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“Parrà strano, ma nel mondo delle lettere (cinematografo) il
peggiore peccato di uno scrittore (regista) consiste nello scrivere (fare un film).
Luciano Bianciardi, Come si diventa un intellettuale, ABC,
1966

«Facevo dei filmetti antireligiosi - pienamente sostenuto dalla
mamma romagnola - come quello intitolato “La creazione
del mondo” con Eva nuda e il Creatore che si volta con il
simbolo della DC sul retro...
Le mie opere nascevano così: prendevo su la vecchia cuoca
truccata in vari modi, qualche prostituta che conoscevo e via
con la cinepresa. »
«Era solo un po’ di goliardia, ma cominciavo già a dare fastidio negli anni Cinquanta».
Augusto Tretti
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A
Aback: dietro: di dietro: all’indietro
Abash: confondere, sconcertare, turbare
Abandon, when her son died, she abandoned herself to despair: quando suo figlio
morì, si abbandonò (o si diede) alla disperazione
Abattoir: macello, mattatoio
ABC: rudimenti
Abducens: nervo abducente
Abecedarian: ordinato alfabeticamente
Abridge: compendiare, riesumare, ridurre
Abruptly: improvvisamente, bruscamente, a picco rapidamente
Abscond: farsi uccel di bosco
Absentee: proprietario assenteista
A monarchy: monarchia assoluta
A programming: programmazione in linguaggio macchina
Accidental: casuale, fortuito
Alteration: mutamento, cambiamento, modifica, ritocco, aggiustamento, ristrutturazione
Amiss: inopportuno, fuori luogo, difettoso, in modo sbagliato, inopportunamente
Amok: correre intorno in preda a furore omicida
Anal: anale
Analogue: parola (o cosa) analoga, elaboratore analogico, trasduttore analogico
And: Curzio and Marzio
Anticipative: atto preventivo
Anticlimax: doccia fredda, delusione, dopo tante parole nobili, la sua richiesta di prestito di cinque sterline fu una doccia fredda, in qualche caso una distensione
Anything: qualche cosa, qualcosa, alcuna cosa, alcunché, niente, nulla, non c’è nulla per
te, vedi nulla o (qualcosa), senza dir niente, darei qualsiasi cosa per una vita tranquilla,
affatto, un poco, in qualche modo, in alcuna misura, somiglia in qualche modo al suo
orgoglio?, non è affatto com’era un tempo, in modo eccessivo, fa un male del diavolo,
lavoravamo da matti (o a più non posso)
Appearance: apparizione, atto di presenza, comparsa, fare un’apparizione fugace, mostrarsi in pubblico, salvare le apparenze, dava la (falsa) impressione di essere indaffarato,
mancata apparizione nei titoli di testa e di coda, e con la partecipazione straordinaria
di
Arab: monello, monellaccio, ladruncolo
Arguably: opinabilmente si può argomentare, il suo modo di parlare rivela una cultura
universitaria

B
Back: indietro! far indietreggiare, spingere indietro un cavallo o una barca, scrivere sul,
mi rifiuto di avallare quella cambiale, il tenore era accompagnato da una orchestra
nuova, fare marcia indietro, mettere l’automobile in garage a marcia indietro, puntare
sul cavallo perdente, rinculare
Back away: l’assassino si allontanò indietreggiando dalla sua vittima, prendere le distanze da una teoria
Back down: ritirarsi
Back into: entrare a marcia indietro in garage, facendo marcia indietro in un garage
Back off: ruotare in senso inverso, svitare, scollegare, estrarre l’utensile dal foro o dal
pezzo in lavorazione, togliersi di mezzo, ripensarci
Back onto: il retro del nostro albergo dava sulle rovine del castello (e del garage)
Back out: ritirarsi, fare marcia indietro, ritirarsi da un affare, uscire a marcia indietro da
un garage che dava sulle rovine del castello
Back up: appoggiare, sostenere, spalleggiare, fare un copia di abacuc, fare una copia di
magog, fare una copia di kaputt/katastrophe, fare una copia di ecce ubu, fare una
copia di habitat [piavoli] , fare una copia di curzio e marzio, fare una copia di bacis,
andare in salita a marcia indietro da un garage che dava sulle rovine del castello, aumentare, ammassarsi, accumularsi
Backing up: l’offerta di questi beni è in netto aumento, dopo l’incidente le auto continuarono ad ammassarsi su entrambi i lati del viale vicino al garage che dava sulle
rovine del castello
Back up into: prep. di acque ostruite
Backache: male di schiena
Backbencher: parlamentare che non ha incarichi ufficiali e che fa parte del parlamento
ombra
Backbiter: maldicente, calunniatore, malalingua
Backbreaking: assai faticoso, sfiancante, massacrante, snervante
Bad: sorte, rovina, guastarsi, essere caduto in disgrazia, mettersi sulla cattiva strada, darsi
alla malavita, andare in rovina, essere in perdita, nell’affare ci ho rimesso 500 sterline
Baddish: piuttosto cattivo
Badger: pennello di peli di tasso, uccisione di un tasso stanato dai cani, tormentare,
molestare
Baleful: funesto, malefico, nocivo, minaccioso
Bang about: maltrattare, danneggiare, fare del male. Non fate chiasso in soggiorno
Bare: nudo, spoglio, privo, vuoto, disadorno, sguainato, una stanza disadorna, la credenza era vuota, non c’era che un gruppetto di persone, l’essenziale, il succo, una
maggioranza esigua, denudare e spogliare, mostrare e scoprire i denti
Base: ignobile, meschino, egoistico, spregevole, vile, basso, genista tinctoria
Bear: orso, speculatore al ribasso, racchia
Beaver: uomo barbuto, tana di castoro, stacanovista, idromide orientale

C
Camus: dal naso camuso
Can: sento odore di bruciato?
Canalize: convogliare
Cancan: cancan
Cancel: pentimento, facendo una croce o tirando un frego, revocare, disdire, elidere,
sopprimere, eliminare i foglietti per il lattaio
Canvassing: propaganda capillare, vendita porta a porta
Cap: berretta cardinalizia, caccia alla volpe, dobbiamo limitare la spesa pubblica, mettersi un tocco di nero per pronunziare una condanna a morte, coprimozzo, fiore
all’occhiello, a buon intenditor poche parole
Carmelite: carmelitano
Castling: arrocco, arroccare il re
Catechise: catechizzare, interrogare a fondo, irregolare, catecù
Cellar: scantinato, sottosuolo, cantina, carbonaia, botola, controbouffet
Cha cha: ballo sudamericano
Change: mutar, cambiare, girare, cambiare il pelo maculato, passare a una marcia superiore, togliersi un vestito bagnato, cambiamo argomento
Charlatan: ciarlatano
Charmer: ammaliatore, incantatore, pure i serpenti (sich.)
Chirper: uccellino che pigola ancora
Chime: un concerto di campane, meccanismo di, una risposta raggelante, mi sento
infreddolito oggi, un concerto di carillon
Chop: taglio netto, colpo d’ascia, fendente, pezzo tagliato, specializzato in carne alla
griglia, essere licenziato, essere bocciato, merce di prima qualità, spaccare, mozzar,
fare maretta, vibrare un colpo, abbattare, intromettersi, recidere, aprirsi un varco a
colpi d’ascia, mannarino
Churchy: in modo fanatico
Churchyard: cimitero e camposanto
Churn: sbattere latte o panna
Circumstantial: particolareggiato
Clashing: opposto, contrario, stridente a fibbie dure
Cleared of shoplifting: è stato prosciolto dall’accusa di taccheggio, sdoganare, dare via
libera a, l’incontro aprirà le strade ad un ulteriore, sgombrare, levare, andare via
Clinician: clinico
Closet: un criptocomunista, un dramma scritto per essere letto

