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Carlo Prandi 

 

FRANCO PIAVOLI: “VOCI NEL TEMPO” 

(S. Benedetto Po-Chiostro di S. Simeone-5/7/09) 

 

A) Questa sera si passa dalla relativa, apparente, semplicità dei tre cortometraggi di ieri sera, alla 

complessità di un lungometraggio di ampio respiro di cui ritengo che ogni indagine sia 

destinata a cogliere uno o più aspetti, ma mai la molteplicità e totalità delle tessere del 

mosaico. La mia prospettiva, quella che mi è professionalmente congeniale, anche se parziale, 

è rappresentata da quella dimensione della “religiosità” e del “mito” che già ieri sera ci è 

sembrato di poter cogliere in Emigranti e Domenica sera. 

E‟ lo stesso autore a darmi una mano nell‟intervista rilasciata ad A. Faccioli. Voci nel tempo, 

come vedremo, narra i piccoli avvenimenti quotidiani, disposti su un asse temporale di cinque 

giornate marcate dall‟alternanza sole/luna e si apre con la torre campanaria del paese 

(Castellaro Lagusello) all‟alba e il vagito di un neonato. «Sono convinto, sostiene Piavoli, che 

la visione circolare del tempo si formi in noi istintivamente, al di là di quello che sostengono 

le ricerche e gli approdi scientifici in materia. Tutti sentiamo il bisogno di trovare una 

sistemazione nel quadro della categoria temporale, dandole una connotazione precisa, 

numerandola fisicamente e matematicamente. Infatti la scandiamo in ore, minuti, secondo 

principi semplici che si ripetono in continuazione. Magari senza rendercene conto, questa idea 

di circolarità è tenuta da noi costantemente sott‟occhio grazie all‟osservazione del giro dei 

giorni e degli anni, della ruota del sole. Sappiamo benissimo, sulla scorta di Copernico, che è 

la terra che gira intorno al sole, anche se dal punto di vista animale non ne siamo convinti. 

Pensiamo istintivamente che sia la terra al centro del mondo. Questa idea di circolarità, e 

quindi di ritorno continuo delle cose, è uno degli elementi che ha impressionato maggiormente 

la mente mia e dell‟animo umano. Io provo piacere nel rappresentare il vissuto, la vita, in 

questa maniera circolare. Ecco perché il film si apre con l‟alba sul campanile del borgo. Ho 

cercato di rappresentare il percorso della vita in parallelo a quello delle stagioni». 

L‟idea circolare del tempo è già un aspetto importante, e portante, della visione mitologica del 

mondo. Essa è al fondo delle culture illetterate e delle civiltà classiche, ma anche della cultura 

popolare e del vissuto quotidiano dell‟Occidente, malgrado in questa civiltà la concezione 

ebraico-cristiana abbia inaugurato la visione rettilinea del tempo (quella che i fisici chiamano 

la “freccia del tempo”), distesa, all‟origine, tra la Creazione e la Parusia (estremi cronologici 

di cui si è perduta la consapevolezza). Mircea Eliade, il maggior storico delle religioni del 
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„900, ne fece la visione elettiva delle culture immerse nell‟atmosfera del sacro (cfr. Il mito 

dell’eterno ritorno), anzi, l‟espressione autentica del tempo sacro. Essa fa ancora parte, come 

ha ricordato Piavoli, del nostro linguaggio quotidiano. 

Voci nel tempo è avvolto nella circolarità dei giorni e delle stagioni, in una visione religiosa 

del mondo che non appartiene a nessuna religione in particolare, ma che esprime un amore per 

le cose, un sentimento della natura e degli uomini che punta a comprenderli in profondità, 

avvolgendoli nello stesso tempo in un‟atmosfera di sacralità dove ogni persona, ogni oggetto, 

ogni elemento della natura vengono osservati e narrati con “religioso” rispetto, con occhio 

vigile e attento.  

A Castellaro Lagusello, microcosmo sociale, ma axis mundi esistenziale, la giornata si apre, 

come abbiamo prima ricordato, con la torre campanaria e il vagito di un bimbo, e procede 

accompagnando le età della vita. Una prima serie di sequenze può essere, con molta 

approssimazione, così individuata: a) i giochi dei bambini; b) i primi sguardi tra adolescenti; 

c) ragazzi che “si immergono” nella natura (acqua, pietre); d) ragazzi in chiesa che ascoltano i 

canti; e) lo scorrere delle acque (simbolo dello scorrere del tempo); f) le ragazze crescono: 

carosello dei ragazzi intorno al pozzo, gli sguardi si incrociano; g) il ballo dei giovani che 

raggiunge un ritmo sfrenato; h) l‟eros, la luna.  

La luna è continuamente evocata. Cos‟è la luna nelle tradizioni religiose? Essa rappresenta la 

periodicità e il rinnovamento. E‟ il simbolo dei ritmi biologici: astro che cresce, decresce e 

scompare, la cui vita è sottoposta alle leggi universali del divenire, della nascita, della morte… 

Questo eterno ritorno alle forme iniziali, la sua periodicità senza fine fanno sì che la luna sia 

per eccellenza l‟astro dei ritmi di vita. Essa controlla tutti i piani cosmici retti dalla legge del 

divenire ciclico: acqua, pioggia, vegetazione, fertilità. La luna rappresenta pure il tempo che 

passa, il tempo vivente del quale essa è la misura attraverso le sue fasi successive e regolari. 

