
Libri A cura di Marco Luceri la prima monografia sull'al [ore francese. Dal maschio in crisi nel «Disprezzo»
di Jean-Lue Godard al Papa fragile nella pellicola di Nanni Moretti, la storia di un maestro attraverso 26 film

Habemus Michel Piccoli
di Marco Luceri

È appena uscito nelle
librerie italiane e sulle piat-
taforme on line «Un sorriso
e un enigma. Il cinema di
Michel Piccoli, attore» (Mi-
mesis Edizioni) di Marco
Luceri. Si tratta della prima
monografia su uno dei volti
simbolo del cinema d'auto-
re europeo che il critico
cinematografico dei «Cor-
riere Fiorentino» racconta
attraverso ventisei dei suoi
numerosi film. Interprete
dalla lunghissima carriera
iniziata nella Parigi del do-
poguerra, Piccoli ha creato
uno stile di recitazione uni-
co, imprevedibile, senza
mai smettere di essere cu-
rioso degli uomini e del
mondo. Il libro è dedicato a
Claudio Carabba. Pubbli-
chiamo una sintesi.

lchel Piccoli (1925-
2020) è stato uno dei
più grandi attori della

storia del cinema e uno dei
volti-simbolo del film d'auto-
re europeo. Tuttavia, benché
egli sia riconosciuto come
uno degli interpreti che più
hanno saputo contribuire
con la propria creatività alla
buona riuscita di moltissime
pellicole, sono tante le que-
stioni che meritano un ap-
profondimento. In che cosa
consiste questo così signifi-
cativo apporto dato al cinema
dall'attore francese? Attraver-
so quali strumenti Piccoli ha
costruito i suoi personaggi?
Qual è stato il suo rapporto
con i registi e gli altri attori/
attrici con cui ha lavorato?
Esiste, in definitiva, uno stile,
originale e riconoscibile, di
cui Piccoli è creatore e porta-
tore? E com'è nato, e poi co-
me si è evoluto? Il libro cerca
di dare risposta a queste do-

mande, partendo dall'analisi
di ventisei film, tra i suoi più
celebri.
La cosiddetta «qualité Pic-

coli» affonda le sue radici nel
grande fermento teatrale del-
la Parigi post-bellica, in cui
un aspirante attore muove i
suoi primi passi ritrovandosi
al centro di un contesto nuo-
vo e ricco di stimoli. E in que-
sti anni che prende corpo
quella precisa idea di recita-
zione e di distanziamento
critico tra attore e personag-
gio che poi Piccoli andrà co-
struendo negli anni Cin-
quanta. Il giovane Michel, in-
namorato del teatro, inizial-
mente non pensa al cinema,
se non come un'attività per
ottenere facili guadagni. Il
suo aspetto da «uomo comu-
ne» gli preclude i ruoli im-
portanti. Si specializza perciò

nella parte del «flic», il poli-
ziotto del noir. Sono però al-
cune singolari esperienze, in
particolare quelle fatte con
Luis Buñuel e Jean-Pierre
Melville, a dimostrare come
Piccoli sia in realtà un attore
pronto a dare molto al cine-
ma, grazie alla sua raffinata
capacità di creare elementi
imprevisti e di lavorare su
dettagli dissonanti, utili a ri-
velare quell'inafferrabile
oscurità che si nasconde die-
tro l'apparente coerenza nar-
rativa del personaggio. È da
qui che si sviluppa la «mo-
dernità» del suo stile, che gli
permette di avere, da Il di-
sprezzo (1963, il film di Jean-
Luc Godard con Brigitte Bar-
dot, che lo lancia) in poi, dei
ruoli di primo piano nel cine-
ma d'autore francese ed eu-
ropeo degli anni Sessanta/
Settanta, il suo ventennio
d'oro.
L proprio a partire dal film

diretto da Godard che Piccoli
costruisce la sua nuova im-
magine d'attore, quella del
maschio in crisi che si ritro-

va, suo malgrado, a speri-
mentare la propria inettitu-
dine di fronte al nuovo prota-
gonismo dei personaggi.
femminili. Dopo l'esperienza
con Bardot, Piccoli diventa
infatti il partner per eccellen-
za di due delle dive francesi
più importanti di quegli an-
ni, Catherine Deneuve e
Romy Schneider. Con la pri-
ma Piccoli passa dalla lucife-
rina complicità di Bella di
giorno (Buñuel, 1967) alla di-
sperata incomunicabilità de
La Chamade (Cavalier, 1968).
Con la seconda, e con il regi-
sta Claude Sautet, formerà
invece un trio che darà vita ad
alcuni dei film più celebri di
Piccoli, come L'amante

(1970) e Il commissario Pelis-
sier (1970). Da una parte la lu-
minosità selvaggia di Schnei-
der, dall'altra la vacua e affet-
tata eleganza del buon bor-
ghese, sempre più affaticato
nel reggere l'urto di donne
ambigue che lo mettono in
crisi condannandolo a un
ruolo secondario.