D
Damage: danno
Darkish: oscurarsi, apparire buio, un viaggio con le tenebre
Darn: maledire, un tesoruccio!
Darning: arte del rammendo, roba da, ago da, maledetto dannato
Day: domani, a festa finita, ieri, allievo esterno, dalla mattina alla sera, è pagato alla
giornata, il feudalesimo ha fatto il suo tempo, quando si era ancora in auge, era un
attore famoso, al giorno d’oggi, attuale, sono cinque anni precisi, la sua ora è passata
Dean: il decano di Canterbury, si occupa della disciplina, che cara bambina!
Decathlon: non vi ha lavorato ancora
Decay: decadimento, decadenza, deperimento, putredine, il chirurgo dovette rimuovere il tessuto putrefatto, andare in rovina, può darsi che le arti e il cinematografo
vadano alla rovina
Decease: decesso
Deceased: estinto
Deceit: dichiarazione fraudolenta
Deconsacrate: sconsacrazione
Decouple: spaiare
Defeatism: disfattismo
Defecation: defecazione, purificazione, raffinazione
Defect: difetto, imperfezione, un difetto della vista, questa macchina è difettosa, merci
difettose, veniva chiamato difettivo, gli fa difetto la penetrazione psicologica
Delator: delator
Demet: perdere la ragione, privare della ragione, far impazzire
Dementia: precoce
Depressive: deprimente, che causa depressione
Depressor: catalizzatore negativo
Desert: abbandonare, lasciare, ha abbandonato la famiglia e il partito, quei due soldati
disertaron
Deserts: giustizia vorrebbe che ciascuno fosse ricompensato secondo i suoi meriti
Dessicator: dessicatore
Desideratum: esporre i suoi desiderata
Devil: peste di un bambino mi hai rubato l’orologio, col cavolo! Lupus in fabula
Devotion: borbottava delle devozioni talvolta
Diddler: gabbamondo

E
Elder: la sorella maggiore è sposata
Elementary: rudimentale, una scuola elementare, culto dei primitivi e dei depravati
Enabling: conferisce potere
Enema: clistere
Enormous: un mucchio di debiti enorme
Enough: quanto basta, c’è birra a sufficienza, benestante, ne ho avuto a sufficienza,
grazie, ne abbiamo più che a sufficienza, ha bollito abbastanza, non ne possiamo più,
molto, assai, basta con queste follie!, basta così, averne anche troppo
Entrance: un attore non deve dimenticare la sua entrata in scena
Epizootic: malattia
Equal: tutti gli uomini sono eguali alla nascita nella dichiarazione d’indipendenza
americana, ci dovrebbe essere la stessa retribuzione per lo stesso lavoro
Et cetera: eccetera
Even: denaro scommesso alla pari, sosta consentita nei giorni pari, questo film è anche
più interessante di quello, andò a finire proprio comi mi aspettavo, comunque, con
tutto ciò, in ogni modo, ha almeno il sospetto di trovarsi in pericolo?
Evening: la sera delle dieci, abbiamo passato una bella serata, declino, tramonto, la stella
della sera, passare una bella serata in compagnia di pop-corn
Examine: esaminare studenti della materia, il medico visitò l’ammalato che credeva di
esser sano, fare un esame di coscienza per vedere se ci si è comportati bene, devi farti
visitare! Tu se pazzo a rivedere quella robaccia tutta la sera
Excuse: dove è il bagno? La sua giovinezza non giustifica il suo errore, non posso
esonerarti dalla visione del suo corto, chiedo di essere esentato, è un marito da burla
Exasperate: provocare un drastico peggioramento della realtà
Execrable: odioso, pessimo, orribile, di pessimo gusto e di poca varietà
Exposure: con quella macchinetta andrà bene, una camera da letto con esposizione ad
oriente, morire per assideramento, atto osceno
Extramural: contro un festival di un’altra città
Eye: con piena consapevolezza, attenti a destra e sinistra, a prima vista è piaciuto subito,
chiuderei un occhio, avere una posizione eminente, non avere che occhi per, un
bicchierino di morte bevuto al primo mattino, la lunga assenza dalle scena le aprì
gli occhi, avere come mira, mirare, tutte quelle ricchezze, esame oculistico, vistoso e
appariscente, squadrare con sospetto, le fluttuazioni del prezzo di mercato, provvedere un abito di
Eyeful: cosa che riempie gli occhi
Eyehole: spioncino per guardoni
Eyeless: senz’occhi

F
Fact: questo film è basato sulla realtà, un dato di fatto!, effettivamente, in effetti, indaga
sui fatti, le realtà delle cose la spiega bene quel film, mi ripeto ma è un dato di fatto!
Faecal: fecale
Faff: senza combinare nulla
Fag: checca, amica di finocchi, piccoli servizi ad un anziano, estremità sfilacciata, parte
finale, è alla fine delle vacanze, un esaurimento nervoso
Falderal: quisquiglia
Falsies: seno finto
Falsework: ponteggio, armatura
Falsifier: contraffattore
Falsity: documentario
Falter: borbottio e balbettamento
Fame: celebrità, reputazione, un cinema porno di malaffare, balbettò una scusa e poi
Fall: cadere, cascare, ricascare e ricadere, una caduta dalla scala a pioli, una caduta delle
esportazioni, toupet, denaro accantonato per far fronte ad un arresto, un peccato
originale, farne di una brutta, i capelli le cadon, l’eredità va alla vedova, tocca a me
presentare il regista, fare fiasco, una brutta figura, cadere in vite, spaccarsi in due,
venire e mancare
Fan: ventola, ventaglio, pala d’elica, far vento al fuoco, menar colpi in aria, sculacciare,
tifoso, un fanatico del cinematografo, farsi vento, sculacciare.
Fanaticism: fanatismo cinefilo
Fancier: amatore, cultore, un amatore di uccelli
Fanciful: novelle fantastiche
Fancifulness: capriccio
Fashion: foggia, maniera, il regista si comporta in modo strano, parla in modo villano,
la moda cambia ad ogni stagione, negozio di, secondo la, questa foggia di ripresa passò di moda l’anno venturo, dettare la, mangiare alla cinese, fare una brocca di argilla
Fast: digiuno, un gruppo di registi gaudenti, ad alta sensibilità, in fretta, non girare così
in fretta!
Faux pas: gaffe
Favour: benevolenza, favore, grazia, favoritismo, cortesia, chiedere un favore, parlerò
in tuo favore, con il favore delle tenebre, accattivarsi la benevolenza, ebbi il posto
di regista grazie al documentario su Pisapia, al banchetto le signore ricevettero un
dono, all’occhiello, sulla busta di lettera scritta e consegnata a mano, che cortesia!,
assegno emesso a vostro favore, cercare d’ingraziarsi, essere molto simpatico, fare un
documentario su Lampedusa, nelle sue grazie, essere miti, volete favorirci la sinossi in
dieci righe?, il bambino somiglia alla madre, le donne portano bene il verde, chiedo
un colloquio con
Favouritism: favo dei polli

