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Dieci anni di cinema USA

Stefano Santoli, laureato in Scienze politiche e dot-
tore di ricerca in Diritto costituzionale, è valutatore 
per ANVUR. Saggista e critico cinematografico, col-
laboratore di Cineforum, la più importante rivista del 
settore in Italia, della webzine Ondacinema e della ri-
vista Il Ponte, è esperto di cinema statunitense, giap-
ponese e del rapporto fra documentario e fiction. Ha 
recentemente pubblicato il volume Fabbrica di sogni, 
deposito di incubi. Dieci anni di cinema USA. 2010-
2019 per Mimesis Edizioni, suo secondo libro dopo 
Lo schermo e il taccuino del 2013.

Santoli procede nella propria ricostruzione del de-
cennio appena trascorso trattando una mole impres-
sionante di film: ben 450 sono quelli presenti nella 
filmografia finale. Alcuni di questi sono solamente 
citati all’interno degli argomenti che vengono di 
volta in volta affrontati, mentre ad altri è dedica-
ta un’analisi maggiormente approfondita. I lungo-
metraggi statunitensi sono distribuiti lungo quattro 
capitoli, struttura entro cui si edifica l’architettu-
ra complessiva del volume. Il primo, Tra finzione e 
immersività, è dedicato al concetto di immersione 
sensoriale dello spettatore e all’impiego delle tec-
nologie digitali, per poi culminare in una raffinata 
riflessione sull’uso del piano sequenza nel cinema 
contemporaneo. Il secondo, Sguardi al passato, trat-
ta il genere western e ne analizza le manifestazioni 
filmiche contemporanee, al fine di esaminare l’evo-
luzione attuale della mitologia americana. Sguardi 
al presente è il terzo capitolo che, oltre a prendere 
in considerazione altri generi, in particolare horror 
e fantascienza, si concentra nell’esplorazione dei 
fenomeni sociali maggiormente significativi della 
contemporaneità attraverso il filtro dell’immagina-
rio cinematografico, dal Me too al Black lives mat-
ter. Infine, Percorsi d’autore, il capitolo conclusivo, si 
concentra sulla produzione recente di sette grandi 
registi statunitensi: Scorsese, Malick, Lynch, Allen, 
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Eastwood, Tarantino, Anderson.

Come si intuisce dal breve riassunto dei capitoli del 
volume, l’opera di Santoli procede per tematiche 
piuttosto che per generi. Il motivo è duplice: da una 
parte questo approccio è necessario per giustificare il 
breve ma intenso paragrafo dedicato al superamento 
definitivo del postmoderno. Il cinema statunitense, 
infatti, sembra abbandonare il citazionismo e il gio-
co della ripresa dei generi classici per favorire una 
radicalmente maggiore propensione per la realtà, 
che si esplica soprattutto nel più ampio ricorso a 
una «violenza verace più autentica e concreta» (p. 
103). L’eclissi dello stile postmoderno è evidente an-
che nella trattazione degli autori che sono stati mag-
giormente implicati nella, usando la definizione di 
Fredric Jameson, «forma culturale del tardo capitali-
smo», come Quentin Tarantino. D’altra parte, que-
sta impostazione per tematiche viene scelta per la 
necessità di evidenziare ciò che maggiormente dif-
ferenzia gli anni Dieci dal trauma dell’11 settembre, 
che una larghissima letteratura vede come elemento 
fondativo e catalizzante del cinema degli anni Zero. 
In particolare, Santoli si concentra sui temi del de-
cennio appena trascorso che hanno maggiormente 
caratterizzato la storia degli USA e che sono stati ela-
borati e raccontati nel cinema: le problematiche raz-
ziali e il movimento Black lives matter, il movimen-
to Me too e la questione femminista, le ripercussioni 
sociali della crisi economica del 2008, la più drastica 
polarizzazione sociale e l’indebolimento della clas-
se media, oltre che la maggiore fragilità economica 
ed esistenziale delle nuove generazioni, schiacciate 
da un futuro incerto perché caratterizzato da minori 
opportunità lavorative ed economiche. Santoli trat-
ta e sviscera queste tematiche, estremamente impor-
tanti e feconde per capire maggiormente il presente 
non solo statunitense ma più generalmente occi-
dentale, individuando i generi in cui si sono mani-
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bri precedenti? 

