
Lezione 6 

Intervista con Roberta Barni, docente di Lingua Italiana e traduzione 

presso la Facoltà di Lettere dell’Università di São Paulo (FFLCH – USP).  

Tema: Cinema, Lingua e Cultura. 

 

PAOLA BACCIN: Molti brasiliani decidono di imparare la lingua italiana per 

amore all’arte. E certamente il cinema italiano ha parlato e parla ancora 

oggi, al mondo, come espressione artistica di grande rilevanza. Abbiamo 

oggi con noi in studio la professoressa Roberta Barni, docente presso il 

corso d’italiano della Facoltà di Lettere della USP. Professoressa, è un 

piacere averLa qui con noi e grazie di avere accettato il nostro invito. 

ROBERTA BARNI: Grazie a voi dell’invito, è un piacere essere qui. 

PAOLA BACCIN: Professoressa, quali sono i generi cinematografici? 

ROBERTA BARNI: I generi di film è una questione abbastanza lanosa, 

diciamo cosi, perché possiamo pensare i generi di film secondo la trama e 

il modo in cui ci è mostrata e, a quel punto, potremmo parlare di 

commedia, di dramma, di avventura. Però poi c’è anche la questione 

dell’immagine, come ce la mostra, e a quel punto potremmo avere 

animazione. Lo scenario, il trucco, potremmo avere un western, un film di 

fantascienza, quindi sono sempre dei cataloghi che non hanno un 

consenso, diciamo, tra tutti gli studiosi del cinema. Certo che ci sono 

diversi generi e, siccome non c’è consenso sull’argomento, in realtà, è più 

facile analizzare un film e dire “ah questo è un dramma, ah questo è una 

commedia” e soprattutto è difficile che un film abbia un unico genere 

lungo tutto il film, no? Abbiamo dei drammi che comunque ci presentano 



delle situazioni di commedia e cosi via e quindi possiamo parlare, 

giustamente, dei generi principali. C’è poi tutta una serie di classificazioni, 

di filoni, che vengono dallo studio del cinema. Ad esempio, alcune 

manifestazioni molto peculiari di una cinematografia che non appaiono in 

altre cinematografie. 

PAOLA BACCIN: Come ad esempio? 

ROBERTA BARNI: Per esempio il Neorealismo. È un fenomeno 

assolutamente italiano, i “telefoni bianchi”, altro fenomeno 

assolutamente italiano, la “commedia all’Italiana”, come dice il nome 

proprio, è un periodo specifico della commedia italiana che è cosi 

denominata e potremmo in fondo considerare anche quelli come 

sottogeneri di un genere. 

PAOLA BACCIN: Dato che ha parlato del cinema italiano, che è 

l’argomento di questa puntata, perché portare il cinema in classe in una 

lezione di lingua?  

ROBERTA BARNI: Eh, questa è una cosa molto interessante. Secondo me 

ci sono molti motivi, tanti. Il primo è: se pensiamo a un film possiamo 

osservarlo, o immaginarlo, o leggerlo, come se fosse un grande panorama 

del mondo, perché abbiamo immagini, abbiamo una trama ambientata in 

un periodo storico o in un determinato luogo e questo ci mostra una 

determinata peculiarità. Abbiamo, ovviamente non siamo ingenui quindi 

sappiamo che è una riproduzione, ma è come se noi potessimo aprire 

una finestra sul vero, sul fenomeno comunicativo nel momento stesso in 

cui accade. E poi, ovviamente, possiamo collegarlo a un determinato 

periodo o a un determinato periodo storico, ecc. Quindi, in classe, 

abbiamo la possibilità di mostrare una comunicazione sociale nel 



momento stesso in cui avviene. E c’è un altro fattore, secondo me, che è 

molto interessante: noi siamo nell’era della società dell’immagine 

insomma, no?  

E anche i nostri giovani si sentono molto più a loro agio quando 

mostriamo loro delle cose, quando hanno l’immagine come supporto. 

Questa è, secondo me, anche una strategia che si può usare, mostrando 

le immagini e osservando dal vivo come un italiano comunica, come 

affronta determinate situazioni nella sua vita e c’è pure, ad esempio, il 

linguaggio non verbale. Abbiamo la musica, la cucina, che è un altro 

elemento molto forte della nostra cultura che spesso i film ci mostrano. 