G
Gallic: gallico
Galling: irritante, molesto, seccante
Gallomaniac: gallomane
Gap: registrare l’apertura delle puntine, una lacuna, c’è un grande divario tra il reddito
degli agricoltori e degli industriali
Gappy: pieno di buchi
Gaper: bocca aperta
Garb: vestirsi da cowboy
Gather: dalle sue domande capii che la domanda era stata respinta, prendere la polvere,
le rondini siradunano per volare via, corrugarsi, raccogliere i pezzi
Gender: genere, genere neutro, unisex, clinica prenatale in cui si può scegliere il sesso
del nascituro
Genderless: che non ha forme grammaticali distinte per indicare i generi
General: pubblico
Geriatric: gerontocrazia
Gesture: corri dietro al gatto, ha rubato la carne, alcuni registi sanno comunicare con
i loro studenti, essere ricevuto, il mio ragazzo mi saltò addosso facendo delle brutte
osservazioni su come ero vestita e su come avevo fotografato, è un anno che mia
moglie mi sta dietro perché le compri una pelliccia, dir male, criticare, è pericoloso
tentare di attraversare la palude, badate che vi sono documentaristi che cercano ancora in queste paludi un pellerossa
Gibber: parole confuse
Glamour: fascino, incanto, una scena piena d’incanto, stregare
Glance: bello al primo colpo d’occhio
Glorify: fare apparire più bello del reale
Gnaw: rosicare
Go: trovare da ridire, diventare multinazionale, fare, muovere, essere accettabile, dovevano andare al cinema ma cambiarono idea, com’è andata la prima?, non riesco a far
partire l’automobile, è inutile, ora l’ufficio stampa è in piena attività, ebbe un grande
successo, una situazione imbarazzante!, è pieno di brio, ce la siamo cavata per un pelo
Go down: abbassarsi, i pescatori di perle vanno giù senza l’autorespiratore, crollare, mi
è calata la febbre, mi è calato l’ormone, sgonfiarsi, si sta spegnendo il proiettore, tutto
quello che dice sarà messo a verbale, come è stato accolto il suo lavoro?
Goatish: caprino, caprigno, barba capriccina
Good: buona cucina buone tavole e un buon filmetto, le ragazze poco serie, in vigore,
un buon narratore, avere motivi validi per, aspettò ben venti minuti, essere disposta
a sborsare pur di
Goodiness: santocchiera, minchioneria

H
Ha ha: steccato, muro costruito entro un fossato
Hail: scagliare maledizioni contro il cinema verità
Hale: ha più di cento anni e non li porta bene
Halfway: non ci si può fermare a metà
Hallo: un saluto, peccato non sia l’ultimo
Halt: ordine di fermarsi, sosta, la smetta!
Hand: dare, porgere, rimettere, i documentari mi furono consegnati dall’impiegato,
conceder, aiutai il vecchio regista a scendere dall’autobus
Hand down: tirare giù un porcone, le dispiace tirarmi giù la valigetta?, annunciare,
emettere, abiti smessi, dare via i volantini
Hang over: i nostri progetti restano in sospeso, sopravvivere, perdurare, questa tua vecchia auto sta insieme con il cordone!
Hardhattism: acceso conservatorismo
Hatchet: accetta, ascia di guerra, covare
Have out: farsi cavare un dente, l’appendice o le tonsille, ma che cos’ha Maderna più
di me?
Haven: rada
Havers: discorsi a vanvera, ciance
Head: capezzale, estremità, il nostro regista è in testa alle elezioni, la testa di un chiodo,
di un martello, all’inizio del lago, un cespo di lattuga, il taglio di, le cose possono
giungere presto a una crisi risolutiva, fungo, traversa, piega cefalica, testa o croce, nota
in testa ad un capitolo, viaggio di drogato, essere superiore alle forze mentali, tassa
pro-capite, essere incomprensibile, il mio regista vinse un festival, introdurre un argomento sui cavoli a merenda, mandare all’aria un progetto, mi scavalcò andando dal
direttore, aveva uno scarso comprendonio, rotolerà qualche testa!, due teste valgono
più di una, tener testa al comitato di selezione, un foruncolo in
Head up: fare i titoli di
Headband: una fascetta in capo per non veder Pippo Delbono
Heart: un uomo dal cuore buono, un prevosto! Con franchezza sarò caloroso per avere
il premio
Heck: diavolo! Santo diavolone!
Hectic: tisico, in consunzione
Hedge: l’acquisto d’immobili è di buon riparo dall’inflazione, una risposta eversiva,
prete ambulante
Help: non c’è scampo, sono troppi i registi!
Here: qui, qua, a questo punto, vieni qui, eccovi! vi avevo perso all’aperitivo, in questo
mondo, credo che la minigonna non tramonterà mai
Hereby: per questo mezzo e con questo mezzo

I
Imprecation: maledizion
Imprecatory: imprecatorio
Impregnation: ingravidamento
Impress: far colpo su, vorrei sapere cosa ti ha colpito di più, il suo trailer mi ha fatto
una buona impressione, inculcare, la mamma le inculcò il senso e il valore della
realtà documentale, premere un sigillo di cateratta, apporre il proprio nome ad un
documentario
Imputed: vedemmo un uomo in lontananza, essere in abito scuro e da sera per la prima,
i nostri erano alla battuta, essere iscritto a un festival, doversi aspettare delle seccature,
se la fa con tutti i pezzi grossi di Roma, la spiaggia con gli immigrati alla x
Inadequate: manchevole
Inadvisable: sconsigliabile
Incisive: caustico, tagliente, sarcastico, l’ingiustizia e l’ineguaglianza suscitano l’odio e
l’istigazione a delinquere
Incognito: che va sotto mentite spoglie
Incult: rozzo, incolto, negletto, titolare di una cattedra
Indebted: sono molto grato al mio tesseramento che mi ha permesso di avere un posto
in prima fila
Indifference: le tue critiche mi lasciano, per me questa commedia è davvero scadente,
di media grandezza, di medio livello, uno scenografo come tanti altri
Indispose: rendere maldisposti, inabilitare
Ineligibility: non poter essere scelto
Inept: un professionista inetto, un becero senza cavalletto
Influence: i critici sono sempre condizionati dalla réclame, è sotto l’effetto di una droga, esercita un influsso negativo a tutti i suoi più stretti collaboratori
Injudical: extragiudiziale
Inmate: ricoverato in un ospizio
Insensate: pietra inanimata
Inset: entre-deux
Inside: soffrire di male di pancia, i non addetti ai lavoro non sono ammessi sul set
Insider: membro di una società, di una cerchia ristretta
Interlinguistic: interlinguistico
Inventive: un genio inventivo, talune sue opere sono inventate di sana pianta, ha aguzzato l’ingegno, grande adescatore
Irons: Ferri

