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«C’è qualcosa di più importante della logica: l’immaginazione.» 
Lo pensava il grande regista Alfred Hitchcock, uno che di cinema 
se ne intendeva. E lo pensa, carte alla mano, anche Franco Bruna, 
senatore della caricatura e della satira italiana, che ha voluto lavorare 
di fino con le sue matite e i suoi pennelli per immaginare, anzi per 
ripensare i grandi capolavori del cinema di tutti i tempi. E lo ha 
fatto, da pari suo,  alla maniera dei grandi disegnatori dei cartelloni 
cinematografici del passato, con la  brillantezza di stile tipica dei 
grandi come Luigi Martinati,  certo ancora lontani dalle magie della 
computer graphics, ma avvezzi  a miscelare con sapienza, dagli Anni 
Trenta in poi, tempere e acquerelli con sentimenti e passioni.

Bruna, però, ha voluto fare di più che un semplice esercizio di 
stile, sia pure di alta qualità iconografica, e sospinto dalla redazione di 
“Emme” - il giornale (ahinoi chiuso) voluto da Sergio Staino e da una 
pattuglia di satirici di qualità - ha voluto reinterpretare i capolavori 
del cinema  che sono nella fantasia e nel cuore di tutti, sostituendo 
divi e divine della celluloide con altrettanti “divi e divine” della politica 
nazionale.

E così, per fare un esempio, se manca il pathos di un Fabrizi e di 
una Magnani sul cartellone promozionale di “Roma città aperta”, ecco 
comparire i volti non meno drammatici di Prodi e della Montalcini al 
tempo dell’affannosa ricerca dei senatori a vita per far sopravvivere 
un Governo appeso ad un filo di voti.

Avventura, seduzione, forza epica dei film originali si miscelano 
così con la satira, spesso  molto urticante, di questo cinema tutto di 
fantasia, che racconta, nel  suo paradosso, di un’Italia tutt’altro che 
immaginaria. Quella stessa Italia che scorre ogni sera nei telegiornali 
e che per mimesi cinematografica una passerella sul tappeto rosso 
degli Academy Award  se la meriterebbe, per  un ineguagliabile Oscar 
alla satira involontaria.
Franco A. Calotti                                  Cinzia Bibolotti   

Oggi tutto è cinema; 
l’unica cosa che praticamente 

cambia è dove e come lo si vede.
Gore Vidal



In un tempo non molto lontano il cinema era l’unico divertimento 
popolare. Nel primo decennio dopo la guerra, le città italiane 
offrivano agli spettatori molte sale, di prima, seconda e terza visione; 
ogni parrocchia aveva il suo cinema, chiamato affettuosamente 
“pidocchietto”; i film in circolazione erano centinaia e in Italia si 
producevano 250 film all’anno. Il cinema si prestava a molti giochi, 
più o meno innocenti. Da bambini si giocava con i titoli dei film; un 
classico consisteva nel prendere quelli con la parola “cielo” nel titolo 
(“Il cielo può attendere”, “Il cielo sulla palude”, “Il cielo è rosso”) e 
sostituirla con una parola proibita, una di quelle che i grandi non 
volevano sentire dalle nostre bocche innocenti.

Il cinema, dopo essere stato una palestra ludica, rimane ancora 
per noi la principale agenzia formativa per organizzare in narrazioni 
coerenti e significative le cose che ci accadono, gli avvenimenti che 
scandiscono la nostra vita e il nostro tempo.

Esiste una categoria di film che, a prescindere dalla loro collocazione 
nella scala dei  valori artistici, sono rimasti incisi in profondità nella 
memoria collettiva perché sono stati capaci di intercettare negli 
spettatori il bisogno di disporre di quel particolare plot, di quella 
particolare narrazione.

Non dobbiamo dimenticare che ogni racconto riuscito è una 
fonte di consolazione, anche se la storia “finisce male”, cioè manca il 
“lieto fine”. Sono consolatorie queste narrazioni perché ci rafforzano 
nell’illusione che tutto ciò che ci accade personalmente o che vediamo 
accadere nel mondo che ci circonda abbia un senso, una spiegazione, 
una sua collocazione nel flusso del Tempo e della Storia. Che niente 
sia caotico e dissennato.

