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Carlo Prandi 

 

FRANCO PIAVOLI: “EMIGRANTI”, “EVASI”, “DOMENICA SERA” 

(Casa di Ross-S. Benedetto Po-4/7/09) 

    

A) Su Franco Piavoli i critici cinematografici si sono ampiamente esercitati. Sia permesso ad un 

non-critico cinematografico di inserirsi nella sequenza sia, anzitutto, per motivi di amicizia, sia 

perché vi possono essere altre chiavi di lettura dei suoi film, tra le quali vorrei introdurre 

quelle di “religiosità” e di “mito”. Sono temi che verranno meglio evidenziati domani sera a 

proposito di Voci nel tempo, ma che si intravedono in itinere nei tre cortometraggi di questa 

sera. 

B) Ho conosciuto Franco Piavoli negli anni Sessanta quando organizzai un concorso per il 

passo ridotto, collegato al Premio Suzzara, che ebbe il titolo di “Cavallino d‟oro” e che durò 

qualche anno. Fu in quella occasione che Piavoli si presentò con i cortometraggi “Emigranti” 

ed “Evasi”, vinse il premio e fu subito messo in giuria per la straordinaria qualità dei filmati 

che aveva presentato. 

C) I cortometraggi presentati stasera distano un anno l‟uno dall‟altro (Domenica sera: 1962; 

Emigranti: 1963; Evasi: 1964), ma porrei Domenica sera per ultimo e poi dirò il perché. 

Nella logica diacronica della produzione di Piavoli direi che questi cortometraggi 

rappresentano una sorta di guado spirituale in cui l‟attraversamento del fiume avviene certo 

sulla base di una lezione accumulata, ma anche di una maturazione autonoma in fieri che 

troverà il suo compimento a partire da Pianeta azzurro e di cui si coglierà la completezza 

domani in Voci nel tempo. 

Si può anticipare una sintesi grezza dei tre cortometraggi nel modo seguente: 

EMIGRANTI 

(Il racconto segue gli emigranti che arrivano dal Sud in treno e approdano alla Stazione 

Centrale di Milano) 

Il treno nella notte: primi piani degli emigranti mentre dormono in varie pose sui sedili di 

legno. 

La discesa dal treno con le pesanti valige legate con corde e cinture, allungate dai finestrini e 

portate faticosamente a spalla. 

La corsa verso l‟uscita nei sottopassaggi: spostamenti frenetici, discorsi indistinti frammisti 

agli annunci degli altoparlanti della stazione. 

L‟imbarco di gruppi su treni diretti altrove; l‟entrata di altri nella sala d‟aspetto della stazione. 

Cala la notte, i rumori si attutiscono, il pianto di un bimbo rompe il silenzio. 
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EVASI 

(Una partita di calcio seguita voltando le spalle al rettangolo di gioco) 

Arrivano i tifosi a frotte. 

Indagine sui volti per cogliere le reazioni agli eventi sul campo. 

Esplosioni e delusioni per i goal. 

Reazioni selvagge contro l‟arbitro. 

Parossismo di violenze tra i tifosi. 

Calo rapido della temperatura collettiva durante l‟uscita. 

Le tribune vuote con cartacce ovunque, giornali che bruciano sulle scalinate. 

I posti numerati (come tante casacche di carcerati) 

La luna sul silenzio della sera. 

 

DOMENICA SERA 

(Festa da ballo in una corte di campagna) 

L‟arrivo alla festa dei giovani in bicicletta e in “motore”. 

Il ballo -> gli approcci -> i primi piani -> gli sguardi. 

Aumenta il ritmo del ballo, dove non mancano chiari riferimenti erotici 

L‟atmosfera tende a placarsi: partenza nella sera dei partecipanti (si distinguono soprattutto i 

fanali nel buio). 

Due fidanzati si allontanano in bicicletta: con i fanali accesi si muovono ai margini di uno 

stagno; si fermano e fanno all‟amore nel silenzio (gli unici rumori sono le rane e le cicale). 

La luna nel silenzio. 

 

D) Non v‟è dubbio che Piavoli accoglie in questi cortometraggi la grande lezione sia del 

neorealismo, in particolare di Rossellini - per l‟asciuttezza della narrazione - sia di Eisenstein 

per la rilevanza assegnata al montaggio. Ne ho avuto la conferma leggendo un brano 

dell‟intervista rilasciata ad A. Faccioli nel volume a lui dedicato, Lo sguardo in ascolto: 

«Anche per Emigranti, come per Evasi, ho portato avanti sul piano stilistico e su quello 

espressivo del linguaggio questa linea di senso. In Emigranti compare con particolare 

evidenza il rimando a testi sacri del cinema. La cura del montaggio è frutto di un‟attenta 

lettura dei capolavori russi, dal Potemkin in poi, e si sente l‟influsso di tutta l‟esperienza del 

neorealismo italiano, se non altro per l‟attenzione al tema prescelto, anche se il contenuto è 

indagato più dal punto di vista antropologico che sociale e realistico. Il progetto di Emigranti è 

partito dall‟idea di studiare il comportamento dell‟Uomo in viaggio. L‟Uomo quando viaggia si 

trova infatti in un stato di precarietà, specialmente se viene strappato dalle radici e va verso 

un luogo ignoto, o quanto meno poco noto. Vive allora in tensione, in uno stato particolare. 

Mi interessava, anche negli altri miei lavori, l‟aspetto antropologico, se così si può dire. Mi 
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interessa studiare e cercare di riprodurre l‟Uomo per vedere e considerare attentamente i 

suoi schemi di comportamento in generale, le logiche di azione e di reazione in un contesto 

particolare. Come avviene in Emigranti nel trasferirsi da una zona dello spazio ad un‟altra». 