J
James: Giacomo

K
Knot: cappio

L
Landscape: panorama
Language: la lingua della tecnica, il teatro di, gli animali non possiedono la favella,
glottodidattica, usare un linguaggio volgare, da trivio
Languor: immobilità
Lasso: laccio per prendere i bovini scappati
Large: un produzione su larga scala, aveva sempre un attore di grossa taglia, una massiccia penetrazione, la gente in generale
Larval: larvale
Lascivious: libidinoso
Lash: frustava gli spettatori, aizzare, andare su tutte le furie, continuava a menar le mani
quando gli attori gli andarono incontro, sgridare aspramente, sferrare calci, cinghiate,
rizzare, cadere a dirotto, la coda del suo aiutante sferzava l’aria
Last: le ultime notizie che da lui ricevemmo furono catastrofiche anche se ne rideva
Laugh: tutto nel mondo è burla, farsi passare la voglia di ridere, deridere, ridere per
non, ridere guardando una tragedia, a crepapelle, additare all’altrui delusione che, far
ridere i polli e le galline, ride bene chi ride ultimo, se mi selezionano sono a cavallo
Lay: mosse sempre le istesse accuse, mettere il dito nella piaga, suicidarsi, esporsi agli
attacchi, dare la colpa a, spianai il pelo dalla stoffa, fare all’amore con, puntare cento
danari su un film outsider, mettere la tovaglia, fugare ogni dubbio dalla mente che
non c’è nulla di psicanalitico o metafisico
Leady: plumbeo
Leather: oggetto di cuoio, dermochelide coriacea, testa di legno, zuccone, perdere un
pezzetto di pelle, scorticarsi, coppale, calzoni di pelle, picchiare con le cinghie
Leave: interrompersi, smettere, abbandonare, lasciar andare, salpare, affiderò a te, partire,
non andare più, chi si contenta gode
Legionnaires’ disease: morbo dei legionari
Lesion: lesione
Lesser: tra due mali
Let: colpo nullo da ripetere, non lasciare che i bambini facciano tanto chiasso, sia x
uguale a y, dare terreni in affitto, questo film non si affitta facilmente, raccolse un sasso e me lo scagliò contro, tanto meno, lungi da me, parlare meno, lungi dall’avanzare,
mollami, il meglio è nemico del bene, non cercare di fare meglio, lasciamo perdere
la faccenda?
Lewis: ulivella
Lief: caro Abacuc
Liza: Elizabeth
Loach: pesce barometro

M
Magazine: rotocalco
Magic: giochi di prestigio
Majorette: a volte
Make: questo film sui negretti è una nostra tipicità, nel punto in cui si chiude il
circuito, attività creatrici sostituite dal lavoro, fabbricare cappelli, suppongo che la
distanza sia dieci miglia, me ne faccio uno di corto all’anno, fare per, stare per, di sera
il traffico va verso la periferia, farsi capire? renditi utile!, fingere, fare finta, fare una
presa con un asso, fare buon viso a gioviale sorte, non fingere di non avere tempo, oso,
fare fortuna e avere successo, ormeggiarsi, legiferare, cianciare fino a tarda notte, farsi
strada nel mondo, i miei calcoli mi danno vincente, inseguii il mariuolo, papparsi,
riuscirono a farne un regista di culto, non comprendo affatto il suo atteggiamento,
ricavare diversi appartamenti da una casa sola
Making: ha la stoffa del direttore della fotografia, sono in maturazione, fienagione,
carta e tabacco, bacco tabacco e venere
Malacca cane: bastone della mia vecchiaia
Malaprop: storpiatura di una parola, papera
Malapropism: scambio di parole grossolano, epitaffio, un regista dal carattere nervoso,
un truccatore
Maldistribution: una cattiva distribuzione migliore dell’archivio
Malic: acido e indigesto
Malice: non ho malanimo verso di te
Menage: tener freno a un compositore discolo, mettere a posto, non ho idea di come
potremmo farcela, ella non riuscì a sorridere, ci stai a vedere un filmetto?, tener
sottomesso un marito, so come prenderlo quando è arrabbiato, domare un cavallo
Mangler: chi fa scempio
Maraschino: ciliegia sotto ispirito
Marker: pennarello
Market: il mercato del bestiame, non c’è richiesta dei nostri lavori, ora che moriremo
troveremo un mercato fiorente, vendiamoli sulla piazza di Londra, sbocco commerciale, orto e frutteto, bussare alla porta sbagliata, fare commerci di q.c., essere in
vendita, il volume delle proiezioni aumentò
Masquerade: camuffarsi
Mass: produzione in serie, retata in grande stile, studio dei fenomeni, ascoltare la messa,
cantare alla messa, nel complesso, uomo medio, un ammasso di acque minerali
Mast: alberetto
Master: gli schiavi odiavano i, un bravo carpentiere, caporal maggiore, vincere la balbuzie
Matronly: governante per impiccagione
Matter: questa è una faccenda che non comprendo ma è questione di pochi giorni
Mattoid: che importa?

N
Nickleodeon: un cinema d’infimo ordine
No: non hanno bambini, non ci saranno difficoltà, non vale nulla, una situazione senza
vita, sul serio! Davvero!, non succede niente, disse che avrebbe scalato la montagna
anche se pioveva, in tono brusco, non è stupido, è tutt’altro che stupido, da quattro
soldi e a peggiorare la situazione la sua amatorialità!
Noncommittal: una risposta non impegnativa
Nonconformism: appartenente a una setta e non alla chiesa tradizionale
Non-durable: bene in consumo
Numb: tramortito
Number: porto scarpe numero 45, il gestore di una bisca clandestina, pensare solo,
io te l’ho detto mille volte di non girarlo, il bel vestito di tua sorella è di Armani,
quest’anno abbiamo ricevuto 7000 submission
Nonchalance: disinvolto
Noncommitted: non coinvolto politicamente
Non-compliance: rifiuto d’obbedire e di accorciare il finale
Non-contagious: non contagioso se non per difetto
Non-contributory: non basato sul pagamento di contributi sociali
Non-cooperation: quella di Ghandi in India
Nondescript: indefinibile
None: nessuno di loro è il regista che cerco, niente di tutto ciò mi riguarda, non…
me, non ne sono rimasti, il suo intelletto non è dei più chiari, se cercano un regista,
io non lo sono, non è diventato saggio nonostante le esperienze che ha fatto, non
gli vogliono tanto bene, nessuno tranne, nessuno che non sia, tuttavia, era presente
nientedimeno che il presidente di giuria, questa è appunto la piazza del mercato,
smettila!, rifiuto decisamente l’offerta, disse di non volerne sapere, quanto a pesche
ne siamo sprovvisti
Nothing: niente, nulla, niente gli andava a genio, nemmeno Pippo Delbono, quel suo
primo lavoro è nulla in confronto a quello che venne dopo, nessuna cosa e nessuna
impresa, zero, questa non è la verità, finire in nulla, fallire!, per niente, ma è addirittura mostruoso, pendere dalla forca, ho avuto questo videoregistratore per nulla, non
dà peso hai suoi errori, paroline dolci, fa in auto 20 miglia per andare al lavoro, ma
prego, le pare?, è una donna insignificante, per lui è una cosa da nulla fare 20 miglia
a piedi, non c’è altro da fare che andare a casa
Nothingness: bagatella
Notice: la recensione era un dramma
Numb: essere intontito dalla sofferenza
Nuts: va matto per il country e per le marionette! Andate al diavolo voi e i vostri
padroni, quel tizio è davvero uno svitato
Nuzzle: strofinava il muso contro
Nymphomaniac: lo era

