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INTRODUZIONE

S

ono passati ormai molti anni da quando iniziammo a realizzare il volume “Film per le
scuole” per rendere più facile il lavoro di selezione dei film per gli istituti interessati e
per gli esercenti.
Ed è in questo momento di collaborazione tra docenti, studenti e esercenti cinematografici che il nostro volume si rivela più utile perché permette la scelta ragionata di un film
attraverso la consultazione di schede contenenti spunti di riflessione e proposte di unità
didattiche.
Tali schede, attraverso l’esperienza di molti, non sono usate solo all’inizio per la scelta
dell’opera filmica ma anche dopo la proiezione, o in sala o in classe, per un confronto di
carattere didattico che sempre si dimostra di grande utilità sia per coloro che insegnano
sia per coloro che apprendono.
Come ogni anno, abbiamo diviso i film in cicli legati a determinati argomenti e in due
grandi gruppi: il primo per le scuole primarie e secondarie di I grado e il secondo per le
scuole secondarie di II grado.
È evidente che la nostra suddivisione è stata effettuata solo a titolo consultivo. Ogni scuola può comunque scegliere come vuole e nei cicli e nei due gruppi fondamentali, in relazione a quanto ritenga più opportuno per i propri studenti.
Spero che anche nel prossimo anno scolastico il nostro volume sia ancor utile alle scuole
e alle sale cinematografiche per un momento didatticamente valido di confronto e di collaborazione in cui i vari linguaggi, iconico, verbale, verbo-iconico e audiovisivo trovino
una base di intercomunicazione nell’interesse della sfera infantile, adolescenziale e giovanile della nostra società.

Luciana Della Fornace
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Nel 2016/2017 Amnesty International ha patrocinato in tutto il mondo solo i film
IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO di Davide Sibaldi e SNOWDEN di Oliver Stone.
“Amnesty International patrocina il film per aver deciso di approfondire la realtà italiana attuale sulle tematiche dell’immigrazione e dell’inclusione necessaria e
positiva”.
“Il Comitato Italiano per l’UNICEF sostiene il film “Il Primo Meraviglioso Spettacolo” per la grande sensibilità e delicatezza con cui affronta il tema della discriminazione del diverso e dello straniero. I bambini protagonisti si riconoscono uguali attraverso il gioco, l’avventura e la scoperta dello spettacolo teatrale. Ognuno è libero di essere se stesso e di capovolgere i luoghi comuni. La conoscenza reciproca si rivela chiave d’ingresso alla libertà, all’inclusione e a una crescita serena.”
Insieme al film documentario, Amnesty International ha patrocinato anche il libro
per adulti e bambini da cui il documentario è tratto, GIUSEPPE E LO SPUTAFUOCO, scritto e illustrato da Davide Sibaldi
“Amnesty International patrocina il libro “Giuseppe e lo Sputafuoco” per aver
raccontato, con un linguaggio semplice e diretto, la realtà dei rifugiati mettendo
in luce il grande valore dell’integrazione”

SINOSSI

I

ntegrazione, stranieri, disabilità, rifugiati. Il documentario racconta l’emozionante creazione di uno spettacolo teatrale sui rifugiati realizzato in uno dei più grandi
Istituti Comprensivi italiani da 45 bambini e i loro genitori provenienti da 11 Paesi
differenti (Italia, Ghana, Etiopia, Marocco, Nigeria, Cina, Serbia, India, Pakistan, Albania, Romania) alcuni dei quali hanno disabilità psichiche (Autismo, ADHD, BES).
Da questo grande evento incentrato sull’integrazione la storia si allarga e tra cartoni animati e interviste ad adulti e bambini di  tutto  il  mondo affronta le tematiche  
dell’infanzia  e  dell’integrazione  del “diverso” all’interno della scuola  concentrandosi  sugli  aspetti positivi: sulla bellezza    dell’integrazione.
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IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO:
L’INTEGRAZIONE IN POSITIVO
Gentile Lettore,
sono Davide Sibaldi, regista e produttore de IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO. Prima che lei legga la presentazione le scrivo ciò che mi ha spinto a creare quest’opera e i motivi per cui penso che possa essere interessante e utile per i
suoi alunni.
La mia famiglia è di origine italiana, russa, polacca, siriana e francese. L’integrazione la conosco molto bene ma osservando i film e documentari che parlano di immigrati al cinema e in televisione ho notato che l’attenzione è sempre rivolta agli
aspetti più macabri, violenti e disperati di tali fenomeni. Vi è una mercificazione del
dolore umano. E le statistiche riportano che i film su tali argomenti o puntano a far
provare pena nei confronti degli immigrati o a identificarli come criminali violenti.
Raccontare tali aspetti è certo necessario, ignorarli sarebbe criminale. Ma è anche
criminale il concentrarsi esclusivamente su di essi per un semplice motivo: dopo il
quinto film che mostra questi orrori gli spettatori si “abituano” a vedere l’immigrazione solo o con un senso di pietà o di paura. Soprattutto i bambini.
Nessuno, fino ad ora, aveva dedicato un’opera intera agli aspetti positivi dell’integrazione (positivi e non patetici), raccontando ciò che avviene dopo l’arrivo in Italia
e i bellissimi processi d’integrazione di bambini e adulti stranieri. E in questo documentario (che unisce, fatto assai raro per il cinema, Amnesty International e l’Unicef) io affronto proprio questo argomento con un’ottica assai positiva.
Infatti, i genitori dei bambini che partecipano allo spettacolo e che vengono intervistati, sono arrivati in Italia dall’Africa e dai Balcani in modalità molto simili a quelle con cui arrivano oggi rifugiati e profughi. Solo l’hanno fatto 10, 20 o 30’anni fa.
Adesso sono perfettamente inseriti nel nostro Paese, nessuno di loro è in situazione
di disagio e sono la testimonianza concreta, insieme ai loro bambini, di una perfetta
integrazione. E non solo, nell’opera loro spiegano come sono riusciti ad integrarsi,
i freni che hanno incontrato e come li hanno superati soprattutto grazie ai loro figli.
Perché è solamente trovando ciò che ci rende felici, il nostro Bambino Interiore, che
si avrà il coraggio di accettare veramente lo straniero o il “diverso” a braccia aperte.
Quello che i bambini sanno fare splendidamente e che, spesso, crescendo dimenticano. L’integrazione comincia da bambini, prevalentemente a scuola. Ed è importante, essenziale, che ai giovanissimi alunni vengano mostrate delle immagini e
delle storie che presentano gli stranieri in maniera positiva e costruttiva. Per il loro
futuro.

Buona lettura, Davide Sibaldi
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LA NASCITA DEL FILM DOCUMENTARIO

T

utto comincia quando, nel Settembre del 2015, viene pubblicato il libro per
bambini e adulti “Giuseppe e lo Sputafuoco” scritto e illustrato da Davide Sibaldi. Il libro, una fiaba sulla ricerca del bambino interiore, sui rifugiati e sulla perfetta collaborazione tra i popoli, viene presentato al Salone Internazionale del Libro
di Torino 2016 e in decine di librerie.
Durante una di queste presentazioni, Lino Trentini, maestro elementare presso l’Istituto Comprensivo di Ghedi (BS), compra il libro e lo legge ai suoi 45 alunni di 8
anni provenienti da 11 Paesi differenti (Italia, Ghana, Nigeria, Etiopia, India, Pakistan, Marocco, Serbia, Romania, Albania, Cina) all’interno di un progetto sull’integrazione che dall’Odissea di Omero arriva ad oggi.

Nei mesi successivi Lino legge altri 4 libri ai suoi alunni ma quando chiede loro quale testo vorrebbero trasformare in spettacolo teatrale, la risposta è unica: “Giuseppe e lo Sputafuoco”. Cominciano così la creazione dello spettacolo teatrale e del
documentario.
Al documentario partecipano oltre 200 persone, tra bambini e adulti, le riprese
sono lunghe ma molto divertenti e, quando il film viene completato, Davide Sibaldi lo invia ad Amnesty International Sezione Italiana e al Comitato Italiano per l’Unicef per avere un parere sull’opera. Prima di allora no vi erano stai contatti tra il regista e le due grandi strutture. Un mese dopo sia Amnesty International che l’Unicef rispondono molto positivamente e mentre la prima decide di patrocinare tanto
il documentario (nel 2016/2017 viene patrocinato solo un altro film, SNOWDEN di
Oliver Stone) che il libro, la seconda accetta di sostenere apertamente il film.

GHEDI, UNA “PICCOLA ITALIA”

I

l film documentario è realizzato nella cittadina di Ghedi, in provincia di Brescia. Un
motivo per cui questa cittadina può essere conosciuta? Le 40 testate nucleari che
sono contenute nella sua base militare. Ma vi è un altro motivo che rende Ghedi assai speciale per il nostro panorama ed è il suo essere una “Piccola Italia”.
Infatti, la popolazione che la compone è frutto di un lungo processo di immigrazione dalle altre regioni italiane e dall’estero. Tale processo ha così permesso che il
40% degli abitanti siano originari dell’Italia Centro-Settentrionale, un altro 40% sia
originario dell’Italia Centro-Meridionale e il restante 20% sia formato da immigrati
provenienti da paesi stranieri: un’Italia in miniatura.
Perciò, quello che è accaduto e accade a Ghedi, l’integrazione positiva, è un qualcosa che può perfettamente avvenire nel resto del nostro paese.
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LA STRUTTURA DEL FILM

I

l film documentario è suddiviso in tre grandi linee narrative che proseguono parallele formando un solido e ritmato intreccio di interviste, cartoni animati e riprese di bambini:
1)

“GIUSEPPE E LO SPUTAFUOCO” (i cartoni animati): a scandire il procedere
della creazione dello spettacolo teatrale vi sono i cartoni animati che raccontano la storia del libro da cui è tratto lo spettacolo. 18 capitoletti di 1 minuto ciascuno che raccontano l’avvincente storia di un padre e un figlio rifugiati (per
vedere il contenuto del libro guardare più avanti nel fascicolo);

2)

LO SPETTACOLO TEATRALE: le riprese, il making of, dei bambini e dei maestri che preparano lo spettacolo teatrale, da quando vengono assegnati i ruoli agli alunni a quando questi imparano a recitare, a quando, ormai grandi attori, mettono in scena lo spettacolo davanti a un enorme pubblico. Errori, paure,
divertimenti, gioie, scontri e grande collaborazione;

3) LE INTERVISTE: la parte più corposa del documentario, 70 interviste a 35 bambini dello spettacolo e ai loro genitori provenienti da Europa, Africa e Asia. Interviste montate a ritmo di musica jazz, veloci e scattanti, mettono a confronto le visioni dei maestri e dei genitori con quelle dei bambini. Divertenti, spesso molto comiche, a volte serie, sempre molto stimolanti;
In questo intreccio di ritmo, musica e colori vengono affrontati due grandi argomenti:
L’INFANZIA e il BAMBINO INTERIORE: nella prima parte del documentario una serie di domante mettono a confronto le diverse infanzie di genitori e bambini e il
rapporto che gli adulti hanno, adesso, con i sogni che avevano da piccoli. Cosa vi
rendeva felici quando eravate piccoli? È una delle domande che viene fatta ai genitori e le risposte sono ad esempio: per gli italiani giocare a calcio; per gli indiani
giocare a cricket; per i nigeriani non esisteva l’infanzia perché a 4 anni già lavoravano. Hanno scoperto i giochi, da adulti, in Italia, con i loro primi figli.
L’INTEGRAZIONE: di stranieri e bambini con disabilità psichiche vista dagli occhi di
adulti e bambini è il centro della seconda parte dell’opera. Come viene vissuta l’integrazione dagli stranieri e dagli italiani? Dalle interviste arrivano risposte e visioni
innovative e sorprendenti, come ad esempio, quando si chiede ai genitori stranieri quali sono stati i problemi che hanno incontrato nell’integrarsi in Italia le risposte,
per africani, balcanici e orientali sono le stesse: “Gli italiani ci hanno accolto, eravamo noi che non volevamo integrarci per paura. Poi, grazie ai nostri figli, abbiamo
trovato il coraggio di entrare sempre più in contatto con il popolo italiano.”
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LE ANIMAZIONI DEL FILM
L’importanza del tocco umano

N

el film sono presenti circa 20 minuti di animazioni che raccontano la storia del
libro.

Nelle pagine successive vi sono tre tavole delle molte che formano le animazioni presenti nel film. Le animazioni sono in 2D con telecamera in movimento e una
voce narrante che racconta i passaggi principali della storia.
Questa è una tipologia di animazione antica e di grande impatto visivo. Tutto è dipinto a mano, non vi è nulla di tridimensionale o digitale. Il contatto dell’artista con
l’opera d’arte è totale e non computerizzato.
E l’assenza di utilizzo del computer nel creare le animazioni è molto importante e
necessaria per gli occhi e la mente degli spettatori in un periodo come l’attuale in
cui tutto sta slittando verso il digitale e l’impalpabile. Infatti sono molto rari i cartoni animati dipinti a mano come i capolavori di Walt Disney LA SPADA NELLA ROCCIA, LA CARICA DEI 101, CENERENTOLA, BIANCANEVE E I SETTE NANI, ecc…
Tutto si muove su piattaforme simili a quelle dei cellulari in cui il tocco fisico dell’uomo nell’opera d’arte è inesistente. Non vi sono segni di pennello o di matita. Ogni
angolo, invece, è liscio e laccato dalle spatole computerizzate o dai personaggi ricreati digitalmente.
Mentre per i bambini è molto importante vedere l’”arte viva”, l’arte vissuta in cui è
presente e visibile l’intervento dell’artista. E questi cartoni animati sono esattamente questo, veri.
Inoltre, lo stile di animazione con cui questi cartoni animati sono creati è molto facile da imitare e riprodurre su tutte le storie che i bambini vogliono fare. Quindi
può anche essere un esempio di una possibile attività scolastica successiva incentra sull’animazione di storie disegnate da parte degli stessi alunni.

LE VERSIONI DEL FILM

P

er venire incontro alle esigenze di comprensione delle varie fasce di pubblico
sono presenti due differenti versioni del documentario:

VERSIONE INTEGRALE: della durata di 87’, è la versione che viene proiettata per il
Grande Pubblico e per le Scuole Secondarie di II Grado. Completa di tutte le scene (animazioni comprese), dà una visione a 360° degli argomenti trattati mostrando
anche certe interviste a genitori che possono risultare un poco pessimiste.
VERSIONE PER BAMBINI: della durata di 65’, è diretta alle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado. Rispetto a quella integrale, questa versione è priva di molte interviste ai genitori che esprimevano concetti in maniera assai articolata, maniera che
può risultare estremamente interessante per un pubblico adulto ma un poco pesante per i bambini. Il taglio registico di tale versione si concentra principalmente
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sulle opinioni dei bambini intervistati, sulla loro visione del mondo e degli avvenimenti narrati. Gioiosa e comica mantiene la grande forza concettuale ed espressiva
della versione precedente ma è molto leggera ed ancora più ritmata.

“GIUSEPPE E LO SPUTAFUOCO” IL LIBRO DEL FILM

I

l film documentario si basa su un libro per bambini scritto e illustrato da Davide
Sibaldi dal titolo “Giuseppe e lo Sputafuoco”. Il libro, una fiaba sulla scoperta del
bambino interiore e sulle avventure dei rifugiati, ha ricevuto il Patrocinio di Amnesty International Sezione Italiana con la seguente motivazione:

“Amnesty International patrocina il libro “Giuseppe e lo Sputafuoco” per aver raccontato, con un linguaggio semplice e diretto, la realtà dei rifugiati mettendo in
luce il grande valore dell’integrazione”.

SINOSSI

U

n bambino tenuto prigioniero insieme al padre su un vascello pirata di cui è destinato a diventare il comandante, decide di fuggire e, lanciandosi in un viaggio
avventuroso attraverso l’Oceano Atlantico e il Nuovo Mondo riesce a crescere libero e felice e a conoscere infiniti popoli e meraviglie della natura.

LE TRE GRANDI TEMATICHE

S

critto e illustrato da Davide Sibaldi, il libro, e quindi anche il cartone animato
presente all’interno del documentario, affronta tre grandi argomenti estremamente centrali in questi anni:

L’IMPORTANZA DI TROVARE CIÒ CHE CI RENDE FELICI: l’opera si concentra
sul trovare il Bambino Interiore e ciò che ci rende felici. Solo entrando in contatto
con la nostra vera felicità, ritornando bambini nell’animo, azzereremo le differenze di razza e sapremo accogliere chi è “diverso”; e così, i personaggi della storia
sono alla disperata ricerca della loro gioia perduta. Alcuni riusciranno a ritrovarla,
altri non l’hanno mai persa, altri ancora la detestano e altri aspettano solo di essere guidati verso di essa;
LE AVVENTURE DEI RIFUGIATI: la storia è quella di un padre e di un figlio che attraversano il mare per sfuggire a un pazzo capo pirata assai simile a un dittatore. Ma
una volta che raggiungono il nuovo continente e riescono a salvarsi dall’oscura figura i due protagonisti entrano in contatto con le popolazioni locali che li accolgono con grande affetto e gioia. Da allora comincia la seconda parte della storia che
racconta in chiave estremamente positiva l’incontro tra differenti culture e gli splen-
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didi e pacifici scambi che avvengono di conoscenze e usanze. E poi dopo che l’amicizia è stata dichiarata padre e figlio riprendono il viaggio per mare. Torneranno
a trovare i loro popoli amici ma ve ne sono molti altri che li aspettano;
L’INCONTRO POSITIVO TRA I POPOLI: l’incontro/scambio tra i differenti popoli
è narrato come un qualcosa di splendido e gioioso. Privo di violenza e tristezza, tutto volge al meglio e alla crescita costruttiva degli individui.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Davide Sibaldi
1)

“Il Primo Meraviglioso Spettacolo” affronta molte delle tematiche più
attuali del momento e ne parla con il massimo rispetto, senza mercificare il dolore altrui ma mostrando quello che di splendido vi è nell’ottima integrazione. Siete d’accordo?

2)

Le proiezioni servono a consolidare le esperienze già affrontate nell’ambito della didattica quotidiana attraverso la visione di questo film
documentario sul tema dell’integrazione di stranieri e di persone con
disabilità psichiche. E voi cosa pensate dell’integrazione degli stranieri? E qual è il Vostro comportamento di fronte a un coetaneo con disabilità psichiche?

3)

Ci sono dei compagni stranieri in classe? Come sono i rapporti con
loro?

4)

Che cosa si sa delle culture dei compagni di classe stranieri? E loro che
cosa sanno della nostra?

5)

I nostri giochi sono come quelli a cui giocavano i nostri genitori quando avevano la nostra età? Cosa è cambiato e perché. Il confronto tra le
differenti infanzie dei genitori (Europa, Asia e Africa): come cambiano
i giochi e i desideri dei bambini nelle diverse parti del mondo e nei
diversi periodi della storia;

6)

Ragionare sulla parola “felicità”: che cosa vuol dire per noi? Che cosa
ci rende felici? E perché?

7)

Riflettere su alcune delle disabilità psichiche più presenti nelle scuole italiane:

8)

Cosa vuol dire Autismo di Asperger? Cos’è l’ADHD? E cos’è la BES?

9)

il teatro e la scuola come luoghi di grande aggregazione nei quali tutte le diversità scompaiono; Avete un amico straniero o con una leggera disabilità psichica?
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10) le nostre origini, imparare a ricordarci chi siamo come popolo, solo in
questo modo potremo essere forti e accogliere/aiutare chi ha bisogno.
Secondo voi noi italiani siamo disposti ad aiutare gli altri?
11) Creiamo un cartone animato? Basandosi sullo stile d’animazione del
cartone animato presente nel documentario può essere molto stimolante che gli alunni creino delle loro storie personali sull’immigrazione
e l’integrazione.
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SINOSSI

S

aroo è un bambino di cinque anni di Madras, una città dell’immenso continente indiano. Un giorno egli segue il fratello più grande, Guddu che, per aiutare
la sua famiglia molto povera a sopravvivere, va a sollevare balle di fieno. Saroo è
piccolo e fatica a correre dietro al fratello che gli dice, in continuazione di tornare a casa. A un certo punto Saroo stanco si addormenta e Guddu gli raccomanda
di aspettarlo mentre lui va a lavorare. Saroo si sveglia. È solo e ha freddo e inizia a
cercare il fratello. Vede vicino a lui un treno vi sale per scaldarsi e si addormenta.
Quando Saroo si sveglia il treno è in movimento con le porte bloccate fino ad arrivare in un’altra città: l’enorme e spaventosa Calcutta a 1600 chilometri da casa.

Saroo sceso dal treno non sa che fare fino a che vede un gruppo di ragazzi soli e si
mette con loro. Ma questa situazione dura poco perché arrivano guardie incaricate
di portare i bambini abbandonati in orfanotrofio. Saroo fugge e riesce a scappare
anche da altre situazioni pericolose fino a che anche lui viene portato in un orfanotrofio. Lì trova qualcuno che si occupa di lui e provano a fare ricerche della sua famiglia (Saroo non parla l’Hindi di Calcutta) ma senza alcuna fortuna.
Un giorno Saroo viene adottato da una coppia australiana Sue e John e viene portato in Australia dove lì cresce e studia.
Qualche anno dopo Sue e John adottano un altro bambino indiano che soffre di
problemi di comportamento, facendo soffrire la sua nuova mamma. Un giorno il
fratello Mantosh decide di andare a vivere lontano da casa in un bosco. Quando
Saroo lo raggiunge per rimproverarlo di far soffrire i propri genitori egli gli risponde che la sua scelta è stata fatta proprio per non creare problemi ai suoi amati genitori adottivi.
Sarà una banale chiacchierata tra amici a risvegliare quel vuoto che Saroo si porta
dietro da tutti questi anni, quel vuoto lasciato dalla sua vera famiglia, da quelle origini della sua terra natia così lontana.
Un vuoto che pare scavare sempre più a fondo tanto da mettere a repentaglio lo
splendido rapporto con la madre adottiva e con Lucy, la sua fidanzata. Saroo è
smarrito, sa dove sta andando ma non da dove è arrivato.
Questa origine incerta e mai realmente esplorata lo porterà a intraprendere un ennesimo viaggio che lo spingerà alla ricerca delle proprie origini e di se stesso, ma
anche del proprio futuro.
Ad aiutarlo verranno incontro anche le nuove tecnologie come Google Earth con il
quale, aiutato dai flebili ricordi di un bambino di cinque anni, cercherà di ritrovare
la stazione in cui si è perso e di conseguenza il piccolo paesino rurale dell’India per
poter finalmente riabbracciare la sua vera famiglia.
Purtroppo la sua felicità è bloccata dalla scoperta della morte del fratello Guddu
travolto da un treno mentre era alla ricerca di Saroo.
Il film termina con un abbraccio tra le due madri (quelle vere) e un figlio amato da
entrambe.
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PERSONAGGI E ATTORI
DEV PATEL nel ruolo di Saroo
Patel ha raggiunto il successo mondiale nel 2009, quando ha recitato nel film premiato agli Academy Award®, The Millionaire, per cui ha ricevuto recensioni entusiastiche e numerosi premi, inclusi il National Board of Review Award come Miglior
Performance Rivelazione, il British Independent Film Award come Most Promising
Newcomer, il Broadcast Film Critics Choice Award come Best Young Actor e il Chicago & Washington Film Critics’ Awards come Most Promising Performer.  
Dev ha anche prestato la voce al protagonista maschile, nella riedizione nordamericana del film Only Yesterday, dello Studio Ghibli, diretto da Isao Takahata, al fianco di Daisy Ridley. Ha recitato in L’uomo che vide l’infinito e in Humandroid di Neill
Blomkamp, con Hugh Jackman, Sharlto Copley e Sigourney Weaver. Ha recito al
fianco di Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy e Gere in Ritorno al Marigold Hotel, diretto da John Madden e anche nel primo Marigold Hotel, al fianco dello stesso cast e con Tom Wilkinson. Il film è stato un successo commerciale mondiale ed
è stato nominato per un Golden Globe® e un SAG come Miglior Film.
In televisione, Patel ha anche recitato con Jeff Daniels ed Emily Mortimer nelle terza e ultima stagione della serie HBO nominata ai Golden Globe®, The Newsroom,
creata da Aaron Sorkin, ruolo per il quale è stato nominato ai NAACP Award del
2013 come Miglior Attore Non Protagonista.

