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Appunti per una tesi di laurea su Ettore Ferettini

TERZO GIORNO

Giulio della Rocca, Università Roma Tre,
intervista Fulvio Lo Cicero
- In che circostanza ha conosciuto Ettore
Ferettini?
Ho conosciuto Ettore Ferettini in ambiente
Fedic nella metà degli anni ’70. Ero un
giovanissimo studioso di cinema con
qualche ambizione registica (quasi subito
abortita). Lui era un bancario, taciturno ed
introverso e mi fu presentato come un ottimo
filmaker. Io ed altri soci del cineclub
Romasud, nel 1981, fondammo una rivista
trimestrale, che si intitolava “Ciennepi”,
acronimo per esteso di “Cinema non
professionale”. Quei pochi film di Ferettini
che avevo visto alla rassegna annuale di
Montecatini mi stimolarono una grande
curiosità. Così, un giorno andai da lui,
dialogammo per un paio d’ore e mi feci
dare le “pizze” di tutti i suoi film, che vidi
con attenzione. Ne nacque un articolo
(che credo tu abbia letto), di cui ricordo
perfettamente il titolo: “Il demone privato di
Ettore Ferettini”.

Ricordo che il titolo dell’articolo mi fu ispirato
da un romanzo di Fëdor Kuzmic Teternikov,
meglio conosciuto come Fëdor Sologub, “Il
demone meschino” (1905), perché in quel
periodo stavo studiando con molta passione
la letteratura russa (soprattutto Dostoewski,
Gogol, Tolstoj) e mi sembrò che il cinema di
Ferettini, con la sua grandezza nel
montaggio e nelle idee, fosse in qualche
modo ispirato dal realismo e dalle ossessioni
di alcuni autori russi.
Che lei sappia, il suo processo creativo
seguiva un modus operandi particolare?
Non saprei rispondere. Ferettini era un
autore molto appartato. Non si sapeva nulla
della sua famiglia e delle sue giornate.
Non mi ricordo bene dove lo incontrai, forse
a casa sua. Non so. Credo che leggesse molta
stampa, oltre a molti libri.
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S.GIOVANNI VALDARNO

MASACCIO D’ESSAI
Si è svolta la programmazione , al Cinema-Teatro Masaccio, il
ciclo di film “Masaccio
d’essai” organizzato dal
Cineclub Fedic Sangiovanese in collaborazione
con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di
S.Giovanni Valdarno.
Questo il programma di Maggio:
Venerdì 1 ore 17,00-21,30
Sabato 2 ore 21,30
“Louise Michel” di B. Delépine, G. de Kervern
Domenica 3 -ore 17,00- 21,30
Sabato 16 ore 21,30
TUTTA COLPA DI GIUDA
Domenica 17 ore 17,00-21,30
di Davide Ferrario
LOUISE MICHEL
con Kasia Smutniak, Fabio Troiano,
di Benoit Delépine, Gustave de Kervern
Luciana Littizzetto, Gianluca Gobbi.
Italia 2009 Genere: Commedia Durata: 102’ con Yolande Moreau, Bouli Lanners,
Robert Dehoux, Albert DupontelFrancia
Sabato 9 . ore 21,30
2008 Genere: Commedia Durata: 94 ‘
Domenica 10 ore 17,00-21,30
Sabato 23 - ore21,30
TWO LOVERS
Domenica 24 ore 17,00-21,30
di James Gray
FORTAPASC
con Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa
di Marco Risi
Shaw, Isabella Rossellini, Elias Koteas, USA con Libero De Rienzo, Valentina Lodovini,
2008 Genere: Drammatico, Sentimen- tale Michele Riondino, Massimiliano Gallo,
Italia, 2009, Drammatico, durata 108']
Durata: 110 ‘

E’ uscito, a cura delle edizioni “La
Carmelina”, l’ultimo libro di Marco Felloni
TERZO GIORNO e altri racconti.
L’elegante volume contiene una
prefazione di Gian Pietro Testa ed una nota
di Giuseppe Gandini