O
Obscene: disgustoso e ripugnante
Obscure: il successo del nuovo film fece dimenticare l’insuccesso degli altri, la sua
testimonianza servì solo a peggiorare le cose
Observance: una cerimonia religiosa senza Dio
Observe: osservare i fenomeni, santificare, osservò che con quelle riprese si faceva
tardi e che l’indomani doveva lavorare, mantenere il silenzio, fece qualche appunto
sull’andamento economico
Octogenarian: ottantenne
Ocular: dell’occhio
Oculomotor: paralisi oculomotoria
O.d.: farsi un’overdose d’eroina
Oddball: tipo stravagante e sulla quarantina
Oddish: piuttosto strano e sulla quarantina, alquanto bizzarro
Oddity: un originale e sulla quarantina
Odds: un handicap
Oddments: ritagli, scampoli, del maiale non si butta via nigotta
Oily: oleoso
Old: un reduce, delle riprese antiche, incallito e sulla quarantina, un bambino di due
mesi, ambiva alla pensione sociale, sorpassato dalle nuove full-frame e sulla quarantina, è peggiore di una vecchia signora, membro della vecchia sinistra, persona di cui
faremo volentieri a meno, il diavolo, meticoloso e difficile, fuori moda e sulla quarantina, una vecchia volpe, sei grande ormai e dovresti avere più giudizio, uno scapolo
impenitente e sulla quarantina, davvero incallito e sulla quarantina
Opiate: sedativo
Opponent: antagonista sulla quarantina
Original: questo treno porta a Roma e si perderanno
Ossific: ossobuco
Oily: un discorso untoso
Oink: verso del maiale
Out: al momento è fuori, vieni fuori ogni tanto, guidare a fari spenti, ti verrò a trovare
prima della terza settimana, trapelato, l’ascensore è di nuovo guasto, Jhon si trova in
giardino con i pulcini, un dramma e sulla quarantina, dobbiamo sceglierne uno tra
questi sei, tirare al quatrino, guasto, essere privo di fondi, fuori mano, sputa il rospo,
sorella laica, tutti i nodi vengono, essere a spasso, esaurito, fuori catalogo e male informato, fuori dubbio, stragiudiziale
Outspoken: una franca osservazione sull’inutilità del passare il tempo
Ow: ahi

P
Pack: fagotto, masnada, un mucchio di bugie, una banda di ladri, bestia da soma, niente
nomi e niente punizioni, eravamo pigiati come sardine, il pubblico non stipava la
sala, mettere la guarnizione, andare in giro armato di telecamera, imballare in videorecorder, è facile mettere in valigia gli indumenti a maglia, mandare via tutti in
fretta e furia, a mezza strada da Torino ci piantò in asso il motore e non andammo
alla presentazione
Palaeolith: arnese del paleolitico
Palatal: suono palatale
Palaver: ciance, ciarle, discorso ingannevole, ingannare, essere a un colloquio, pantaloni
da palazzo
Panel: elenco dei registi convenzionati con la mutua, quadro molto più alto che largo,
un regista convenzionato con la mutua, gioco con risposte (di esperti) alle domande
del pubblico, in un tegame e in una padella, nella lista dei giurati, essere convenzionato con la mutua
Par: quanto a capacità è alla pari con i registi convenzionati con la mutua, sopra la pari,
valore nominale e non minimale, un titolo è alla pari quando lo si può vendere per
il suo valore nominale ai registi convenzionati con la mutua
Paragon: eloquenza di bellezza
Parakite: aquilone usato come paracadute
Paralysation: esser paralizzato a dispetto dei registi convenzionati con la mutua che son
arzilli, inattività, ristagno, i trasporti furono paralizzati per l’ennesimo sciopero, morbi
di Parkinson, paralitico, paralogismo, paramagnetismo
Parlour: il salotto, salottino, parlatorio, la bottega di un lustrascarpe, più che un artista
era un socialista da salotto in vimini indiano
Parochial: una mentalità provinciale
Parrot: à la manière de
Parry: rispose in modo sempre evasivo
Parrotlike: pappagallesco
Party: organizzare una festa con l’elenco dei registi convenzionati con la mutua, un
plotone d’esecuzione, avente diritto, gioco di società, lo spavento gli passerà presto, le
sue parole passarono sempre inosservate, che cosa è successo alla riunione dei registi
convenzionati con la mutua?, far passare, un dividendo, la bottiglia fu fatta girare più
volte, non scambiammo una parola con i registi convenzionati con la mutua
Pass as: passò per uno stregone
Paste: pasta gelificante, lavoro di forbici e colla, menabò, vaso da colla, colla d’amido,
pestare, picchiare, coprire una finestra incollandovi sopra della carta, affiggere un
avviso con l’elenco dei registi convenzionati con la mutua
Pat: aveva a portata di mano la sua bugietta, restò dello stesso avviso, non deflettere,
dare colpetti, essere contento di sé, dare un buffetto ad uno dei registi convenzionati
con la mutua
Patch: neo posticcio
Pelvis: piccola pel

R
Rag: cencio, brandello, straccio, aveva un cencio per coprirsi, issammo ogni lembo
di vela, questa pellicola è stata ridotta a brandelli, assorbente, un bambolo di pezza,
straccivendolo della mutua, marezzatura, la storia di uno passato dalla povertà alla
ricchezza, è la principale industria di confezione, sbrindellato, cencioso, scherzo di
mano
Rage: ira, furore, collera, occhi scintillanti di collera, ha la mania della caccia, un desiderio smodato di ardere, essere di gran moda, far furore, furoreggiare, quell’attrice
faceva furore tanti anni fa
Rake: raggranellare un poco di spiccioli, il generale radunò le sue truppe dopo la
sconfitta, il paziente si riebbe dal coma, essere in ripresa, corse in aiuto del suo amico
in pericolo, il mercato è in ripresa
Ram: mazzapicchio
Ransom: prezzo del riscatto?
Rant: farneticamento, lunga tirata, concione
Rape: il ratto delle sabine
Read: tempo dedicato, facemmo una lunga proiezione, un film carino
Reading: c’è molto da leggere, lente biconvessa, questo film è carino, una sagace lettura del contatore
Reason: non c’è motivo di credere che il cinematografo abbia detto la verità, premessa
minore, rendere ragione di q.c., farsi persuadere, entro limiti ragionevoli, quel che
dici è vero, c’è del vero in quel che dici, il risveglio del mio interesse per la letteratura
morta
Recessional: mentre il sacerdote e il coro si ritirano
Racitation: il racconto delle sue pene da imparare a memoria
Reckon up: tener conto di prendere in considerazione, non avevo previsto l’opinione
di quel critico, devi tener conto di tutti gli extra, dovrà vedersela con me
Recovery: una ripresa produttiva, rimessa in linea di volo, capsula della mutua, sala del
risveglio, corsa di ritorno, essere incurabile
Redemption: nell’anno del signore
Refuse: respinse la mia richiesta, netturbino, il motore non voleva ripartire, rifiutare di
aderire ad una richiesta, luogo di scarico di rifiuti, discarica
Regardless: ella lo ama nonostante tutto, girava senza badare a spese e poi se ne pentiva
Rein: sfogare la propria esasperazione, raccorciare la briglia, lasciare andare il cavallo
dove vuole
Relief: la medicina mi diede un poco di sollievo dal dolore, scene comiche intercalate
in un dramma serio, scene serie intercalate in una commedia seria, scene comiche
intercalate in un dramma comico, scene serie intercalate in dramma drammatico
Remission: la remissione di un peccato, forse la collaborazione con un regista della
mutua
Resort: come ultimo espediente, fece ricorso a suo fratello, il mio unico svago è la
tivù color, una stazione climatica, cercava di ripetere sempre lo stesso esperimento
Restrictive: interpretazione restrittiva dei movimenti della cinepresa

