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43IL GIORNALE

DI VICENZA

LIBRI/l. Dennis Lotti, docente universitario, esamina l'evoluzione del mestiere di recensore

IL CINEMA VISTO 
DALLA CRITICA
Analizzati metodi, forme e stili nel corso di un secolo, si apre il tema
dell'autorevolezza di chi scrive e dei "contenitori": oggi il web spopola

Fabio Giaretta

Nella premessa a "Il cinema
tra le colonne. Storia, metodi
e luoghi della critica cinema-
tografica in Italia" (Rubbetti-
no, pagine 122), Denis Lotti
definisce il suo ultimo saggio
un primo incontro, propedeu-
tico, con la critica cinemato-
grafïc.a italiana che non ha
nessuna ambizione di com-
pletezza. Eppure, finitala let-
tura di questo agile volumet-
to, si ha l'impressione che
Lotti, docente di cinema nel-
le 1111¡Veri itìi.di Udine e Pado-
va, sia riuscito nel difficile
compito di condensare, in
modo chiaro, rigoroso ed effi-
cace, tutti gli aspetti fonda-
mentali di questo vastissimo
tenia.
Nel primo dei quattro capi-

toli in cui è suddiviso il libro,
Mene tracciata una storia del-
la critica nel nostro Paese,
dal debutto ciel cinematogra-
fo fino ai giorni nostri. Inte-
ressante notare come inizial-
mente la sua maturazione sia
piuttosto lenta, tanto che bi-
sogna attendere l'epoca tra le
due guerre mondiali perché
essa non venga più intesa co-
me semplice nota informati-
va, spesso a caratterepubbli-
citario, ma come testo organi-
co e strutturato in grado di
proporre anche un'analisi
dei film.
Nel secondo capitolo, lo stu-

dioso vicentino si concentra

Lo studioso
conferma
l'autorevolezza
dei giornali e
il nuovo ruolo dei
portali-archivio
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La copertina del libro scritto dal critico e docente vicentino

invece sulle tipologie, gli stili,
i metodi e i temi della critica.
Qui Lotti, dopo aver messo a
fuoco la forma base della re-
censione che prevede una
quadripartizione in introdu-
zione, sinossi, analisi e giudi-
zio che rimanda all'antico
modello della clispasitio, indi-
vidua due principali tipi di
critica cinematografica: una
più specializzata, caratteriz-
zata dall'uso di una nomen-
clatura tecnica e da un dialo-
go eon la tradizione critica
precedente e con diversi sapo-
ri storici e teorici, e un'altra
più popolare e quotidianista,
che utilizza.uno stile e n:n l Cs
sia> molto più accessibili e
confidenziali. Esempi del pri- Il critico Denis Lotti

mo tipo sono periodici di set-
tore come "Segnocinema" o
"Cineforum"„ del secondo in-
vece le recensioni su quotidia-
ni, settimanali o riviste cine-
matografiche rivolte ad un va-
sto pubblico come "PilmTv"
o "Ciak". Il terzo capitolo vuo-
le mettere un po' d'ordine nel
complesso panorama con-
temporaneo, reso fortemen-
te liquido e proteiforme dalla
migrazione della critica sul
web. Sei siti di cui si sono do-
tate quasi tutte le riviste cine-
matografiche sono una sorta
di estensione del cartaceo, il
vero fèttore di novità è rap-
presentato dai portali mine
"MVMovies", che si pone an-
che come archivio di materia-
li eterogenei, dai numerosis-
simi cineblog, dalla presenza
di recensioni nei social fino
ad arrivare alla pratica delle
videorecension i. Ciò che se-
concio Lotti permette di di-
stinguere la critica cinemato-
grafica da una semplice opi-
nione spontanea sul web è il
prestigio e il riconoscimento
dell'autore, il tipo di conteni-
tore e il pubblico che si deter-
mina nel numero di visualiz-
zazion. Per quanto riguarda
il tipo di contenitore, l'inter-
dipendenza dal periodico car-
tacco resta ancora oggi un
fondamentale termine di le-
gittimazione per la recensio-
ne cinetila. Volendo sintetiz-
zare la situazione della criti-
ca odierna, si puoi affermare
che da un lato ha un ruolo
sempre più debole e margina-
le, dall'altro, però, se si guar-
da soprattutto alla realtà del
iveb, mostra una straordina-
ria diffusione e vitalità. Chiu-
de il libro una sintetica ima il-
luminante antologia di testi
critici che propone esempi
concreti delle varie fasi stori-
che della critica in Italia fino
ai nostri giorni.
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