TARGA DELLA
PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA
AL FILMVIDEO 2009
L’Associazione Montecatini Cinema
è lieta di comunicare che dalla Presidenza
della Repubblica è stata trasmessa la targa
qui fotografata quale premio di
rappresentanza alla 60a edizione della
Mostra Internazionale del Cortometraggio di
Montecatini Terme - FilmVideo 2009, “con
fervidi auguri per il successo dell’iniziativa”.
L’A.M.C. ringrazia la Presidenza
della Repubblica per l’alto onore conferito
alla manifestazione, nella quale il Comune
di Montecatini Terme e la Federazione
Italiana dei Cineclub - Fedic continuano a
credere dal lontano 1949, investendo
impegno, cultura ed entusiasmo per il suo
successo.
Il Presidente Angelo Tantaro
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Eppure non si mostrava come un intellettuale.
Scommetto che, nell’ambiente bancario dove
lavorava, nessuno sapesse nulla di questa
sua attività artistica e che lui non facesse nulla
per propagandarla. Molti dei suoi film vivevano
di cronaca, come quello che dedicò alla morte
di Aldo Moro e della sua scorta.
Credo che fosse
suggestionato da
qualche avvenimento
letto sui giornali e
costruisse su questo
una sua personale
riflessione filmica,
facendo tutto da solo,
esattamente come un
pittore o uno scrittore.
Proprio
questo
aspetto mi suscitava
un enorme interesse.
Ferettini, in un modo
oscuro e misterioso,
negava la radice del
cinema, che è arte
collettiva e collaborativa, per sottolineare la possibilità di utilizzarlo esattamente
come un artista solitario dentro il suo studio
(che per lui era il mondo). Scriveva, girava,
montava, costruiva la colonna sonora ed
editava da solo.
- Il modo in cui utilizza il montaggio delle
immagini e del suono rimanda ai grandi
maestri di questa pratica, mi sembra…
Senza dubbio. Direi principalmente Dziga
Vertov e Ejzenstein. Ma nell’ambiente del
festival di Montecatini erano parecchi coloro
che montavano in quel modo (è il caso, fra
gli altri, di un autore altoatesino Rolf
Mandolesi). In questo tipo di cinema il
montaggio finiva per essere l’arma principale
del filmaker, dato che, in sede di ripresa, le
limitazioni erano notevolissime e dunque si
sfruttava il montaggio per costruire un
racconto che, per la povertà di mezzi, non
consentiva la costruzione e la messa in
scena. Il montaggio di Ferettini (ma i miei
ricordi sono un po’ vaghi, è passato troppo
tempo), almeno in alcuni film (nel sommo
“Park Hotel”) assorbivano la classicità del
cinema del primo Novecento (che lui credo
conoscesse: era un grandissimo conoscitore
del cinema, diciamo così, professionale) e, al
tempo stesso, un certo sperimentalismo che
in quel periodo andava molto di moda (penso
alla “factory” di Andy Warhol).
- In che misura contavano l’esperienza e
lo studio, la pratica e la teoria per la
realizzazione dei suoi film?
Tutti questi elementi contavano moltissimo.
Ferettini era indubbiamente uno studioso.
Quando partecipava al festival di
Montecatini, a differenza di altri, guardava
tutta la produzione dei “colleghi”.
Ora, sinceramente, non mi ricordo quali
registi lui amasse, non so nemmeno se
parlammo di questo ma certo l’impressione

che avevi era quella di un profondo conoscitore della settima arte. Ciò che però
era, secondo me, fondamentale per lui era
l’osservazione del mondo. Mi ricordo che
allora, notando quei grandi occhiali che
portava, io pensavo che quelle lenti fossero
una sorta di ingranditore per lui, mediante