ROONEY MARA nel ruolo di Lucy
Nel 2015 Rooney Mara ha vinto il Festival di Cannes come Miglior Attrice per la sua
interpretazione del ruolo di Therese in Carol, performance che le è anche valsa una
candidatura agli Oscar® come Miglior Attrice non Protagonista. La Mara ha incantato il pubblico e la critica nell’adattamento per gli USA, diretto da David Fincher,
del popolare libro di Stieg Larsson Millennium- Uomini che odiano le donne. Con
un contratto per i tre film, compresi La ragazza che giocava con il fuoco e La regina
dei castelli di carta, la Mara interpreta la protagonista “Lisbeth Salander” al fianco
di Daniel Craig e di Robin Wright. Per questo ruolo, Rooney ha ottenuto riconoscimenti dal National Board of Review per la Miglior Performance Rivelazione, oltre a
candidature al Golden Globe® e all’Oscar® come Miglior Attrice.
Nel 2013, Rooney è apparsa nel film in concorso al Festival di Sundance, Senza
santi in Paradiso, dello sceneggiatore e regista David Lowery, con Casey Affleck e
Ben Foster. Sempre nel 2013, la Mara è apparsa nel film Effetti collaterali, diretto
da Steven Soderbergh, con Channing Tatum e Jude Law. Rooney è poi apparsa nel
film candidato agli Oscar® e ai Golden Globe® come Miglior Film, Her, diretto da
Spike Jonze e con un cast che comprende anche Joaquin Phoenix e Amy Adams,
mentre apparirà al fianco di Ryan Gosling, Michael Fassbender e Natalie Portman
nell’ultimo film di Terrence Malick. Presto lavorerà nuovamente con il regista Gar-
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th Davis nel film della See-Saw Film, Mary Magdalene, attualmente in produzione.
Inoltre, Rooney ha lavorato nel film di Stephen Daldry, Trash, ambientato nelle baraccopoli del Brasile, da una sceneggiatura di Richard Curtis, in Pan, diretto Joe
Wright (con Hugh Jackman e Amanda Seyfried) e anche in The Secret Scripture di
Jim Sheridan, al fianco di Vanessa Redgrave e Jeremy Irons. Tra i suoi crediti cinematografici ricordiamo anche Tanner Hall, diretto da Francesca Gregorini e Tatiana
von Furstenberg; The Social Network di David Fincher; Youth in Revolt per la Weinstein Company e The Winning Season, al fianco di Sam Rockwell.
Sul piccolo schermo, i crediti di Rooney includono ruoli memorabile da guest star
in ER, The Cleaner, Women’s Murder Club e Law & Order: Unità vittime speciali.
Mara è la Fondatrice dell’organizzazione no-profit Uweze, che fornisce cure e assistenza ai poverissimi orfani della baraccopoli più grande dell’Africa, a Kibera in
Kenya.

NICOLE KIDMAN nel ruolo di Sue
L’attrice premio Oscar®, NICOLE KIDMAN, si è fatta notare per la prima volta dal
pubblico americano nel 1989, grazie alla sua apprezzata performance nel thriller
psicologico australiano di Phillip Noyce, Ore 10: calma piatta. La Kidman, da quel
momento ha acquisito una grande notorietà internazionale, come attrice premiata
e apprezzata per la sua estrema versatilità. Nel 2002 ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar con un ruolo nell’innovativo musical di Baz Luhrmann, Moulin
Rouge. Per questo ruolo e per la sua performance nel thriller psicologico di Alejandro Amenabar, The Others, nel 2002 ha ottenuto anche una doppia candidatura ai
Golden Globe, vincendo poi il premio come Miglior Attrice in un Musical.
Nel 2003, la Kidman, ha vinto l’Oscar®, il Golden Globe®, il BAFTA e l’Orso d’argento del Festival di Berlino, per la sua interpretazione di Virginia Woolf nel film
di Stephen Daldry, The Hours. Nel 2010 la Kidman è stata la protagonista con Aaron Eckhart di Rabbit Hole, ottenendo candidature all’Oscar®, ai Golden Globe®,
allo Screen Actors Guild Award e all’Independent Spirit Award come Miglior Attrice
Protagonista. Il film è stato realizzato dalla società di produzione della stessa Kidman, la Blossom Films.
Nell’ottobre 2012, Kidman è apparsa nella pellicola di Lee Daniels, The Paperboy,
la fianco di Matthew McConaughey, Zac Efron e John Cusack. La sua performance le è valsa nomination agli AACTA, ai Screen Actors Guild e ai Golden Globe®.
Nel 2014, Kidman è apparsa i Grnace di Monaco, che le è valsa una candidatura ai
SAG. Da poco ha recitato in Il segreto dei suoi occhi, con Julia Roberts e Chiwetel Ejiofor.
Tra i film più recenti della Kidman ricordiamo La famiglia Fang, con Jason Bateman,
pellicola che lei ha anche prodotto, Genius, al fianco di Colin Firth e How to Talk to
Girls at Parties. Lei appare anche nella seconda stagione della celebre serie televisiva di Jane Campion, Top of The Lake, prodotta dalla See-Saw Films.
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Sempre in televisione, Kidman ha lavorato nel film per la televisione della HBO, Hemingway and Gellhorn, al fianco di Clive Owen. Per la sua interpretazione di Martha
Gellhorn, ha ricevuto candidature agli Emmy, ai SAG e ai Golden Globe®.
Kidman ritornerà in televisione nella serie della HBO, Big Little Lies, al fianco di Reese Witherspoon.  La Blossom Films della Kidman e la Pacific Standard della Witherspoon, saranno anche le compagnie produttrici  del progetto.
In teatro, la Kidman ha debuttato con grande successo a Londra nell’autunno del
1998, recitando, con Iain Glenn in The Blue Room, il moderno adattamento di David Hare del dramma di Schnitzler, Girotondo. Grazie a questa performance, la Kidman ha vinto il London’s Evening Standard Award e ha ottenuto una candidatura
come Miglior Attrice al Laurence Olivier Award. Kidman al momento sta lavorando
nello spettacolo teatrale del West End si Anna Ziegler, Photograph 51, per il quale
ha ricevuto un London’s Evening Standard Award.
Nel gennaio del 2006, alla Kidman è stata assegnata la più alta onorificenza australiana ed è entrata a far parte dell’Ordine dell’Australia con il titolo di Compagno.
È anche Ambasciatrice di Buona Volontà presso il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne, UN Women, i cui obiettivi sono di promuovere l’emancipazione femminile e l’uguaglianza tra i sessi, favorire la sensibilizzazione sulla violazione dei diritti umani delle donne in tutto il mondo e mettere fine alle violenze contro le donne. Insieme al marito, Keith Urban, ha raccolto nel corso degli anni diversi milioni di dollari a sostegno del Women’s Cancer Program, centro noto in tutto il
mondo per la ricerca, il trattamento, la prevenzione e la cura delle forme di cancro
che colpiscono le donne.

DAVID WENHAM nel ruolo di John
David Wenham è un attore di cinema, teatro e televisione molto apprezzato dalla
critica. È uno degli attori australiani più rispettati, meglio conosciuto per il ruolo di
Faramir nella seconda e terza pellicola della serie “Il Signore degli Anelli” di Peter
Jackson per cui ha condiviso con il resto del cast uno Screen Actors Guild Award®,
un Broadcast Film Critics Award e un National Board of Review Award nella categoria Miglior Cast. È apparso in Oranges And Sunshine, al fianco di Emily Watson
e Hugo Weaving; La Papessa Giovanna; Australia di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman e Nemico Pubblico - Public Enemies, con Johnny Depp.
I riconoscimenti ricevuti da David includono quello come Miglior Attore agli Australian Film Institute (AFI) Awards, agli IF Awards e ai Film Critics Circle of Australia (FCCA) per Gettin’ Square, la nomination come Miglior Attore agli AFI Awards
per Molokai: The Story Of Father Damien, di Paul Cox, The Bank e Better Than Sex
e inoltre una nomination come Miglior Attore ai FCCA Awards del 1999 e agli AFI
Awards per il suo ritratto della psicopatico Brett Sprague in The Boys, con Toni Collette.
Altri crediti di David includono 300, in cui ha lavorato con il regista Zack Synder,
Moulin Rouge!,Cosi, Arsenico e vecchi confetti, Van Helsing, The Children Of
Huang Shi e La proposta.
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David è molto conosciuto dal pubblico televisivo australiano per il ruolo dell’amabile Diver Dan nella serie pluripremiata della ABC TV, Seachange, interpretazione
che gli è valsa una nomination agli AFI Award nel 1998. Ha ricevuto lo stesso riconoscimento anche l’anno prima, per la miniserie acclamata della ABC TV, Simone
De Beauvoir’s Babies.

SUNNY PAWAR nel ruolo di Saroo da giovane
LION è la prima esperienza recitativa di Sunny Pawar. È stato scoperto in una scuola per bambini svantaggiati di Mumbai, dopo una ricerca estenuante per trovare il
bambino che potesse interpretare il ruolo da protagonista di Saroo da bambino.
Sunny continua a viviere con la sua famiglia e ad andare a scuola a Mumbai. Da
quando ha interpretato LION, Sunny è stato scelto per recitare nel film Love Sonia,
con Demi Moore.

ABHISHEK BHARATE nel ruolo di Guddu
LION è la prima esperienza recitativa di Abhishek Bharate. È stato scoperto grazie
a un casting organizzato nella sua scuola e continua a vivere con la sua famiglia e
a studiare a Mumbai. Abhishek lavorerà di nuovo al fianco di Sunny Pawar in Love
Sonia, con Demi Moore.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Perché Saroo che è un bimbo di cinque anni esce da casa per correre dietro al
fratello più grande?

2)

Che cosa fa Guddu il fratello maggiore di Saroo per aiutare a sfamare la sua
famiglia?

3)

Saroo lo segue in mezzo al freddo ma è stanco e a un certo punto si addormenta e il fratello gli dice di aspettarlo lì perché sarebbe tornato a riprenderlo
appena avesse finito di lavorare. Cosa  accade a Saroo quando si sveglia?

4)

Saroo è in un altro luogo, a 1600 chilometri da casa, in una grande città,
Calcutta, dove non conosce alcuno e dove nessuno parla il suo dialetto Hindi.
Vede un gruppo di ragazzi e si mette con loro. Perché gli altri lo accettano?

5)

Il rapporto di amicizia tra lui e i ragazzi dura poco perché vengono “catturati”
da un gruppo di guardie, incaricate di prendere i bambini abbandonati e portarli negli orfanotrofi. Il governo indiano ha dato quest’ordine per aiutare i
“ragazzi perduti” o per evitare che in centri di città come Calcutta, Bombay,
New Delhi, Agra, Varanasi e Madras molta gente, soprattutto turisti, debbano
trovarsi davanti a una situazione così penosa?

6)

Saroo riesce a fuggire e continua a fuggire anche di fronte ad altre situazioni
pericolose fino a quando anche lui viene catturato e portato in un orfanotrofio.
Saroo cerca di spiegare che non è un bambino abbandonato come gli altri e
che lui una famiglia ce l’ha. Perché nonostante l’intenzione di aiutarlo nessuno
riesce a farlo?

7)

Perché Sue e John, una coppia australiana decidono di adottare un bambino?
Qual è la motivazione che Sue darà a Saroo, già grande, di questa loro importante scelta di vita?

8)

Sue, in una scena del film, dichiara di essere una donna fortunata. Perché?

9)

Saroo, arrivato in Australia, comincia una nuova vita con i genitori adottivi:
legge, studia, scrive, gioca. È bello vivere come ora per Saroo? Come reagisce alla nuova vita?

10) Saroo, crescendo, contraccambia l’amore profondo che i suoi genitori adottivi hanno nei suoi confronti?
11) Dopo un anno, Sue e John adottano un altro bambino Mantosh con problemi
di comportamento. Cosa accade tra Saroo e il suo nuovo fratello?
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12) Perché Mantosh decide di abbandonare la casa e rifugiarsi in un bosco? Cosa
confessa Mantosh a Saroo, un giorno che egli era andato a trovare per rimproverarlo di far soffrire i loro genitori?
13) Una sera, dopo una banale chiacchierata tra amici e la sua fidanzata, in Saroo
si risveglia il vuoto lasciato dalla sua vera famiglia. I fantasmi della memoria
non gli danno tregua e i suoi ricordi diventano un’ossessione. Perché nonostante egli ora viva una vita felice non riesce a dimenticare le sue origini?
14) Saroo, grazie al suggerimento di un amico, con l’aiuto dell’applicazione di
Google Earth riesce a trovare il villaggio in cui è nato. Non trovate coinvolgenti le scene che il regista ha inserito nel film di quando Saroo esplora attraverso
internet i territori della sua lontana India alla ricerca della sua casa?
15) Questa ricerca è lunga e disperata perché i suoi ricordi di nomi e di luoghi
d’infanzia sono legati alla memoria di un bambino di 5 anni che pronunciava
anche male le parole. Questo studio lo allontana, in un primo tempo, dai
genitori adottivi e dalla sua fidanzata che, preoccupati non riescono a capire il
suo tormento e il suo improvviso cambiamento. Perché Saroo non confessa a
nessuno quello che sta facendo?
16) Che cosa decide di fare Saroo una volta che finalmente riesce a trovare la sua
città natale?
17) Come si comporta Sue una volta che Saroo decide di raccontarle tutto? Lo aiuta a ricongiungersi con la sua famiglia di origine o si dimostra riluttante?
18) Una volta ritrovata la sua vera madre Saroo, secondo voi, che tipo di amore ha
nei confonti delle sue due madri?
19) È vero che alcuni legami sono indissolubili e fondamentali nello sviluppo delle nostre esistenze?
20) Tutta la vicenda, narrata nel film, è complessa ma è trattata con una delicatezza e una profondità da far commuovere gli spettatori. Oltre alla storia vera di
Saroo, secondo voi, il regista è riuscito a darci una chiara immagine di cosa è
l’India anche solo attraverso poche e brevi scene?
21) Qual è il contrasto che riuscite ad avvertire tra la forte povertà di vita in India e
una vita ricca di agiatezze in una società benestante. Si tratta solamente di un
punto di vista economico o anche di opportunità culturali e di ricchezze educative?
22) Il tema delle adozioni è sempre un argomento da trattare in modo molto
delicato visto che si decide la sorte di tanti bambini. Che cosa pensate dovrebbero fare di più le grandi Associazioni che si occupano di adozione per dare la
possibilità di adottare, con più celerità, molti bambini rimasti orfani?
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SINOSSI

“Æ

FFETTO DOMINO” è un film che racconta la vita e la sua trasformazione.
Un viaggio dentro e fuori di sé: Lorenzo lavora in un’associazione che si occupa di insegnare ai bambini disagiati. Tra questi c’è Kalid un giovanissimo africano che ben presto gli trasmette il suo amore per il “continente nero”. Quando gli si
propone di operare proprio in Africa, Lorenzo non ha nessun dubbio! La sua nuova
esperienza però viene ridimensionata quando è costretto a tornare in Italia a causa
di un melanoma in fase avanzata. Da qui un effetto domino sulla sua vita: il rapporto con la sua famiglia, l’amore, l’amicizia, le sue scelte…
Strutturato su un doppio binario: presente/passato, la vita di Lorenzo si alterna tra il
suo sogno di donare il proprio supporto ai bambini sfortunati, il suo viaggio in Africa, il suo ritorno, gli incontri/scontri con il suo amore di sempre Fulvio, il rapporto
di amore/odio con suo padre, il quale non ha mai accettato le scelte del figlio, la
presenza di sua madre sempre e comunque vicina al figlio e la sua amicizia con Teresa, amica ed infermiera che sarà con il protagonista in tutto il suo percorso. Una
storia che fa dell’amore il centro di tutto, una storia di sentimenti, di amore in cerca di coscienza…

LA PAROLA A:
Fabio Massa, regista e attore protagonista:
“È un lavoro a cui sono molto legato, mi ha fatto crescere tanto come persona e
come professionista: è il mio secondo lungometraggio da regista e dodicesimo da
attore. Mi sono messo alla prova sia fisicamente, perdendo 12 chili per girare la seconda fase del film, sia come studio del personaggio, avendo avuto a che fare da
vicino con malati di melanoma, cercando di coglierne ogni singolo respiro, ogni
movenza, ogni difficoltà. Da autore è probabilmente quello che esprime maggiormente il mio modo di esprimermi in immagine.
Dopo tanti corti apprezzati in tutto il mondo sentivo l’esigenza di raccontare un
tema sociale a modo mio Ci tengo a sottolineare che non è una pellicola sulla malattia, voglio raccontare un cambiamento, un nuovo stadio della vita con tutto ciò
che ne deriva, il momento della vita in cui tutto può cambiare. Mi piace definirlo un
lavoro svolto sui sentimenti, sull’amore….Ho avuto il privilegio di avere nel cast attori di indubbia qualità del cinema italiano il che mi dà una forte responsabilità ma,
nello stesso tempo, mi gratifica.”

Martina Liberti, attrice e co-produttrice:
“Teresa, il mio personaggio è sinonimo di anima. A furia di “frequentarla” è diventata una mia cara amica..anzi credo sia l’amica che tutti vorrebbero avere. Sempre
presente. Che cerca di dare forza agli altri anche nei momenti più bui. È sinonimo
anche di donna; di quella forza femminile incrollabile che si sfoga solo nella solitu-
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dine della sua camera. È spiritosa, audace con gli occhi pieni di vita. Aeffetto Domino è tutto un lavoro che parla di vita.”

Nicola D’Auria, co-produttore:
“Il cinema indipendente è difficile insidioso, ma nonostante i tanti problemi abbiamo lavorato sodo per portare al cinema un film che affronta tematiche importanti
in maniera delicata. Non sarete attratti solo dalla trama, ma anche dai paesaggi e
dalle scene girate in Campania, Egitto e Senegal.”

Cristina Donadio, attrice:
“Sono una madre dolcissima, questo servirà a dimostrare che con Scianel (personaggio da lei interpretato in Gomorra- la serie n.d.r.) si può raccontare l’orrore, ma
in questo caso si può anche essere dolcissimi e nella mia anima c’è quello”.

RECENSIONE A CURA DI GIANCARLO ZAPPOLI
giovedì 16 marzo 2017 Mymovies

A

ffrontare sul grande schermo il tema della malattia che porta alla morte (qui
si tratta di un melanoma) significa trovarsi dinanzi al rischio della retorica che
spesso ha portato film made in Usa a vincere l’Oscar ma che non sempre è vincente nei confronti del pubblico.
Fabio Massa, che dirige e interpreta da protagonista, è riuscito nell’impresa. Lo
ha fatto utilizzando una tecnica narrativa che sposta di continuo i piani temporali rinunciando con successo alla continuità cronologica. Questa scelta impone allo
spettatore di rinunciare a sua volta a qualcosa: alla passività. Questo, ed è ciò che
più conta, lo spinge a comprendere che più che un film sulla malattia è di fronte a
un film sulle varie forme d’amore. C’è l’amore di coppia che per Lorenzo e Fulvio è
forte, intenso, ma che sembra non resistere all’impatto di una decisione che lo inserisce in una forma di amore più ampia e generosa. Perché Lorenzo, a partire da quel
bambino che gli racconta storie che provengono dalla sua cultura africana, prende
coscienza delle sue capacità di docente e vuole metterle a disposizione di chi è in
condizioni disagiate. C’è poi l’amore dei genitori, tra di loro e nei suoi confronti. Si
tratta di un amore sofferto che include anche un rifiuto a cui la malattia impone una
revisione. C’è quello del medico amico che segue, praticamente impotente, il decorso infausto del tumore. C’è infine Teresa che è più di un’amica e si pone disinteressatamente al suo fianco nel momento del bisogno.
Massa ci pone di fronte a questa molteplicità di aspetti con la naturalezza di chi li
va a cogliere nel quotidiano senza forzature grazie anche a un cast di attori noti che
si mettono al servizio della storia aderendovi con un’intensità che si unisce alla misura.
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RECENSIONE A CURA DI FABIO FULFARO
18 marzo 2017 Sentieri Selvaggi

A

l secondo lungometraggio dopo Linea di Konfine (2010), Fabio Massa cerca di alzare il tiro e propone la storia del trentenne Lorenzo, insegnante gay
che si trova combattuto tra inseguire il suo sogno di educatore in Africa e l’amore per il fidanzato Fulvio. Un melanoma cutaneo lo costringerà a rivedere le priorità della vita e causerà un effetto domino sulle esistenze di chi gli è accanto.
Sin dalle prime immagini africane del film, girate in Egitto e in Senegal, si avverte
un forte sguardo empatico verso l’ambiente e i personaggi e un tentativo di riportare intatti colori e luci di quei luoghi. L’atmosfera gioiosa e in alcuni tratti sognante
è spezzata dal trillo di un telefonino che annuncia a Lorenzo il dramma di una diagnosi infausta.
Fabio Massa interpreta Lorenzo con grande attenzione nel modificare il tono della voce e nella comunicazione non verbale secondo l’alternanza di speranza e delusione. Nella prima parte la sceneggiatura supporta l’aderenza dei personaggi ai
loro ruoli e l’espediente del flashback fa ricomporre il puzzle narrativo con l’ immedesimazione nel protagonista. Intelligente è anche l’uso di registrazioni da camera
amatoriale in forma di diario postumo sul modello di My Life (1993) di Brice Joel Rubin che spezzano con armonia il ritmo dell’opera creando continui diversivi. Il casting è appropriato e l’intesa tra gli attori è percepibile ad ogni scena: tra tutti ricordiamo il dottore amico di famiglia interpretato dal bravissimo Salvatore Cantalupo
(Gomorra, Corpo Celeste), la madre del protagonista Cristina Donadio che dalla ferocia della serie Tv Gomorra passa alla pietà misericordiosa verso il figlio malato e infine il padre conservatore Pietro De Silva (La vita è Bella, L’Ora di Religione, Non ti Muovere).
Lo sguardo di Massa verso il mondo omosessuale è privo di luoghi comuni e di clichè e ricorda molto il cinema di Ferzan Ozpetek; non è un caso che nella parte di
Fulvio ci sia un attore come Ivan Bacchi che abbiamo notato in molte opere del regista turco naturalizzato italiano (Le Fate Ignoranti, La Finestra di Fronte, Un Giorno Perfetto). Altro punto a favore dell’opera è la rappresentazione del mondo infantile, sia il
piccolo Khalid che gli altri bambini sono diretti in maniera naturale, senza forzature
e regalando momenti di spontanea ironia.
Nella seconda parte il film sembra sfuggire di mano al suo autore che al tocco di
matita preferisce l’evidenziatore: certi litigi urlati sembrano un po’ troppo sopra le
righe e anche i dialoghi lasciano trasparire più di un imbarazzo, rendendo ampio
il confine tra lingua scritta e quella parlata. La deriva melodrammatica nel finale è
caratterizzata da insistiti primi piani, spesso accompagnati di abbondante musica
extradiegetica in maniera tale da colpire lo spettatore sotto la cintura. È un peccato perché prolungare l’inquadratura oltre il dovuto e insistere in un montaggio che
svela a turno, attorno al letto di dolore, la reazione emotiva di ogni singolo personaggio, porta l’opera troppo vicina al modello televisivo.
Resta però intatto il messaggio di Fabio Massa che non vuole approfondire gli
aspetti della malattia o inserirli in un contesto sociopolitico ma verificare attraverso
frammenti esistenziali l’impatto emotivo di un evento improvviso e imprevedibile.
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Alla fine rimangono i momenti felici, le condivisioni, le lotte per la sopravvivenza;
al contrario il risentimento, la mancanza di perdono e la solitudine non fanno che
moltiplicare i problemi. Anche se i tasselli del domino crollano ad uno ad uno e l’Africa diventa un sogno lontano, alla fine della vita quel che conta è avere amato.

