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RICORDANDO FEDERICO: L’ARTIGIANO DELLA VISIONE 
A venti anni dalla morte del regista 

 
INTRODUZIONE 
Virtuale, visione, fantasia. Sono queste le tre dimensioni antropologiche e spirituali 

entro le quali ricollocare le maggiori opere cinematografiche di Federico Fellini. Volendo 
tentare una sorta di ricognizione culturale a venti anni dalla morte del regista riminese che 
ha segnato indelebilmente con il suo ‘artigianato’ artistico la storia del cinema, italiano e 
mondiale. Federico Fellini è stato il più fantasioso, progressista, esuberante regista 
italiano, capace negli anni del boom economico di far risalire l’asticella del ‘trend’ 
economico nel mercato cinamaografico italiano all’estero.  
Un artista tutto sommato completo: vignettista, disegnatore, regista, scrittore. Un uomo 
capace di essere spettatore con lo sgaurdo del regista, e di sedere dietro la macchina da 
presa con lo sguardo dello spettatore. “Egli danza: egli danza” è la battuta che Pier Paolo 
Pasolini fa esclamare ad un indolente Orson Welles nell’episodio de ‘La ricotta’ nella 
pellicola di RoGoPaG. Forse è stata proprio questa la caratteristica più affascinante di 
questo artista: saper danzare in maniera libera e leggiadra tra le pieghe della storia, del 
vissuto, dell’inconcio, umano senza fermarsi e senza mai dare l’idea di essere affaticato o 
stanco di tale movimento. 
Nei suoi modi era riservato, amante più delle ombre del set che del red carpet. Nascosto 
alla visbilità ma artista della visione: il cinema dopo Fellini o è ‘felliniano’ o è altro. Lui è 
stato semplicemente ‘il’ cinema. Un cinema apparentemente narcisista e sognatore, ma in 
realtà capace di disegnare e di comunicare le luci e le ombre di una società che di lì a poco 
avrebbe tradotto in esperienze concrete i drammi e le fragilità che nei film di Fellini 
vengono forse inconsapevolmente profettizzati.  
Indubbiamente Fellini fu anche il poeta del paradosso: sempre in fuga dai suoi film e dagli 
stereotipi ad essi appigliati – non voleva mai rivedere i suoi film, soprattutto quando erano 
passati dalla Tv – era di fatto ‘non felliniano’; mai del tutto accolto dai cattolici nè tanto 
meno dai comunisti (sorte simili toccata a Pasolini), fu il primo a rifiutare lo strapotere 
della Tv commerciale. Virtuale, visione e fantasia restano le dinamiche iscritte nel suo 
cinema che oggi la settima arte ancora raccoglie, rielabora, mutua dal regista della 
contraddizione. Da Scorsese a Scola – che gli ha dedicato il ‘film-album’ Che strano 
chiamarsi Federico nell’ultima mostra del cinema di Venezia – Fellini rappresenta 
comunque un punto di non ritorno per la storia del cinema, al quale e dal quale ci si può 
allontanare o aderire, ma comunque del quale va tenuto conto. 
 

1. PROFETA DEL VIRTUALE 
“Rosselini, Fellini, Pasolini, la triade di registi che con più radicalità, tra effetto e 

ripulsa, hanno saputo raccontare nel suo procedere, la nostra mutazione, cercnado di 
contrastarla dall’interno Rossellini o coraggiosamente combatterla Pasolini, e 
cercando di cavalcarla Fellini: di sperimentare i modi in cui riuscire a parlare a un 
pubblico massiccio, distratto e confuso dalla stupidità del consumismo, della televisione, 
della pubblicità, dall’affannoso, ora ingenuo e ora criminale adeguamento di ogni 
medium e di ogni istituzione a una corsa senza una direzione, sensa più senso evidente”1. 
La profezia del virtuale in Fellini va rintracciata proprio in questa unica capacità che aveva 
il regista: di criticare senza rifutare, di oltrepassare il confine del reale senza violentare, di 
descrivere l’esistenza andando continuamente oltre i vissuti, le storie, le biografie dei 
personaggi raccontati nei suoi film. Un grande bugiardo, un inventore di storie, un profeta 

                                                           
1
 Così nell’intervista raccolta nel volume L’arte della visione, curato da Goffredo Fofi e Gianni Volpi per le edizioni 

Donzelli, Torino 2009. 