S
Sack: mettere in sacchi
Sail: vela di trinchetto, salpare con l’alta marea, inveire contro tutti, essere sbalzato in
aria, bordeggiare, mettere un freno alle proprie ambizioni
Salivation: ipersalivazione
Salt: aspargere di sale per superstizione il luogo della ripresa, un vecchio lupo di mare,
terreno ricco di salgemma, piangere amare lagrime, il rischio dà sapore alla vita, pepe
e sale, un duomo salino non ebbe mai pensato, essere seduto in fondo alla tavola con
i servitori, per farli apparire più ricchi
Sanguine: che ha molto sangue, rubicondo
Sateless: mai satollo
Satisfied: non seppe mai soddisfare tutti i clienti, di difficile contentatura, superare un
esame con un risultato mediocre, la merce che ci avete inviato non corrisponde a
tutti i criteri
Saucebox: sfacciatella
Say: il miglior regista del paese, supponiamo che sia innocente!, sta scritto: prudenza!,
pensò spesso che c’era qualcosa che non andava, la bibbia dice sta scritto nella bibbia,
o che non quadrava, fare la crosta, fare il crumiro sui metri di celluloide usati a tal
punto di riutilizzarli spacciandoli per nuovi
Scare: spaventare, atterrire, sbigottire, sgomentare, impaurire, panico, spaghetto
Scatologist: scatologo
Scatter: cospargere, spargere, sparpagliare, gettare il seme, cospargerei i campi di semente, all’incrocio gli evasi si divisero, spendere e spandere onanisticamente
Scorbutus: scorbuto
Score: un successo, un nuovo successo, settant’anni: il corso normale della vita umana,
aveva il viso segnato dall’ansia, la morte non guarda in faccia nessun, denaro vinto ai
cavalli e senza un produttore, memoria di transito, pareggio con segnature, partitura,
spartito, ha un conto in sospeso con la fortuna, tirare un frego con la penna sopra un
nome di un regista della mutua
Scrape: raschaire il fondo di una barca, fregare un tegame sporco di grasso, il bambino
s’è scorticato il gomito, fregare le scarpe con il raschietto, pelare una patata, grattare la
vernice dalla tavola, tirare avanti, il cane grattò via la neve e trovò lo sciatore
Screw around: dobbiamo prender sottogamba la situazione del cinematografo internazionale
Scum: pellicola d’impurità
Search: l’esploratore andò solo in cerca di acqua da bere, non ne ho la più pallida idea,
cercare un motivo senza cagione, diritto di perquisizione, uno sguardo severo e formale, esplorazione con la sonda, perspicace, frugava in ogni angolo della vecchia casa
Secretarial: più che un regista era il segretario del suo istesso nome
Senior: all’ultimo anno di attività
Sequence: in fatti in ordine orribilmente cronologico, i maggiori costi di produzione
sono una conseguenza dei crescenti prezzi delle materie prima, una sequela di disgrazie

T
Tafia: ricavato da melassa di scarto
Tag: aghetto, pistolotto finale, frase fatta, breve domanda lunga risposta, isotopo, fiocco
di lana sporca
Take: prendi un bicchiere di vino della mutua?, fu colto da trecento sterline, prenditi
l’ombrello!, porta via questo microfono!, questo sentiero ti porterà alla pazzia, prendiamo Jhon, il cavallo non rifiutò l’ostacolo, i verbi transitivi reggono il complemento oggetto, fui tutt’altro che attratto dal suo comportamento, ho cercato di fregarmi,
bada di non romperlo!, assumere incautamente il comando, stare al gioco, andare in
vacanza, trattare gli inservienti severamente, questo ragazzo va fatto rigar dritto
Take: abuso della poesia
Take off: porta via la biancheria sporca, togliere uno spettacolo dal cartellone, l’aids se
l’è portato via, il mio progetto sul più grande scrittore tedesco non è ancora partito,
toglierei le riprese a quel cineamatore, si addossò il lavoro in più senza lagnarsi, i
barbari adottarono la nostra religione, affrontare i sindacati, la palla di neve mi prese
sul naso, darsi una regolata, tirai fuori il borsellino, estrarre un dente guasto alla mutua, stasera porto Jhon al cinema e ci mangiamo i pop-corn, mi portò a fare delle
riprese su una piattaforma di trivellazione senza che ne capii la ragione, i romani
fecero propria la letteratura della Grecia e da ciò la sconfitta, puoi rilevare i mobili,
quando subentrerà il nuovo direttore della fotografia?, ritirarsi sulle montagne, perse
la ragione e si è messo a leggere i gialli e ad ascoltare il jazz
Talk: sparlare dei registi della mutua
Tarpon: tarpone atlantico
Tart: rispose sempre in modo pungente
Tea: vestito sempre come se fosse pomeriggio, con torte e pasticcini mentre si forma
la condensa sugli occhiali, John beve il
Tell: il suo orologio segna meglio le ore di quello della torre, dire ai quattro venti,
sbandierare, ho un’idea, nel complesso, ma va!, questa si che è bella!, la mancanza
d’interesse per le relazioni con i suoi colleghi depone male per lui, lo misero a scavare trincee, odiava la narrazione, quasi un cassiere dell’ufficio tributi più che un regista,
uno scrutatore, andava a dire, poco vivace
Teaser: domanda imbarazzante
Temper: che caratterino!
Terror: è lo spauracchio dei registi della mutua
Test: i suoi lavori erano un collaudo psichiatrico
Teutonise: germanizzarsi
Thank you: se ne andarono, lui e quel compositore senza nemmeno ringraziarci
Theoric: pertinente agli spettacoli pubblici
Time: operaio retribuito a, in un baleno, da allora, una buona andatura part-time,
nondimeno
Topos: un tema ricorrente
Tread: ha il passo pesante come quel suo attore, satana schiacciò l’angelo sotto i talloni,
quell’erba è stata pestata da un elefante, il popolo era oppresso da un tiranno ma ne
era grato
Turn back: tornare indietro

