei personaggi
e delle loro storie sta proprio nella difficoltà
di accostare cose che difficilmente potrebbero
essere messe le une accanto alle altre, di far
dialogare immagini e caratteri tra loro discor-
danti e ricchi di contrasto. Come ci dice fin
dalle prime battute l’autore del libro, questo
secondo film di Bertolucci impegna lo spetta-
tore in un difficile lavoro interpretativo, in
una ricerca spasmodica di un senso difficile
da trovare, ma che deve essere necessaria-
mente cercato.

Nel 2014 ricorrono ormai i cinquant’anni
dall’uscita di Prima della rivoluzione, non si
tratta tuttavia di un film «fuori tempo», quel
che sorprende è sia il fitto tessuto di richiami
letterari, sia la grande voglia di raccontare,
prima ancora degli avvenimenti, quella parti-
colare forza poetica ed espressiva che accom-
pagna gli avvenimenti stessi e fa vibrare gli
animi. Sono quindi molti i motivi per cui que-
sto film, nonostante il poco entusiasmo ini-
ziale del pubblico e della critica italiana, si
erge qui quasi a chiave di lettura del modo
stesso di fare cinema di Bertolucci, non solo
per i motivi autobiografici, non solo per le in-
fluenze e le sperimentazioni tentate e riuscite,
non solo per l’originalità delle immagini,
delle varie sequenze e delle inquadrature, ma
anche e soprattutto per la forza intrinseca

con cui esprime la dolcezza, la malinconia e
la difficoltà del vivere. Se ne accorse subito la
critica straniera, vedendo in quel giovane re-
gista italiano un respiro che oltrepassava i
confini, che era capace di raccontare la pro-
vincia rendendola però universale.

Marini comincia quindi ad inserire i primi
tasselli, quelli cioè dei già citati richiami let-
terari presenti nel film, si tratta di rimandi
importanti, primo fra tutti quello relativo a
La certosa di Parma di Stendhal. La storia
personale viene qui ad attraversare quella
universale, i ricordi di Stendhal trasformano
Parma, così come quelli di Bertolucci la ren-
dono più personale e l’avvicinano alla propria
esperienza individuale. L’autore del libro
analizza in maniera chiara il percorso di rilet-
tura e riappropriazione del testo effettuato
da Bertolucci, si tratta di una vera e propria
trasformazione di significati ed espedienti
letterari che pian piano diventano immagini,
trasformando, attualizzando e portando alla
modernità la storia narrata. Come spesso av-
viene nelle trasposizioni ci sono recuperi ed
abbandoni, cambiamenti di piani e punti di
vista, identità perse e ritrovate, dimensioni
smarrite o diversamente ristabilite, resta tut-
tavia un fatto inequivocabile il richiamo con-
tinuo a questo romanzo considerato, da Ber-
tolucci, come un vero e proprio capolavoro.
In questo film le allegorie sono sempre in ag-
guato e, anche se i fatti vengono inseriti in
una ben precisa cornice storica, quella dell’I-
talia dei primi anni Sessanta, le immagini ed
i personaggi vengono circoscritti all’interno
di uno spazio immobile e solitario, percor-
rendo la storia in una sorta di pericolosa
astrattezza. Stendhal e Bertolucci vengono
messi allo specchio, si procede verso una
comparazione di quelle strane alchimie che
avvengono tra la letteratura e il cinema, pas-
sando dalla dimensione storica a quella geo-
grafica, da quella prettamente soggettiva, a
quella che coinvolge invece l’esteriorità e
l’oggettività dei fatti stessi.

