
«Era un artista, Jean Vigo, che ‘distur-
bava’ l’ordine costituito, appunto
perché la sua ideologia era un tanti-
no più avanzata e precisa di quella di
François Truffaut, suo esangue an-
che se delicato, o perfino delizioso,
epigono». Dalla recensione del film
Gli anni in tasca uscita sull’Unità, 15
marzo 1977.

«Per la prima e unica volta, Truf-
faut si concede un ‘messaggio’. Per
tutta la vita ha polemizzato contro le
prediche dallo schermo, ma trattan-
dosi dell’infanzia non resiste a pren-
dere la parola, per interposta perso-
na, difendendone clamorosamente i
diritti. Lo fa attraverso il suo bravo
maestro, con evidenza un sessantot-
tino, che a conclusione dell’anno sco-
lastico si rivolge agli allievi con una

vera e propria perorazione». Dalla
scheda su Gli anni in tasca, pubblica-
to in vhs dall’Unità nel 1997.

Le due citazioni provengono da
due testi sullo stesso film, scritti dal-
la stessa persona a vent’anni di di-
stanza. Potete leggerli entrambi nel
volume Vivement Truffaut! Cinema,
libri, donne, amici, bambini curato
da Lorenzo Pellizzari per l’editore
Lindau. La persona era il grande Ugo
Casiraghi, dal ’47 al ’77 critico cine-
matografico di questo quotidiano. In
quel fatidico 1977 Ugo andò in pen-
sione ma continuò fortunatamente a
scrivere sul giornale. E siamo testi-
moni di quanto fu felice, l’allora di-
rettore Walter Veltroni, di affidargli
il compito di corredare criticamente
le mitiche videocassette che l’Unità
cominciò a pubblicare nel gennaio
del 1995 (la prima fu Ultimo tango a
Parigi, e ricordiamo ancora la faccia
da bimbo goloso con la quale Walter
leggeva i risultati di vendita!). Quan-

do si arrivò al tutto-Truffaut, Casira-
ghi ebbe l’occasione di ripercorrere
l’opera omnia di un regista che non
era, diciamo così, in cima ai suoi pen-
sieri; e di completare un percorso
che sulle pagine quotidiane del gior-
nale si era appunto interrotto agli An-
ni in tasca, film che lo doveva aver
colpito per i riferimenti assai diretti a
uno dei suoi eroi critici, Jean Vigo, e
al suo capolavoro anarchico Zero in
condotta; ma che forse proprio per
questo l’aveva lasciato freddino. Vi-
go, per Ugo e per molti altri – incluso
chi scrive –, era inimitabile.

Lorenzo Pellizzari, collega e ami-
co di Casiraghi e nostro, si è accolla-
to il compito di pubblicare i libri ai
quali Ugo stava lavorando quando se
n’è andato, nel 2006.

Sempre per Lindau è uscito l’origi-
nalissimo Naziskino, nel 2010. Ora,
Vivement Truffaut è un libro che si
può leggere in due modi. Il primo mo-
do è di considerarlo «solo» un libro
su Truffaut: come tale, piacerà mol-
to a chi ama questo regista perché ri-
legge i suoi film in profondità, con lo
stile solo apparentemente leggero di
Casiraghi – che era uomo dalla scrit-
tura limpida e densa al tempo stesso,
un sommo divulgatore. Il secondo
modo è, almeno per i lettori dell’Uni-
tà, ancora più interessante. Pellizza-
ri ha fatto una scelta editoriale intri-
gante e molto sfiziosa: ai 23 saggi de-
stinati agli altrettanti vhs ha allegato
le recensioni che Casiraghi scrisse
sull’Unità, dal ’59 in poi, sugli stessi
film (non tutti). La lettura parallela è
assai istruttiva. Come avete capito
dalle citazioni in apertura, i giudizi
di Casiraghi cambiano.

I GIUDIZI CAMBIANO

A 56 anni Truffaut gli sembra un «epi-
gono esangue» di Vigo, giudizio ab-
bastanza feroce. A 76 anni lo stesso
film gli appare politicamente assai
più forte, soprattutto se legato alla
difesa dei diritti dell’infanzia. Acca-
de con altri titoli, dai 400 colpi in poi.
E la stessa cosa gli accadeva, in que-
gli anni, quando doveva scrivere i ne-
crologi di registi – soprattutto ameri-
cani – che da vivi aveva spesso demo-
lito. Negli anni ’60 e ’70 lo scrupolo
ideologico era ingombrante, anche
se in Casiraghi non annullava mai
l’intelligenza del critico. Negli anni
’90 il piacere della visione (o della
re-visione) lo portava a valutare con
maggiore serenità i film, e nel caso di
Truffaut anche le persone che li face-
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Brani dalle sue
recensioni scritte
per queste pagine

Vivement
UgoCasiraghi
Il suo sguardo
suTruffaut

S’intitola «Vivement Truffaut! Ci-
nema, libri, donne, amici, bambi-
ni» (Lindau Editore) il libro che
raccoglie gli scritti del nostro
Ugo Casiraghi a cura di Lorenzo
Pellizzari. Un esempio di critica
cinematografica marxista.

Icone «I 400 colpi» di Truffaut
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p È dedicato al regista dei «400 colpi» il libro dello storico critico de l’Unità scomparso nel 2006

p Lo ha curato Lorenzo Pellizzari ed è anche la storia della critica cinematograficamarxista
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