U
Uncle: negro assai deferente verso i bianchi
Undelivered: non liberato, non sgravato, un discorso esplicito ma non emesso
Under: il popolo gemeva alla vista dei film dei registi della mutua, i bambini sotto i
cinque anni di età, pubblicò una regia sotto pseudonimo, una faccenda sempre in
discussione, essere in disgrazia, scrisse sempre a mano, non raffigurò sessi femminili
Underhand: coltivazione discendente
Understanding: ha una buona conoscenza dell’economia, questo è il mio modo di
vedere la cosa, disse sempre meno del vero, il bollettino attenuava l’entità delle nostre
perdite, il complemento oggetto è sottinteso
Undeveloped: non edificato
Undiplomatic: privo di tatto alcuno, non battezzato
Uneven: ineguale, dispari, monotono, guadagni irregolari, scabroso, sulla strada del
dissesto
Unfair: sempre contrario, praticò attività intimidatoria nei confronti dei registi iscritti
ad un sindacato
Ungual: simile ad un unghia
Unhealthiness: infermità, morbosità, senza precedenti ma uguale a certi suoi predecessori, malsano, richieste inaudite, senza essere mai stato veramente sentito, passò
inosservato, non giovava al buon umore delle riunioni aziendali e nemmeno a quelle
dei registi della mutua
Univocal: parola univoca
Unkennel: fece scappare tutti i cani dal canile
Unkind: aspro, cattivo, duro, è crudele con i registi di documentari, maltratta quelli che
riteneva avessero uno stile sciatto e misurato, non avertene a male
Unmalleable: snervante, un bambino difficile
Unmoving: non commovente
Unrealistic: l’ennesimo progetto campato per aria
Unscriptural: non conforme alle sacre scritture, non coperto, non riparato, non ancora
distribuito, che non ha subito il controllo dei servizi di sicurezza
Unseeded: non selezionato come semente
Unsupportable: indifendibile
Unwelcome: importuno e non gradito, non fece mai documentari sul sindaco entrante
Unwiped: non asciugato, un minimalismo massimalista fuori tempo e in ritardo, il
sentiero della jungla si snodava intorno a noi, ne parlava con riluttanza, stoviglie e
piatti non, poco saggio, lentezza, mollò un cavo in testa a chi venne in suo soccorso
Uplift: era rapito solo dalla musica di Dario Agazzi
Urge: il primo ministro insistette sulla necessità (nel far presente alla nazione la necessità) di fare economia e di non aiutare l’incoraggiante progetto con qualche finanziamento

V
Value: attribuisco un gran valore a, potere calorifero, si deprezzò quando continuò a
fare le istesse cose, spese male il proprio danaro, la sua casa fu valutata un milione di
sterline, valva, opercolo, fasatura della distribuzione, spillo della valvola
Varicocele: intorno ai 12 anni
Variorum: pochi commentatori
Vary: variare la dieta, la seconda edizione differisce poco dalla prima, cambia ma non
cambia, non mutò mai stile eppure furono sempre diversi
Verge: asse bilanciere, è sull’orlo di una crisi, mio padre è sul limitare dei sessant’anni,
ero sul punto di accettare ma, soglia, di là di ogni possibilità, un dolore che rasenta la
disperazione e che diventa farsa, ultima luce del sole, il suo patriottismo celato sfiorava lo sciovinismo, diventare, farsi, una tinta che tira al nero, declinare, fusto, verga,
mazza, al bordo dell’aiuola pungente, asse di nitura che sporge dal costone
Vernacularism: uso del vernacolo
Vexation: fastidio, malumore, molestitudine, seccare, proibì le assemblee dagli studenti,
vexata question
View: avevo altri progetti che ho castrato prima che fosse troppo tardi, al salone di Torino sono esposti gli ultimi modelli, non avevamo alcuna mira di successo, non c’era
nessuno in sala, avevo mire su una ereditiera, veduta a volo di uccello, uccello, dalli!,
l’automobile apparve troppo tardi perché ci potessimo spostare, essere incautamente
esposto, disapprovare i registi della mutua, una vista dal basso, esaminò un cadavere
come se fosse un panino, la tua proposta è giudicata in modo sfavorevole
Vigil: giorno di vigilia
Viking: un odore disgustoso
Villainous: una grafia orribile
Virus: peggio del vaiolo
Vision: gli si è indebolita la vista a forza di fare film, che donna stupenda!, vide un
santo e restò ateo
Visit: fece un sopralluogo senza più tornare, ci sono degli ispettori professore!, il vecchio marinaio frequentava le peggiori osterie, pretendeva il diritto d’ispezione, non
ci fece mai visita, sta visitando Roma, l’ira divina si è abbattuta su di noi e alla fine
siamo stati meglio
Vocative: no
Void: una casa disabitata, l’episcopato si rese vacante, il vuoto doloroso lasciato alla
sua morte, evacuare l’intestino, espellere, vuotare, una votazione nulla, la p è una
consonante nulla
Vow: promesse di matrimonio, ho promesso di non prestargli più denaro, metafonesi,
fece voto di non bere più vino, si perdeva le più belle cose come quando consacrarono un tempio al dio apollo mentre lui sonnecchiava in cucina
Vowel: apofonia
Voyeuristic: cinefilia
Vulturine: sempre insieme a quell’avvoltoio del suo amico
Vulvovaginal: vulvovaginale

W
Wrong: politicamente irresponsabile

X
Xyster: strumento per raschiare le ossa

Y
Yet: non è ancora il momento, forse è arrivato il nulla, già, tuttavia non era malaccio,
non era mai soddisfatto, non credo che uscirò più di casa, proprio ora, sembrava
l’abominevole uomo delle nevi

Z
Zymotic: come il vaiolo

Dario Agazzi

Il cinematografo di Luca Ferri, un excursus

2013

La sifilide1 è stata introdotta in Europa (Portogallo) nel 1494 dai marinai di Cristoforo
Colombo provenienti da Haiti (pare avessero avuto rapporti con dei lama, portatori
di spirochete pallide). Nel 1495 sarà colpita l’Italia, poi la Francia, la Germania, la
Svizzera; nel 1497 la Scozia e l’Ungheria, nel 1499 la Russia dopo il passaggio dei
soldati di Carlo VIII. Vasco da Gama la portò in India nel 1498, arrivò infine in Cina
nel 1505. Nel 1506 muore di sifilide il vescovo di Creta. (Dizionario di Sessuologia,
Longanesi & C., 1970).
Mi servirò, per un excursus il più possibile esaustivo sul cinema di Luca Ferri (1976viv.), del summenzionato dizionario: sia per il coinvolgimento diretto che vede la mia
persona come parte attiva all’elaborazione delle opere filmiche di Luca Ferri (1976viv.), sia perché “Tutti sanno che le tendenze: desideri, appetiti, attrazioni psichiche
o fisiche, subiscono delle modifiche quando sono rifiutate dagli individui, modifiche
destinate ad attenuare il carattere di schock per meglio penetrare all’interno”.
Compendierei il lavoro cinematografico di Luca Ferri (1976-viv.) in 7 punti (7 come
le note musicali, 7 come le parti del nomos, antico canto citarodico greco, 7 come le
arti di cui l’ultima è: cfr. nota a pie’ di pagina n°1):
1) Associazione di idee;
2) Caricatura;
3) Complesso della autodivinizzazione;
4) Linguaggio e istinto sessuale;
5) Musica (dello scrivente);
6) Riso;
7) Stasi.
Vediamole, caro lettore, ad una ad una:
1) Associazione di idee:
Indica una maniera spontanea che hanno i fatti psichici di raggrupparsi nell’inconscio.
Il fenomeno è stato osservato da Platone e Aristotele e studiato dalla scuola inglese
associazionista (Locke, Hobbes, Hartley, John Stuart Mill, Spencer): tutti costoro erano
convinti della casualità fisiologica. Secondo Freud invece le leggi che «manovrano» le
immagini non sono affatto fondate sul carattere intrinseco di codeste immagini, ma
esprimono una combinazione di forze latenti, che sono psichiche e affettive e non
fisiologiche. È l’emozione che le mette in moto, determinandosi come fattore creativo:
quest’ipotesi era stata fatta anche da Bergson.
Jung e Bleuler hanno utilizzato l’associazione di idee per le loro analisi, nelle quali
la parola provocatrice è seguita dalla risposta provocata, che viene studiata nelle sue
caratteristiche e tenendo conto dei tempi di associazione. Cfr. FREUD L’interpretazione dei sogni (vol. 3).