Prima del libro avevo intenzione di scrivere vari 
saggi riguardanti diversi argomenti sul cinema ame-
ricano. Quando mi è stato proposto di scrivere un 
intero volume sul decennio appena trascorso, ho 
certamente fatto riferimento ai due volumi che hai 
citato. In particolare, mi sono ispirato a quello di 
Menarini riprendendo alcune tematiche e ho anche 
cercato di riproporne l’agilità, tuttavia me ne distac-
co perché ho preferito analizzare in modo più ap-
profondito alcune pellicole.

Credo che un’altra grande differenza rispet-
to ai due volumi precedenti, in particolare 
a quello dedicato agli anni Novanta, sia il 
fatto che tu affronti il decennio appena tra-
scorso da un punto di vista tematico piutto-
sto che per generi.

È vero, ho preferito concentrarmi su tre in parti-
colare senza approfondire l’intera panoramica dei 
generi del cinema americano. Oltre al western, ho 
dedicato ampio spazio all’horror e alla fantascien-

festate in modo più approfondito ed esplicito, come 
l’horror, la fantascienza e il western. Infine, il libro 
non trascura anche una breve trattazione delle mo-
dificazioni a livello industriale del cinema a stelle e 
strisce: l’autore, in particolare, tratta la creazione del 
conglomerato della Disney e gli ultimi sviluppi della 
globalizzazione in ambito cinematografico.

Abbiamo intervistato Stefano Santoli che racconta 
Fabbrica di sogni, deposito di incubi.

Agli inizi del nuovo millennio, la filmogra-
fia statunitense degli anni Novanta venne 
analizzata da un duplice volume intitolato 
Hollywood 2000. Panorama del cinema ame-
ricano contemporaneo, edito da Le Mani e 
curato da Leonardo Gandini e Roy Menari-
ni. Dieci anni dopo, quest’ultimo autore de-
dicò agli anni Zero uno studio intitolato Il 
cinema dopo il cinema. Dieci idee sul cinema 
americano 2001-2010, edito da Le Mani. Dun-
que il tuo volume si pone nel solco di una 
tradizione: come ti poni nei confronti dei li-

La copertina del libro. 
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serie tv, dato che si tratta di un fenomeno che esula 
dal mio campo di studi. Tuttavia ne ho menzionate 
alcune, come ad esempio The Boys, e mi sono soffer-
mato in particolare ad analizzarne due, scelte in vir-
tù della loro marcata autorialità: Twin Peaks di David 
Lynch e Olive Kitteridge, diretta da Lisa Cholodenko, 
che, quando uscì, venne recensita dalla critica spe-
cializzata come un lungo film di quattro ore.
Ritengo tuttavia che l’approccio del mio libro pos-
sa apparire obsoleto fra un decennio, dato che si 
va verso una convergenza transmediale sempre più 
marcata: le serie tv stanno infatti diventando pro-
dotti sempre più maturi. Dunque, è probabile che 
fra dieci anni sarà tramontato definitivamente il 
concetto di cinema collegato unicamente al grande 
schermo o a un formato di sole due ore.

Dal tempo (del titolo e del libro) allo spazio: 
nel capitolo finale dedicato agli autori, par-
li dell’assenza dei giovani e della difficoltà 
degli autori ormai affermati e maturi di 
continuare a fare cinema liberamente: è una 
visione purtroppo molto cupa. Esiste nel ci-
nema americano contemporaneo qualche 
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za, nonostante che in quest’ultima la filmografia 
del decennio a cui mi riferisco non sia così vasta. 
Per quanto riguarda invece il melò o il noir, non ho 
affrontato questi generi specificatamente, anche se 
talvolta menziono queste categorie. Infine, affronto 
in modo approfondito il neo-noir senza nominarlo 
specificatamente, ad esempio nel terzo capitolo in 
cui parlo della realtà iper-violenta. Ho quindi pre-
ferito l’approccio per temi, dato che questi generi si 
sono contaminati molto in questi anni e ho quindi 
scelto di studiare il modo in cui i vari lungometraggi 
affrontano la realtà, ad esempio evidenziando l’ap-
proccio più postmoderno di Nicolas  Winding Refn 
o più realista in altri registi neo-noir.