THE DAY AFTER (2004)

il quale riusciva ad osservare la vita e il
mondo come attraverso un microscopio, per
poi ricostruirlo con i pochi mezzi che aveva
su pellicola.
- Tra i titoli dei suoi film si riconoscono
diversi riferimenti extracinematografici,
soprattutto letterari, quale l’universo
filosofico, ideologico e culturale in cui
si muoveva l’uomo e quindi l’artista?
Su questo punto credo di aver detto
qualcosa nell’articolo che ti ho citato. Lui era
essenzialmente un narratore profondamente
immerso nella cultura del Novecento.
Fondamentalmente un pessimista, uno che
non aveva molta fiducia nell’uomo.
In “Park Hotel” mi colpì molto la sua tesi
secondo la quale il nazismo non fu solamente
un accadimento storico ma una condizione
umana, una piega nascosta dell’animo che, a
determinate condizioni, è destinato ad
ingigantirsi e a riprodursi.
Lui vedeva nei pancioni che trascorrono le
vacanze in un mega-albergo della Baviera (a
Monaco Hitler fondò il suo partito ed è lì che
tentò un colpo di Stato, l’8 novembre 1923,
fallito, che poi gli costò il carcere, durante il
quale scrisse, con la collaborazione di
Rudolph Hesse, il suo “Mein Kampf”) un
nazismo dormiente, pronto ad emergere.
Diciamo che molto del cinema di Ferettini era
un racconto saggistico, o un saggio
romanzato. Era un autore di tesi e di idee, più
che di mere suggestioni. Se lo confrontiamo
con un altro grande autore della Fedic (poi, a
differenza di Ferettini, passato anche per i
circuiti), Franco Piavoli, anche lui molto
appartato e umile, notiamo una differenza
notevole: Ferettini saggista, Piavoli poeta
lirico. Se proprio devo citare degli autori,
Segue a pag.3