1 Alias cinematografo e/o musica da film.

2) Caricatura:
Rappresentazione pittorica grottesca di persone, di situazioni, di avvenimenti che si
vogliono rendere ridicoli attraverso la deformazione o l’accentuazione dei particolari.
Si veda la scena conclusiva del film di Luca Ferri (1976-viv.) Magog [o epifania del
barbagianni] (2011) accompagnata dalla composizione Ping Pong per organo giocattolo e telefono su nastro (2010) dello scrivente. Si veda l’intero Kaputt/Katastrophe
(2012) di Luca Ferri (1976-viv.), il cui titolo è mutuato dal pezzo per nastro
magnetico omonimo dello scrivente, che appunto costituisce la banda sonora del
film (Tonband).
3) Complesso della autodivinizzazione:
Individuato da Adler per definire «la tendenza a divenire simili a Dio». Tra la volontà
di essere simili a Dio e il nostro stato di uomini esiste una frattura, a volte risentita in modo drammatico. Il surrealismo sarebbe l’espressione di questo dramma secondo Claude-Edmonde Magny, che ha notato appunto negli adepti di questo
movimento una tendenza all’autodivinizzazione, e anche secondo Jules Monnerot (La
poésie moderne et le sacré, 1945). Da mettere in relazione alla frase di Paul Valéry: «Un
uomo che non ha mai tentato di essere simile a Dio è meno di un uomo ».
4) Linguaggio e istinto sessuale:
H. Sperber (Ueber den Einfluss sexueller Momente auf Entstehung und Entwicklung
der Sprache, «Imago», I, 1914) ci ha dimostrato che il linguaggio deve la sua origine
all’istinto sessuale. Ciò ci permette di capire il motivo per il quale talune persone parlino – non appena un’occasione si presenti loro – non preoccupandosi del contenuto
del loro discorrere. Si aggrappano agli altri con le parole. Quasi una specie di abnorme
lazzaretto sonoro. Ma ecco, caro lettore, che mi accorgo di stare citando la mia stessa
prefazione al testo di Luca Ferri (1976-viv.) Ode alle quaglie. Per non perdere dunque tempo, ti rimando al testo, edito nel 2011 da Cicorivolta Editore. E tuttavia, per
non far sì che questo punto sia troppo succinto, permettimi, o lettore, di riferirti una
conversazione che si tenne il 31 gennaio 19282:
ANDRE’ BRETON – Queneau, siete omosessuale?
RAYMOND QUENEAU – No.
5) Musica (dello scrivente):
Arte e scienza dei suoni che entrano nella gamma. Agisce sempre sul sistema nervoso,
ma soggettivamente. La musica costituisce il mezzo di azione sensuale più efficace perché parla direttamente alla libido senza intermediari e consente di raggiungere l’estasi.
È noto il carattere viscerale, frenetico, di ritmi come il be-pop, lo swing, il cha- chacha o i blues, vere e proprie musiche fisiologiche. A tal proposito citeremo Theodor
Wiesengrund Adorno, che paragonò la sincope nel jazz all’ejaculatio praecox. Come
scrive del resto Luca Ferri (1976-viv.) nel Corollario all’analitica agazziana (2013),
sullo scrivente: “Infine – dice ancora Buttiglione – come dargli torto? Quest’analisi è
sostanzialmente corretta.”
2 Seconda seduta delle Ricerche sulla sessualità in Archivi del surrealismo, Edizioni ES, 1990.

In queste condizioni la musica è un potente coefficiente dell’erotismo e può interessare la sessuologia. A volte si fa descrittiva e mima gesti e carezze della coppia (si ascolti
Elisir d’a. per armonium e speaker su nastro [2012], dello scrivente, nel film di Luca
Ferri [1976-viv.] Abacuc), consentendo di seguire perfettamente i tempi dell’orgasmo
e di creare degli stati psichici pressoché equivalenti. Wagner offre una musica
rigorosamente parallela allo svolgimento di un atto d’amore classico (non sodomitico). Debussy, specie nella sua musica per pianoforte, è altrettanto esplicito e traduce
un’immaginazione precisa, ricorrendo alle suggestioni sensuali più definite: classiche
e/o sodomitiche.
Mi permetto di consigliare al lettore LO DUCA De erotica 2,Technique de l’érotisme,
pp.125-29, Paris, 1958.
6) Riso:
Serie di piccole espirazioni intermittenti, più o meno rumorose, che dipendono in
gran parte da contrazioni spontanee del diaframma e sono accompagnate da contrazioni altrettanto involontarie dei muscoli cutanei. Il riso giunge talvolta fino alle
convulsioni e, in casi estremi (specie quando si parli della lingua ispanica, si veda il già
menzionato Kaputt/Katastrophe), può provocare la morte.
Poiché non vorrei, caro lettore, che questo punto risultasse troppo succinto, permettimi di citare un esempio di riso:
Serse I, re di Persia dal 485 al 465 a.C., invase l’Attica e mise a sacco Atene. Il suo
esercitò si vantò a lungo di aver violato tutte le donne ateniesi. Fu vinto a Salamina e
ucciso a Susa dall’eunuco Aspamitre.
7) Stasi:
Vedere il film di Luca Ferri (1976-viv.) Ecce Ubu (2012) con musica dello scrivente,
Lentamente per nastro magnetico (2008-11).
Per Wilhelm Reich indica un ingorgo di energia vitale nell’organismo. Nello stesso
tempo, essa è la sorgente energetica delle biopatie e degli irrazionalismi.
7 appendice
Mutinus tutunus (o Mutunus titunus):
Strumento di forma fallica sul quale doveva sedersi la fidanzata prima di farsi possedere dal marito, secondo il rituale matrimoniale degli antichi romani. Il cerimoniale
corrispodente è quello di un tentativo di deflorazione meccanica (V. Ecce Ubu).

Nembro, nel giorno d’Ognissanti 2013
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