RECENSIONE A CURA DI CATERINA LUISA
per Cinematographe

L

orenzo (Fabio Massa) ha trent’anni, un sorriso rassicurante e tante ambizioni. Lavora in un’associazione di primo soccorso culturale, un polo didattico piccolo ma
funzionale, dove insegna a bambini disagiati, per lo più provenienti per diverse ragioni dall’estero. Tra questi c’è il piccolo Kalid: un bimbo africano che tramite racconti pieni di infantile e, dunque, pura spiritualità gli trasmette l’amore per il continente nero.
Quando si presenta l’occasione di andare a lavorare proprio in Africa, Lorenzo non
ha alcun dubbio ed è intenzionato a partire, desideroso di nuovi luoghi e travolgenti esperienze. Una telefonata dal medico amico di famiglia (Salvatore Cantalupo) che lo aveva visitato dopo un lieve malore prima della partenza lo riporta in Italia per una brutta notizia: il quadro clinico evidenza un melanoma in fase avanzata.
Dalla comunicazione della diagnosi in poi si viene catapultati, tramite continui flashback, nella vita di Lorenzo prima della partenza, prima di Kalid, prima di quell’Africa tanto sentita ma in fondo solo sfiorata, un sogno – in conclusione – purtroppo
inesaudito e inesaudibile.
Ciò che si mette in moto è un effetto domino sulla sua vita: passaggi narrativamente lineari e, pertanto, consequenziali che il film esprime con la durezza di un ritmo
di regia che alterna la vita di Lorenzo quando era ancora spensierato e rigogliosamente vitale all’uomo barbuto che affronta il viaggio più brutto, il calvario della malattia che consuma e toglie tutto.
Aeffetto domino è essenzialmente un film che parla di un viaggio, non quello in
Africa, ma quello interiore di un giovane uomo che poteva avere tutto, che stava
per ottenere tutto e che purtroppo deve rinunciarvi. In questo viaggio di Lorenzo
figurano gli affetti centrali della sua esistenza: la mamma Roberta (Cristina Donadio), il padre Giulio (Pietro De Silva) e l’amica Teresa (Martina Liberti) e Fulvio (Ivan
Bacchi).

Una storia d’amore, di promesse non più  mantenute, di delusioni e di desideri condivisi che condiziona – in modo particolarmente delicato – tutta la vita di Lorenzo.
Aeffetto domino è, quindi, un film che racconta l’amore. È una storia in cui agli sfasci conseguenti agli eventi drammatici della vita corrispondono riconciliazioni, prese di coscienza e, inevitabilmente, il dolore.
Complice una buona resa del messaggio concepito dall’autore già in fase di stesura del soggetto, Aeffetto domino riesce a raccontare un percorso di fine vita nel
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modo più vivace possibile: un controsenso e un compromesso che con piglio realistico e fondato su una buona e mai patetica recitazione di tutti gli interpreti regge
bene in tutta la narrazione.
Aeffetto domino è certamente un film indipendente – ma non per questo piccolo
– che Fabio Massa, qui alla sua seconda regia di un lungometraggio di cui è anche
sceneggiatore, propone con tutti elementi di buona qualità: fotografia e recitazione – la sua, in primis – su tutto. Una storia che, al di là di tutti gli aspetti tecnici, utilizza un motore narrativo equilibrato e potente: la delicatezza.

COSA CHIEDIAMO ALLE CLASSI

D

opo aver visionato il film proponiamo, agli studenti e agli insegnanti che aderiranno al progetto, un dibattito con il regista e altri membri del cast e infine la
produzione di un elaborato, individuale o di gruppo, utilizzando la tecnica ritenuta più congeniale tra la scrittura, la fotografia, la produzione audiovisiva e i manifesti grafici.
Sarà possibile approfondire così un tema nello specifico tra quelli proposti dalla
pellicola: differenza razziale, omosessualità e patologie oncologiche, nello specifico il melanoma.
I materiali prodotti, per consentire uno scambio continuo di informazioni e considerazioni, dovranno poi essere pubblicati sulla pagina Facebook del film:
https://www.facebook.com/aeffettodomino/
Individualmente da ciascuno studente o gruppo di studenti, oppure da un referente del corpo docenti che abbia intenzione di occuparsi della raccolta e selezione
degli elaborati migliori.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Fabio Massa
1)

Partiamo con il titolo: cosa significa “Effetto domino”?

2)

Quale l’effetto domino più importante della vostra vita ad oggi?

3)

Quale l’elemento che cambia le sorti della vita di Lorenzo?

4)

La storia di Lorenzo viene costantemente raccontata tra passato e presente:
riuscireste a darne una lettura cronologica?

5)

“Non è importante trovare la persona giusta, ma innamorarsi” Questa frase
che Roberta dice a suo figlio Lorenzo è un po’ la chiave di questo film: amore
come motore di tutto! Siete d’accordo? Non lo siete? Perché?

6)

Il film è ambientato nel mondo contemporaneo e la storia di Lorenzo e
Fulvio viene raccontata in un momento in cui si parla spesso delle coppie di
fatto tra uomo/uomo e uomo/donna e donna/donna. Cosa ne pensate?

7)

In una scena del film, Lorenzo e Fulvio parlano di adozione. Qual è la vostra
opinione in merito?  Siete contrari? A favore? Perché?

8)

I genitori reagiscono alla confessione del figlio in modo diverso, in particolare
il padre reagisce molto male e solo alla fine, quando viene a conoscenza della
malattia del ragazzo, decide di abbracciarlo ancora una volta. Cosa pensate di
questo cambiamento?

9)

Le azioni dei singoli personaggi ruotano intorno a un solo elemento: l’amore!
Amore per la vita, amore per la famiglia, amore come sentimento, amore per
sé stessi e per gli altri. Quali credete sia la forma più reale e vera di amore nella vita di ogni giorno, fuori dagli schermi cinematografici?

10) Lorenzo è un ragazzo che aiuta bambini disagiati, sognando e giocando insieme a loro. In particolare c’è Khalid che gli parla del suo continente, l’Africa,
così pieno di mistero e bellezza. Cosa ne pensate? Quali storie associate a questo continente?
11) Come pensate che un attore, sano e per fortuna senza malattie, si prepari alle
scene più delicate e complicate per cercare di essere più vero è possibile?
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12) Questo secondo voi è un film sulla vita o sulla morte? Perchè?
13) “Non ho paura della morte ma di morire” è una frase di Indro Montanelli ed è
l’ultimo cartello di questo film: cosa ne pensate?
14) Secondo voi qual è il senso globale del film?
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II CICLO

Ragazzi, animali, giganti e un grande amore
1)

Perché un gigante rapisce nella Londra Vittoriana
una bambina da un orfanotrofio?
Il Grande Gigante Gentile

2)
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pag.

63
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Storia di un aquilotto e di un ragazzo
Abel – Il figlio del vento

3)

pag.

Può un’aquila amare una bambina?
E può una bimba non temere il grande poderoso uccello?
La principessa e l’aquila
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SINOSSI

N

el bel mezzo della notte, quando piccoli e grandi sono profondamente addormentati, tutti gli esseri oscuri escono fuori dai propri nascondigli e tengono il
mondo in loro possesso. Questo è ciò che è stato detto a Sophie, una precoce
bambina di dieci anni, ed è ciò a cui crede mentre giace, sveglia, nel suo letto
dell’orfanotrofio di Londra dove vive. Mentre tutte le altre bambine nel dormitorio già sognano da tempo, Sophie si assume il rischio di infrangere una delle tante regole imposte dalla Signora Clonkers per sgattaiolare fuori dal letto,
inforcare gli occhiali, sporgersi dalla finestra e vedere come appare il mondo
nel silenzio e alla luce della luna nell’Ora delle Ombre. Fuori, sotto l’argentea
e spettrale luce lunare, la strada che conosce così bene le ricorda più un paesino di una fiaba invece di quello che le è familiare, e nell’oscurità vede avanzare qualcosa di grande ed alto… molto, molto alto. Quel qualcosa è un gigante,
che afferra Sophie e la porta via nella sua casa in una terra molto, molto lontana. Fortunatamente per Sophie, si tratta del grande gigante gentile, niente che
ricordi lontanamente gli altri abitanti del Paese dei Giganti. Alto più di 7 metri, con orecchie enormi ed un acuto senso dell’olfatto, GGG è affettuosamente ingenuo e sta in disparte per la maggior parte del tempo. I suoi fratelli sono
due volte più grandi e almeno due volte più spaventosi, e sono noti per cibarsi di esseri umani, ma GGG è vegetariano e si fa bastare un ortaggio disgustoso, chiamato cetrionzolo.
Al suo arrivo nel Paese dei Giganti, Sophie inizialmente è spaventata dal misterioso gigante, ma ben presto si rende conto che GGG è in realtà piuttosto dolce ed amichevole, e poiché lei non ha mai incontrato un gigante prima d’ora,
ha molte domande da porgli. GGG porta Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni mandandoli di notte ai bambini, e le insegna tutto sulla magia ed il
mistero dei sogni.
Poiché GGG e Sophie, fino a quel momento sono stati soli al mondo, nasce tra
loro una inaspettata amicizia. Tuttavia la presenza della bambina nel Paese dei
Giganti ha attirato l’attenzione indesiderata degli altri giganti, che sono diventati sempre più ostili. Sophie e GGG partono ben presto per Londra per incontrare la Regina e avvertirla del rischio rappresentato dai giganti, ma devono prima convincerla che questi ultimi esistono davvero. Insieme, escogiteranno un
piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte e anche se a fatica, ci riusciranno.
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DAL LIBRO DI ROALD DAHL ALLA SCENEGGIATURA DI MELISSA
MATHISON AL FILM DI STEVEN SPIELBERG

D

a oltre 40 anni Steven Spielberg racconta le sue storie al pubblico di tutto il
mondo, introducendo nella cultura collettiva una serie di personaggi straordinari e catapultando generazioni intere in mondi che sono nel contempo meravigliosi, spaventosi, affascinanti e tangibilmente reali. Il famoso racconto di Roald Dahl dedicato all’amicizia tra una ragazzina ed un misterioso gigante sembrava perfettamente in linea con l’opera del regista, e sebbene ci si sarebbe
potuti aspettare che Sophie ed il GGG un giorno avrebbero finito per incrociare la strada di Spielberg, ci sono voluti anni dalla pubblicazione del libro perché
il viaggio iniziasse davvero.
“Il GGG” di Roald Dahl è stato pubblicato per la prima volta nel 1982, lo stesso
anno nel quale la storia raccontata da Spielberg su un’amicizia inusuale e profonda, “E.T. l’extraterrestre”, ha catturato il cuore e l’immaginazione di grandi
e piccoli. L’autore britannico è uno dei narratori più creativi, irriverenti e di successo al mondo, in grado di comprendere la vita interiore dei bambini, e dotato
del dono di creare personaggi con i quali i bambini si identificano in storie che
li tengono con il fiato sospeso fino all’ultimo.
La sua capacità di unire il fantastico allo spaventoso ed attribuire ai bambini il
ruolo di eroi nelle sue innovative storie e agli adulti quello dei cattivi, è unico
nel panorama letterario mondiale. Se le storie di Dahl riconoscono che la vita
può essere difficile e a volte spaventosa, che il bene e il male coesistono, egli
non tratta mai con condiscendenza i propri lettori.
Il produttore cinematografico Frank Marshall (“Jurassic World” e la serie di film
“Bourne”) dice: “Le storie di Dahl non sono solo racconti fantastici spensierati.
C’è molto humour, ma anche una sorta di lato oscuro. Dahl si muove sempre sul
filo del rasoio. Fanno un po’ paura, e credo sia ciò che piace ai lettori”.
Spielberg concorda, dicendo “È stato molto coraggioso da parte sua introdurre questo mix tra oscurità e luce, già tipico della firma di Walt Disney in molte
delle sue prime opere come “Dumbo”, “Fantasia”, “Biancaneve” e “Cenerentola”. Essere in grado, nel contempo, di suscitare paura e di riscattare, insegnare una lezione, che non verrà dimenticata, a chiunque, è una cosa fantastica che
Dahl è riuscito a fare, ed è una delle cose che mi ha attratto e fatto desiderare
di dirigere un film tratto da questo racconto”.
“Il GGG” è la storia di due anime solitarie che, nel momento in cui si incontrano, trovano il proprio posto nel mondo, tema che ricorre nell’ampia opera di
Spielberg. “Steven è sempre stato attratto da storie che riguardano la famiglia,
uno dei motivi per i quali i suoi film hanno avuto tanto seguito”, racconta il Produttore esecutivo Kathleen Kennedy (“Star Wars: il risveglio della forza”, la serie di film “Indiana Jones”).
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La Kennedy e Marshall conoscevano bene molti altri libri di Dahl, come “Charlie
e la fabbrica di cioccolato”, “James e la pesca gigante” e “Matilde”, che hanno
venduto oltre 200 mila copie in tutto il mondo, ma nessuno dei due aveva letto
“Il GGG”. Fu in seguito ad un incontro casuale avvenuto, nel 1993, sul set di Lezioni di anatomia (Milk Money) che Kathleen Kennedy lesse il libro rendendosi
conto che Spielberg, loro vecchio amico, collega e collaboratore, era la persona
più adatta ad apprezzare la portata, l’allegria e l’inventiva del racconto di Dahl.
Spielberg era un fan di Dahl da anni, ed infatti aveva letto il libro ai suoi figli
quando erano piccoli. “È una storia sull’amicizia, sulla lealtà e sulla capacità di
proteggere i propri amici, ed è inoltre una storia che dimostra che anche una
bambina piccola può aiutare un grande gigante a risolvere i suoi più grandi problemi”, dice.
“Il GGG” è un libro famosissimo in tutto il mondo, e ad oggi è stato tradotto in
41 lingue. Era anche il racconto preferito da Dahl stesso, tra tutti i suoi libri. Dalla morte dell’autore nel 1990 all’età di 74 anni, i produttori hanno stretto amicizia con la sua vedova, e parlato spesso dell’importanza di tale libro per Dahl,
e se l’idea di farne un film fosse realistica o meno. “Abbiamo discusso molto se
fosse meglio un film di animazione o con attori veri, perché all’epoca le tecnologie che volevamo utilizzare non esistevano”, spiega la Kennedy.
Ma per prima cosa i produttori avevano bisogno di uno sceneggiatore in grado
di trasporre il libro di Dahl, delizioso nella sua semplicità, in una sceneggiatura
completa. Qualcuno con capacità ed istinto speciali per le storie per bambini,
ed è per questo che si sono rivolti all’amica e collega Melissa Mathison (“Black
Stallion” e “La chiave magica”). “Melissa è stata la prima e l’unica scrittrice alla
quale abbiamo pensato”, dice la Kennedy. “La sua capacità come scrittrice e la
sua particolare sensibilità erano fondamentali per dar vita al racconto visionario di Dahl”.
Leggendo il libro di Dahl, la sceneggiatrice è stata attratta dal rapporto tra
Sophie ed il GGG. “È un rapporto molto tenero,” dice, “Anche se inizialmente
è un po’ combattivo e i due sono sospettosi l’una dell’altro, e addirittura si verifica anche qualche piccola lotta di potere. Ma dal momento in cui escogitano un piano e vanno avanti collaborando si sente davvero che si vogliono molto bene. È una fantastica piccola storia d’amore”.
Un aspetto di fondamentale importanza per i produttori era restare fedeli alla
voce di Dahl, mantenersi coerenti con il ritmo, il linguaggio e l’interazione tra i
personaggi creati dall’autore, tutti unicamente sue creature. “Ho cercato di utilizzare i dialoghi di Dahl alla lettera, per quanto possibile”, dice la Mathison.
“Non volevamo interferire con il tono della storia”.
Tuttavia, la sceneggiatura presentava una serie di difficoltà per la scrittrice.
“Stranamente, nel libro non succede poi molto, perché tutta la storia è incen-

57

trata sul rapporto tra i protagonisti”, dice la Mathison. “Non ci sono momenti
melodrammatici. La decisione di cercare di sbarazzarsi dei giganti viene presa
in modo facile e rapido, ed i capitoli sono caratterizzati da un andamento episodico. Il racconto non era così lineare, quindi avevamo l’esigenza di creare una
narrazione”.
Come previsto dai produttori, la Mathison ha adottato un approccio personale
nei confronti del testo, concentrandosi sul rapporto tra la battagliera orfanella e
il gigante dall’elocuzione caotica nella loro grande avventura. “Tutta la mia immaginazione era concentrata su loro due”, dice la scrittrice. “Tutto doveva essere incentrato sul loro rapporto”.
“Melissa ha preso il libro di Dahl realizzando una trasposizione nel contempo
straordinaria e fedele, con la magia che solo lei possiede”, dice Spielberg.
Una volta terminata la sceneggiatura, il coinvolgimento della Mathison doveva
continuare durante le riprese del film. Spielberg a volte ha la necessità di apportare cambiamenti alla sceneggiatura mentre gira e vuole che sia la voce dello
scrittore a riportare in vita i personaggi. “Melissa è stata presente sul set di E.T.
ogni giorno, ed ogni giorno su quello de “Il GGG”, racconta Spielberg. “Quindi sono stato molto fortunato che il nostro rapporto si sia fondato e sia stato sostenuto da due storie che vengono dal profondo del suo cuore”.  
Spielberg racconta di essere cresciuto con le storie dei fratelli Grimm, che erano molto oscure e spaventose, senza nessun valore di riscatto sociale, di nessun genere. “Erano quasi delle lezioni pratiche per bambini, ma Dahl e Disney
sottoscrivevano entrambi i principi di un folklore per bambini e comprendevano
l’elemento dell’oscurità, perché cosa sarebbe una fiaba senza un centro oscuro?” dice. “Senza quel centro oscuro, dov’è il riscatto, e come faremmo a tirarci tutti fuori dalle viscere di un incubo per entrare nel sogno più bello ed incantevole che abbiamo mai visto?”
Il fatto che Dahl abbia scelto una bambina come protagonista de “Il GGG” è un
altro aspetto apprezzato dal regista. Sophie è una bambina forte, che non si accontenta di un no come risposta e non si sente intimidita da qualcuno sei volte
più alto di lei, ed il personaggio è simile ai personaggi femminili forti al centro
di tanti dei film della Walt Disney.
“Biancaneve e i sette nani” è da sempre il film Disney preferito da Spielberg.
“L’ho visto in un cinema in occasione della nona replica quando avevo solo sette o otto anni, e mi è rimasto veramente impresso nella mente. Ricordo ancora che ero davvero spaventato e terrorizzato, ma, allo stesso tempo, profondamente soddisfatto di quel finale così sorprendente”.
Nell’aprile del 1943, Roald Dahl e Walt Disney si incontrarono per parlare di
una serie di progetti, tra cui quello de “I Gremlins”, uno dei primi racconti dello scrittore. Il film alla fine fu messo da parte, ma fu successivamente pubblica-
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to sotto forma di libro dalla Disney e da Random House, ed i suoi proventi devoluti al Royal Air Force Benevolent Fund. Il libro tuttavia finì per costituire la
fonte di ispirazione del film del 1984 “Gremlins”, che, per inciso, fu prodotto
da Spielberg.
I produttori sono stati tutti d’accordo nel definire “Il GGG” un ibrido tra un classico Disney ed un film della Amblin Entertainment (la casa di produzione cinematografica fondata da Spielberg, Kennedy e Marshall nel 1981), quindi erano
emozionati quando, nella primavera del 2015, la casa di produzione ha accordato il via libera al film, facendo de “Il GGG” il primo film della Walt Disney diretto da Steven Spielberg.  
“I fan e il pubblico dei film della Walt Disney hanno determinate aspettative”,
afferma la Kennedy, “e noi siamo orgogliosi che il nostro film sia stato realizzato in collaborazione con la Walt Disney”.

59

SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

I protagonisti di “Il Grande Gigante Gentile” sono appunto un gigante buono e tranquillo e una bambina Sophie. Il GGG fa parte di una famiglia gigantesca e ha molti fratelli. Questi fratelli hanno lo stesso carattere del GGG o sono
diversi?

2)

Sophie è una bambina forte. Non si accontenta di un no e non si sente intimidita da qualcuno alto sei volte più di lei. Come entrano in contatto GGG e
Sophie?

3)

Dove viveva Sophie prima di conoscere GGG? Nelle storie che si narravano
dove ella abitava ce ne era una che parlava di come, nella notte, venissero fuori dai loro bui anfratti esseri brutti, cattivi e pericolosi per cui era meglio non
uscire nelle ore notturne e neanche affacciarsi alle finestre. Ma una notte…
cosa fa Sophie e cosa le accade?

4)

Perché GGG rapisce Sophie? Egli non ha cattive intenzioni nei riguardi della
bambina. Perché allora la porta via? Forse perché, tanto diverso dai fratelli,
vive in solitudine?

5)

GGG era un raccoglitori di sogni. Cioè cosa faceva GGG?

6)

Sophie appena presa dal gigante non può non aver paura di GGG ma dopo
poco si rende conto che… di cosa si rende conto la bambina?

7)

La seconda cosa che comprende la bimba rapita è, oltre, alla mole del rapitore, lo strano linguaggio che egli adopera. Perché come parla GGG? Usa la
stessa lingua di Sophie oppure un linguaggio diverso. Probabilmente parla
inglese come Sophie (rapita da un orfanotrofio di Londra) se no la bambina
come lo capirebbe?

8)

L’arrivo di Sophie nel gruppo di giganti genera un po’ di confusione anche perché i fratelli di GGG non solo sono cattivi ma si cibano di… Cosa mangiano gli
altri esseri parenti di GGG?

9)

L’unico che non mangia il cibo preferito dai fratelli è solo GGG. Cosa mangia
il gigante buono?