Insomma, tutto un universo che si apre nella lezione d’italiano. 

PAOLA BACCIN: Ho capito. Anche per quanto riguarda la lingua, forse, i 

dialetti? 

ROBERTA BARNI: Certo, perché abbiamo lingue diverse o comunque 

parlate diverse. Parlavamo del Neorealismo poco fa, mi è venuta in 

mente proprio la situazione di La Terra Trema che è uno dei primi film del 

Neorealismo, regia di Visconti, che era un regista molto sofisticato, e che 

ha, spesso e volentieri, lavorato nel binario tra cinema e letteratura. Lui 

prende, in pieno neorealismo – quindi, secondo dopoguerra, momento in 

cui si vogliono riprendere le questioni sociali, l'engagement è all’ordine 

del giorno – Visconti prende I Malavoglia, che è un classico del nostro 

Verismo, della letteratura italiana, e lo adatta a un villaggio di pescatori 

dell’epoca, che sarebbero in quel momento. Succede che prende proprio 

i pescatori di un villaggio della Sicilia in Sicilia. 

PAOLA BACCIN: Che parlano la loro lingua, la lingua quotidiana. 



ROBERTA BARNI: Che parlano il loro dialetto, esatto. E allora noi li 

vediamo in azione parlando la loro lingua e, addirittura, quando il film 

fece la sua prima in Italia, dovettero mettere i sottotitoli. 

PAOLA BACCIN: Appunto, perché Le volevo chiedere: uno studente di 

lingua 1, che è il nostro pubblico oggi, come fa per avvicinarsi a un 

cinema così, con linguaggio un po’ più difficile? 

ROBERTA BARNI: Io penso che, in primo luogo, possiamo andare per 

gradini, progressivamente. Allora, la prima cosa è mostrare la situazione 

così come avviene, cercare di interpretare quella situazione e cercare di 

cogliere, a quel punto, tutti i segnali che vi sono, non solo quello 

linguistico, perché proprio il cinema, siccome in esso confluiscono le 

diverse arti, credo che servono come sostegno proprio alla lettura del 

film stesso e quindi avvicinarsi alla trama del film, proprio tramite anche 

quella lingua, ma anche quella lingua. Ed è anche un modo di mostrare 

loro [agli studenti] che, difatti, queste lingue esistono e che la realtà 

linguistica italiana è molto complessa. 

PAOLA BACCIN: Ma allora possiamo dire che anche attraverso i film 

possiamo conoscere meglio gli italiani? 

ROBERTA BARNI: Ah senz’altro, senza dubbio. Possiamo pensare anche 

dal punto di vista storico questa faccenda. Ad esempio: uno dei primi film 

italiani riprese, con sceneggiatura voglio dire, riprese proprio una 

situazione storica ma, come dire, l’adattò un po’ al lettore e soprattutto 

al produttore, quindi dando una lettura della storia che era utilitaria. 

PAOLA BACCIN: Che film è? 

ROBERTA BARNI: È La Presa di Roma, di Alberini se non mi sbaglio. Quindi 

erano centoventi metri di film che mostravano, come dire, l’unificazione 



italiana però Mazzini è stato estromesso dal film, perché non interessava 

a Vittorio Emanuele e quindi è sostituito da Crispi che invece era pro 

monarchia, quindi vede come c’è una strumentalizzazione del mezzo. E 

questo ci fa riflettere su un’altra cosa: spesso noi vediamo i film come 

una forma di evasione, di divertimento. Non vogliamo vedere, al cinema, 

le cose quotidiane, che ci danno fastidio. Allora, per esempio, c’è un 

aneddoto conosciuto. La moglie di De Sica, che fece Ladri di Biciclette, 

uno per tutti, un famoso film, anche lì, del Neorealismo, uscendo dalla 

prima del film, dice che De Sica – c’era una famigliola: padre, madre e 

figlio al cinema – uscendo, il padre della famiglia arrivò con il dito sotto il 

naso dicendo “si vergogni! Lei non può fare un film del genere” perché 

mostrava quella realtà dura, del primo dopoguerra. E De Sica rimase 

interdetto e dice “ma perché no?”. Dice: “Si figuri cosa penseranno di noi 

italiani, all’estero! I panni sporchi si lavano in casa”.  Cioè, come a dire: 