 
2 

 

del virtuale. Lo stesso regista affermerà in un’intervista di essere “anche l’inventore di se 
stesso”2 e dunque genesi di infinite contraddizioni, si dice di lui che non raccontasse mai 
due volte la stessa storia, dando vita così a infinite interpretazioni senza curarsi di quale 
fosse quella più aderente alla verità. Fellini – Satyricon raccoglie sottoforma di racconto 
‘onirico’ questi tratti decisi e vellutati capaci di trasportare lo spettatore nel mondo del 
sogno: nell’universo virtuale. Pier Paolo Pasolini così descrive e definisce questa capacità 
metaforica e inafferabile unica del Maestro: “Fellini è una savana piena di sabbie mobili, 
per penetrare nella quale necessita o la guida nera della malafede, o l’esploratore bianco 
della razionalità; ma poi nè l’uno nè l’altrobasterebbero, e il territorio resterebbe 
inesplorato se Fellini stesso non mandasse, distrattamente, e come per caso, a guidarti un 
uccellino magico, un grillo sapiente, una pascoliana farfalla”3. 
Il Fellini - Satyricon viene scritto dal regista dopo le dure critiche ricevute per La dolce 
vita, e rappresenta una sorta di manifesto di libertà e di autonomia dell’arte intesa come 
espressione libera, svincolata, autonoma da ogni contesto storico e culturale. Intreccio di 
simboli e di immagini, emancipato dall’intreccio narrativo, il film si presenta come 
un’anticipazione della cultura virtuale con la quale oggi conviviamo e che ha fatto irruzione 
nel panorama antropologico attraverso i nuovi media. Fellini con il Satyricon preannuncia 
quella forza della metacomunicazione, fatta di rimandi, interpretazioni infinite, scenari 
aperti, che il mondo virutale farà sua di lì a breve e che nella contemporaneità rappresenta 
la chiave interpretativa di processi gnoseologici, culturali, politici e perchè no anche 
spirituali. 
 

2. ARTIGIANO DELLA VISIONE 
Così amava definirsi il Maestro riminese: ‘un artigiano della visione’4. “Credo che faccio 

film perchè non so fare altro – affermerà il regista  - e mi pare che le cose si siano disposte 
subito in modo molto spontaneo, per favorire questa inevitabilità. Facendo un film non 
mi propongo altro che di favovrire questa naturale inclinazione, raccontare cioè col 
cinema delle storie, storie che mi sono congeniali e che mi piace raccontare in 
un’estricabile mescolanza di sincerità e di invenzione, di volgia di stupire, di desiderio 
spudorato di piacere, di far ridere e di far commuovere”5. In continua polemica con un 
mondo ormai invaso dall’industrializzazione e dalle politiche commerciali di massa, Fellini 
ribadisce con il suo ‘cinema di provincia’ la radicalità di una fedeltà al vissuto ‘particolare’, 
identitario, quasi privato della cultura contadina e artigiana. Con La dolce vita il regista 
non tanto profetizza, quanto costata come il boom economico costruito sopra le macerie 
del secondo conflitto mondiale in realtà avrebbe messo la società davanti alle macerie di un 
vissuto spersonalizzato, anononimo, materialista e monolitico come i grandi palazzoni di 
cemento armato che aprono le scene del film. Quasi una didascalia della denucia messa in 
atto da Pasolini e dalla sua ‘poetica della sottrazione’, il cinema felliniano sembra 
confermare lo sguardo critico sulla società italiana ma a partire dall’esubero di immagini, 
di volti, di simboli, di rimandi che vivono nei suoi film e che fanno delle sue opere delle 
calamite per la fantasia, dei poli di attrazione per l’immaginazione, il sogno, il divertimento 
del pensiero. 
Questa capacità di attrarre l’attenzione attraverso lo sguardo, non appartiene solo ai film fi 
Fellini. Sembra che anche i suoi set cinematografici, le location, diventavano mete di 
‘pellegrinaggi’ del gossip e della curiosità: “Tutta Roma– racconta Tullio Kezich, a 
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 Pier Paolo Pasolini in W. Siti – S. De Laude (a cura di), Saggi sulla letteratura e sull’arte, I Meridiani, Mondadori, 
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proposito delle riprese de La dolce vita - vuol vedere la troup al lavoro davanti alla 
fontana e la bionda bellezza nordica, che trasforma una follia festaiola in una specie di 
rito, diventa immediatamente e per sempre il simbolo di un’epoca. É un evento storico al 
punto che quindici anni dopo, assicurandosi la scontrosa partecipazione di Fellini e 
quella divertita di Mastroianni, Ettore Scola ne inserirà una ricostruzione nel suo film 
C’eravamo tanto amati”6. 
 