10) Come si chiama la pianta che GGG trova più gustosa?
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11) Come GGG e Sophie scoprono che gli altri giganti hanno deciso di attaccare
gli esseri umani soprattutto bambini?
12) Perché Sophie e GGG decidono di andare a parlarne alla Regina Elisabetta II?
E come mai ella li riceve e offre loro un brunch?
13) Crede la regina a ciò che le raccontano due strani amici…oppure?
14) Come alla fine del film GGG e Sophie riescono a bloccare l’avanzata dei giganti cattivi e a vincerli?
15) Roald Dahl ha scritto molti libri per bambini, storie emozionanti che tengono i piccoli lettori col fiato sospeso fino all’ultimo. Nei libri di Dahl appaiono
sempre personaggi crudeli, invidiosi che, alla fine, vengono vinti dai “buoni”
come “Il Grande Gigante Gentile”. Dahl in molti suoi racconti fra cui “James
e la pesca gigante” o “Matilda”, nei personaggi soprattutto in quelli negativi fa sentire l’influenza delle raccolte di leggende popolari dei fratelli Grimm
dove alla fine di ogni storia il “cattivo” è costretto a pagare. Pensate che in
Cenerentola dei Grimm (ce ne è una edizione anche di Perrault) alle due sorellastre vengono tolti gli occhi! Se avete letto qualche racconto dei due fratelli
tedeschi evidenziate i punti di contatto tra “Il Grande Gigante Gentile” e il racconto che avete letto.
16) In effetti, anche in molti, soprattutto nei primi, lungometraggi di Walt Disney si
percepisce l’influenza dei fratelli Grimm come in “Biancaneve e i sette nani”  
(primo lungometraggio disneyano) nella figura della regina Grimilde divenuta
orribile strega per uccidere Biancaneve e nella sua morte.  In tutti i primi lungometraggi di Walt Disney c’è una pagina di crudeltà (“Il libro della giungla”)
e di tristezza (“Bambi”). Secondo la vostra opinione anche Disney subì (escludendo gli shorts di topolino e dei suoi) l’influenza delle storie dei fratelli Grimm
che quando i bambini leggevano come Spielberg i più amati da loro?
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SINOSSI

L

a felicità di una famiglia di aquile è totale quando il loro piccolo, dopo aver lottato con tutte le sue forze, riesce a uscire dall’uovo. Mamma aquila accoglie il piccolo con calore, ma il fratello primogenito vede il nuovo nato come un avversario.
I genitori vanno a procacciare del cibo per tutta la famiglia ma, nonostante le aquile siano i maggiori predatori del cielo, devono fare attenzione a un grande pericolo: l’uomo. Dopo la morte del rapace capofamiglia, a seguito di una battaglia per
il controllo del territorio con un altro esemplare maschio, i due aquilotti si trovano a lottare tra di loro per il cibo e per la loro sopravvivenza. La legge della natura
vuole che sia il più forte a sopravvivere e ad avere la meglio sul più debole. Così,
mentre la madre è a caccia, l’aquilotto primogenito spinge il secondo nato fuori dal
nido. L’aquilotto precipita giù dal nido e si trova a passare una notte da incubo circondato dalle creature sconosciute che abitano il bosco. Grazie all’innato istinto di
sopravvivenza e alla sua tenacia, l’aquilotto riesce a superare la notte e l’indomani
viene ritrovato dal dodicenne Lukas. Il ragazzinoprende a cuore il piccolo aquilotto
tanto che, vedendolo debole e bisognoso di cure, decide di portarlo via e prendersi cura di lui. Lukas non può portare a casa l’aquilotto - dato che suo padre è un cacciatore – e decide quindi di sistemare l’aquilotto in un rifugio segreto, una casetta situata in cima alla collina e rimasta disabitata in seguito a un incendio. È in questo luogo che Lukas protegge dai pericoli l’aquilotto e se ne prende amorevolmente cura. Decide di chiamarlo Abel: in breve tempo tra i due si instaura un profondo
rapporto di amicizia. Lukas realizza fin dal primo giorno che non sarà facile proteggere Abel e che, prima di riportarlo nel luogo da cui proviene, dovrà insegnargli –
con l’aiuto del guardaboschi Danzer – a procurarsi del cibo e a volare. Il bambino
inizia allora a sfamare l’aquilotto e a mostrargli le varie tecniche per incoraggiarlo a
spiccare il volo e andare alla scoperta del mondo. Dopo alcuni tentativi, l’aquilotto
dispiega le ali e finalmente spicca il volo per la prima volta.
Lukas nel frattempo continua a vivere con il padre in una piccola casa isolata in
mezzo alle montagne. Da quando è venuta a mancare la madre, il bambino vive un
rapporto molto difficile con lui, il quale a stento gli rivolge la parola. L’unico ricordo
che Lukas ha della madre è rappresentato da un braccialetto che il bambino custodisce gelosamente e porta sempre con sé. A causa dell’atteggiamento distaccato
che il padre mostra nei suoi confronti, Lukas preferisce passare il proprio tempo con
il piccolo rapace e conil guardaboschi Danzer, il quale è consapevole dell’infelice
vita famigliare di Lukas e decide, per questo, di non rivelare il segreto del piccolo
al padre. Per Lukas arriva il tempo di riportare Abel nella natura da cui proviene e di
lasciarlo libero, anche per evitare che il padre possa scoprirlo e ucciderlo. Sarà molto delicato e difficile per il bambino il distacco da una creatura che ha tanto amato.
Successivamente, assistiamo alle avventure di Abel mentre cerca di sopravvivere al
duro inverno delle Alpi, ancora più difficile viste le sue lacune in fatto di caccia. Un
bel giorno Abel, quasi per caso, ritorna nel luogo in cui è nato e incontra il fratello. Si ripropone così la lotta per la supremazia tra i due, ma questa volta è Abel a
uscirne vincitore e gli viene concesso di restare al nido. Nel mentre, nella casa utilizzata come rifugio, irrompe furioso Keller, il papà di Lukas, e scopre che il figlio
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continua di nascosto a frequentare quel luogo. Quello, scopriamo essere la dimora
in cui Lukas abitava da piccolo con la famiglia prima del tragico incendioche portò
via la madre di Lukas. Nella mente di Keller riaffiorano prepotenti i ricordi della moglie: non riesce a trattenersi dall’accusare Lukas di essere stato la causa della morte della donna che se non fosse rientrata nella casa avvolta dalle fiamme per salvare il piccolo Lukas, sarebbe ancora viva.
Lukas scappa a rifugiarsi tra le montagne, ma nel mentre incombe una tempesta.
Una strana forza spinge Lukas nel luogo in cui ha trovato tempo prima l’aquilotto
Abel. Volge lo sguardo in alto e vede un nido con un’aquila al suo interno. Lukas
è sicuro che si tratti di Abel e non riesce a contenere la gioia, ma in quel momento un fulmine si abbatte sulla montagna colpendo delle rocce, le quali franano colpendo il nido e l’aquila al suo interno. A pochi secondi di distanza un altro fulmine
colpisce le rocce che si trovano in prossimità di Lukas, scagliando il bambino a terra. Prima di perdere i sensi, Lukas vede l’ombra di un’aquila volare sopra di lui. La
prima parola che Lukas pronuncia al suo risveglio è “Abel”, poiché è convinto che
l’aquila lo abbia salvato. In realtà accanto a lui ritroviamo Keller che, pieno di rimorso, chiede finalmente perdono al figlio.

EPILOGO

A

lcuni anni dopo, ritroviamo un Lukas cresciuto mentre raccoglie la legna per
l’inverno assieme a suo padre. Lukas continua ancora a portare con sé il suo
guanto da falconiere nella speranza che  Abel sia sopravvissuto e ritorni un giorno
da lui. Ogni volta che Lukas sente in lontananza il richiamo di un’aquila, stringe il
guanto e spera con tutto il cuore che si tratti del suo amico Abel. Abel tornerà dal
ragazzo con cui ha condiviso un’incredibile amicizia?

NOTE DI PRODUZIONE
L’inizio
Abel il figlio del vento è il risultato di un’entusiasmante fusione tra un lungometraggio e un documentario sulla natura e della collaborazione di due grandi professionisti: Otmar Penker, luminare nel campo delle riprese e della fotografia in ambientinaturali e soprattutto alpini, e Gerardo Olivares, acclamato regista di numerosi film.
Nel 2011, Otmar Penker (Prince of the Alps) e Gerald Salmina (Mount St. Elias) decidono di combinare la loro esperienza nell’ambito delle riprese naturali a un copione destinato ad un lungometraggio. L’idea principale era di girare un’avventura tra
le Alpi Europee che avesse come protagonisti un’aquila e un uomo.  
In numerosi anni di carriera come regista specializzato in riprese nella natura mi è
capitato spesso di lavorare con le aquile, ma mai come protagonista – anche perché le riprese che prevedono la presenza di aquile necessitanodi molto tempo e di
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onerose risorse finanziarie. Visto che non ci sono molti film ben girati che prevedono la presenza di aquile reali, ci è venuto spontaneo pensare a questo rapace come
protagonista della nostra emozionante avventura. - Otmar Penker
Ci siamo messi subito in moto, abbiamo contattato Red Bull Media House e abbiamo scelto la casa di produzione Terra Mater Factual Studios. Il passo successivo è
stato quello di coinvolgere nel progetto Walter Koehler, grande esperto nella produzione di documentari sulla natura.
Conoscevo già Otmar e Gerald e la loro passione in questo campo. Attraverso Terra Mater Factual Studios avevo in programma di espandere l’impresa nel campo
della produzione cinematografica. Questo film mi è sembrato perfetto per mettere
in pratica tale progetto. Sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile amalgamare insieme due generi differenti – un film con risvolti drammatici e un documentario sulla natura. - Walter Koehler

Le riprese della flora e della fauna nel loro ambiente naturale
Per girare un film con queste particolari caratteristiche è stato necessario instaurare un approccio inusuale alla produzione. Solitamente il primo passo nella creazione di un film è la stesura della sceneggiatura, ma in questo caso è stato necessario partire dagli aspetti che riguardavano le riprese nella natura, soprattutto per via
della grande quantità di tempo necessaria a Otmar Penker alla realizzazione delle riprese della vita selvaggia degli animali nel loro habitat. Abbiamo cominciato
quindi a girare le scene nella natura anche se la sceneggiatura era ancora in una prima fase di stesura. Nel 2011, Penker assieme a una piccola troupeha iniziato a girare nel più grande parco nazionale dell’Australia - Nationalpark Hohe Tauern - le
scene riguardanti la storia dell’aquila.
La sfida principale durante la fase di preparazione delle riprese è stato definirne la
fattibilità tecnica e logistica, per due ragioni: in primo luogo,stavamo girando nel
bel mezzo della natura e le riprese che coinvolgevano le aquile necessitavano di
centinaia di chili di equipaggiamento che dovevano essere trasportati sul set; in secondo luogo, per raggiungere il set dovevamo camminare attraverso il poco praticabile territorio alpino per ore, arrivando spesso a raggiungere i nostri limiti fisici. - Otmar Penker

Lo sviluppo della storia e le nuove tecniche di ripresa
A gennaio del 2012, il produttore e autore di fama internazionale Joanne Reay
(Everybody Loves Sunshine, DxM) ha iniziato a lavorare alla sceneggiatura del film.
Il centro dal racconto doveva prendere spunto dal fenomeno del “Cainismo”: si
tratta di un comportamento diffuso in natura e osservato spesso nei rapaci che consiste nella lotta tra i piccoli appena nati per affermare chi tra di loro è il più forte e
adatto a sopravvivere e a portare avanti la specie. Questo comportamento è tipico
ad esempio delle aquile reali: quando le uova di una covata si schiudono, il più forte cerca di annientare il più debole gettandolo al di fuori del nido e condannando-
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lo a morte certa. Questo è il destino dell’aquilotto più debole, a meno che qualcuno non intervenga in suo soccorso. Da qui è venuta l’idea di inserire nella trama di
Abel il figlio del ventol’inaspettato intervento da parte di un umano che, per fatalità, si imbatte nell’aquilotto precipitato dal nido e decide di prendersene cura. Questo evento sarà fondamentale per la vita dell’aquilotto, ma anche la vita del suo salvatore prenderà grazie al rapace una piega inaspettata.
La prima volta che ho sentito parlare del film era il 2012, quando mi fu chiesto di
impostare una prima bozza di sceneggiatura. L’idea mi ha affascinato fin da subito
per la sua originalità. Da scrittore, devo ammettere che non mi era mai capitato che
mi venisse proposto un progetto così stimolante e impegnativo allo stesso tempo:
dovevo creare una narrazione per protagonisti umani che potesse essere intrecciata con una storia proveniente dalla realtà della natura, ovvero il ciclo di vita di un’aquila reale. - Joanne Reay
Volevamo che a emergere fosse l’incredibile relazione che si instaura tra un umano e un animale selvatico. Che si vedesse la magia di questo evento, la comunione
di spiriti che si viene a creare tra i due protagonisti nonostante i diversi linguaggi e
mondi di provenienza. - Gerald Salmina
Per realizzare al meglio una storia così unica e mantenere intatta l’autenticità dello
scenario naturale, abbiamo dovuto sviluppare nuove tecniche di ripresa. Per farlo
ci siamo avvalsi della collaborazione di Franz Schüttelkopf, Paul Klima, Michael Holzfeind e altri falconieri provenienti dall’associazione di falconeria Adlerarena Landskron. Tra i vari metodi sperimentati, abbiamo realizzato delle riprese aeree attraverso il volo in tandem di aquile e veicoli aerei ultraleggeri e abbiamo fatto uso di
cannoni sparaneve per simulare una valanga. Le riprese più complesse sono state sicuramente quelle riguardanti le prime fasi di vita delle aquile. Per evitare il più
possibile di disturbare i rapaci e di essere invadenti, abbiamo deciso di trasferire
per un anno un esemplare femmina di aquila e i suoi piccoli, provenienti dalla falconeria, all’interno di una voliera rimodellata appositamente per ospitare le riprese
e in cui potevano essere ripresi da una telecamera fissa. Dopo un primo momento
necessario alle aquile per prendere confidenza con la telecamera, la loro vita all’interno del set appositamente ricreato è continuata senza problemi e le telecamere hanno potuto riprendere da vicino la routine quotidiana della famiglia di rapaci.
Questo progetto mi ha immediatamente colpito e ho iniziato da subito a sviluppare idee per realizzare le differenti riprese. - Franz Schüttelkopf
Attraverso questo stratagemma siamo riusciti e catturare immagini incredibili, mai
viste prima, tanto che perfino Franz è rimasto stupito dai risultati ottenuti. Franz,
con il suo modo tranquillo e prudente di lavorare, è stato fondamentale per la riuscita delle scene che avevo in mente. - Otmar Penker
Dovevamo trovare un modo per riprendere in alta definizione e da vicino il volo
delle aquile e realizzare le fotografie aeree.
Volevamo riprendere le aquile mentre sorvolavano le vette delle Alpi e i canyon
delle Dolomiti, luoghi a cui solamente questi magici animali – non a caso chiamati
“Re delle Alpi” - possono accedere. - Gerald Salmina
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È stato necessario molto impegno, pazienza ed esercizio per far sì che le aquile si
abituassero a volare fianco a fianco con gli elicotteri dotati di un sistema di telecamere Cineflex. Le aquile sono state abituate al contatto ravvicinato con oggetti volanti attraverso l’uso di veicoli aerei ultraleggeri. Il pilota dell’elicottero cercava di
volare vicinissimo al rapace, mentre Salmina riprendeva assieme al suo staff la scena, sperimentando metodi differenti per riuscire a cogliere i movimenti imprevedibili tipici di un uccello in volo. Tutti questi elementi, comprese le condizioni metereologiche, sono state studiate approfonditamente e il montaggio è stato realizzato in modo impeccabile per ottenere le magnifiche riprese aeree che vediamo in
Abel il figlio del vento.
In realtà l’obiettivo del regista era ancora più ambizioso: voleva che le immagini
fossero girate anche dal punto di vista dell’aquila.
Non volevo semplicemente installare una telecamera sulla schiena dell’aquila. La
mia idea era di trovare la giusta prospettiva che mostrasse le emozioni dell’animale durante il volo e per farlo volevo filmare un primo piano dell’occhio dell’aquila e
il momento in cui dal suo becco fa esplodere nell’aria il suo richiamo. - Gerald Salmina
Dato che non esisteva in commercio una telecamera abbastanza piccola da essere montata sulla testa dell’aquila e di offrire una risoluzione molto alta delle immagini, abbiamo deciso di crearla. Grazie al prezioso contributo del Fraunhofer Research Institute e di Andreas Gall, Direttore Tecnico di Red Bull Media House, è stata
sviluppata una speciale telecamera in miniatura (HiRes).
Con l’avanzare delle riprese, si è reso necessario ingaggiare un regista idoneo al
progetto. Il copione non era ancora completato e Gerardo Olivares, con la sua
esperienza sia nel documentario sia nei lungometraggi, ci è sembrata la scelta migliore per portare a compimento il progetto. Inoltre, il suo ultimo progetto cinematografico, Among Wolves (2009), prevedeva il connubio di riprese impegnative
in ambienti naturali e una narrazione emozionante. Il film, acclamato dalla critica e
che ha avuto un ottimo successo al botteghino, racconta infatti la storia di un bambino cresciuto nelle terre selvagge del sud della Spagna.
Olivares si è detto da subito molto interessato alla realizzazione di Abel il figlio del
vento e ha preso parte al progetto con entusiasmo. Una volta che anche il regista
è salito a bordo del progetto, le riprese hanno preso una nuova direzione e sono
state apportate alcune modifiche, ad esempio abbiamo preferito che il salvatore
dell’aquila non fosse un solitario montanaro, ma un bambino alla ricerca di se stesso a seguito della perdita della madre. Il bambino protagonista avrebbe salvato l’aquila, instaurando con lei una profonda amicizia e dando inizio per entrambi a un
cammino di libertà.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura della Adler Entertainment S.r.l.
Per ogni domanda, c’è soltanto una risposta giusta.
Alla fine, prendete tutte le lettere collegate alle risposte corrette e anagrammatele per trovare la soluzione (Nome da 5 lettere+congiunzione+Nome da 4 lettere).
Tra quali montagne è ambientato “Abel il figlio del vento”?
Le Ande (S)		
Le Alpi (L)		
Gli Appalachi (M)
Di che colore sono le piume di un’aquila appena nata?
Bianche (A)		
Marroni (T)		
Nere (U)
Qual è la preda che il maschio di aquila reale cattura per sfamare i suoi piccoli?
Camoscio (N)		
Marmotta (R)		
Faina (U)
Come vengono nutriti i piccoli?
La femmina di aquila reale vomita pezzi di cibo (M)
La femmina di aquila reale fa a pezzi la carne della sua preda (L)
La femmina di aquila reale pone una preda di fronte ai piccoli e li incoraggia a
mangiarla (D)
Di che colore sono gli artigli e le zampe di un’aquila reale?
Artigli gialli e zampenere (N)
Artigli gialli e zampe gialle (E)
Artigli neri e zampe gialle (K)
Artigli neri e zampe nere (I)
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Come fanno le aquile reali a catturare le loro prede?
Mordendole con i loro becchi (A)
Afferrandole con le lorozampe (B)
Colpendole con le loro ali (L)
Sulle montagne dove nidifica una coppia di aquile?
In una nicchia rocciosa riparata (A)
Su un albero alto (D)
In una nicchia del terreno (T)
Come muore “Abel”, l’aquila reale maschio?
Cade durante un conflitto con un altro maschio per il territorio (E)
Viene ferito mortalmente mentre sta cacciando (L)
Viene colpito da un colpo sparato da un’arma da fuoco (I)
Qual è l’animale con cui Lukas nutre il giovane “Abel”?
Un coniglio (A)
Una pecora (R)
Un pollo (S)
Quale animale fischia rumorosamente,
per avvertire I propri simili della presenza di un’aquila reale a caccia?
Marmotta (E)		
Lepre artica (R)
Volpe rossa (S)

Soluzione: ……………………..............................................

CARATTERISTICHE DI UN’AQUILA REALE

G

razie alle loro potenti zampe, che nei rapaci si definiscono artigli, le aquile reali possono afferrare le prede e trascinarle via, anche se pesano quanto la stessa aquila.
I loro artigli lunghi e affilati funzionano come delle pinze e uccidono rapidamente
la preda che l’aquila ha catturato.
Il becco, detto rostro, alla sua estremità, possiede una sorta di gancio uncinato.
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Le aquile reali lo utilizzano per strappare la pelle o le piume della loro preda. In
modo da raggiungere più facilmente i muscoli e le interiora. L’estremità del becco
possiede delle parti affilate, che scivolano come delle forbici lungo le estremità superiori della parte inferiore del becco. Questo permette all’aquila di tagliare la carne in pezzi, in modo da nutrire sé stessa o i suoi piccoli.
Approfondite le caratteristiche di un’aquila reale utilizzando anche le informazioni già fornite.

RESTI DI PREDE IN UN NIDO DI AQUILE REALI

G

li scienziati hanno trovato dei resti di varie prede animali in un grande nido di
aquile reali.

Grazie a questi ritrovamenti è possibile capire quali animali vengono cacciati da
un’aquila reale nel suo territorio.
Fate una ricerca e scoprite di quale specie di animali si tratta.

SVILUPPO DI UN’AQUILA REALE

I

piccoli di aquila reale escono da uova maculate. In questa circostanza, il dente
d’uovo si rivela molto utile. Si tratta di una punta presente sul becco, in grado di
rompere il guscio dall’interno. Dopo la schiusa, le prime piume sono bianche e
sottili e devono asciugare. In pochi giorni, emergono delle piume più scure, ma
l’animale rimane comunque bianco.
Questo piumaggio tiene il piccolo al caldo. Col tempo, delle piume lunghe e
scure diventano visibili su diverse parti del corpo. Sulle ali, emergono delle penne remiganti maculate e di colore scuro, che in seguito permetteranno all’animale di volare. Lentamente, sul corpo crescono delle penne copritrici marroni,
che conferiscono all’animale una forma slanciata. Le penne copritrici cresceranno anche sulla testa della giovane aquila e le piume originali non saranno più
visibili. Ci vogliono  due mesi affinché la giovane aquila reale sviluppi tutte le
sue penne.
Spiegate, utilizzando anche le informazioni sopra indicate, i termini dente d’uovo, piume, penne, penne copritrici e penne remiganti.

LA STRUTTURA DELLA PENNA DI UN VOLATILE

L

ukas ama collezionare le penne degli uccelli. In particolare, è affascinato dalle
grandi penne remiganti del suo amico volatile, “Abel”. Lukas sa già che una normale penna è composta dal calamo (che è solido) e dalle morbide piume. A occhio nudo, egli riesce a vedere le tante barbe che partono dal calamo. Ora Lukas
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vorrebbe capire come le piume riescano a formare una superficie coesa, anche se
composta da barbe singole.
Esaminate la penna di un volatile grazie a una lente di ingrandimento e fate attenzione alla parte interna delle piume.