non possiamo dare questa immagine dell’Italia all’estero. Un po’ [è] la 

mentalità piccolo borghese se vogliamo, però non si può leggere solo 

così, si deve leggere anche nel suo fenomeno totale, ossia: che immagine 

stiamo trasmettendo. E, a quel punto, questo spiega ad esempio perché i 

film neorealistici sono tanto amati, hanno avuto anche influsso in Brasile, 

il cinema novo si è ispirato anch’esso al Neorealismo. E però, all’epoca, il 

pubblico non lo amava troppo perché non riusciva a compiere 

quell’evasione. Ma un altro esempio: la “commedia all’italiana”, che è 

stata poco studiata per anni, perché alla commedia è sempre stato 

destinato un secondo piano rispetto al dramma. La commedia non 

interessa, ecc., o non è degna di studio. Invece ci sono alcuni film della 

commedia italiana che sono delle critiche sociali al vetriolo, cioè sono 

veramente acide, forti, ci mostrano quella società che cambiava, cioè dal 



momento di recuperazione della guerra. Compiuto questo recupero, si 

parte proprio a un cambiamento di valori, e allora, per esempio, ne I 

mostri c’è un episodio con Tognazzi, con il figlio accanto, che è una cosa 

mostruosa, veramente, e ci ricorda un po’ quello che diceva Pasolini, dice 

la società italiana che piano piano si sta pastorizzando, omogeneizzando 

verso un consumismo sfrenato. Se pensiamo a quello che è l’Italia oggi, è 

addirittura profetica questa storia. 

PAOLA BACCIN: Ai nostri studenti d’italiano potrebbe dare qualche 

esempio di film da non perdere?  

ROBERTA BARNI: Uh di sicuro ce ne sono tanti. Però non vorrei essere 

ingiusta con nessun film, quindi prendiamola come una scelta personale 

proprio, senza altri appigli. Comincerei con La Grande Guerra perché 

abbiamo parlato proprio di “commedia all’italiana” e La grande Guerra, 

pur essendo una commedia, ci mostra duramente la realtà della prima 

guerra mondiale tanto che all’epoca è stato un film molto criticato e 

d’altra parte mette insieme due grandi attori, perché questa è una cosa 

che non abbiamo detto, ma c’è il cinema d’autore in Italia e c’è il cinema 

d’attore perché abbiamo un periodo in cui la cosa importante sono i 

grandi registi, i grandi attori e i grandi sceneggiatori che vengono dal 

mondo del fumetto, quindi c’è un legame anche con Fellini, ad esempio, 

che disegnava tutti i suoi storyboard, faceva lui i disegni. Calvino parla di 

questo in uno dei suoi racconti che è sensazionale quando parla del 

cinema. E qui Age & Scarpelli, ad esempio, era una coppia di 

sceneggiatori bravissimi che ha lavorato tantissimo in questo periodo non 

solo alle commedie ma anche a film, diciamo, più impegnativi, più seri. 

Quindi cominciando con La Grande Guerra. Poi andrei a Il Gattopardo. Il 

Gattopardo di Visconti perché, dicevo, il mio interesse era quello di fare 



un ponte tra la letteratura e il cinema, anche questo è un film tratto da Il 

Gattopardo di Tomasi di Lampedusa che è, se vogliamo, in epoca 

moderna, il primo bestseller, è un romanzo che fece molto successo e che 

Visconti adatta in un modo fantastico, è bellissimo. Solo per vedere gli 

interni, la scenografia, la recitazione, c’è Alain Delon, Claudia Cardinale e 

Burt Lancaster, è stupendo. Sono due ore quasi di film, è una saga lunga 

ma bellissima e per capire la storia italiana, perché ci parla proprio di 

questo Sud subito dopo l’unificazione e la difficoltà proprio 

d’integrazione, cioè la “questione meridionale” durata tanto tempo.  

PAOLA BACCIN: Sì, è ancora attuale voglio dire. 