Nel tuo libro tratti un numero molto elevato 
di film ma anche qualche serie tv, in partico-
lare dedichi un paragrafo alla terza stagione 
di Twin Peaks. Credi che un libro del 2029 
che trattasse il decennio oggi appena inizia-
to possa prescindere dalle serie? 
Penso di sì. Nell’introduzione scrivo che ho limitato 
il mio campo di analisi al cinema in senso stretto e 
dunque non ho affrontato in modo approfondito le 

The Tree of Life di Terrence Malick.  
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Mi ha colpito il fatto che venga preso in con-
siderazione il concetto di slow cinema e di 
narrazione debole, in particolare perché hai 
usato questo approccio in riferimento agli 
U.S.A., da sempre caratterizzati dalla spetta-
colarità di Hollywood.
Parlo dello slow cinema soprattutto a proposito di 
Kelly Reichardt, regista che nel decennio che ho 
trattato ha diretto First Cow, Certain Woman e il we-
stern Meek’s Cutoff. Ho fatto riferimento a un testo 
in particolare,  Slow Cinema di T. De Luca e N. Barra-
das Jorge, in cui viene trattata anche questa regista.

Cambiando argomento, cosa ne pensi del ci-
nema svizzero?
Seguo con molto interesse alcuni cineasti elvetici. 
In particolare amo molto Lorenz Merz, che è stili-
sticamente molto vicino al cinema hollywoodiano. 
Aspetto con ansia di vedere il suo nuovo lungome-
traggio,  Soul of a Beast.
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sacca di libertà creativa, esente dallo strapo-
tere e dal controllo delle major, come lo fu in 
passato il Sundance Film Festival o il cinema 
indipendente?
Purtroppo, temo che oggi non vi sia nulla di simile. 
Mi spiego: non si profila niente che faccia sperare a 
un movimento alternativo, mentre ci sono più feno-
meni isolati costituiti da diversi registi indipendenti 
che, però, nel momento in cui riescono a raggiun-
gere il successo, vengono rapidamente assorbiti dal 
sistema. Ad esempio, Damien Chazelle ha realizzato 
Whiplash per poi dirigere La La Land e vincere l’O-
scar. Inoltre, molti giovani registi con tre o quattro 
film alle spalle passano a Netflix per continuare a 
girare, ambito con grandi potenzialità in termini 
produttivi e distributivi ma che, per qualche ragio-
ne, li porta a perdere parte della propria cifra auto-
riale in tutto o in parte. Vi sono tuttavia molti registi 
più o meno giovani che hanno una cifra stilistica 
riconoscibile e che mantengono una personalità e 
uno sguardo autoriale all’interno del cinema ame-
ricano contemporaneo: ad esempio S. Craig Zahler, 
i fratelli Safdie, Jeremy Saulnier e Jim Mickle. Tutti 
questi realizzano dei film ambientati nel presente e 
riguardanti tematiche legate alla contemporaneità, 
mentre la caratteristica comune degli autori ormai 
maturi e affermati che affronto nell’ultimo capitolo 
è quello di essere slegati dal proprio tempo.

Non hai la sfera di cristallo e quella che se-
gue è una domanda prematura, ma ritieni 
che la pandemia in corso possa provocare de-
gli sviluppi inediti nell’ambito cinematogra-
fico e, in particolare, in quello statunitense?
Da un punto di vista industriale è un po’ presto per 
fare previsioni, ma è chiaro che la pandemia segnerà 
una cesura piuttosto netta sia a livello produttivo che 
fruitivo: infatti ci si domanda se la sala continuerà 
ad esistere e sopravvivere dato che è stata messa a 
dura prova in questo periodo di lock-down. A livello 
tematico, invece, non credo che molti film tratte-
ranno l’argomento della pandemia come soggetto, 
ma immagino che si creerà una sorta di rumore di 
fondo, cioè suppongo che questo fenomeno storico 
che ci ha riguardati tutti lascerà un forte strascico 
concernente la visione del mondo e della società. 
È interessante inoltre sottolineare come questo fat-
to non sarà probabilmente limitato solo agli U.S.A., 
cosa che invece è avvenuto per l’11 settembre, dato 
che si è trattato di un fenomeno globale e non solo 
locale.

L'autore Stefano Santoli.  
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