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Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Friuli è solo una perife-
rica spiaggia nel mare ma-
gnum del cinema, ma può
vantareunimportantestori-
co della settima arte, certa-
menteunodimaggiori inas-
soluto per quanto riguarda
il periodo del muto. Mario
Quargnolo è mancato solo
tre anni fa, ma il suo nome
continua a riecheggiare
ognivoltachesiparladirevi-
vals o di nuove iniziative ri-
guardanti quel magico mon-
do che Noel Burch definì “il
lucernaio dell'infinito”. Ce
lo conferma una nuova tesi
dilaurea, lasecondainpoco
tempo, dedicata, appunto, a
“Mario Quargnolo: nuovi in-
dirizzi della storiografia del
cinema”.NeèautriceSabri-

na Pivetta, di Azzano Deci-
mo,chel'hadiscussacolpro-
fessor Leonardo Quaresi-
ma,laureandosicon110,nel
novembre scorso a Gorizia,
in Discipline del cinema,
corso specialistico della fa-
coltà di lettere e filosofia
dell'Università di Udine.

«Quargnolo, purtroppo,
nonhofattointempoacono-
scerlo, ma ho letto molto di
luiesudilui»:precisaSabri-
na, che ha 25 anni e ama il
cinema fin da bambina. Ha
avvicinatogli“eredi”delcri-
ticoestoricoudinese,inpar-
ticolare gli studiosi della Ci-
neteca di Gemona e del Cec

di Udine, trovando notevole
aiuto e sostegno nella fami-
gliaQuargnolo.Lavedova,si-
gnora Silvia, le ha messo a
disposizione le decine e de-
cine di scatole del Fondo
Quargnolo:lecorrisponden-
ze con illustri colleghi come
Tino Ranieri, Roberto Chiti
eTullioKezich;schede,qua-
dernieappunti;giornalieri-
viste, pacchi di ritagli accu-
ratamenteripostiecataloga-
ti.Unavitadistudioedilavo-
ro, cominciata quando Ma-
rio, ancora coi calzoni corti,
entrò per la prima volta in
un una sala cinematografi-
ca.

La cosa che ha colpito di

piùSabrinaPivettaèilmeto-
do di ricerca usato dal criti-
coudinese.«Quandoindaga-
va nella storia delle vecchie
sale cittadine interrogava le
persone, frugava nella loro
memoria, con uno spirito da
cronista. Quando ricostrui-
va, invece, la storia del cine-
ma, italiano e internaziona-
le, non si accontentava di
una sola versione dei fatti,
macercavaognivoltapiùte-
si, più riscontri».

NaturalmenteSabrinaha
letto le opere di Quargnolo,
almeno le più significative:
Dove va il cinema italiano
(1972), Il cinema degli altri
(1975), Dal tramonto dell'

operettaaltramontodellari-
vista (1980), La parola ripu-
diata(1986),Quandoi friula-
ni andavano al cinema
(1989).Ehaletto,congrande
interesse, anche Il cinema
sottolasvastica,del1977,tut-
tora inedito. «Sarebbe stori-
camenteimportantepubbli-
carlo - suggerisce la neolau-
reata-perconosceremeglio
produzione e tendenze del
settorenelperiodonazista».
Come si è accennato, la tesi
di Sabrina Pezzetta è la se-
condasu Quargnolo.La pre-
cedente(“Attivitàdiuncriti-
co cinematografico friula-
no”)l'avevapresentataVale-
riaAiello di Latisana, laure-
atasi a Padova nel 2001 col
professor Giampiero Bru-
netta. (m. bl.)

Nuova tesi di laurea su Quargnolo

Il critico Mario Quargnolo