ROBERTA BARNI: Infatti, e c’è questo di bello del cinema: che ci mostra 

diverse realtà, cioè, non è solo la realtà dell’alta cultura, anche la cultura 

del quotidiana e quindi questo anche per gli studenti, diversi registri, le 

diverse forme di avere a che fare con i fatti della vita, i fatti sociali, la 

storia. È molto interessante. Altri film… Ma ce ne sono tanti. Ladri di 

biciclette ovviamente, Roma città aperta. Roma città aperta, quella scena 

antologica che la Magnani corre appresso al camion che sta portando via 

– i tedeschi stanno portando via – il suo uomo e lei corre disperata 

gridando il suo nome e c’è quella raffica di mitra che la prende e la uccide 

per la strada; è una scena che conoscono in tutto il mondo, credo, in 

tutto il mondo. E poi, per non essere ingiusta e arrivare a un cinema più 

vicino a noi, penso, ad esempio, a Lamerica di Gianni Amelio degli anni 

novanta, tant’è che a quell’epoca ci fu quasi un tentativo di denominare il 

cinema come neo-neorealista, che poi non ha preso come 

denominazione, ma perché riproponeva alcune tematiche e, ad esempio, 

lì lui mostra tutta la realtà dell’Albania quando negli anni novanta ci fu 

una forte immigrazione in Italia da parte degli albanesi. E lui proprio 



mette il dito nelle ferite perché ci mostra ad esempio come la tv italiana è 

stata responsabile, se vogliamo, di questo flusso perché mostrava 

un’immagine inverosimile dell’Italia. Però è una questione che è ancora 

attuale perché avete visto a Lampedusa cosa è successo poco tempo fa. 

Ecco questa è un’altra delle cose favolose per il cinema e la lezione 

quando studi una cultura straniera: cioè, sì, storicamente mostrare le 

cose, ma cose che abbiano a che fare con la realtà odierna perché a quel 

punto ci interessiamo, ci interessa perché sono discussioni attuali. Una 

studentessa mia, faccio un solo esempio, – pochi giorni fa ho mostrato 

agli studenti il film di Camerini I Promessi Sposi che è, se non mi sbaglio, 

degli anni trenta, una cosa del genere, non mi ricordo precisamente la 

data ma insomma – lei ha visto il film e stava leggendo il libro ancora e mi 

dice “ah, ma mi ha interessato molto, particolarmente la rivolta del pane” 

che è giustamente una rivolta sociale proprio perché il popolo non si può 

permettere di mangiare il pane. Ricordando che ci sono stati dei 

movimenti, delle rivolte di strada poco tempo fa in Brasile e quindi era 

una cosa che storicamente dimostrava come queste storie esistevano sin 

dal Seicento. Ecco, questo è un film che può essere interessante 

nonostante sia un film antico perché può dare spunto, possibilità di 

discussione, di questioni attuali. 

PAOLA BACCIN: Certo, creare un ponte tra la cultura italiana, la storia 

italiana, la cultura brasiliana e la storia brasiliana pure. 

ROBERTA BARNI: E la storia attuale di entrambi i paesi, e quindi credo che 

non ci sia una manifestazione dell’arte in grado di mostrarci questa realtà 

con l’immediatezza propria del cinema. 



PAOLA BACCIN: Professoressa, Lei ci ha citato tanti film senz’altro 

interessanti per i nostri studenti e se parliamo di nomi, di film d’autore, di 

registi importanti che cosa ci può citare? 

ROBERTA BARNI: Eh, ci sono alcuni registi che sono assolutamente 

doverosi da conoscere, insomma imperdibili. Abbiamo parlato di Fellini se 

non mi sbaglio, Rossellini, De Sica, Bertolucci, ma anche i più recenti, 

Gianni Amelio, I cento passi, non mi ricordo qual è il regista che è anche 

un film molto attuale, insomma ce ne sono tanti di film da vedere, tanti 

sono i registi, ma questi almeno sono diciamo il minimo. 

PAOLA BACCIN: Professoressa, La ringrazio tantissimo di essere stata qui 

con noi in questa giornata. 

ROBERTA BARNI: Grazie a Lei. 

PAOLA BACCIN: E per imparare una lingua non bastano gli elementi 

linguistici, questo l’abbiamo già capito. Bisogna anche conoscere la 

cultura del paese di cui impariamo la lingua e il cinema, certamente, ci 

offre l’opportunità di conoscere la storia, la gente e anche i dialetti, ci 

offre anche dei modelli di lingua autentici e per questo motivo vi invito a 

interessarvi al cinema italiano, andare in cerca di qualche film da vedere. 

Intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. 


