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Il documentario è la ricostruzione della vita intensa di un emigrante sardo, Arturo Usai. Fotografo
testimone dell’Alghero straziata dai bombardamenti, emigrato in Brasile nel secondo dopoguerra, per
raggiungere uno dei fratelli, noto scultore, Arturo Usai, classe 1917, oltreoceano diventa direttore della
fotografia, regista, tecnico per produzioni di vario tipo: documentari del governo, pubblicità, film di fiction e
documentari. Poi per Usai arriva il tempo del ritorno, ma i colpi di scena non mancano: riutilizza la sua
vecchia laurea in medicina, lavora come dentista e continua a filmare: splendide immagini di Alghero, varie
testimonianze della vita degli anni Cinquanta e Sessanta.
Nato nel 1917 in una famiglia di artisti (musicisti, scultori, pittori), Arturo Usai è un fotografo testimone di
una Alghero ancora misera, dei suoi strazianti bombardamenti, ma, pur laureato in medicina a Sassari,
frequenta un corso al neonato Centro Sperimentale di Roma. Con la sua piccola macchina da presa filma
una Sardegna inedita per i nostri schermi: quella degli anni Quaranta tra parate dall’aria più folkloristica che
militare, di giovani ragazze e adolescenti e tante immagini familiari, le quali illustrano la quotidianità
dell’epoca. Dopo il secondo conflitto, decide di trasferirsi in Brasile, a Rio de Janeiro, dove vive il fratello,
noto scultore. “Come ho visto quel paesaggio decisi che sarei morto lì”, dice Usai in un passo del
documentario. In effetti, il Brasile democratico di quegli anni d’oro era una sorta di piccolo paradiso
terrestre, una terra fantastica con possibilità di lavorare in contesti anche artistici. Arturo diviene, in breve,
direttore della fotografia, regista, tecnico per produzioni di vario tipo: documentari del governo, pubblicità,
film di fiction e documentari (tra le esperienze per il grande schermo c’è anche il celebre “Orfeo nero” di
Marcel Camus, premiato a Cannes in cui Arturo girò le celebri scene del carnevale). Poi il ritorno in patria,
nella città natale, dove il protagonista riprende la sua vecchia laurea in medicina, lavora come dentista, ma
senza smettere di filmare splendide immagini di Alghero, varie testimonianze della vita degli anni Cinquanta
e Sessanta.
Il documentario di Marco Antonio Pani è un filmato intenso, toccante, fascinoso nella sua costruzione,
corretto nell’inserimento delle interviste, formalmente perfetto, di grande impatto emotivo.