DELTA DEL PO

PREMIO
CINEMATOGRAFICO

"L'AIRONE" 2009
Rassegna di cortometraggi
non professionali
promosso da:
COMUNE DI CODIGORO
CINECLUB FEDIC "DELTA DEL PO"
FONDAZIONE "GIORGIO BASSANI"
L'airone è una manifestazione culturale il cui scopo è quello di valorizzare le
opere cinematografiche brevi realizzate da
autori indipendenti amatoriali.
Le opere che parteciperanno al concorso
dovranno essere incentrate sui seguenti temi:
"
Natura e cultura nel Delta del Po
"
Ambiente, natura e paesaggio
"
Storia e storie
Temi legati alla natura, all'ecologia, con particolare riguardo all'ambiente del Delta del Po,
nelle sue componenti paesaggistiche e umane; alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di territori nel mondo con particolare attenzione ai problemi attuali; alle storie e alle testimonianze di vita.
Il Concorso aderisce al circuito del premio
nazionale Fedic d'Oro.
La manifestazione si svolgerà nell'arco di quattro serate estive: 9,16, 23 e 30
luglio 2009, nella piazzetta municipale di
Codigoro (Ferrara).
In ogni serata saranno previste proiezioni dei
cortometraggi in concorso ed opere fuori
concorso. Nel corso dell'ultima serata verranno consegnati i premi ai vincitori.
La partecipazione al concorso è
completamente gratuita.
Sono ammesse al concorso esclusivamente opere realizzate mediante tecnologie digitali. Sono escluse dal concorso
opere realizzate in pellicola 35mm, Super
16mm, 16mm e 8mm.
Le opere inviate non dovranno avere durata
superiore a 25 minuti (titoli di testa e di coda
inclusi) e dovranno essere state prodotte a
partire da gennaio 2006.
Le opere dovranno pervenire entro
e non oltre il 4 luglio 2009 (farà fede il timbro postale), a mezzo posta ordinaria o
prioritaria, al seguente indirizzo :
L'airone - c/o Comune di Codigoro
Biblioteca Comunale, Palazzo del Vescovo
Riviera Cavallotti - 44021 Codigoro (FE)
Per informazioni: Daniele Rossi
biblioteca@comune.codigoro.fe
tel. 0533.729585-6
Carlo Menegatti menegatticarlo@alice.it
cell. 347.0403999
FEDIC NOTIZIE
Supplemento a “Carte di Cinema”
Redazione: Marino Borgogni
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
E-mail : marino.borgogni@alice.it
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il cinema di Ferettini rimanda alla grandezza Ne ho conosciuti tanti che avrebbero fatto
tragica di un Thomas Mann ed al suo realismo carte false per passare a dirigere con i mezzi
filosofico e alla riflessione pessimistica di un offerti dal cinema professionale. Alcuni lo
Elias Canetti. Come vedi (mi sembra che tu hanno fatto realmente (Piero Livi, Florestano
sia romano), c’era poco in lui della solarità Vancini, Nanni Moretti ed altri di cui non
romana; piuttosto ricordava la tragicità ricordo). Per Ferettini la questione era molto
nordica, la profondità delle riflessioni di Amleto. diversa. Sinceramente, per come l’ho
In un altro suo film su “Lourdes” questa tragicità conosciuto, non credo che avrebbe mai
viene raccontata non con stupore ma con la accettato di dirigere una troupe ed anzi
consapevolezza della reale condizione umana, credo che non ne sarebbe stato nemmeno
fatta di miseria e di misfatti (e qui mi tornava utile capace. Come ripeto, per lui, il cinema era
utilizzare, parafrasandolo, il titolo del romanzo di un’attività individuale, come la pittura (che,
Sologub, che era “Il demone meschino”, nel quale mi sembra di ricordare, lui praticava). Il suo
descrive appunto un mondo di miseria morale; cinema stava al cinema industriale come il
però non credo che lui conoscesse questo disegno a mano sta ad una riproduzione
fotostatica. Non credo nemmeno di avergli
scrittore).
mai chiesto se avesse desiderio di fare il
- Quali le opere più riuscite e più
regista professionale.
rappresentative, e perché?
Qui, caro Giulio,
veramente posso
esserti poco utile.
Ho lasciato il
cinema a metà
degli anni Ottanta, dedicandomi
all’insegnamento
e a materie del
tutto diverse (ho
fatto molta ricerca
giuridico-economica e storica e
tuttora sono responsabile del
settore economia
e sindacato di un
quotidiano on line
HOPPER: SCENE DALLO SPAZIO INTERIORE (2006)
che si chiama
“dazebao.org). Non ho più visto i film di So che mi avrebbe risposto con un
Ferettini, sono fermo a quelli di cui ho scritto monosillabo che puoi immaginare.
nell’articolo più volte citato. Ricordo di aver
visto, forse un anno fa, su un sito internet di - A quali autori Egli può essere assimilato?
cui non ricordo il nome, uno dei suoi ultimi Difficile rispondere a questa domanda. A me
film, dedicati ad un pittore a me molto caro, Ferettini ricordava molto il cinema russo
l’americano Edward Hopper (caro perché degli inizi, come ho detto prima a proposito
lavoro anche come fotografo e i quadri di del montaggio. Sarà perché la maggior parte
Hopper sono per me fonte di studio e di dei suoi film avevano una colonna sonora
analisi). Non è un caso che Ferettini si sia solo musicale, ricordando in questo modo il
occupato di lui, perché coltivava la medesima periodo del muto. Ma era troppo lontano dal
visione del mondo. Hopper parla dell’uomo modello di cinema-romanzo, dalla fiction
immerso nella metropoli senza senso della così come è intesa oggi nell’orribile modello
civiltà contemporanea e così Ferettini, sempre televisivo. Era il cinema di Ferettini e basta.
con i pochi mezzi che aveva a disposizione,
filmando i suoi quadri, è riuscito e ripercorrere C’è qualche episodio emblematico che
quella concezione desolata del mondo.
fissa la figura di Ettore Ferettini?
- Come va letta la scelta di rimanere nel
circuito del cinema indipendente, e
comunque non commerciale?
Era una scelta tipica dei “cineamatori” di quel
periodo. Mi ricordo che io tendevo a
contestare una scelta del genere e tuttora
ne sono convinto. I film di Ferettini saranno
stati visti da qualche centinaio di persone in
tutto ed è un vero peccato. Se il cinema degli
autori Fedic dovessimo giudicarlo da questo
esclusivo punto di vista, dovremmo dire che
si tratta di operazioni totalmente fallimentari.
L’espressione artistica si nutre anche (e, in
alcuni casi, soprattutto) del rapporto con il
pubblico e con la società. Ma, in genere, gli
autori Fedic non disdegnavano il passaggio
al professionismo.