LA STORIA DI CAINO E ABELE

A

damo ed Eva ebbero due figli, Caino e Abele. Abele era un pastore e Caino
un agricoltore.  Molto grano cresceva nei campi di Caino e lui ne portò una
parte a Dio come sacrificio per ringraziarlo. Abele sacrificò invece uno dei suoi
agnelli. Dio gradì il sacrificio di Abele, ma non  fece caso al sacrificio di Caino.
Questo rese Caino furioso. Dio lo avvertì: “Perché sei arrabbiato? Quando progetti cose buone, puoi guardare tutti negli occhi. Ma quando progetti cose cattive, il peccato ti aspetta e ti vuole divorare, ma tu puoi sconfiggerlo”. Caino
disse al fratello: “Vieni con me nei campi”. Ma quando furono nei campi, Caino
uccise suo fratello Abele. Dio chiese a Caino: “Dov’è tuo fratello Abele?”. Caino rispose: “Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?”. Allora Dio gli
disse: “Cosa hai fatto? Il sangue di tuo fratello scorre in mezzo al terreno. Non
potrai più essere un agricoltore, perché i campi non ti daranno nessun frutto”.
Caino perse la sua casa e dovette spostarsi da un posto all’altro senza sosta.
Per questo,Caino si lamentò: “La mia punizione è troppo dura. Mi hai cacciato
dai campi e lontano da te. Mi hai reso un fuggiasco e chiunque mi incontrerà,
mi ucciderà”. Allora, per evitare che Caino venisse ucciso per le sue azioni, Dio
pose un segno sulla sua fronte per proteggerlo.
Paragonate la storia biblica dei fratelli Caino e Abele a quella dei fratelli di aquila
reale del film.
Spiegate le somiglianze e le differenze presenti in queste storie.

IL VOLO
Ascesa:
La forma speciale dell’ala consente di sfruttare una forza verso l’alto. Se la osservate attentamente, potrete notare che l’ala di un volatile tende verso l’alto. Grazie a
questo arco, l’aria che si trova in alto scorre più velocemente rispetto a quella che
sta in basso.
Questa differenza produce una pressione minore sopra l’ala del volatile, che spinge l’ala verso l’alto. D’altro canto, sotto l’ala c’è una pressione maggiore, che porta
l’ala verso l’alto. Grazie a entrambe queste forze, il corpo del volatile riesce a sconfiggere la forza di gravità. Così – anche se l’aquila non sbatte le ali – non cade a terra mentre sta planando.
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Propulsione:
Durante il volo, gli animali sbattono le ali verso l’alto e il basso. Questo volo di potenza richiede una grande forza muscolare. Durante il battito verso il basso, le penne remiganti dell’ala formano una superficie impermeabile all’aria. Le ali non sbattono solo verso il basso, ma anche alle sue spalle, in modo che il corpo del volatile venga spinto in avanti. Questa spinta si chiama propulsione. Invece, con il battito verso l’alto, le ali sono leggermente piegate e le penne remiganti sono inclinate
in modo tale che l’aria ci passi attraverso. Questo significa che il volatile non perde
quota durante il battito verso l’alto.

CORRENTI ASCENSIONALI IN MONTAGNA

L

ukas osserva Abel per molto tempo durante il suo volo sulla vallata. Vorrebbe
sapere come fanno le aquile reali a planare per così tanto tempo senza sbattere leali.

Allora, la guardia forestale Danzer gli spiega: “Le aquile reali hanno delle ali
lunghe e larghe, che permettono loro di planare risparmiando energia. Per salire, sfruttano le correnti ascensionali. Queste correnti verso l’alto partono dalle pareti rocciose, dove l’aria scorre lungo la cresta di una montagna, e nella
vallata, quando il sole riscalda il terreno. In questo caso, le superfici rocciose e
asciutte si riscaldano maggiormente, rispetto alle foreste umide e ai pascoli di
montagna. L’aria calda scorre verso l’alto sulle superfici calde. L’aquila sfrutta
questo ‘ascensorè”.

MINACCE E SALVAGUARDIA DELLE AQUILE REALI
Perché le aquile reali vivono solo sulle Alpi e non nel resto dell’Europa Centrale?
Non è stato sempre così. Loro hanno trovato un rifugio tra queste montagne. Un
tempo, le aquile reali erano diffuse in tutta l’Europa Centrale.
Cosa è successo?
Nel diciannovesimo secolo, è iniziata una caccia intensiva. E anche sulle Alpi, le
aquile reali sono sopravvissute a stento. Molti animali sono stati uccisi dai cacciatori di trofei. I collezionisti di uova svuotavano i nidi.
Gli agricoltori temevano per la sicurezza delle loro pecore. E I cacciatorori non volevano dividere le loro prede con le aquile reali.
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Le aquile reali delle Alpi sono ancora in pericolo?
Si, purtroppo è così. Se le coppie di aquile reali vengono disturbate, spesso smettono di nutrire i piccoli. I maggiori problemi arrivano dagli scalatori, le seggiovie e
i deltaplani che si avvicinano troppo alle pareti rocciose.

Come possiamo proteggere le aquile reali sulle montagne?
Oggi la caccia è proibita. E i problemi possono essere evitati creando delle zone
protette.
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SINOSSI

D

imenticate Daenerys Targaryen e Katniss Everdeen… la vera eroina è Aisholpan!

La Principessa e l’Aquila racconta la straordinaria storia vera di Aisholpan, una ragazzina di tredici anni che lotta per diventare la prima addestratrice di aquile, in
un contesto culturale in cui l’addestramento delle aquile è un’arte millenaria tradizionalmente riservata ai soli maschi. Aisholpan è la protagonista di un epico
viaggio verso la vittoria in una terra lontana.
Questa giovane ragazza nomade sogna di poter partecipare e vincere l’annuale
competizione che si tiene al Festival dell’Aquila Reale e di riuscire a cacciare anche durante il rigido inverno della Mongolia, per dimostrare che “le ragazze possono fare le stesse cose che fanno i ragazzi, se sono determinate”. Aisholpan convince il padre Agalai, professionista della caccia con l’aquila, ad allenarla e a insegnarle questa antica arte tramandata tradizionalmente di generazione in generazione di padre in figlio.

La storia è ambientata nel suggestivo paesaggio dei monti Altai, situati nel Nord
della Mongolia: la località più remota all’interno dello stato meno popolato del
pianeta Terra. Questo piccolo mondo misterioso ricco di tradizioni millenarie, rischia però di soccombere all’arretratezza e all’ignoranza a causa dello stato di isolamento in cui si trova da sempre. Per un lunghissimo tempo le donne sono state considerate dai capifamiglia kazaki troppo deboli e fragili per potersi dedicare
alla caccia con l’aquila. Ma Aisholpan è determinata a dimostrare che si sbagliano e a cambiare la storia.
La Principessa e l’Aquila, grazie a incredibili riprese ad alta quota e momenti di introspezione più intima che raccontano il viaggio personale intrapreso da Aisholpan, narra temi   universali come l’affermazione e la valorizzazione della donna, le
meraviglie del mondo naturale e il percorso di formazione e crescita di una giovane donna.

LE PAROLE DEL REGISTA

N

on puoi scegliere il momento in cui la tua più grande avventura avrà inizio.
Non puoi scegliere una data o programmare un itinerario. Questa è la prima
lezione che ho imparato mentre giravo La Principessa e l’Aquila.

Il viaggio ha avuto inizio mentre mi trovavo a New York seduto alla mia scrivania.
Ho notato una foto di Aisholpan all’interno di un servizio fotografico pubblicato
dalla BBC. Ho dato uno sguardo a quell’iconica l’immagine, una ragazza angelica letteralmente abbracciata a un’aquila reale e le imponenti montagne a fare da
sfondo.
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Sono stato folgorato da quell’immagine, in quel momento i miei sensi si sono
messi in moto e nella mia mente è apparso tutto il film. Sapevo che in qualche
parte del mondo quella ragazza esisteva davvero e stava camminando con la sua
aquila. Le immagini che avevo davanti ai miei occhi erano bellissime, ma mancava qualcosa. Ho sentito da subito la necessità di colmare questa mancanza attraverso la realizzazione di un film che parlasse di questa storia e che avesse panorami, suoni e movimento. Sentivo che questo film andava fatto e che io ero la persona giusta per realizzarlo.
Dopo pochi giorni ero già in aereo verso la Mongolia per incontrare Aisholpan
e la sua famiglia. Non ho avuto alcuna esitazione, anche perché negli anni passati ho diretto molti cortometraggi e documentari in posti lontani e remoti, sono
stato in Uganda, Vietnam, Giappone e in molti altri posti. Queste esperienze mi
sono servite molto e mi hanno dato una certa sicurezza in me stesso. Col senno
di poi, devo dire che è stato abbastanza sconsiderato da parte mia precipitarmi
dall’altra parte del mondo per andare a scovare i protagonisti di questa storia. Ma
è così che è cominciata questa avventura!
Successivamente mi sono ritrovato seduto per terra nella yurta (in mongolo: Ger),
l’abitazione mobile in cui vive Aisholpan, a bere del tè con latte. Lì ho conosciuto la famiglia di Aisholpan e abbiamo discusso circa la possibilità di realizzare un
documentario insieme, quando a un certo punto il padre di Aisholpan si è alzato e ha detto: «Questo pomeriggio mia figlia e io andremo a prelevare un cucciolo di aquila dal suo nido. Questa è una di quelle cose che vorresti riprendere per
il tuo film, giusto?»
Per un regista di documentari è molto raro riuscire a fare parte della storia che si
vuole narrare fin dall’inizio, dal primo momento. Spesso devi riempire gli spazi
bianchi e riportare i fatti in retrospettiva. Ma in questo caso siamo stati abbastanza fortunati da essere al posto giusto al momento giusto per filmare una catena
di eventi incredibili proprio nel momento stesso in cui questi si svolgevano nella
realtà. Le scene e le sequenze che abbiamo girato quel primo giorno sono stati il
modello su cui abbiamo lavorato poi nei successivi sei momenti di riprese organizzati durante l’anno. Io e il mio team siamo stati totalmente affascianti e abbagliati dal modo di vivere di Aisholpan e dalla sua visione della vita. Aisholpan ha
deciso di tracciare il suo percorso e noi abbiamo semplicemente afferrato e catturato con la macchina da presa ciò che stava accadendo momento per momento – consapevoli che qualsiasi cosa fosse successa sarebbe comunque stata di valore e degna della nostra attenzione.
La scena nel nido è stata girata il 4 luglio 2014 e quel momento è diventato, all’interno dello sviluppo della storia, uno dei tre momenti decisivi che segnano il percorso di crescita di Aisholpan. Gli altri due momenti importanti sono il Festival
delle Aquile nell’ottobre del 2014 e la Caccia Invernale nel febbraio 2015.
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Abbiamo catturato fedelmente ogni attimo di questi eventi seguendo il loro corso cronologico e il corso naturale degli eventi e della natura, facendo sì che fossero rappresentativi dei momenti chiave vissuti dalla protagonista in quanto giovane apprendista che deve compiere un percorso formativo che la porterà a diplomarsi ufficialmente come professionista di Caccia con le Aquile. Di conseguenza
non è stato necessario nessun artificio durante il montaggio finale, tutto era già
adeguato al flusso narrativo che volevo dare al film.
Abbiamo cercato di circondare ognuno dei tre momenti fondamentali con scene
realistiche realizzate con una videocamera a mano, in modo da bilanciare le immagini panoramiche mozzafiato con altre più intime di dialogo e leggerezza. L’obiettivo era di offrire agli spettatori una finestra sulla vita quotidiana di una tredicenne nel Nord Ovest della Mongolia, volevamo mostrare questa incredibile giovane donna e la sua determinazione.
Non appena Aisholpan ha capito come superare le difficoltà che stava incontrando sul suo cammino, ecco che questa tredicenne è riuscita a sfidare e rompere
ogni preconcetto su di lei. Aisholpan non è un maschiaccio, al contrario ha uno
spiccato lato femminile, ma è allo stesso tempo una ragazza tostissima! La sua volontà di ferro è certamente d’ispirazione per me e le sarò per sempre grato per il
calore che lei e la sua famiglia mi hanno dimostrato.
Spero che La Principessa e L’Aquila possa trasportare gli spettatori in un mondo misterioso e ancora poco conosciuto ma ricco di temi di interesse universale.
Spero che possano arrivare a comprendere – così some ho fatto io – che deve esserci uno spazio per l’affermazione e la valorizzazione delle donne anche nell’angolo più impervio della Terra.

NOTE DI PRODUZIONE

N

onostante sia stato girato in una delle regioni più remote e meno popolate
del pianeta, eravamo determinati a non risparmiarci su nessun aspetto della
produzione di La Principessa e l’Aquila.
Durante le numerose riprese lo staff coinvolto era composto da un minimo di due
a un massimo di cinque persone (Direttore della Fotografia, Assistente Operatore, Tecnico del Suono e Produttore). Ogni giorno dovevamo trasportare un carico di macchinari ed equipaggiamento pari a 700 kilogrammi di peso, utilizzando un’aeromobile biturbo elica per raggiungere la zona più remota della catena
montuosa. La maggior parte del film è stata girata in 4K, mentre i filmati del paesaggio e delle valli della Mongolia sono state catturate tramite l’utilizzo di un drone S1000 e di un elevatore che trasportavamo in un borsone per lo snowboard.
Sono state necessarie numerose novità meccaniche e non poca ingenuità da par-

81

te nostra. I nostri fidati furgoni russi sono stati dotati di rimorchio e agganciati a
un cardano stabilizzatore per poter girare le riprese. In seguito abbiamo costruito
un “Eagle Mount” personalizzato, partendo da una imbragatura per cani, per realizzare le panoramiche e le riprese dall’alto.
Dietro ogni scena, ci sono state braccia rotte, incidenti d’auto e molta confusione, oltre a una temperatura che si aggirava intorno ai 50 gradi sotto zero a cui
far fronte. Nonostante le avversità, il nostro piccolo e agile team ha saputo restare determinato e focalizzato sull’obiettivo, ovvero realizzare un film che fosse importante e cinematografico, all’altezza dell’epico soggetto che abbiamo scelto di
raccontare.
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Nel film Disney Alice Attraverso lo Specchio, una spettacolare nuova avventura basata sugli indimenticabili racconti creati da Lewis Carroll, Alice torna nello stravagante Sottomondo e viaggia indietro nel tempo per salvare il Cappellaio Matto.
Il regista James Bobin porta al cinema la sua personale visione dello spettacolare
mondo creato per il grande schermo da Tim Burton nel film del 2010 Alice in Wonderland. Scritto da Linda Woolverton, sulla base dei personaggi creati da Lewis
Carroll, il film è prodotto da Joe Roth, Suzanne Todd, Jennifer Todd e Tim Burton,
mentre John G. Scotti è il produttore esecutivo.
Alice Attraverso lo Specchio riunisce il cast del successo mondiale del 2010, fra cui
Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska e Helena Bonham Carter, arricchendosi della presenza di Rhys Ifans e Sacha Baron Cohen nella parte di due nuovi personaggi.
Non si può cambiare il passato. Così è stato e così sarà, sempre.
Anche se oserei dire che si potrebbe imparare qualcosa da esso...

Tempo

SINOSSI

N

egli ultimi tre anni Alice Kingsleigh ha realizzato il suo sogno navigando in mare
aperto, al timone della propria nave. Al suo ritorno a Londra scopre che, anche
se molte cose sono cambiate durante la sua assenza, la visione antiquata del ruolo della donna nella società è rimasta la stessa e che il futuro che aveva immaginato per sé potrebbe non essere possibile. Durante un ricevimento presso la residenza di Lord Ascot, Alice è sopraffatta dalle emozioni; si allontana rapidamente dalla festa e incontra Absolem, il Brucaliffo, che ora è diventato una bellissima farfalla
blu. Absolem conduce Alice davanti a uno specchio magico, attraverso il quale la
ragazza torna nel fantastico regno del Sottomondo dove ritrova i suoi amici: il Bianconiglio, lo Stregatto, il ghiro, il Leprotto Marzolino, Pinco e Panco e il Cappellaio Matto, che sfortunatamente non è più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua “moltezza”, quindi Mirana, la regina bianca di Sottomondo, manda Alice alla ricerca di
Tempo. Strana creatura metà umana e metà orologio, Tempo vive in un vuoto infinito e possiede la Cronosfera, un oggetto metallico dalla forma sferica che può
permettere ad Alice di tornare indietro nel tempo per salvare la famiglia del Cappellaio. In questo modo, secondo la Regina Bianca, anche il Cappellaio verrà salvato. Iracondia, la regina rossa scacciata dal trono, resta in esilio, essendo stata bandita dal regno da sua sorella; nel frattempo ha fatto amicizia con Tempo e sta progettando di rubare la Cronosfera per sé stessa. Alice torna nel passato e incontra i
suoi amici e nemici nei diversi momenti della loro vita, lanciandosi in una corsa pericolosa attraverso l’Oceano di Tempo, per sfuggire a Iracondia e salvare il Cappellaio…prima che sia troppo tardi.
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DAL LIBRO “LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE DI LEWIS CARROL AI FILM

I

l libro “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll fu pubblicato per la prima volta nel 1865, affascinando i lettori di tutto il mondo. Ambientato in un mondo bizzarro, popolato da personaggi stravaganti, questo libro ha cambiato il volto della letteratura per l’infanzia. Dopo sei anni, la nuova pubblicazione
“Attraverso lo Specchio e Quel Che Alice Vi Trovò” consolidò la fama di Carroll, affermandolo fra gli autori più prolifici del mondo.
Il film d’animazione Disney Alice nel Paese delle Meraviglie approdò al cinema nel
1951, presentando a una nuova generazione di fan le geniali ed eccentriche storie
di Carroll. Nel 2010 il film live action in 3D Alice in Wonderland, diretto da Tim Burton (Edward Mani di Forbice, Beetlejuice), è diventato un blockbuster globale e un
fenomeno culturale. La sua storia e i suoi personaggi sono entrati a far parte della
cultura pop, ispirando innumerevoli adattamenti teatrali, televisivi e cinematografici e lasciando un’impronta indelebile nella moda, nella musica, nell’arte e nella letteratura.

I produttori di Alice in Wonderland hanno parlato per anni di realizzare un secondo film e su una cosa erano tutti d’accordo: il nuovo film non sarebbe stato la fedele trasposizione del secondo libro di Carroll. “Il libro ‘Attraverso lo Specchio’ presenta una serie di episodi strani e casuali della vita di Carroll, che non hanno nessun legame fra loro”, spiega la produttrice Suzanne Todd (Austin Powers, Memento, Across the Universe), “Ci siamo consultati per trovare il soggetto più interessante e il messaggio da trasmettere, ma non avevamo ancora messo a fuoco la storia”.
Linda Woolverton (La Bella e la Bestia, Il Re Leone) si è occupata del seguito della
sceneggiatura di Alice in Wonderland e ha concepito un copione intelligente che
prosegue il racconto delle avventure dei vibranti personaggi di Carroll, con profusione di sentimenti e di immaginazione. Spiega Suzanne Todd: “Linda ha conquistato tutti scrivendo una nuova storia ispirata ai personaggi di Carroll, in cui racconta cosa è successo dall’ultima volta che li abbiamo visti, cosa è accaduto nel loro
passato”.
Johnny Depp, che è un grande fan di Carroll, ha apprezzato il rispetto mostrato dalla Woolverton nei confronti del materiale originale. “Rivisitare Lewis Carroll è quasi impossibile”, dice Depp. “Bisogna accostarsi ai suoi libri da una diversa angolazione, senza perdere di vista il materiale originale, e Linda ci è riuscita benissimo”.
Quando è arrivato il momento di trovare un regista per guidare il capitolo successivo della storia di Alice i produttori sapevano che doveva essere una persona speciale, dato che il livello ottenuto da Tim Burton nel primo film era molto alto. “Tutti erano d’accordo che questo nuovo film dovesse essere più leggero e più divertente”, afferma il produttore Joe Roth (Maleficent, Biancaneve e il Cacciatore), “James Bobin si è rivelato il nostro uomo. È un esperto di commedie, conosce bene
la storia ed è intelligente, creativo, il genere di persona con cui tutti desiderano lavorare”.
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Ancor prima di leggere la sceneggiatura della Woolverton, Bobin (I Muppet) sapeva che avrebbe voluto farne parte, quindi ha subito aderito al progetto. “Nutro un
grandissimo rispetto per il lavoro di Tim ed ero contento all’idea di prendere alcuni elementi del film e di continuare a svilupparli, introducendo anche nuovi personaggi, nuove idee e nuovi mondi”, afferma.
Il ruolo di Tim Burton in Alice Attraverso Lo Specchio, è quello di produttore. Spiega: “Il produttore sostiene il regista in ogni modo e nutre la sua stessa passione
per il progetto”.
“James mi è piaciuto fin dal primo momento”, continua Burton. “È intelligente, entusiasta, pieno di energia e aveva una visione chiara di come sviluppare la storia
e i personaggi; questo era positivo, perché avevamo bisogno di un regista in grado di garantire una coerenza del tono e del look del film, ma che fosse anche capace di affrontare la storia da un’altra prospettiva, e non era facile bilanciare questi due aspetti”.
Bobin è da sempre affascinato dal concetto di tempo, dall’idea di poter modificare
il passato e in questo senso era perfettamente in sintonia con la storia ideata dalla
Woolverton. La sceneggiatrice ha scritto una versione in cui Tempo è un personaggio a tutti gli effetti. “Il passaggio del tempo è qualcosa che Alice ha sempre considerato negativamente, perché il tempo ha portato via suo padre quando era piccola”, spiega Bobin. “In questa storia però capisce che il tempo non è suo nemico
ma che può anche essere vantaggioso”.
“James è davvero brillante”, dice Mia Wasikowska. “Ha preso il mondo creato da
Tim, attribuendogli il suo stile e la sua profondità emotiva, personalizzandolo completamente. Ha amato sinceramente la storia e ha esplorato più a fondo il legame
emotivo fra tutti i personaggi”.
Per il ruolo di Tempo, un essere magico che occupa un trono nero nel castello
dell’eternità, l’attore ideale secondo i filmmaker era Sacha Baron Cohen. Dotato di
una mano umana e di una mano meccanica, Tempo è il custode della Cronosfera,
una sfera metallica e luminosa che si trova nella stanza del Grande Orologio e che
regola il trascorrere del tempo. Se viene rimossa dall’orologio, la Cronosfera consente di attraversare l’Oceano di Tempo e di tornare nel passato. L’attore aveva già
lavorato con Bobin e quando ha ricevuto il copione ha intuito perfettamente le intenzioni dei produttori,  e si è detto pronto ad affrontare la sfida con creatività.
I variopinti personaggi che popolano il Sottomondo, vengono ancora una volta
portati in vita dal cast stellare di Alice in Wonderland. Johnny Depp(Black Mass –
L’ultimo Gangster, la saga Pirati dei Caraibi) è Tarrant Altocilindro, più noto come il
Cappellaio Matto, che Alice al suo ritorno nel Sottomondo trova più matto che mai.
Nel disperato tentativo di scoprire cosa è accaduto alla sua famiglia, il Cappellaio
è impazzito di dolore e Alice lo trova in questo stato.
Anne Hathaway (Les Miserables, Il Diavolo Veste Prada) torna a vestire i panni di
Mirana, la dolce e gentile Regina Bianca nonché giovane e bella sorella della perfida Regina Rossa. “Del film mi piaceva anche l’idea che in fondo Mirana non sia così
perfetta. Come sua sorella, anche lei ha un lato oscuro, che però reprime”, spiega

89

Hathaway. “In questo film ci rendiamo conto che c’è qualcos’altro in lei, al di là della sua benevolenza”.
Mia Wasikowska (Crimson Peak, I Ragazzi Stanno Bene) è Alice Kingsleigh, una ragazza determinata, cresciuta nella Londra Vittoriana, sognatrice e anticonformista.
Alla soglia dell’età adulta, cerca ancora un equilibrio fra la sua innata curiosità e il
desiderio di conformarsi alle aspettative degli altri. “Alice è un personaggio fantastico perché è molto indipendente. Dopo aver attraversato i mari a bordo della propria nave ha acquistato più sicurezza in se stessa e si sente felice e piena di ispirazione”, spiegala Wasikowska.
Aggiunge Bobin, “La Alice descritta da Lewis Carroll è molto moderna per i suoi
tempi, quasi fuori luogo perché la sua personalità spicca all’interno della patriarcale società vittoriana…È una donna moderna a confronto con una società all’antica”.
Iracondia, la collerica Regina Rossa, ex regina del Sottomondo che disprezza la sua
giovane sorella Mirana, è ancora una volta interpretata da Helena Bonham Carter
(Suffragette, Cenerentola), che avrà al suo fianco Pinco Panco e Panco Pinco, i due
gemelli cicciottelli e infantili che si beccano in continuazione.
Il cast comprende inoltre Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man) nella parte di Zanik
Altocilindro, il padre conservatore del Cappellaio Matto che impone al figlio standard impossibili e Sacha Baron Cohen (Borat, Sweeney Todd – Il Diabolico Barbiere di Fleet Street) che interpreta l’entità Tempo.
Con loro, il pubblico ritroverà Absolem, l’ex bruco azzurro presuntuoso e saputello,
Chessur, lo Stregatto, il felino astuto che sogghigna e scompare, McTwisp, il Bianconiglio che continua a preoccuparsi della propria puntualità, e Bayard, il gigantesco segugio che un tempo era al servizio della Regina Rossa ma che ora è alleato di Alice e dei suoi amici. Tornano sul grande schermo anche il fedelissimo ghiro Mallymkun e Thackery, l’ansioso e lunatico Leprotto Marzolino che fa gli onori di
casa durante i ricevimenti del tè organizzati dal Cappellaio. Si unisce a loro Wilkins,il braccio destro di Tempo. Wilkins fa funzionare tutti gli orologi del castello di
Tempo e lo aiuta a costruire una macchina del tempo per inseguire Alice nell’Oceano di Tempo.