E’ all’interno di questa funzione primaria del cinema, di creazione 
e proposta incessante di archetipi narrativi, che si colloca la satira 
politica di Franco Bruna: individua e colpisce al cuore il nostro desiderio 
inconscio di accreditare all’azione dei politici un’intenzionalità positiva, 
ispirata ai valori del bene comune che, anche quando sbaglia, lo fa 
per un eccesso di fiducia nel genere umano.

FRANCO BRUNA 
di Bruno Gambarotta



Si tratta di una ricerca che tocca corde profonde, di uno scavo 
antropologico che elude il rischio di restare vincolata alla stretta attualità 
della cronaca spicciola, destinata ad una rapida evanescenza.

Bruna allestisce le sue trappole con soave e raffinata crudeltà, 
restando fedele ai moduli figurativi dei manifesti originali dei film presi 
a pretesto, in modo che fino all’ultimo il suo possa essere scambiato 
per un omaggio e non per una freccia intinta nel curaro.  

Vediamo qualche esempio fra quelli a mio parere meglio riusciti. 
“Indovina chi viene a cena” è stupendo, con la coppia dei Clinton 
che, già sicuri, dopo i disastri di Bush, di riconquistare la Casa Bianca, 
devono fare i conti con l’astro nascente di Obama, il black, contro il 
quale ogni arma è spuntata: tanto vale invitarlo a cena.

Il gioco riesce anche quando Franco Bruna deve operare qualche 
ritocco al titolo; è il caso de “La laureata” con i ruoli invertiti rispetto 
al film; qui una tremebonda Gelmini in fregola si affaccia nella stanza 
dove del giovane neolaureato vediamo solo la gamba dal ginocchio 
in giù, ma dallo scudetto del Milan sul calzino e dalla scarpa col tacco 
alto possiamo indovinare facilmente di chi possa trattarsi.

Berlusconi e Veltroni sono i protagonisti assoluti di questa 
cavalcata per niente eroica nella politica italiana e Franco Bruna è 
così abile che riesce ogni volta a dar loro un’espressione diversa, 
con la finta risata da venditore di Berlusconi, gli occhioni a palla e 
le guanciotte piene di Veltroni, eterno adolescente. Com’è giusto, la 
matita acuminata di Bruna colpisce in tutte le direzioni, non conosce 
deferenze. Ecco qui un “Buena vista social club” che diventa pietra 
tombale della ciarliera e autolesionista sinistra radicale; da notare che 
il complesso è rigorosamente acustico, con Bertinotti alla chitarra, 
Diliberto al contrabbasso, un Gianni Minà ridens alla batteria per 
accompagnare Fidel Castro al microfono. Su questo versante, efficace 
in quanto sintesi di un giudizio meditato, un “Pinocchio”, con Veltroni 
inginocchiato piangente sulla tomba di un Prodi fata turchina, proprio 
lui che, candidandosi alla guida dei DS quando Prodi era presidente 
del consiglio, gli ha dato una robusta mano a morire. Come aveva 
fatto D’Alema con il precedente governo Prodi: eccoli insieme nel film 
“The Blues Brothers”, pronti a sfasciare tutto: un esito semplicemente 
perfetto che, fosse dipeso da me, avrei messo come manifesto della 
mostra.  



Il manifesto era un altro film. Soprattutto, prima di vedere il film 
vero, ci aiutava a immaginarne uno tutto nostro. Quando poi il film 
lo avevamo visto e ci era piaciuto, ci aiutava a ricordarne la trama e i 
momenti più salienti, immortalati sulla carta da grandi maestri del di-
segno e del colore a tempera. Gli italiani erano tra i più bravi al mon-
do nel far sognare e quindi catturare i potenziali spettatori. Non a 
caso alcuni di loro, primo fra tutti il fiorentino Nano Campeggi, furono 
chiamati a lavorare direttamente a Hollywood. Quante sue Marylin e 
quanti suoi James Dean si ritrovano oggi in raffinate collezioni private! 