Negli anni 60-70, persa la
sua centralità, all'uomo della
società post-industriale non
resta che il gesto ribelle del-
l'autoannientamento, una
sorta di urlo primordiale e
premoderno, che lo riporta a
una sorta di infanzia mitica e
a una bestiale purezza perdu-
ta. Su questa strada Piccoli
trova un altro dei registi a lui
più affini, Marco Ferreri, che
davanti alla cinepresa riduce
l'attore a puro corpo. Con Dil-
linger è morto (1969) e La
grande abbuffata (1973) Pic-
coli rinnova il suo stile di re-
citazione: si amplificano gli
elementi di rottura e di stra-
niamento (pause, accelera-
zioni, vuoti) e il gesto attoria-
le diventa simbolico; esso
può diventare indifferente-
mente atto politico, assuefa-
zione al feticcio, meccanica
dell'orrore, oppure unica

possibile fuga da una realtà
priva di senso, come avviene
in Salto nel vuoto (Belloc-
chio, 198o), film che vale a
Piccoli la Palma come Mi-
glior Attore al Festiva] di Can-
nes.

All'inizio degli anni Ottan-
ta Piccoli torna al teatro, lavo-
rando soprattutto con Peter
Brook e Patrice Chéreau, con

cui condivide l'idea di un tea-
tro d'arte e di ricerca da por-
tare come eredità viva nel
nuovo secolo. Questa rinno-
vata esperienza teatrale rige-
nera il suo stile e finisce per
influenzare anche i ruoli in-
terpretati al cinema. Piccoli
incrocia così la nuova gene-
razione di cineasti francesi,
come Leos Carax ad esempio,
ma continua a lavorare anche
e soprattutto con affermati
maestri, da Alain Resnais a
Louis Malte, da Jacques Rivet-
te a Raul Ruiz, da Manoel de
Oliveira a Nanni Moretti. I
personaggi dell'ultima parte
della sua carriera sono sem-
pre più attraversati da un'au-
ra di curioso mistero, si aggi-
rano nelle realtà come tragi-
comici fantasmi provenienti
da un tempo perduto e ormai
cristallizzati in un'immagine
lontana. Inevitabilmente, fi-
nisce per ampliarsi la dimen-
sione metalinguistica della
sua recitazione, in particola-
re in due film, Ritorno a casa
(2oo1) di De Oliveira e Habe-
mus papam (ton) di Moretti,
che possono essere conside-
rati entrambi una sorta di te-
stamento spirituale di Picco-
li. L'obiettivo di questo libro è
quindi quello di riconoscere
a questo straordinario inter-
prete e artista il giusto posto
che merita, riportando al
centro del discorso culturale
la grande arte dell'attore, la
sua potenzialità immaginati-
va, nonché la sua centralità
nel cinema e nello spettacolo
del XX e del XXI secolo.
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99 All'inizio della carriera il suo aspetto da «uomo
comune» gli preclude i ruoli importanti. Ma alcune
esperienze con Blu-meli e Melville dimostrano
come in realtà sia pronto a dare molto al cinema

Incontri

• «Un sorriso
e un enigma.
II cinema di
Michel Piccoli,
attore»
di Marco Luceri
(Mimesís
Edizioni, pagine
158, euro 15)
sarà presentato
a Firenze
mercoledì
12 ottobre
(ore 18)
alla Libreria
L'Ora Blu
(Viale dei Mille)
e giovedì 20
ottobre
(ore 18)
alla Libreria
Libraccip
(via de'
Cerretani)

Set
Michel Piccoli
insieme.a
Brigitte Bardot
nel film di
«Il disprezzo»
(1963)
diJean-Luc
Godard
e in «Habemus
papam»
(2011)
di Nanni'
Moretti
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