3. MAESTRO DELLA FANTASIA 
Il cinema di Fellini si è prestato a una facile interpretazione: la sua ridondante vivacità, la 
poetica clownesca e la bassa tradizone a cui si ispira, hanno ingenerato una critica 
superficiale e spesso incapace di cogliere nei lavori del regista riminese quella meta-
comunicazione, quel messaggio altro, che ne hanno caratterizzato di fatto tutta la scrittura. 
In realtà, pur muovendosi a partire dalle dinamiche e dai colori della piccola borghesia, 
Fellini ha saputo comunicare con un gioco di fantasia e di favola intrecciate, i cambiamenti 
epocali di una società, di un popolo, di una nazione che avrebbero a breve sperimentato la 
dissoluzione e lo sfaldamento di tutta una tradizione e una cultura delle quali avrebbero 
dovuto essere gelose depositarie. Come ha affermato Italo Calvino in merito alla visione 
fantastica e magica della scrittura felliniana “Fellini è una delle persone più intelligenti e 
sensibili tra coloro che oggi svolgono un’attività creativa. Ha la concretezza che è al 
prima dote del poeta; ha la capacità propriadel vero narratore di colgiere nel minimo 
dettaglio l’unicità di persone e ambienti e situazioni; ha la devozione artigiana al 
mestiere senza la quale nessuna idea può diventare opera d’arte. Uomo di molteplici 
curiosità intellettualie e umane, da ricollegarle a comporre un’immagine del mondo con 
una sua coerenza interna e un suo senso delle ragioni del mistero. Alla base di tutto 
questo c’è una forte presenza morale, forte in quanto non ha bisogno di dichiararsi nè di 
predicaare per realizzarsi. Queste sono le qualità che non bastano certo a definire il suo 
genio di artista, ma che ne sono le condizioni necessarie: penso dunque che sia di lì che 
dobbiamo partire per spiegarci il fascino straordinario del mago del cinema”7.   
La strada è il film nel quale prorompe la vocazione cinematografica di Federico Fellini. In 
esso il regista narra un vero e proprio sogno raccontando un itinerario psichico 
individuale. La strada è la ‘fabula’ personale di Fellini, dove si ritrova iscritta quella lotta 
fra sessi, uno scontro tra bene e male tipico in ogni favola che si rispetti. Nel film si 
ritrovano tutti i personaggi che hanno abitato la vita e la storia di Fellini attraverso Fellini 
stesso, una storia e una vita che sono state una sorta di favola narrata per tutta 
un’esistenza: “Le illuminazioni panteistiche di Gelsomina quando si immerge nella natura 
o parla con i bambini, appartengono al Federico Fanciullo – scrive Tullio Kezich – la 
coazione al vagabondaggio di Zampanò è una delle sue caratteristiche; e il Matto, cioè il 
clown filosofo della trascendenza, è Fellini quando dichiara “vorrei sempre far ridere”. 
Per un artista, tuttavia, mettere tutto se stesso dentro un’opera può diventare un 
esercizio pericoloso”8.  
 
 MEMORIE  

Federico Fellini nasce a Rimini il 20 gennaio 1920, morirà a Roma il 31 ottobre del 
1993. Tra i numerosi riconoscimenti internazionali: premio Oscar per La strada (1957), 8 e 
½ (1964), Amarcord (1975), e infine, nel 1993 l’Oscar alla carriera.   
FILMOGRAFIA: 1950 Luci del Varietà. 1952 Lo sceicco bianco. 1953 I vitelloni. L’amore 
in città. 1954 La strada. 1955 Il bidone. 1957 Le notti di Cabiria. 1960 La dolce vita. 1962 

                                                           
6
 T. Kezich, Federico. Fellini, la vita e i film, Feltrinelli, Milano 2007. 

7
 G. Fofi – G. Volpi, L’arte della visione, Op. cit. 

8
 T. Kezich, Federico. Fellini, la vita e i film, Op. cit. 



 
4 

 

Boccaccio ’70. 1963 Otto e mezzo. 1965 Giulietta degli spiriti. 1968 Tre passi nel delirio. 
1969 Bolck-notes di un regista. Fellini-Satyricon. 1970 I clowns. 1972 Roma. 1973 
Amarcord. 1976 Il Casanova di Federico Fellini. 1979 Prova d’orchestra. 1980 La città 
delle donne. 1983 E la nave va. 1985 Ginger e Fred. 1987 Intervista. 1989 La voce della 
Luna.   