Quando la crisi del cinema non era neppure lontanamente imma-
ginabile, dai muri delle nostre città i volti disegnati degli eroi cine-
matografici ci chiamavano con un fascino possente all’immancabile 
appuntamento nelle tante sale dei nostri quartieri. “Prossimamen-
te su questo schermo”, ci dicevano. E noi, giovani che passavamo 
una gran parte del tempo in strada, come potevamo sottrarci? Gli 
altri eroi, quelli della politica per intenderci, non esistevano: era-
no  relegati sulle pagine di seriosi giornali, nelle accese discus-
sioni ai tavolini dei bar, nei comizi o nelle manifestazioni di piaz-
za. Il mondo onirico dello spettacolo era loro severamente vietato. 

Ora lo sappiamo bene, non è più così. Ora la più piccola e insigni-
ficante vicenda politica vede i suoi protagonisti muoversi alla ricerca 
di studiati effetti scenici e drammaturgici, come imperituri personag-
gi di una fiction di grande successo. Da quelli della maggioranza a 
quelli dell’opposizione, dai vecchi marpioni alla Andreotti o D’alema, 
alle new entry  tipo Beppe Grillo, Capezzone o Deborah Serracchiani.

Perchè allora, ci chiedemmo noi di Emme, vista l’immensa vanità 
presenzialista dei nuovi eroi della Politica Spettacolo, non acconten-
tarli dedicando anche a loro dei veri manifesti cinematografici? Fu 
cosi che iniziò questo particolare lavoro satirico di Franco Bruna. 
Franco Bruna era l’uomo giusto: un disegnatore capace, alla gran-
de, di riproporre i moduli estetici più svariati e perfetto nel cattu-
rare le facce dei tanti politici con ironia e fortissima somiglianza. 

Il “taroccamento” diventò quindi l’elemento tecnico che collegava 

INADEGUATI EROI DEI NOSTRI GIORNI
di Sergio Staino



le tante tavole realizzate per il supplemento dell’Unità e oggi qui messe 
in mostra: manifesti famosi di film altrettanto famosi, le cui vicende 
romanzate reinterpretano, in forma aulica, vicende ben più miserevoli 
dei nostri giorni e  nuovi, inadeguati, eroi sostituiscono quelli originali.

Ecco, proprio l’inadeguatezza di questi personaggi ai ruoli che 
Bruna assegna loro nel manifesto è l’essenza satirica di tutta l’ope-
razione. Pensate, il primo che mi viene in mente, al più celebrato 
dei manifesti cinematografici di tutti i tempi, il drammatico e ro-
mantico Casablanca, nel quale i volti tesi e appassionati di Hum-
phrey Bogart e di Ingrid Bergman vengono sostituiti da quelli di 
Walter Veltroni e di Paola Binetti. L’effetto è deflagrante e il rea-
lismo imitativo di Bruna è talmente preciso da ottenere risultati a 
dir poco esilaranti. Il ruolo proposto a questi personaggi della po-
litica contemporanea è talmente grande e ambizioso da farli pre-
cipitare, per il solo fatto di trovarsi lì, nel ridicolo più profondo.

La cosa bella è che tutti questi manifesti manipola-
ti sono ancora oggi capaci di farci sorridere, da goderse-
li uno per uno, dall’Aladdin di Giuliano Ferrara, alla Pret-
ty Woman della Carfagna, all’Accattone di Lamberto Dini...

L’unico rimpianto, forse, è che con la chiusura di Emme questi 
disegni di Franco si sono obbligatoriamente fermati e a tante vicen-
de contemporanee è venuto a mancare il “loro” manifesto celebrati-
vo: magari una seducente Lolita per Noemi, o un’affascinante Mata 
Hari per la D’addario, oppure addirittura un tenero Up con il vecchio 
Scajola che se ne vola via insieme alla casetta regalatagli da Anemo-
ne per sfuggire alla feroce pervicacia delle procure multinazionali...
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