CHARLES LUTWIDGE DODGSON (LEWIS CARROLL)
Cenni biografici di L.D.F.

C

harles Lutwidge Dodgson nacque a Daresbury nel Chesire nel 1932.  Divenne
un brillante professore di matematica e prese i voti come ministro della chiesa
anglicana. Scrisse di logica, di matematica e di geometria. Famoso all’epoca fu un
suo libro del 1879 “Euclid and his modern rivals”.
Ma grandissima fama Dodgson la raggiunse scrivendo libri per bambini; strane fiabe estremamente affascinanti, talvolta inquietanti nella trama e nei personaggi in
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cui, non rinunciando spesso al suo umorismo tipicamente anglosassone, egli narrava storie mostrando come spesso l’assurdità del reale potesse coincidere con la
realtà dell’assurdo.
Una lunga storiografia vuole che Dodgson, incapace di relazionarsi con donne
adulte, fosse attratto irresistibilmente dalle bambine. E soprattutto da quella Alice Liddell che egli ritrasse a 7 anni in un dagherrotipo. Alice è la bimba cui Dodgson, con lo pseudonimo di Lewis Carroll, dedicò la “storia più bella e difficile” di
tutta la letteratura per l’infanzia, una storia cosparsa di filastrocche, giochi di parole e nonsense.
Carroll intitolò il libro “Alice nel paese delle meraviglie”: un vero e proprio banco
di prova per gli adulti, tra critici e matematici, tra psicoanalisti, traduttori e storici
della letteratura che cercarono, attraverso le pagine il “non detto” e il vero significato delle situazioni che coinvolgono Alice nel magico paese.
I bambini, al contrario da quando il libro di Carroll venne dato alle stampe lo hanno
accettato come una fiaba, una meravigliosa fiaba, piena di luoghi fantastici come il
lago delle lacrime e in cui si muovono personaggi irresistibili sia buoni che cattivi:
dal Coniglio Bianco alla Topolina spadaccina, dal saggio Bruco alla finta Tartaruga,
dal gatto del Cheshire dai grandi occhi verdi all’affascinante Cappellaio Matto, dalla terribile Regina di cuori a sua sorella la Regina bianca.
Si può con sicurezza affermare che sia esistito uno sdoppiamento tra il compassato insegnante del Christ Church College di Oxford e il fantasioso scrittore di fiabe,
dalle tre edizioni di “Alice nel paese delle meraviglie” ad “Attraverso lo specchio
e quel che Alice vi trovò”. Ma chi era effettivamente Dodgson divenuto Lewis Carroll? Un convinto assertore della fantasia dell’infanzia contro il conformismo vittoriano e non uomo che subisse il fascino infantile?
A lungo è vissuto questo dubbio nel mondo della letteratura (e non solo).
Recentemente è stata data alla stampa un’accurata biografia di Dodgson-Carroll
dovuta alla penna dell’inglese Karoline Leach: in Italia il titolo è “La vita segreta del
papà di Alice” ed. Castelvecchi.
La Leach tenta di sfatare l’opinione comune che aveva fatto di Carroll l’uomo, lo
scrittore che tutti credevano di conoscere come affascinato dell’infanzia e, documentandosi con intelligenza e attraverso profonde ricerche è giunta alla conclusione che Dodgson ebbe un’intensa vita sociale ed ebbe numerose relazioni con donne adulte. E anzi la sua frequentazione alla casa del Liddell, sostiene la Leach, non
era dovuta alla presenza della piccola Alice ma a una doppia relazione che lo scrittore aveva nella casa con la giovane governante di Alice e con Ina, la sorella maggiore della bimba.
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Forse questa situazione si riferisce a quanto Dodgson poté scrivere nelle tre pagine mancanti del suo diario in cui, in data 27 giugno 1963, lo scrittore annota i motivi della sua rottura con la famiglia Liddell.
Quelle pagine furono tagliate dai parenti di Carroll dopo la sua morte per salvaguardarne il mito mentre secondo la Leach avrebbero restituito all’uomo Dodgson
la sua normalità.
Charles Lutwidge Dodgson si spense a Guildford nel 1998 all’età di 66 anni.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Come, con l’aiuto di Absolem, l’ex Brucaliffo, Alice riesce a tornare nel fantastico regno del Sottomondo?

2)

Brucaliffo non ha più l’aspetto spiacevole di quando alice lo ha visto per l’ultima volta ma si è trasformato in un meraviglioso insetto. Quale?

3)

Cosa aveva fatto Alice negli ultimi tre anni prima di ritornare, grazie ad Absolem, nel Sottomondo?

4)

Alice, nel paese fantastico, ritrova così tutti i suoi amici: dal Bianconiglio allo
Stregatto, dal Leprotto Marzolino al Cappellaio Matto. La fanciulla li ritrova tutti come li ha lasciati meno il Cappellaio che ha perso quasi tutta la sua “moltezza”. Cos’era questa “moltezza” e perché ora il Cappellaio l’ha persa?

5)

È accaduto “qualcosa” alla famiglia del Cappellaio quando Alice era nel mondo degli “uomini”. Un “qualcosa” che lo ha reso triste e addolorato. Ma cosa?

6)

La regina bianca, Mirana, rivede con piacere Alice e, non sopportando la tristezza del Cappellaio, manda la ragazza alla ricerca di “Tempo”. Perché? Chi è
Tempo e come mai la regina pensa possa aiutare il Cappellaio?

7)

“Tempo” è una strana affascinante creatura: metà umana e metà orologio e
possiede la Cronosfera, un apparecchio metallico con cui si può andare avanti
e indietro nel tempo. Perché Alice ha bisogno della Cronosfera per aiutare il
Cappellaio matto?

8)

“Tempo” è un essere magico che occupa un trono nero nel Castello dell’Eternità. Sembrerebbe cattivo ma in effetti non lo è. Quando Alice si rende conto
che Tempo non è suo nemico ma che, forse, la potrebbe aiutare?

9)

Rispetto alla domanda precedente però per Alice c’è un problema. Iracondia
la regina rossa, sorella di Mirana bandita dal regno della Regina bianca, è
diventata amica (falsa amica!) di Tempo per raggiungere il suo scopo: rubare
la Cronosfera per sé. Non è più, quindi, una lotta per Alice tuffarsi nell’oceano
del tempo perché questo torni indietro e salvi chi il Cappellaio ama, ma uno
scontro, senza esclusione di colpi, con Iracondia perché tutte e due vogliono
la stessa cosa: la prima per ridiventare potente e la seconda per salvare un amico. Chi vincerà alla fine?

10) Dai personaggio del libro ai personaggi del film:
a) ALICE è una giovane donna che si sente intrappolata nella visione ristretta
della Londra vittoriana. È per questo motivo che, incontrando, per caso,
Brucaliffo e, sentendo nostalgia del Sottomondo, gli chiede aiuto per tor-
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nare nel paese fantastico in cui era stata da bambina. E Brucaliffo che non
è più Brucaliffo, perché accetta di aiutarla?
b) MIRANA, la regina bianca è dolce e tenera ma, in certi suoi comportamenti, dà, talvolta, l’impressione che sia meglio non fidarsi troppo di lei. Le piacerebbe far vedere come tutto sia leggero e felice ma sa che non è così, è
piena di paura e teme di non sapersi controllare. Perché, quando Alice
ritorna nel Sottomondo le offre aiuto e protezione? In effetti la vuole solo
aiutare?
c) IRACONDIA, la regina rossa è stata, prima di Mirana la sovrana del Sottomondo. Ha una testa sproporzionata e un carattere irascibile. È stata una
tiranna e ha governato attraverso il timore che ispirava. Come, perché e
quando viene cacciata dal trono in cui si insedia, poi, la sorella minore Mirana?
d) IL CAPPELLAIO MATTO non nasconde certo le sue emozioni, visto che i
suoi continui cambi d’umore sono evidenti nel volto e nell’atteggiamento.
Lui ha atteso, con ansia, il ritorno di Alice ed è probabilmente il suo unico
vero amico che crede in lei quando nessun altro lo fa. Non ha paura di nulla e farebbe di tutto per proteggerla, anche a costo della vita. Un tempo
fabbricante di cappelli per la Regina Bianca, Il Cappellaio è stato vittima di
un avvelenamento da mercurio, un effetto collaterale provocato dalla realizzazione di cappelli, e quindi non sta molto bene. Alice, al suo ritorno, lo
ritrova triste e addolorato. Perché cosa gli è successo oltre ai problemi sulla sua salute?
e) TEMPO è un personaggio curioso, metà essere umano e metà orologio
che possiede qualcosa che tutti vorrebbero e vive nel Castello dell’Eternità. Del resto può il tempo non vivere nell’eternità? Che ne dite voi?
f) IL BIANCONIGLIO è sempre preoccupato di fare tardi, sempre di fretta e
di corsa. È un personaggio caloroso, ma, allo stesso tempo, può risultare
confuso e rigido con Alice. Lui è un po’ estremo, dotato di un’energia nervosa, sempre con la sensazione di essere in ritardo, tanto che il tempo è
molto importante per lui. Ma dimostra anche un grande coraggio quando
necessario. Quando ciò accade nel film?
g) IL BRUCALIFFO di nome Absolem è il guardiano onnisciente e assoluto
dell’Oracolo, un documento antico che rivela ogni evento importante (passato, presente e futuro) nella storia di Sottomondo. Absolem sfida Alice a
capire meglio sé stessa, ponendole la difficile domanda: “Chi sei?”. Come
poi riesce ad aiutarla nell’impresa di ricondurla nel Sottomondo?
h) LO STREGATTO è un gatto elegante, in grado di apparire e scomparire a
piacimento. È calmissimo, con una sensualità casuale e un ghigno seducente che dovrebbe mascherare la sua vigliaccheria. È amico o nemico di
Alice?
i) IL LEPROTTO MARZOLINO ospita le cerimonie del tè del Cappellaio Matto nella sua residenza. Paranoico, ansioso e leggermente pazzo, arriccia
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spesso le sue zampe e le orecchie, mentre ha un debole per gettare teiere
e altri oggetti. Inoltre, ama la cucina ed è uno dei pochi abitanti di Sottomondo, riuscito a sfuggire alle grinfie della Regina Rossa.   È amico del
Cappellaio e si mette a disposizione di Alice per aiutarla. Come?
j) BAYARD IL SEGUGIO è costretto ad aiutare le forze della Regina Rossa,
essendo impaurito per la sorte della moglie e dei suoi piccoli imprigionati
nel caso non obbedisse Ai suoi ordini dimostra prima di essere segretamente leale alla resistenza clandestina di Sottomondo, diventando poi un
alleato di Alice oltre che un ottimo mezzo di trasporto. Bayard vi è simpatico o riesce a mettervi un po’ paura?
k) MALLYMKUN è un ghiro fedelissimo di Alice e disposto a d aiutarla in ogni
modo. Peccato che però abbia sempre sonno! Secondo voi perché?
l) WILKINS è il maggiordomo di Tempo cui il suo signore ha affidato ogni tanto la “cosa” più preziosa che abbia. Cos’è questa “cosa” e quanto egli è
fedele a Tempo?
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SINOSSI

C

’era una volta un affascinante e giovane Principe che viveva in un magnifico
castello. Il Principe amava organizzare feste sfarzose a cui venivano invitate le
più belle debuttanti del mondo e veniva viziato dai membri della servitù, pronti a
esaudire ogni suo capriccio. Con il passare del tempo il Principe divenne sempre
più egoista e sfrontato. Una notte una vecchia mendicante arrivò al castello e offrì al Principe una rosa in cambio di un riparo dalla tempesta: il Principe la cacciò
spietatamente, ignorando che la mendicante fosse in realtà una bellissima maga.
Per punirlo della sua crudeltà la maga gettò una maledizione sul castello, trasformando il Principe in una Bestia e i membri della servitù in oggetti e mobili. Per riuscire a spezzare l’incantesimo il Principe avrebbe dovuto imparare ad amare e
farsi amare a sua volta prima che l’ultimo petalo della rosa fosse caduto, altrimenti sarebbe rimasto una Bestia per sempre e i membri della servitù non sarebbero
mai più tornati umani, restando imprigionati nel castello per l’eternità.
Alcuni anni dopo, nel piccolo paesino di Villeneuve, una ragazza brillante e piena di energie di nome Belle affronta le sue incombenze giornaliere rammaricandosi della monotonia della sua vita nella piccola provincia. Orgogliosamente indipendente, Belle vive con suo padre Maurice, un artista solitario, e preferisce stare
per conto proprio in compagnia dei suoi amati libri che le fanno sognare una vita
romantica e avventurosa oltre i confini del suo villaggio francese. Gli altri abitanti non sanno cosa pensare di lei:sanno che è una ragazza virtuosa, gentile e bellissima, ma la sua personalità per loro è un vero e proprio enigma. Belle rifiuta lo
spietato corteggiamento dell’arrogante e rozzo attaccabrighe Gaston, che vive in
una locanda insieme al suo scagnozzo Le Tont ed è ambito da tutte le donne del
paese. Gaston è invaghito di Belle, ma lei continua a respingerlo in modo deciso,
rimanendo immune al suo fascino.

Un giorno, mentre si reca al mercato, Maurice si perde nella foresta e viene attaccato dai lupi:l’uomo si rifugia nel castello della Bestia, un luogo ormai oscuro
e ghiacciato. Ma la Bestia è furiosa e lo fa prigioniero. Belle viene a sapere della
scomparsa di suo padre e parte alla sua ricerca, finendo faccia a faccia con la Bestia: la ragazza riesce a far liberare suo padre, in cambio però lei deve rimanere al
castello al suo posto. Mentre si trova rinchiusa in una torre all’interno del minaccioso castello Belle sente delle voci amichevoli: sono i servitori del castello, trasformati in oggetti parlanti dall’incantesimo. Tra di essi ci sono il candelabro Lumière, l’orologio Tockins, la teiera Mrs. Bric, il guardaroba Madame Guardaroba,
l’elegante piumino Spolverina e il clavicembalo Maestro Cadenza. Sperando che
Belle possa finalmente conquistare il cuore della Bestia i servitori li osservano in
cerca dei segni dell’amore, ma la Bestia è scontrosa e sgarbata e si è ormai arresa al proprio destino.
Il rapporto tra Belle e la Bestia è estremamente conflittuale e l’amore tra i due
sembra impossibile, ma la ragazza ha una natura benevola ed è in grado di ve-

99

dere ciò che gli altri non notano, iniziando a percepire il cuore gentile del Principe che si cela dentro la Bestia. La Bestia sa anche essere generosa e condivide
la propria biblioteca con Belle, rischia la vita per proteggerla e riesce a farla ridere. Belle è coraggiosa e riesce a farsi valere, ma è anche compassionevole e cura
le ferite della Bestia quando egli rimane ferito per salvarla. Insieme, i due amano
leggere e discutere di letteratura, lei lo spinge a diventare una persona migliore
riportandolo lentamente in vita.

LA BELLA E LA BESTIA: LA FIABA E LA STORIA

“L

a bella e la bestia” (titolo francese: La belle et la bête) è una famosa fiaba europea, diffusasi in molteplici varianti, le cui origini potrebbero essere riscontrate in una storia di Apuleio, contenuta ne “L’asino d’oro” (conosciuto anche
come “Le metamorfosi”) e intitolata “Amore e Psiche”.
Una prima versione scritta de “La bella e la bestia” è stata attribuita a Giovanni Francesco Straparola e apparve nel suo libro di racconti “Le piacevole notti”, nel 1550. Charles Perrault rese popolare la storia nella sua raccolta “Les contes de ma mère l’Oye” (I racconti di mamma Oca), nel 1697 insieme ad altre fiabe divenute famosissime come “Barbablù”, “Cenerentola”, “Pollicino” e “Il gatto con gli stivali”. Anche altri autori come Madame d’Aulnoy, con il suo “Le Mouton” (La pecora) o Giambattista Basile, nel “Pentamerone”, proposero variazioni
della stessa storia.
La prima versione scritta che sviluppa il racconto, così come lo conosciamo oggi,
fu pubblicata nel 1740 dalla scrittrice francese Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, ne “La jeune américaine et les contes marins”. Era una serie di racconti narrati da una anziana signora durante un lungo viaggio per mare. Villeneuve
scriveva fiabe basate sul folclore europeo, per intrattenere amici e conoscenti nei
balli e nei salotti.