 

E) Nella risposta di Piavoli, l‟aspetto sociologico non ha dunque una rilevanza centrale. 

Emigranti non contiene in prima istanza la “denuncia” di una condizione peraltro evidente 

nelle immagini, in quanto rispecchiano il fenomeno di intensa “mobilità orizzontale” Sud-

>Nord che caratterizzò il boom economico italiano tra la fine degli anni Cinquanta e l‟inizio 

degli anni Ottanta, collegato all‟entrata (tardiva) dell‟Italia nella modernità. La Stazione 

Centrale di Milano appare nel film come la “soglia”, lo spartiacque tra il premoderno e la 

modernità. Piavoli non parla del “cafone” meridionale che lascia alle spalle un passato di 

miseria e va alla ricerca di una collocazione più dignitosa all‟interno del processo di 

trasformazione in atto nelle regioni del Nord. Non riprende i linguaggi (che certamente 

conosce), della letteratura di Silone, De Martino, C. Levi, Rocco Scotellaro, cioè degli scrittori 

e dei registi (penso al P. Germi de‟ Il cammino della speranza) che in quel tempo facevano 

conoscere all‟Italia la condizione meridionale. Piavoli sembra aggirare questa deriva analitica 

egemone e ci dice che in Emigranti gli interessa «studiare l‟Uomo (con la U maiuscola, C.P.) 

in viaggio: l‟uomo quando viaggia si trova in uno stato di precarietà». Nel contadino 

meridionale che lascia la sua terra è prefigurato l‟Ulisse di Nostos il quale, dopo aver lasciato 

la sua isola e compiuto un lungo viaggio (più interiore che geografico) – essendo stato 

«strappato dalle radici va verso un luogo ignoto» - si pone sulla strada, ricca di pericoli, del 

ritorno. 

Ora, l‟Uomo con la U maiuscola non è in prima istanza un uomo storico, ma l‟uomo del mito. 

Il mito infatti pretende di narrare non una storia, ma la storia, o i simboli che emergono dalla 

storia. Questa è una delle dimensioni, forse quella fondamentale, del cinema di Piavoli.  

F) Veniamo a Domenica sera. Scrive Piavoli: «Sono partito sempre e anzitutto da     

un‟esplorazione dell‟ambiente in cui sono cresciuto e quindi dal curiosare sui volti e sui 

comportamenti delle persone dei gruppi di cui faccio parte…perché ne conosco i costumi, ho 

maggiore confidenza e facilità ad accostarmi e a strapparne qualche atteggiamento che può 

essere rivelatore anche di me stesso. In fondo credo che questo valga per tutti: sono ancora 

oggi curioso di capirmi, di cercar di capire perché gli istinti mi guidano in questa o quest‟altra 

direzione, quali sono le reazioni del mio comportamento di fronte a un ambiente piuttosto che 

ad un altro. Quindi mi dedico alla „cattura‟ dei volti degli altri anche se, per la verità, mi sono 

fatto pure qualche autoritratto…è una delle prime cose che ho fatto, per curiosità potrei 

anche cercare di ritrovarli. Ho scoperto quindi altri me stesso, perché quando si ripetono certi 

schemi espressivi sui volti, per esempio in certi gesti, a un certo punto capisci quali sono le 

costanti che guidano il nostro comportamento e i nostri sentimenti, gli stati d‟animo. Cerco di 
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capire me stesso». Insomma, la ricerca sugli altri traduce e stimola un lungo viaggio intorno a 

sé. 

G) Ma in questo film c‟è forse qualcosa di più, ancora in nuce: a) la funzione dell‟eros come 

impulso della natura e come quiete; b) lo stagno e i suoi riflessi notturni come “leggerezza” 

della natura; c) la luna (che compare pure al termine di Evasi) non è la luna di Galileo o degli 

astronauti che avrebbero preso piede sul satellite qualche anno dopo, ma l‟antica creatura 

celeste di Leopardi, testimone silenziosa degli eventi umani:  «O graziosa luna, io mi 

rammento / che, or volge l‟anno, sovra questo colle / io venia pien d‟angoscia a rimirarti: / e tu 

pendevi allor su quella selva / siccome or fai, che tutta la rischiari. / …..». 

H) Un ultima osservazione. La lettura contemporanea dei tre cortometraggi, dove si coglie tra 

l‟altro la maestria nell‟uso della “candid camera”, permette di intravedere un modello narrativo 

sottostante. Il ritmo del racconto presenta infatti: a) una fase iniziale di abbrivio lento, ma 

incalzante; b) un‟accelerazione centrale che può raggiungere un livello parossistico; c) una 

decelerazione catartica finale con la colonna sonora che tende a dissolversi. Piavoli, grande 

esperto di musica, riesce a strutturare una breve narrazione filmica nei tempi di una sonata 

che da “lento” passa all‟”andante con moto”, al “molto mosso”, per poi ritornare al “lento”; 

oppure come sintesi di un melodramma, nelle sue fasi salienti, senza scadere nella retorica 

del melodramma. Qui sta uno dei molteplici pregi di questo singolare regista. 

I) All‟inizio abbiamo parlato di “religiosità” (ovviamente in senso non confessionale) e di “mito”. 

In Domenica sera queste due componenti sono accennate; in Voci del tempo esse 

percorreranno tutta la narrazione. 

 

           

 

 

 

 

 


