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ce di atrofizzare il Ciprì direttore 
della fotografia, ne hanno molti-
plicato la presenza nel nostro ci-
nema: un infaticabile generatore 
di visioni non solo per navigati 
maestri (che ringiovaniscono in-
vecchiando) come Marco Belloc-
chio, dove la scultura del buio 
nella tetralogia che inizia con 
Vincere (2009) e procede attra-
verso Bella addormentata (2012) 
e Sangue del mio sangue (2015) 
fino al nascituro Fai bei sogni, 
evidenzia l’interpretazione visi-
va dei contrasti etici che strut-
turano l’immaginario introflesso 
del regista, la cupezza delle sue 
storie che procedono sempre a 
tentoni nell’esistenza. Ma an-
che (cosa più unica che rara in 
Italia) per i giovani esordienti, 
con una predilezione per i corto-
metraggi. La delicata e fiabesca 
fotografia pastello di Un amato 
funerale di Luca Murri (2014), 
le asfittiche atmosfere di solitu-
dine di Sotto terra di Mohamed 
Hossameldin (2015), la gamma 
dei gialli notturni da dagherroti-
po che incarnano lo spettro della 
deportazione a Auschwitz e l’a-
more negato tra due ragazzi del 
vincitore del Nastro d’Argento 
2015 Sonderkommando di Nico-
la Ragone, sono tutt’altro dalla 
pacca sulla spalla di un maestro 
ad allievi volenterosi: specchio 
di una fame febbrile di scoperta 
del nuovo, di scommessa sull’i-
natteso, dove il direttore della 
fotografia si mette in gioco con 
senso di sfida persino maggiore 
di quello osato nel mainstream.
Il gioco delle ombre, il nascondi-
mento come elemento dialettico 

caratteristiche da direttore della 
fotografia, è un’umiltà estrema-
mente consapevole, che lo porta 
a elaborare una simbiosi con il 
regista, con la sua idea di cinema 
e con la materia del narrato, fino 
a mutare totalmente il suo stile, 
mantenendolo miracolosamente 
intatto e percepibile attraverso il 
cambiamento. Una “non indiffe-
renza” eisensteiniana della visio-
ne come riscrittura del reale, che 
gli ha permesso di spaziare dai 
cromatismi kitsch, da fumetto 
e sovraccarichi degli irriverenti 
etno-musical di Roberta Torre - 
Tano da morire (1997) e Sud Side 
Stori (2000) - per poi giungere 
con la stessa regista, con l’eccel-
lente melodramma-noir Angela 
(2002), a narrare con una tavo-
lozza vastissima la limpidezza 
di luci e colori del quartiere pa-
lermitano di Ballarò in contrasto 
con gli umbratili chiaroscuri dei 
retrobottega e delle case dove la 
vita scorre a fior di labbra oppu-
re urlata, il glaciale nitore della 
prigione, le penombre di perso-
naggi e luoghi, le trasparenze e 
i fuori fuoco nella memoria di 
esistenze in controluce, evapora-
te nella passione disperata della 
“mala vita”. 
Poi, con l’addio da Franco Mare-
sco consumatosi dopo le ultime 
ribalde stagioni de I migliori nani 
della nostra vita su La7, come il 
Salvatore Gattuso interprete di 
Totò che visse due volte (1998), 
il silenzioso Daniele Ciprì è di-
ventato “uno e bino”: discreto, 
impalpabile e decisivo direttore 
della fotografia e carismatico, 
persino teorizzante regista, che 
dopo la breve parentesi del docu-
mentario Era una volta del 2008 
(una magmatica scorribanda di 
ricordi visivi sull’Aladino di Mim-
mo Cuticchio), approda alla plu-
ripremiata e celebrata tragedia 
greca in forma di pochade surre-
ale di È stato il figlio, nel 2012. La 
forza liberata dal “divorzio tardi-
vo” da Maresco e la scoperta del-
la propria identità d’autore, inve-

della luce, è il cuore del lavoro di 
contrasto chiaroscurale che Ciprì 
realizza “disegnando con la luce” 
la consistenza dell’immagine, 
e dove l’elemento scenografico 
e paesaggistico è una dramma-
turgia attiva che coagisce con la 
presenza umana, e mai sempli-
ce cornice del racconto. Il lavoro 
sul set con poche luci e quanto 
più possibile con il dominio di 
una luce naturale per sottrazio-
ne, è una maestria che si esten-
de alla fase di post-produzione 
e alla correzione del colore. Ul-
timo dei mohicani della pellicola 
(entrambi i suoi film da autore 
sono stati girati in 35 mm.), Ciprì 
non solo non è un purista, ma è 
uno sperimentatore delle possi-
bilità del digitale: lo dimostra la 
divisione tra dentro e fuori, luci 
iper-artificiali e luce del sole del 
poema dei manicomi La pecora 
nera (2010) di Ascanio Celesti-
ni, la naturale lucidità dal taglio 
documentaristico che ridisegna 
le luci d’ambiente delle periferie 
di Alì ha gli occhi azzurri di Clau-
dio Giovannesi (2012), fino allo 
sconfinamento nel recinto della 
videoarte che dà corpo alle para-
noie del delirio pop del protago-
nista de La vita oscena di Renato 
De Maria (2014, dal romanzo di 
Aldo Nove). 
Ora al varco c’è il terzo proget-
to solista da regista. Chissà che 
l’idea più volte dichiarata di fare 
un film sulla cecità dando corpo 
al conflitto tra tenebra e visio-
ne, non possa diventare, al di là 
della sfida, la nuova rivoluzione 
estetica dell’insonne universo 
cinematografico in espansione 
su se stesso. 

La rivoluzione è un’eredità 
difficile. E la rivoluzione che 
Daniele Ciprì ha compiuto 

nel connubio con Franco Mare-
sco, certo non era un pranzo di 
gala: Cinico TV, da cui sgorga la 
sacrale bestemmia del loro cine-
ma, non ha pietre di paragone 
nella storia della visione (televisi-
va e cinematografica), non solo 
in Italia. Riuscire a mescolare (in 
prima serata) Lynch con Pasoli-
ni, i Monty Phyton con Dreyer, 
Tod Browning con John Waters, 
cavarne fuori uno stile unico 
raccontando la sublime umani-
tà underdog di una Palermo in 
bianco e nero come una disca-
rica aperta a un cielo dalla bel-
lezza oscena. È da questa grot-
tesca post-apocalissi glocal che 
ha preso le mosse la fotografia 
di Daniele Ciprì, il suo sapiente 
artigianato visionario, quella pe-
rizia che lo rende inconfondibile 
a ogni metamorfosi che com-
pie lavorando meticolosamente 
“al servizio” di altri registi. Per-
ché se dovessimo individuare 
a bruciapelo la prima delle sue 
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