L’aristocratica francese Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711 - 1780) era
emigrata in Inghilterra nel 1745, dove iniziò a lavorare come insegnante e scrittrice di libri sull’educazione e la morale. Avendo letto la novella di Villeneuve, la
abbreviò in larga misura e la pubblicò nel 1756 come parte della collezione “Magasin des enfants, ou dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs de ses
élèves”. Prendendo gli elementi chiave della storia originale, Beaumont omise
molte scene delle origini o delle famiglie dei protagonisti e modificò la scena della trasformazione della bestia, che nell’originale di de Villeneuve avviene dopo la
notte di nozze. Avendolo scritto come racconto educativo per i suoi alunni, molti
dei dettagli scabrosi o sovversivi furono soppressi.
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La bella e la bestia di Charles Perrault
In un tempo lontanissimo c’era una volta una città abitata quasi esclusivamente
da mercanti. Quando dai porti vicini e lontani giungevano le navi cariche di merci
era una festa per tutti. Uomini, donne, bambini si vestivano con gli abiti più belli,
si ornavano con gioielli e ghirlande di fiori e si radunavano in piazza.
Nel centro della città, una grande casa si distingueva dalle altre; qui viveva un
ricco mercante con la sua unica figlia Bella, una fanciulla semplice e buona. Sul
suo bellissimo viso splendevano due occhi chiari e dolci, sull’ampia fronte cadevano riccioli bruni, il suo corpicino era snello e flessuoso. Fu perciò soprannominata da piccola «la bella bambina». E Bella fu il suo nome anche quando divenne più grande.
Bella amava tener compagnia al vecchio padre; per lui suonava il cembalo, leggeva le storie dei tempi passati. La sua bontà e la sua bellezza affascinavano tutti e molti sarebbero stati felici di poterla avere in sposa. Ma Bella rifiutava dolcemente: - Vi ringrazio, sono troppo giovane e mio padre ha ancora bisogno di me.
Il padre era felice; la grande tenerezza che Bella gli dimostrava gli riscaldava il
cuore e gli procurava tanta serenità. Né l’affetto della fanciulla mutò quando il
mercante cadde in disgrazia. L’uomo aveva impiegato quasi tutti i suoi beni per
acquistare una grande quantità di merci provenienti dal lontano oriente. Aspettava con ansia l’arrivo delle navi che dovevano consegnare la mercanzia comprata. Ma i giorni si susseguivano e l’attesa sembrava vana. Il mercante taceva la sua
pena per non rattristare la figliuola. Quando fu certo che la sventura si era abbattuta sulla sua famiglia, pianse disperatamente: - Figlia mia, siamo diventati poveri: tutte le nostre ricchezze sono andate perdute. Dobbiamo lasciare la città.
Bella, preoccupata per il dolore del padre, rispose senza esitazione: - Non ti dar
pena, babbo, andremo a vivere in campagna, lavoreremo e vivremo bene anche
altrove.
Dopo alcuni giorni danno l’addio alla città e si recano in un piccolo villaggio. La
casetta che li aspetta è piccola, bianca, circondata da tanto verde. Al pian terreno c’è una spaziosa cucina riscaldata da un camino, un tavolo, una madia, qualche seggiola. In un angolo una scaletta di legno un po’ malandata porta alle camere da letto, anch’esse in cattivo stato: finestrelle piccole, soffitto basso. I guanciali dei letti odorano di foglie di granoturco, le pareti sono spoglie.
Il padre si sente umiliato; Bella capisce il suo disagio e, aprendo un’imposta,
esclama:
- Che pace, babbo, e quanto verde!
Inizia per Bella una nuova vita. All’alba va nei campi, dissoda la terra, semina, raccoglie. A sera è esausta, ma continua ad avere per il padre un sorriso, una parola
gentile, un gesto d’affetto. Dopo qualche mese la ragazza ha dimenticato la vita
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lussuosa della città. - È felice di vivere in campagna; il suo canto si diffonde per la
casa, per i campi e si unisce al cinguettio degli uccelli.
Ma il vecchio mercante non si rassegna, vuole per la figlia una vita diversa. Di tanto in tanto si allontana e si reca in città. Spera sempre che qualche nave si salvi e
giunga a destinazione con tutto il suo carico.
Una mattina, prima di partire per uno dei soliti viaggi, si rivolge a Bella e, desiderando farle cosa gradita, le domanda: - Avrei tanto piacere di portarti qualcosa in
dono, cos’è che desideri?
- Sei tanto buono babbo! Ma io ho tutto qui, non ho bisogno di nulla.
Il padre insiste e allora Bella, per dargli la gioia di recarle un dono, gli chiede una
rosa. L’uomo sella il cavallo, vi sale in groppa e parte. Ancora una volta arriva in
città e si dirige al porto. Come le altre volte ottiene le stesse notizie: le navi sono
arrivate, il carico è andato perduto. Sfiduciato, si rassegna a ritornare più povero
di quando era partito.
Giunto al bosco, non molto lontano da casa, un forte vento scuote con furore le
cime degli alberi e lo sbalza dalla sella. Il pover’uomo si smarrisce e non riesce
più a ritrovare la via del ritorno. In preda al terrore si guarda intorno e da lontano
vede una luce. Pensa ad una sua immaginazione, guarda perciò più attentamente: è proprio una luce.
Si avvia in quella direzione, il chiarore aumenta e appare un castello. Nessuno gli
impedisce di entrare; l’uomo sale uno scalone ed entra attraverso una porta intarsiata. Chiama, ma nessuno risponde. Arriva fino ad una terrazza digradante verso
un giardino. È bellissimo: piante fiorite, alberelli di ogni tipo circondano prati verdi e lussureggianti. Al centro un lungo viale, fiancheggiato da cespugli di rose. Il
mercante lo percorre e, rammentando il desiderio di Bella, ne coglie un ramo. Un
rumore assordante lo costringe a voltarsi indietro e in quello stesso istante un essere mostruoso gli si para davanti gridando: - Così mi ringrazi dell’ospitalità che
ti ho dato? Il vecchio cade in ginocchio:
- Perdonami, ti prego. Ho colto il ramo di rose per esaudire il desiderio della mia
figlia diletta. Il mostro sembra ammansirsi, ma con la stessa voce tonante aggiunge: - Ti perdono, ma avrai salva la vita solo se tua figlia verrà a vivere con me, altrimenti dovrai tornare fra tre mesi e qui morrai. Il poveretto certamente non vuole sacrificare la figlia, ma accetta perché in tal modo potrà restare ancora tre mesi
con lei. Bestia, questo è il nome del mostro, lascia che il mercante riprenda la
strada del ritorno, non appena la tempesta si placa.
Il vecchio arriva a casa stanco e smarrito e Bella rimane impietrita nel vederlo. Allora egli le porge il ramo di rose e tra le lacrime le racconta la promessa fatta al
mostro. Bella è addolorata, si avvicina al padre con tenerezza e con voce dolce gli
dice: - Quando tu partirai fra tre mesi, io verrò con te. Non ti permetterò di mo-
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rire, non andrai solo dal mostro. Rapidamente il tempo passa... Giunge il giorno
della partenza.
Il mercante e sua figlia si dirigono verso il castello. Silenziosi attraversano il grande bosco, in preda ai più lugubri pensieri. Dal fondo appare la luce che, avvicinandosi inesorabilmente, diventa sempre più chiara. Il palazzo è ormai a pochi
passi e la fanciulla lo guarda con angoscia.
Il mercante e la figlia tenendosi per mano entrano nel castello. Al centro di una
grande sala c’è una tavola imbandita per due. Il pover’uomo singhiozza, ma Bella
lo rassicura: troverà il modo di convincere il mostro a lasciarli andare.
Ad un tratto si ode un forte rumore. Il vecchio ha un brivido, Bella si guarda intorno atterrita. Bestia appare e con una voce orribile si rivolge alla fanciulla: - Sei venuta spontaneamente oppure sei stata costretta da tuo padre?Bella, sempre più
terrorizzata, risponde: - lo ho voluto venire qui - e poi, cercando di mascherare il
più possibile la sua paura, spiega che è sua la colpa di quanto è successo e che il
castigo perciò spetta a lei. Infine lo prega e lo supplica di non separarli.
Ma il mostro non si lascia impietosire e, rivolgendosi al mercante con tono deciso mentre si allontana dalla sala, ordina: - Partirai domani mattina di buon’ora. La
fanciulla resterà qui con me.
Il vecchio è sconvolto, piange disperatamente. Bella cerca di tranquillizzarlo: è sicura, il mostro avrà pietà di lei. Non sembra poi tanto cattivo. Il momento del distacco è straziante, ma il padre è costretto a lasciare il castello.
Rimasta sola, Bella cerca di farsi coraggio. Vaga per le sale e guarda incantata gli
oggetti rari che vi si trovano. Arriva in giardino, ammira gli alberi maestosi, i fiori
colorati e, in particolare, le rose dal profumo intenso. Riprende a girare per il castello, ha quasi dimenticato la triste sorte che l’attende quando, davanti ad una
porta, appare una scritta «Appartamento di Bella».
La fanciulla, incuriosita, apre la porta. Che meraviglia!
Sul tavolo in un angolo di una bellissima stanza c’è un cembalo. Bella lo comincia a suonare. Scorge in fondo uno scaffale con tanti libri, ne apre uno a caso.
Sulla prima pagina legge «Benvenuta, regina. Ordina ciò che desideri». Il primo
pensiero della fanciulla è per il padre; Bella vorrebbe rivederlo ed ecco che nello specchio posto sulla parete di fronte all’ingresso appare l’immagine del vecchio mercante, seduto tristemente accanto al caminetto. Dopo un attimo la scena scompare. La speranza si fa allora strada nel cuore della fanciulla. Il mostro è
ricco di premure, la circonda di tante cose belle. Non è cattivo e certamente non
le farà del male.
Si reca nella sala per il pranzo: quante buone cose Bestia ha fatto preparare per
lei! E mentre Bella siede a tavola, una musica melodiosa le tiene compagnia. Anche il pomeriggio trascorre rapidamente. La giovane continua a girare per il ca-
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stello e ovunque trova sorprese. Si convince sempre di più che il mostro ha un
animo generoso.
A sera la fanciulla è di nuovo a tavola nella grande sala: Il solito forte rumore annuncia l’arrivo di Bestia. Bella è agghiacciata dal terrore, alza lo sguardo e scorge ritto davanti a sé il mostro che le chiede con voce bassa e cupa: - Posso farti compagnia mentre ceni?
La ragazza è gentile, gli risponde che la sua presenza non la disturba e parla a
lungo con lui. Alla fine non ha più timori: Bestia è un essere mostruoso, ma sensibile e buono.
I giorni si susseguono così l’uno dietro l’altro. Bella trascorre le giornate scoprendo le mille meraviglie del castello, guardando sbigottita lo spettacolo mirabile
del giardino fiorito. Si diverte ad aprire le pagine dei libri dove trova i messaggi più strani. Attonita guarda lo specchio, formula un desiderio e subito lo vede
realizzato. La ragazza non si annoia di vivere in quel luogo e le serate sono tranquille. Alle nove in punto ogni sera appare Bestia e Bella lo aspetta. Ormai non
ha più paura di lui.
Una sera però il mostro le rivolge una domanda inaspettata. - Vuoi diventare mia
moglie?
La giovane è turbata, non vuole addolorarlo, ma deve essere sincera con lui e con
molta timidezza sussurra: - Ho per te un grande affetto e molta amicizia, ma non
posso sposarti.
Bestia ha un momento di abbandono. Emette un lungo lamento e tutto il castello trema. Poi saluta con tristezza la fanciulla e si allontana. Bella è dispiaciuta, non
vorrebbe recargli dolore e in cuor suo dice: «Non è possibile, è solo una bestia,
non posso diventare sua moglie».
Trascorrono tre mesi e ancora altre volte il mostro chiede a Bella se vuole sposarlo. La fanciulla gli risponde sempre con un po’ di imbarazzo: - Non posso diventare tua moglie, ma avrai sempre la mia amicizia. Un giorno Bella chiede allo
specchio di rivedere il padre e, come sempre, il suo desiderio è subito realizzato.
Il vecchio genitore è assai ammalato perciò la fanciulla chiede a Bestia:
- Ti prego, concedimi otto giorni, fà che io possa andare da mio padre. Sta molto
male e ha bisogno di me. Debbo assolutamente riabbracciarlo e morirei di dolore se non dovessi vederlo più.
- Andrai da tuo padre - risponde Bestia. - Ma ti scongiuro, non rimanere a lungo
lontana: senza la tua presenza la mia vita si spegnerebbe in poco tempo.
L’indomani, quando Bella è sulla soglia del castello pronta per la partenza, il mostro premuroso la saluta e le dona un anello.
- Quando vorrai ritornare, ricordati di porlo sul tuo comodino.
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Bella rigira tra le mani l’anello e, come per incanto, si trova a casa. Chiama ad alta
voce il vecchio padre che accorre in preda a una grande emozione.
- Figlia mia, sei tornata finalmente!
I due si abbracciano teneramente e restano a lungo stretti l’uno all’altra. Poi quante cose hanno da dirsi! Bella parla a lungo del mostro, delle sue continue attenzioni. La casa è invasa dal suo chiacchierio festoso mentre il padre ascolta commosso.
La fanciulla vuole uscire con lui, andare in giro per la campagna e ritrovare le cose
che da mesi non ha più visto. Si accorge all’improvviso di non aver portato con
sé dei vestiti, ma con grande sorpresa nella sua cameretta trova un baule pieno
di abiti e di gioielli.
- Bestia...! caro, - sospira quasi con nostalgia Bella  pensi proprio a tutto!
Sceglie la veste più semplice, la indossa e raggiunge di nuovo il padre. Ha ancora
tante cose da raccontargli. I primi giorni trascorrono in fretta ma, passata l’emozione del primo momento, Bella comincia ad essere inquieta. È afflitta dal pensiero che Bestia possa soffrire per la sua lontananza. S’accorge che nella sua vecchia casa si annoia mentre con Bestia era diverso: il tempo volava via rapidamente. L’inquietudine aumenta quando, allo scadere degli otto giorni, il vecchio genitore le chiede di trattenersi ancora. La ragazza non vuole dispiacere al padre e acconsente. Ma, durante il sonno è tormentata da continui incubi. Infine, una notte,
ha una visione e sogna il mostro in fin di vita presso il ruscello che scorre nell’angolo più remoto del giardino. Si sveglia in lacrime, cerca febbrilmente l’anello e
lo ripone al posto convenuto. Poi tra i singhiozzi si addormenta.
Quando si ridesta eccola di nuovo nel castello nella sua bella camera. In preda a
una grande agitazione la giovane corre per il palazzo chiamando Bestia, ma nessuno risponde. Si dirige allora verso il ruscello: il mostro è là che giace disteso ai
piedi di un albero. Appena la vede, apre gli occhi, vuole rialzarsi, ma ricade perché è troppo debole.
Bella si inginocchia accanto a lui. Non prova più alcuna ripugnanza e lo abbraccia
singhiozzando: - No, non morire. Rimarrò sempre vicino a te. Sarò la tua sposa.
A quelle parole tutto il castello si illumina mentre una dolce melodia si diffonde
nell’aria. Nello stesso momento il mostro scompare e al suo posto vi è un giovane
bellissimo che le parla con voce armoniosa: - Grazie Bella, mi hai liberato dall’incantesimo. Ero stato condannato a vagare sotto le spoglie di Bestia finché una
fanciulla non avesse desiderato sposarmi, nonostante il mio aspetto ripugnante.
Non avevo più alcuna speranza e poi sei arrivata tu.
Bella ascolta rapita le parole del giovane che, dopo l’inattesa rivelazione, aggiunge:
- Vuoi essere la mia sposa?
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Bella acconsente e felice gli porge la mano. Il giovane la stringe forte e come per
magia, i due vengono trasportati in un regno lontano dove una folla esultante accoglie il giovane che è il suo re. I sudditi conoscevano il terribile maleficio che lo
aveva colpito ma non avevano mai perso la speranza di rivederlo.
La notizia si diffonde per i villaggi del regno e tutti accorrono per assistere alle
nozze del loro sovrano con la fanciulla che, col suo amore, l’ha liberato dal triste
incantesimo.

La bella e la bestia di Madame de Villeneuve
La versione originale di de Villeneuve è molto più estesa di quella di Beaumont
e di Perrault. In quasi 400 pagine, infatti, la scrittrice fornisce numerosi dettagli
che Beaumont e Perrault omettono e che riguardano fondamentalmente il trascorso familiare sia di Bella che del principe. In questa versione, Bella era la figlia del re delle Isole Felici e di una fata buona. Ma una strega malvagia s’era invaghita del monarca dell’Isola Felice e così, imprigionata la madre della principessina, la megera decise di eliminare l’ultimo ostacolo che si frapponeva fra lei
e il suo amore. Per questo motivo, il padre fece nascondere la propria figlia, cercando di farla passare per una delle figlie - che davvero era morta - di un ricco
commerciante. Il Principe, invece, perse il padre in tenera età e non poté godere nemmeno dell’amore materno, poiché la regina era impegnata in una guerra per la difesa del regno e lo lasciò alle cure di una maga (la madre di Bella).
Questa tentò in tutti i modi di sedurre il giovane, una volta adulto, ma questi la
rifiutò e fu così trasformato in una orrenda bestia.
Quasi la metà della storia di de Villeneuve è incentrata sulle guerre tra streghe
e re e propone una visione del castello molto più oscura e magica di quella tradizionale.
Beaumont e Perrault decisero di omettere completamente lo sfondo familiare
e tragico, svincolandosi dal messaggio che la de Villeneuve volle dare alla propria storia: un’aspra critica della società contemporanea, in cui le donne erano
costrette a sposarsi per convenienza, con mariti che erano talvolta ben peggiori della Bestia. Eliminando tutti i personaggi secondari, la scrittrice adattò, o riadattò, la storia, riducendola a una semplicità quasi archetipica.
La versione di Beaumont e quella di Perrault sono quelle che si considerano tradizionali e sono state le più diffuse e conosciute. Tutte le interpretazioni e gli
adattamenti, sia nelle opere teatrali che cinematografiche successivi si basano
su queste versioni e non su quella della de Villeneuve.
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La bella e la bestia di Madame Jeanne Marie Leprince de Beaumont
Un ricco mercante viveva in una città insieme alle sue tre figlie. Due erano presuntuose e vanitose, mentre la più giovane, che per la sua avvenenza avevano
chiamato Bella, era umile e pura di cuore. Tutte e tre le fanciulle potevano vantare un gran numero di pretendenti, ma mentre le prime due, che desideravano sposarsi con un nobile, rifiutavano tutti i giovani indistintamente, Bella si intratteneva con loro in amabile conversazione, prima di rifiutarli con gentilezza.
Un giorno il mercante perse improvvisamente tutte le sue ricchezze e da quel
momento più nessun pretendente fu visto avvicinarsi alle fanciulle, se non talvolta a Bella, la quale comunque continuò a rifiutarli dolcemente. Il mercante,
dunque, si trasferì con le sue figlie nelle campagne della provincia, dove vissero per alcuni anni.
Un giorno egli venne a sapere che una delle sue navi mercantili era riuscita ad
arrivare in porto, dopo essere scampata alla distruzione dei suoi compatrioti.
Così decise di tornare in città per cercare di scoprire se nella nave era rimasto
qualcosa di valore. Prima di partire, chiese alle figlie se desideravano qualcosa in dono. Pensando che la fortuna stesse tornando a sorridergli, le due figlie
maggiori domandarono gioielli e vestiti sfarzosi. Bella, invece, si accontentò di
chiedere una rosa, di quelle che non crescevano nella parte del paese in cui vivevano. Arrivato in città, il mercante scoprì che il carico della nave era stato venduto per pagare i suoi debiti e, pertanto, non ebbe più nemmeno un soldo per
comprare alle figlie ciò che aveva loro promesso.
Triste e sconsolato, fece ritorno a casa, ma durante il cammino fu sorpreso da
una bufera di neve nel mezzo di un bosco e così fu costretto a cercare rifiugio
in un enorme castello apparentemente abbandonato. Perlustrando il maestoso
maniero, si accorse che esso era pulito e ben arredato, ma stranamente non riuscì a trovarvi né servi né sentinelle. Uno dei terrazzi si affacciava su un meravigliso giardino, in cui poté vedere un bel roseto in fiore. Così si ricordò della
promessa che aveva fatto alla figlia minore e corse a cercare la rosa più bella.
Ma mentre stava per coglierla, fu sorpreso dal padrone del castello, che era una
enorme e terribile bestia, il quale gli rimproverò di aver ricambiato la sua generosa ospitalità con un tentativo di furto e sentenziò che per questo ora meritava
la morte. Il mercante tentò di giustificarsi raccontandogli del desiderio della sua
bella figlia, ma la bestia non volle sentire ragioni e decise di risparmiargli temporaneamente la vita a patto che al suo posto egli portasse al castello la giovane, altrimenti sarebbe dovuto ritornare a saldare il suo debito di lì a tre mesi.
Preso un baule colmo di ogni ricchezza che la bestia aveva voluto concedergli, il
mercante tornò a casa con una gran pena nel cuore, pensando però che almeno
sarebbe riuscito a salutare le sue figlie per l’ultima volta prima di morire. Giunto a destinazione, raccontò l’accaduto alle fanciulle e Bella, resasi conto che la
colpa di tale disgrazia era solo sua, si offrì di andare al castello al posto del pa-
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dre, per la gioia delle sorelle che in un colpo solo si liberarono dell’odiosa rivale e riconquistarono le ricchezze perdute.
Dopo lunghe discussioni, Bella si recò al castello insieme al padre, al quale la
bestia concesse la libertà, intimandogli di non tornare mai più. Con la giovane,
invece, si dimostrò cortese e gentile e le offrì di vivere per sempre nel suo castello, circondata di tutte le ricchezze in suo possesso, pensando che così non
avrebbe mai potuto desiderare di tornare nella casa paterna. Le regalò anche
uno specchio magico, in cui avrebbe potuto in ogni momento vedere la sua famiglia. Tutte le sere domandava a Bella se voleva sposarlo, ma la giovane, per
non mortificarlo, gli rispondeva che gli voleva bene e che sarebbe stata sempre sua amica.
Dopo qualche mese Bella vide nello specchio magico che suo padre si era ammalato e pregò la bestia di lasciarla andare a casa perché potesse tenergli un
po’ compagnia. La bestia alla fine acconsentì, ma la pregò di tornare dopo una
settimana, altrimenti sarebbe morto di dolore. Il giorno seguente, al risveglio,
Bella si ritrovò in camera sua nella casa del padre, che la accolse con gran gioia,
meravigliandosi che fosse ancora viva. Le due sorelle, sposate ma tutt’altro che
felici, invidiarono non poco la fortuna della giovane, vedendola in carne e ossa
e per di più agghindata come una regina. Così cominciarono a tramar vendetta: trascorsa una settimana, infatti, le chiesero di restare qualche giorno in più,
fingendo di piangere disperate. Commossa, Bella acconsentì, ma cominciò ben
presto a sentirsi in colpa per aver infranto la sua promessa con la bestia.
Così ritornò al castello, dove trovò la bestia agonizzante di dolore, e lo pregò di non morire perché voleva sposarlo. Appena pronunciate queste parole,
la bestia sparì e al suo posto comparve un bellissimo principe, a cui una strega
tempo prima aveva fatto un incantesimo, trasformandolo in quell’orribile mostro che Bella aveva conosciuto. La maledizione si sarebbe spezzata solo quando una donna avesse voluto sposarlo. Bella e il principe vissero felici per il resto della loro vita insieme al padre della giovane, mentre le due malvagie sorelle furono trasformate in statue, così che potessero assistere alla felicità altrui
finché non si fossero pentite della loro cattiveria.

La bella e la bestia nel cinema
Nel 1945 il regista francese Jean Cocteau realizzò quella che viene considerata la
migliore versione cinematografica della storia: “La belle et la bête”, con Jean Marais nei panni della bestia e Josette Day nei panni di Bella, che qui si chiama Belle. Questo adattamento presenta anche una trama secondaria: Avenant, un pretendente di Bella, vuole uccidere la bestia e rubare le sue ricchezze, mentre le sorelle,
sue complici, cercano di ritardare il ritorno di Bella al castello. Quando Avenant en-
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tra nel padiglione magico che è la fonte del potere della bestia, viene raggiunto da
una freccia di fuoco, scagliata dalla statua della dea romana Diana, che lo trasforma in bestia e inverte la maledizione dell’altra creatura.
Nel 1952 fu creato un adattamento animato nell’allora Unione Sovietica, usando
la tecnica del rotoscopio, basato su una version di Sergei Aksakov, “Il fiore scarlatto”. La storia è ambientata nel Medioevo slavo e i personaggi parlano l’antica lingua russa (detta anche Vecchia Lingua Slava Orientale), che si usava tra il X e il XIV
secolo.
Una versione del 1962, con Joyce Taylor e Mark Damon, vide la bestia come un
principe che di notte si trasformava in licantropo. Il trucco fu curato da Jack Pierce
e si basava sul suo disegno de L’uomo lupo, prodotto da Universal Studios.
Nel 1987 la Cannon Group and Golan-Globus Productions produsse una versione
musicale, diretta da Eugene Marner, con John Savage nei panni della bestia e Rebecca De Mornay nei panni di Bella, e con le musiche originali di Lori McKelvey.
Nel 1991, la Disney produsse la propria versione animata de “La bella e la bestia”,
diretta da Kirk Wise e Gary Trousdale. Vinse il premio Oscar per la migliore canzone originale e il premio Oscar per la migliore colonna sonora, oltre a essere il primo film d’animazione della storia, nominato al premio Oscar per il miglior film. Fu
anche uno dei due film d’animazione a essere incluso nella lista di AFI’s 100 Years...
100 Passions, che comprende le 100 più belle storie d’amore di tutti i tempi. Come
nel film di Cocteau, Bella ha il nome di Belle nella versione originale inglese. Molte, tuttavia, sono le variazioni rispetto alla storia originale. I servitori appaiono sotto forma di oggetti personificati, perché la maledizione che ha colpito la bestia si è
estesa anche a loro. Il padre di Bella, senza nome nella fiaba, si chiama Maurice e
fa l’inventore invece che il mercante e Bella è la sua unica figlia. Vi è anche un attraente ma arrogante e presuntuoso pretendente di Bella, Gaston, che vuole sposare la fanciulla ma viene sempre rifiutato. Gaston minaccia sia Maurice che la bestia,
ma muore nel confronto finale con quest’ultima. Anche in questa edizione il lieto
fine si riallaccia alle versioni di Perrault e della De Beaumont.
Nel 2014 esce una nuova trasposizione della fiaba. Il film è francese ed è diretto
da Christophe Gans, si tratta di La bella e la bestia, con protagonisti Vincent Cassel e Léa Seydoux distribuito dalla Notorious Pictures.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Nonostante alcuni elementi in comune, in ogni società e nel tempo, la fiaba è
differente dalla favola. Evidenziate con una ricerca, i fattori che le uniscono e
le differenziazioni, ricordando sempre che ambedue appartengono alla memoria e alla cultura dell’umanità.

2)

Quanto la fiaba deve per il suo carattere, in parte reale e in parte fantastico a
credenze, leggende e superstizioni in tutte le culture dei popoli? Approfondite l’argomento.

3)

La fiaba quale ora si intende, apparve prima nelle culture orientali o in quelle
occidentali?

4)

La cultura greco-romana, narrando del mondo del fantastico, si dedicò più alla
favola o alla fiaba?

5)

Nel XVI secolo in Italia prima con Francesco Straparola (“Le piacevoli notti”)
poi con Giovan Battista Basile e il suo “Pentamerone”, poi ancora in Germania
con i fratelli Grimm (“Kinder- und Hausmärchen” (1)) e infine in Francia con Charles
Perrault e il suo “Les contes de ma mère l’Oye”, la fiaba apparve con le connotazioni che noi anche adesso conosciamo. Quanto questa particolare tipo di
narrazione deve agli autori sopraccitati (soprattutto i Grimm) e al loro peregrinare da città, a paesi, a villaggi ad ascoltare i racconti orali che il popolo, la sera
al caldo delle stalle o davanti ai focolari, si trasmetteva di generazione in generazione?