Fonte di innumerevoli miti, leggende e culti di cui varie divinità femminili costituiscono le 

immagini (Iside, Isthar, Artemide/Diana…), la luna è un simbolo cosmico esteso a tutte le 

epoche della preistoria sino ai giorni nostri e riguarda pure, nei racconti del folklore, la 

potenza della vita incarnata nelle divinità della fecondità vegetale e animale. La luna è pure il 

simbolo del sogno, dell‟inconscio, dei valori notturni. Tutti questi aspetti, in varia misura, 

sembrano convergere e condensarsi nella presenza della luna sui momenti della vita che 

percorrono Voci nel tempo. 

B) Ma torniamo agli eventi. Il momento centrale del film, a mio avviso, è la sequenza del 

matrimonio: a) i protagonisti, gli invitati, i curiosi; b) le foto degli sposi; c) il pranzo nuziale (i 

primi piani); d) il saluto della mamma della sposa; e) gli sguardi malinconici; f) la partenza 
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degli sposi; g) i canti popolari; h) il ballo (struggente sequenza, dal ritmo lento, insistito, 

paragonabile al ballo del Gattopardo di Visconti); i) i giovani scherzano, si baciano, mentre si 

ripete il primo piano di una donna dallo sguardo carico di frustrazione e di solitudine. 

C) Autunno: a) cadono le foglie; b) i vecchi come le foglie; c) primi piani dei vecchi; d) la 

pioggia insistente; e) la solitudine dell‟anziano prossimo alla morte (presenza silenziosa di U. 

Bellintani); f) la barca (di Caronte) si allontana nella nebbia. 

D) Inverno: a) i fanciulli corrono e giocano nella neve; b) un anziano prende per mano un 

fanciullo e lo conduce verso una piccola altura il cui “oltre” non si vede, ma si immagina: è il 

futuro che lo attende (Leopardi, L’infinito: «…interminati spazi al di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo…e mi sovvien l‟eterno…»). Nel 

frattempo, avviandosi alla dissolvenza dell‟immagine, e del film,  la colonna sonora 

commenta la fase ultima con le note, dai risvolti emotivi senza uguali, del Canone di 

Pachelbel. 

E) Voci nel tempo si conclude con una saldatura che non è solamente generazionale: un anziano e 

un bambino si tengono per mano e si avviano, camminando sul terreno ghiacciato, verso 

l‟orizzonte, ma anche strutturale: il cerchio si chiude, le “voci” possono essere tramandate 

attraverso il tempo. Dice, a questo proposito, Piavoli nell‟intervista: «La sequenza finale serve 

a chiudere il cerchio, ma anche a riaprirlo: è un cerchio che gira su se stesso, aperto, un po‟ ad 

ellisse. Il film si chiude con l‟inverno e con un anziano che passa all‟aldilà. E‟ sintomatica 

l‟inquadratura del barcaiolo nella nebbia, riferimento evidente a Caronte, colui che traghetta 

all‟altro mondo, dove tutti speriamo, in una forma religiosa o laica, che vi sia rinascita. C‟è 

quindi l‟apertura di una quinta giornata. Si ripresentano i giochi dell‟infanzia e le voci acute e 

stridule che caratterizzano gli infanti, e ancora c‟è il passaggio di consegne, l‟allacciamento, 

tra l‟infanzia e la vecchiaia, nell‟inquadratura in cui si vede l‟anziano che accompagna il 

bambino sulla palude ghiacciata affacciata sull‟infinito, sul futuro. Si chiude il cerchio, ma, in 

un certo senso, si apre anche l‟infinito: la forma del tempo può diventare ellittica, aperta verso 

strutture non rigidamente circolari. Questa potrebbe essere la lettura dell‟inquadratura finale». 

F) Domande a Piavoli. 

Questo film genera stupore ed ammirazione, ma pone pure qualche quesito. 1)Torniamo a 

Emigranti: il cortometraggio si ferma sulla “soglia”, la stazione di Milano come “soglia” della 

modernità. La domanda è: Voci nel tempo, indipendentemente dal tempo in cui fu girato, si 

colloca prima o dopo questa soglia? 2) L‟immagine del ciclo dell‟esistenza si snoda a 

Castellaro Lagusello, in realtà è fuori del tempo, o meglio: è nel tempo del pre-moderno. 

Domanda: il sentimento del mondo, l‟approccio “religioso” alle cose, il richiamo insistito alla 
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natura come mito e come senso (che è la stessa cosa), può collocarsi soltanto nel pre-

moderno? Olmi dà a questa domanda una risposta positiva, nel senso che pretende persino di 

distruggere le testimonianze scritte del passato per ritornare al fiume assunto come mito. La 

risposta di Piavoli è la stessa? Castellaro Lagusello di Voci nel tempo è mito, figura del 

passato, salvezza dal moderno? 3) il moderno allora è soltanto: disincanto (nel senso di M. 

Weber), distruzione del mito, negazione di ogni rapporto “religioso” con il mondo, con le 

cose, con gli uomini; è impossibilità di vivere autenticamente nel mondo (è la classica tesi di 

M. Eliade)? 

Queste domande nascono da un sentimento simultaneo di attrazione/disagio di fronte ad una 

letteratura e cinematografia che per recuperare la “religiosità” e il mito ci conduce a guardare 

ad un passato che non ci appartiene più e che viene rappresentato in microcosmi, in piccole 

enclaves che sembrano stare fuori dal mondo, fuori da questo mondo. 

Insomma: il moderno, oltre a distruggere con le sue logiche il “religioso” e il “sacro”, sta pure 

distruggendo il senso del cosmo, del mondo che ci circonda? 

Il tuo cinema è soltanto una recherche du temps perdu o, come penso e spero, è anche 

qualcosa d‟altro? 

                                     %%%%%%%%%%%%%%%%% 

Piavoli risponderà: «La mia è una ricerca continua d‟identità, di fondamento, di recupero delle 

radici». 