Lui era un uomo solitario, o almeno questa
era l’impressione che destava. Basso,
minuto, con quegli occhiali spessi e fuori
moda. Amava ascoltare più che parlare.
Credo di aver scritto un necrologio in
occasione della sua morte sul giornale della
Fedic in cui dicevo che, probabilmente,
parlava poco perché si esprimeva
soprattutto con le immagini. Vedendo i suoi
film e poi andandolo ad intervistare per
l’articolo, mi resi conto di non avere, poi,
così tante domande da fargli. Aveva detto
tutto attraverso le immagini. E questo, per
un filmaker, credo che sia la dote più
preziosa.
Giulio della Rocca e Fulvio Lo Cicero
Cineclub Roma

LA FEDIC DOPO I 60 ANNI
QUALI OBIETTIVI ?
a cura di Paolo Micalizzi
ANGELO TANTARO
Uno, ma molto ambizioso.
Sviluppare una Federazione che non
sia una somma di cineclub ma una comunitù
dove studenti,impiegati,disoccupati, professionisti ma artisti, si riconoscano in un comune luogo, libero da vincoli di mercato e
da costrizioni burocratiche (amministrative/
ideologiche) per poter esercitare la loro ricerca estetica e la responsabilità sociale dell’Autore alle cose del mondo.
La Fedic dovrebbe organizzarsi
affinchè questo avvenga al più presto con la
collaborazione dei Cineclub. Questi devono
segnalare i propri giovani affinchè siano preparati a breve a ereditare,governare al meglio
e incrementare il patrimonio culturale che noi
stessi abbiamo ricevuto dai nostri fondatori.

ROLF MANDOLESI
Lo stato di salute della Fedic si può
analizzare al Cinema Masaccio di S.Giovanni
Valdarno, in occasione del “Valdarno Cinema Fedic”, manifestazione che dovrebbe essere quella più importante della Federazione.
Oramai da parecchi anni al Cinema Masaccio,
specialmente al mattino, si nota l’assenza preoccupante dei soci nonchè amici della Fedic.
La temperatura in sala (parlo anche
in lingua Fedic) è assai bassa. C’è troppa altra carne al fuoco e perciò al mattino e al pomeriggio vengono proiettati senza un annuncio vocale life, senza accendere le luci tra un
film e l’altro, senza pause ,una sorta di nastro
trasportatore ci offre poche idee, poca creatività, del deja vue, ma tanto bla bla bla.
I nostri prodotti, almeno quelli validi,
non figurano più nei programmi serali, i
lungometraggi hanno il sopravvento, la rassegna stampa parla esclusivamente degli eventi
speciali, l’esca necessaria per stimolare gli sponsor locali. Insomma l’airone Fedic vola basso e
siamo arrivati alla stessa situazione creatasi a
Montecatini nel 1981. Voglio precisare , nessuna critica a Borgogni and Company, ma semmai
al sistema. Urge ridimensionare, visto che le disponibilità finanziarie sono sempre più precarie,
bisogna ridurre la manifestazione a massimo 3
giorni, scegliendo come periodo un ponte di fine
settimana includendo il 25 aprele o il 1° maggio, fissare nel bando il tempo massimo delle
opere a 20 minuti. Cancellare i contributi, ospitalità e rimborsi dei pernottamenti. Fornire invece disponibilità d’alloggio e vitto a buon prezzo
presso affittacamenre privati od ostelli per avvantaggiare i giovani.
Ma l’obiettivo principale rimane
sempre un entusiasmo maggiore, maggiori
produzioni intelligenti.
In Fedic si mastica troppo poco cinema, in tutti i sensi.