Marini dimostra in più momenti di prestare
attenzione anche allo sguardo dello spettatore,
la sua non è quindi un’analisi fatta di momenti
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esteriori o meramente tecnici. Il compito che
egli si assume sembra quasi quello di riguar-
dare il film assieme al lettore, diventando egli
stesso uno spettatore che affianca chi legge,
che riguarda assieme a noi le scene del film,
che le discute assieme a noi, ascoltando la
nostra opinione e mettendosi anche nei panni
di chi dovesse vedere il film per la prima
volta. Non è scontato questo punto di vista, si
tratta di un profondo rispetto per lo spettatore,
uno spettatore che viene oggi spesso usurpato
della sua capacità di chiedere e di meravi-
gliarsi. Si tratta dello stesso rispetto che Ber-
tolucci riserva a chi si pone di fronte alle im-
magini di questo suo film e, anche se a volte
alcune sequenze sembrerebbero quasi aggre-
dire e confondere lo spettatore, bisognerà co-
munque convenire sul fatto che persino que-
ste presunte aggressioni, questi tentativi di
depistaggio, in fondo altro non sono se non
una spinta verso un maggiore coinvolgimento
di chi guarda, quasi uno sprone a proporre
una nuova interpretazione, una singolare ed
innovativa voglia di chiamare in causa chi sta
al di là dello schermo, così da potersi con-
frontare e meglio capire. Per riportarci a que-
sto l’autore del libro riprende il proemio e l’e-
pilogo del film stesso, mettendone in rilievo
non solo le ambiguità e le varie valenze, ma
anche i significati ed i numerosi richiami in-
trinseci alla storia stessa, molti dei quali ri-
portano Bertolucci agli insegnamenti di Pier
Paolo Pasolini ed alle analogie con Luchino
Visconti, per giungere poi a Melville e Verdi.
In tal modo gli elementi tecnici del procedere
vengono strettamente connessi ai meccani-
smi interpretativi, si pensi ad esempio alla
rappresentazione onirica di Parma, ai vari
simboli ed elementi, non ultimo l’accompa-
gnamento musicale, che sembrano andare
alla ricerca di una città ideale. Tutto viene ad
assumere un significato nuovo, le inquadra-
ture, la velocità ed il ritmo delle riprese, la po-
sizione da cui la camera segue e scruta i per-
sonaggi, tutto contribuisce a creare contrasti
ed inaspettate armonie tra luoghi ed anime.
Il legame tra i dettagli stilistici delle riprese
ed i messaggi che queste vogliono esprimere

è ben delineato da Marini, mostrando in ma-
niera chiara come bastino pochi accorgimenti
per poter creare delle atmosfere suggestive e
cariche di significato. In Bertolucci l’immagi-
nazione riesce a creare dei mondi corrispon-
denti al nostro, si tratta comunque di spazi
necessari alle proprie paure e difficoltà. Sarà
così che la storia di un amore impossibile si
intreccia all’autobiografismo, mentre al tem-
po stesso vi è il desiderio di interpretare la
sofferenza tramite una sorta di sperimentali-
smo fatto di riprese azzardate, suoni, musiche
ed influenze cariche di novità. Per entrare
con più forza in questi meccanismi Marini ri-
percorre con accuratezza i luoghi del film, gli
restituisce significati che a volte il tempo
sembrava avere sbiadito, riportando così il
lettore di fronte ad una storia borghese degli
anni Sessanta, avendo sempre al proprio
fianco il Bertolucci narratore ma anche quello
autoreferenziale. Lungo questo percorso sa-
ranno chiari ed evidenti non solo gli scontri
esterni ma anche quelli interiori, quei dis-
orientamenti che possono creare gli amori e
i sentimenti, nonché i compromessi ed i ten-
tativi di tornare sulla via del rispetto delle
convenzioni sociali, rimettendosi sui binari
che la società stessa, nella sua etichetta, sem-
bra suggerirci, o forse imporci.

L’autore del libro ci ha portato quindi,
passo dopo passo, dentro la rappresentazione
stessa, ci ha mostrato i vari passaggi e gli im-
portanti retroscena del film, indicandoci i
pregi e facendoci indirizzare lo sguardo verso
sequenze o lati dei personaggi che ci erano
sfuggiti, che erano passati inosservati. Prima
della rivoluzione viene considerato a ragione
un film originale e forte, carico di espressività
e ricco di contraddizioni, si tratta di un film
in cui il giovane Bertolucci è riuscito ad espri-
mere con coraggio e modernità una narrazio-
ne in cui vengono ad intrecciarsi, in maniera
omogenea, momenti storici, politici, sociali,
amorosi e sentimentali, il tutto mostrato con
elementi stilistici di grande innovazione ed
originalità. Alessandro Marini ha saputo inol-
tre rendere e raccontare, in maniera agevole
e graduale, tutta la forza e l’importanza che è
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racchiusa in questo film, rivelando al tempo
stesso la storia e la poesia di un grande
regista italiano. Tra cinema e letteratura quin-
di, ma anche dentro il cinema, in un viaggio
all’interno dei suoi meccanismi, delle sue al-
legorie, della sua incredibile capacità espres-
siva. Alla fine di questo percorso si sentirà il

desiderio di riassaporare il cinema, di sentirne
i risvolti più reconditi, di entrare dentro le
scene del film, di riviverle e reinterpretarle,
forse proprio perché il cinema ruba amore-
volmente dalla vita per poi regalare, tra emo-
zioni e malinconie, altri piccoli, profondi e
meravigliosi istanti di vita.
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