6)

Anche il danese Hans Christian Andersen scrisse fiabe bellissime, dovute
soprattutto alla sua “dolorosa” fantasia. Leggete una qualsiasi fiaba di Andersen (da “I cigni selvatici” a “L’ombra”) e poi paragonate la storia narrata alle
vicende di “La bella e la bestia” e chiarite se siete d’accordo, perché, in questa domanda in merito ad Andersen, come autore, si sia parlato di “dolorosa”
fantasia.

7)

Nelle tre versioni letterarie di “La bella e la bestia” che abbiamo inserito in
questa scheda, esistono, in relazione ai loro autori, molte differenze individuali. Esaminiamole in rapporto alle figure di Bella e della Bestia:
a) Per Perrault Bella è dolce e buona. Quanto si modifica il suo rapporto con
la Bestia dal loro primo incontro alla fine della storia? Per l’autore francese
Bella si innamora della Bestia accettandola così come essa è oppure…?

(1)

Fiabe per bambini e famiglie

110

b) Per Madame de Villeneuve Bella “accetta” di condividere la sua vita con la
Bestia, legata da affetto ad essa, (non bisogna dimenticare che, in questa
edizione della fiaba, la prima notte di nozze viene narrata e avviene tra Bella e il mostro e non tra lei e il bel principe che vive nella Bestia). Secondo
voi è amore il sentimento che Bella prova, accettando di giacere con l’essere mostruoso oppure solo una “affettuosa compassione” o una necessità
da cui non può esimersi? Madame de Villeneuve, narrando la storia di “La
bella e la bestia”, racconta, in effetti, una situazione sociale molto in uso in
quei tempi e nelle classi nobili e abbienti e non solo nel suo paese. Quale?
c) Nella versione della fiaba di Madame de Beaumount, Bella ama la Bestia
e non sa di amarla fino a che si trova davanti a essa che sta morendo di
dolore per quello che ha creduto fosse il suo abbandono. Perché già da
prima Bella non aveva compreso che il rapporto che la legava al Mostro
fosse amore e non affetto?
d) La Bestia, secondo la nostra opinione, è la figura più tenera nelle fiabe e
nei film
-

Ama senza speranza di essere riamato

-

Ricorda tempi felici che pensa non torneranno più

-

Nasconde dietro un’apparenza di ferocia il suo grande bisogno d’amore e
di tenerezza.
Siete d’accordo su tutte le osservazini che abbiamo fatto nella domanda 7)
lettera a-d? Commentate.
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SINOSSI

“A

nimali Fantastici e Dove Trovarli” ci porta alla scoperta di una nuova era del
magico mondo di J.K. Rowling, ambientata decenni prima di Harry Potter, e
dall’altra metà del globo.
L’attore premio Oscar®, Eddie Redmayne (“La Teoria del Tutto”, “The Danish Girl”)
interpreta il protagonista, il Magizoologo Newt Scamander, sotto la direzione di
David Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di successo di “Harry Potter”.

Il magico mondo Newyorkese del 1926 è minacciato da pericoli sempre crescenti.
Qualcosa di misterioso sta seminando la distruzione per le strade, rischiando di far
uscire allo scoperto la comunità magica dinanzi ai No-Mag (termine americano per
Babbani), tra cui i Secondi Salemiani, una fazione di fondamentalisti intenti al loro
sradicamento. E il potente ed oscuro mago Gellert Grindelwald, dopo aver scatenato il caos in Europa, è sparito... e ora è introvabile.
Ignaro delle crescenti tensioni, Newt Scamander arriva in città quasi alla fine di un
viaggio intorno al globo alla ricerca e al salvataggio di creature magiche, alcune
delle quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle apparentemente anonima,
ma dalle dimensioni magiche. Ma il potenziale disastro incombe quando l’ignaro
No-Mag Jacob Kowalski lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in una città già in subbuglio - una grave violazione dello Statuto di Segretezza di cui l’ex Auror Tina Goldstein approfitta, intravedendo l’opportunità di
ritrovare il suo posto come investigatrice. Tuttavia, le cose prendono una piega inquietante quando Percival Graves, l’enigmatico Direttore della Sicurezza del Mondo Magico per il MACUSA (Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), lancia i
suoi sospetti su entrambi Newt... e Tina.
Ora alleati, Newt e Tina, insieme con la sorella di Tina, Queenie e il loro nuovo amico No-Mag, Jacob, formano un gruppo di improbabili eroi, che deve recuperare
le creature mancanti di Newt, prima che possano nuocere. Ma la posta in gioco va
oltre l’immaginazione di questi quattro outsider - ora latitanti – non appena la loro
missione li pone contro delle forze oscure che rischiano di spingere il mondo magico e quello Babbano o No-Mag, sull’orlo di una guerra.

GLI ANIMALI FANTASTICI
SNASO
Il malizioso Snaso è piccolo, nero e soffice con un lungo muso arrotondato, che lo
fa sembrare un incrocio tra una talpa e un ornitorinco. Amante in maniera incontenibile di qualsiasi oggetto luccicante, questa creatura scava con estrema facilità e
abilità dei cunicoli, e strappa e ruba qualsiasi oggetto che luccica presente sul suo
cammino. Lo Snaso nasconde i suoi tesori in un marsupio che ha sulla pancia, che
contiene  molto più di quanto sembrerebbe possibile. Sebbene pacifico e affettuo-
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so, lo Snaso può essere devastante nella ricerca di oggetti luccicanti, perciò non è
addomesticabile.

ASTICELLO
Asticello, così chiamato perché simile ad un bastoncino di legno, è una piccola creatura difficile da individuare in un ambiente naturale, non solo per le sue piccole
dimensioni, ma anche perché può facilmente mimetizzarsi tra il fogliame. Arriva a
misurare massimo venti centimetri di altezza, ed il suo aspetto è quello di un tronco d’albero con radici, piccoli rami frondosi e due occhi marroni. Newt ha almeno
sei di queste creaturine, chiamate Pickett, Titus, Finn, Poppy, Marlow e Tom, anche se non può nascondere di avere una predilezione per Pickett, che tiene al sicuro nel taschino. Asticello, che si nutre solo di insetti, è una creatura pacifica e molto timida.

TUONO ALATO
Il Tuono Alato è una creatura alare grande e regale, proveniente dal clima arido
dell’Arizona. La testa è simile a quella di un’aquila o, nel mondo magico, di un Ippogrifo. Le sue molteplici e potenti ali brillano in presenza o meno della luce solare, e il loro battito è in grado di creare tempeste. Questa creatura può percepire il pericolo. Dopo aver salvato un Tuono Alato dai trafficanti in Egitto, Newt lo ha
chiamato Frank, e gli ha promesso il ritorno al suo habitat naturale in Arizona. Purtroppo, Frank ha una zampa ferita dalle catene che ha portato, ma la sua gratitudine verso Newt che lo ha salvato, è evidente.

VELENOTTERO
Questa creatura dal nome infelice, Velenottero, si presenta come un incrocio tra un
rettile ed una farfalla gigantesca. Quando è a riposo, vive in uno spinoso bozzolo
verde; ma quando spiega le sue ali colorate a punta, stranamente sembra meraviglioso. Può essere pericoloso, in quanto è in grado di succhiare il cervello dalla testa, ma, d’altro canto, il suo veleno se opportunamente diluito, può essere molto
utile per cancellare brutti ricordi.

ERUMPENT
Originario dell’Africa, l’Erumpent è uno dei più grandi e più intimidatori animali
fantastici di Newt, a dispetto della sua predisposizione affabile e giocosa. Con un
grosso corno affilato sul naso e una lunga coda simile ad una fune, da lontano potrebbe facilmente essere scambiato per un rinoceronte... fino a quando non si nota
che il suo corno è più luminoso e notevolmente più grande. La sua pelle spessa
può respingere la maggior parte degli incantesimi, e il suo corno tagliente contiene
un liquido letale che provoca l’esplosione di tutto ciò che trafigge. Newt è in pos-
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sesso di un Erumpent femmina, che purtroppo è in piena stagione dell’accoppiamento, alla ricerca di un compagno.

DEMIGUISE
Il Demiguise è una creatura che ricorda un primate che assomiglia ad uno scimmione dal pelo argentato con dei grandi occhi neri e tristi. Ha la notevole capacità di
diventare invisibile se necessario, e ha una vista precognitiva, quindi l’unico modo
per catturarlo è fare qualcosa di completamente imprevedibile. Il Demiguise è fondamentalmente una bestia pacifica, ma se provocato o minacciato, morde. Purtroppo per il Demiguise, la sua pelliccia lunga, setosa ed argentea è molto pregiata e ricercata, perché viene impiegata nella fabbricazione di Mantelli d’Invisibilità.

OCCAMY
L’Occamy è una creatura alata che si regge su due gambe, col corpo di serpente
piumato, come fosse un incrocio tra un drago e un uccello. Cova e difende le sua
uova, i cui gusci sono di puro e liscio argento, e valgono una fortuna. L’Occamy è
originario dell’Estremo Oriente e dell’India, e la dimensione del suo habitat conta
molto, dato che è ‘choranaptyxic’ - il che significa che ingrandisce o rimpiccolisce
per adattarsi all’ambiente circostante.

MURTLAP
Il Murtlap è una creatura liscia simile ad un topo, che sulla schiena ha un’appendice simile a un anemone di mare. Un mago o una strega morsi da un Murtlap potrebbero avvertire del prurito e una minore resistenza alle maledizioni e agli incantesimi. Tuttavia, alcuni sono più sensibili al suo morso e potrebbero subire sintomi
molto più imbarazzanti. Nella rarissima possibilità che un Babbano o No-Maj venga
morso da un Murtlap, potrebbe avere una sudorazione profusa. I Murtlap si trovano sulle zone costiere della Gran Bretagna, quindi bisogna fare attenzione a dove
si mettono i piedi perché, anche se si nutrono principalmente di crostacei, non disdegnano i piedi di un ignaro Babbano così sciocco da calpestarli.

GRAPHORN
Il Graphorn è una creatura grossa e carnivora, che vive nelle regioni montuose
d’Europa. Purtroppo, ne è rimasta in vita solo una coppia, ma ora nelle mani sicure
di Newt Scamander, ha già avuto un cucciolo. Hanno il pelo grigio-viola, una pelle più resistente di quella di un drago, che respinge la maggior parte degli incantesimi; una gobba posteriore, due corna lunghe ed affilate, e camminano su grosse zampe dotate di quattro dita. I Graphorn sono noti per avere una natura estremamente aggressiva, e non sono facilmente domabili.
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MOONCALF
Il Mooncalf è raro da notare in quanto è estremamente schivo, ed esce dalla sua
tana sotterranea solo quando c’è la luna piena. La sua pelle è liscia, grigia chiara, e
ha quattro zampe lunghe con enormi piedi piatti. Il Mooncalf ha enormi occhi rotondi che sporgono in cima alla testa, e quando fissa il suo sguardo - soprattutto
quando viene alimentato - è adorabile anche agli occhi di un Babbano. Diffusi in
tutto il mondo, i Mooncalf lasciano, senza volerlo, sconcertati i Babbani formando
intricati disegni geometrici nei campi di grano, a seguito di complicate danze sotto
la luna piena, che si ritiene siano un preliminare dell’accoppiamento.

LA PRODUZIONE

PRIMA DI HARRY POTTER
C’ERA NEWT SCAMANDER

N

ell’estate del 1997, viene pubblicato un libro dal titolo Harry Potter e la pietra
filosofale, opera di un’ancora sconosciuta scrittrice di nome J.K. Rowling. Con
le parole “Sei un mago, Harry”, ci ha aperto le porte di un regno magico che ben
presto è diventato noto come il mondo dei maghi. E il nostro mondo, non è più
stato lo stesso.
Attraverso sette libri best-seller e otto film di successo, milioni di persone in tutto il
mondo sono state affascinate dalle storie di Harry Potter, dei suoi amici e della loro
crescita, e dalle loro avventure magiche ed emozionanti. I tanto amati personaggi
come Harry, Hermione, Silente, e persino Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato
sono diventati immediatamente delle icone contemporanee, e parole come Babbani, Quidditch, e Hogwarts sono entrate a far parte del nostro lessico culturale.
Oggi, a distanza di quasi vent’anni dall’uscita del primo libro di J.K. Rowling, il pubblico verrà trasportato in una nuova era di questo magico mondo con “Animali Fantastici e Dove Trovarli”.
Anche se “Animali Fantastici” è ambientato in tempi e luoghi completamente diversi, c’è una connessione organica con Harry Potter, dato che Animali Fantastici e Dove Trovarli è uno dei libri di testo di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. J.K. Rowling, che ha fatto il suo debutto alla sceneggiatura in questo film oltre ad aver partecipato alla produzione, ricorda che il suo primo lavoro
su questo progetto aveva uno scopo benefico. “Durante la stesura di quel libro”,
dice, “mi sono concentrata sul suo autore apparente, Newt Scamander, che quindi ha iniziato a prendere vita. Perciò ero davvero entusiasta di fronte alla proposta dello studio di farne un film, perché avevo già in mente la storia; quindi avevano opzionato ciò di cui mi stavo profondamente interessando. Inoltre, sapevo che
se si fosse realizzato il tutto, l’avrei dovuto scrivere io stessa perché conosco Newt
più di chiunque altro”.
Ambientata nel 1926, la storia del film porta in vita l’autoproclamato Magizoologo
prima che scrivesse il libro di testo che un giorno sarebbe diventato obbligatorio
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presso la sua alma mater, Hogwarts. Alla fine di un viaggio che lo ha portato in terre lontane in cerca di creature magiche, Newt arriva a New York, dove la fuga dei
suoi animali fantastici lo trascina in una catena di eventi che minaccia di far scoprire la comunità magica, che si nasconde dai Babbani o No-Mag.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Marco Patrizi
1)

A prescindere dalla passione che nutrite verso il mondo raccontato da J.K.
Rowling, come vi ha colti la notizia dell’uscita di questo nuovo capitolo?
Ritenete fosse stato più artisticamente valido limitarsi alla storia, nata e conclusa, di Harry Potter oppure, purché il contenuto sia bello e affascini, incoraggiate un rievocarsi delle suggestioni di quell’universo approfondendolo in questo
senso?

2)

Come collochereste temporalmente la vicenda che si narra?

3)

Come vi trova la scelta dell’ambientazione? Quali aspetti preclude l’abbandono di questo mondo della magia così deliziosamente britannico in favore
dell’oltreoceano e quali ne inaugura narrativamente secondo la vostra opinione?

4)

Siamo sempre stati abituati a un’ambientazione la cui nazionalità si propagava così a fondo nella narrativa della storia fino a caratterizzarne gli aspetti più
peculiari: la cultura e la società anglosassoni sono state l’unico teatro su cui
l’elemento magico proprio del mondo di Harry Potter abbia mai recitato per
noi e ora ci troviamo esattamente dall’altra parte del globo. Trascurando il fatto che ci troviamo di fronte a un solo lungometraggio e non un’intera saga,
quanto pensate che le caratteristiche proprie dell’ambientazione della storia la
vadano effettivamente a caratterizzare?

5)

Credete forse che quanto di peculiare nella linguistica si perda con il doppiaggio avrebbe potuto renderci di più lo sforzo narrativo di conferire la stessa
identità geografica della saga che conosciamo alle vicende straordinarie che
vengono qui narrate?

6)

Nei romanzi di J.K. Rowling si esce a tratti dalla rigida cornice britannica per
apprezzare cenni di altre nazionalità nella loro versione magica senza però mai
abbandonare l’ambientazione, ci si riferisce soprattutto al quarto capitolo “Harry Potter e il Calice di Fuoco”. Avreste mai immaginato possibile un tale cambio d’ambientazione? Come avreste immaginato personalmente un tale “adattamento”? Quali caratteristiche trovate originali? Cosa avreste introdotto
personalmente nella narrativa per esaltare il cambio di set nelle sue particolarità?
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7)

Il personaggio di Jacob offre un’interessante prospettiva sul mondo della
magia così come ci viene raccontato in questo film. Dopo una saga di sette
capitoli portati sul grande schermo in otto lungometraggi siamo stati abituati all’eccezionalità di questo mondo fantastico e anzi una fonte di fascino è
sempre stata la nonchalance con cui l’elemento straordinario permeava il mondo concreto, spiegabile. Gli occhi dell’aspirante pasticcere ci offrono invece la
possibilità di rivivere con stupore ogni singolo aspetto del mondo fantastico che viene raccontato, come un nuovo incontro con l’intero universo immaginato dalla scrittrice inglese. Ritenete che questo personaggio costituisca in
effetti un contrappunto nuovo su cui risaltino più vividamente le peculiarità di
quanto si vive nella storia?

8)

Quali elementi e citazioni provenienti dalla saga del giovane mago rinvenite in
questo racconto? Le più sostanziali si rifanno a episodi raccontati nei romanzi,
in effetti vi risulta nuovo il nome di questo grande antagonista?

9)

Ritenete che in generale la narrativa, le suggestioni e le sensazioni di questo
racconto suscitino nello spettatore un senso di continuità o comunque di
attinenza con la storia che conosciamo? Lo spettatore che ha tanto amato le
vicende immaginate da J.K. Rowling ritrova in questa storia un pezzetto di casa
secondo voi?

10) Quali scelte nella regia e nella fotografia meglio rendono secondo voi l’effetto della forte energia cinetica che scaturisce dagli incantesimi? Individuereste
delle scelte caratteristiche nel movimento della macchina da presa che portino
con forza allo spettatore la sensazione di movimento ed energia?
11) In quali aspetti del lungometraggio ritenete che la qualità del lavoro operato
sul sonoro risulti più determinante ai fini della resa sulla suscettibilità dello
spettatore?
12) Quali tematiche proprie della saga di Harry Potter ritornano nella narrazione di
questo nuovo capitolo sul mondo della magia? In che modo ritenete caratterizzino la trama della storia?
13) Avete mai apprezzato o amato i sette racconti della scrittrice inglese prima o è
questa la prima volta che entrate in contatto con questo universo? Così non
fosse, immaginate di accostarvi per la prima volta al mondo magico di J.K.
Rowling con questo lungometraggio: quali elementi ritrovate come profondamente caratteristici ed interamente originali in questo quadro narrativo?
14) Percepite un senso di continuità tra i tratti distintivi delle figure antagoniste che
abbiamo conosciuto finora approfondendo le vicende del giovane mago
inglese e i “cattivi”, chi più chi meno, che incontriamo per la prima volta in
questa storia? Che filo rosso individuate nella figura nemica in generale così
come viene raccontata nelle avventure di Harry Potter e così come invece ci
viene presentata nella storia?
15) Quali elementi educativi rinvenite nella narrazione? Ogni capitolo partorito
dalla penna della Rowling contiene una fortissima parte che si propone di edu-
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care e aprire gli occhi a bambini e non su grandi per quanto semplici aspetti
della vita, quegli aspetti su cui spesso si perde il focus quando si cresce e che
invece condizionano così tanto il nostro presente, sempre. A quali aspetti della vita il lungometraggio dedica una delle sue diverse voci?
16) David Yates è stato chiamato a curare la regia per il quinto, sesto e le due parti in cui è stata diviso il settimo episodio della saga di Harry Potter. Fu scelta
un’impronta registica più fosca e meno luminosa per quanto riguarda le avventure del mago dai quindici anni in su, soprattutto per via dell’introduzione di
una vasta serie di tematiche più seriose che richiedevano una trattazione meno
celebrativa se vogliamo, oscura a tratti. Dunque come giudicate la scelta del
medesimo regista per un capitolo che invece si propone, in buona misura,
come interamente separato dalla saga che lo ha preceduto?
17) Si tratta di una regia che ha ben saputo cogliere e restituire la tavolozza di
colori e suggestioni di cui la storia si fa tramite nei confronti dello spettatore?
18) Vi sono degli aspetti di questa storia che appaiono allo spettatore come più
che mai attuali secondo voi? Quali elementi e quali passaggi nella narrazione tessono fila che uniscono l’inarrivabile mondo della magia al nostro più rigido e concreto mondo Babbano?
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INTRODUZIONE

S

ono già molti anni che l’uomo conosciuto come Tarzan ha lasciato la giungla africana, per una vita borghese con il nome di John Clayton III, Lord Greystoke, accanto all’amata moglie, Jane.  Adesso è stato invitato a tornare in Congo, in veste
di emissario al commercio del Parlamento, ignaro di essere la pedina di una trama
mortale fatta di avidità e vendetta, ordita dal belga, Capitano Leon Rom.  Ma tutti coloro, dietro questo complotto omicida, non hanno idea di cosa stanno per scatenare.

David Yates (i quattro film finali della saga di “Harry Potter”, l’imminente “Fantastic
Beasts and Where to Find Them”) ha diretto “The Legend of Tarzan” da una sceneggiatura di Adam Cozad e Craig Brewer, un soggetto di Brewer e Cozad ispirato
alle storie di Tarzan create da Burroughs. Il leggendario produttore Jerry Weintraub
(“Dietro i candelabri”, la trilogia di “Ocean”) ha prodotto il film, assieme a David
Barron (la saga di “Harry Potter”, “Cenerentola”), Alan Riche (“Southpaw-L’ultima
sfida”) e Tony Ludwig (“Starsky & Hutch”).  Susan Ekins, Nikolas Korda, Keith Goldberg, David Yates, Mike Richardson e Bruce Berman sono stati i produttori esecutivi.
Il team creative dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Henry Braham (“La bussola d’oro”), lo scenografo premio Oscar® Stuart Craig (“le relazioni pericolose”, “Il paziente inglese”, la saga di “Harry Potter”), il montatore
Mark Day (“Harry Potter e i doni della morte, parte 1 & 2”) e la costumista candidata all’Oscar® Ruth Myers (“Emma”, “Unknown-Senza identità”).  Le musiche sono
state composte da Rupert Gregson-Williams (“Un weekend da bamboccioni”).
“The Legend of Tarzan” è stato girato negli studi della Warner Bros. di Leavesden,
oltre che in esterni in vari luoghi del Regno Unito.
La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con la Village Roadshow Pictures, una produzione di Jerry Weintraub, una produzione Riche/Ludwig, un film di
David Yates, “The Legend of Tarzan”. L’uscita italiana è prevista per il 14 Luglio
2016, il film sarà presentato in 2D e 3D nei migliori cinema ed IMAX dalla Warner
Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment e in territori selezionati dalla Village Roadshow Pictures.  

SINOSSI

I

l film inizia quando Tarzan lascia i suoi amici della giungla e la “sua famiglia” dove
egli è vissuto per tanti anni. Ormai è divenuto il ricchissimo inglese Lord Greystoke, John Clayton III e va a vivere in Gran Bretagna con l’adorata moglie Jane.

John Clayton dovrebbe essere felice: è nobile (e ciò nell’Inghilterra ancora conta)
è ricchissimo rispettato, ammirato da tutti e ha accanto la donna che ama. Non gli
mancherebbe alcunché ma egli dentro di sé soffre per i tormenti interiori, legati ai
due mondi cui si sente di appartenere: quello in cui è vissuto e quello in cui ora
vive.
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Un giorno chiamato a Londra, a Downing Street* gli viene chiesto dal Primo Ministro di andare in Congo come rappresentante del Parlamento anglosassone, in
qualità di emissario al commercio e, visto che dovrà rimanerci per un certo tempo,
se vuole, può portare con sé anche sua moglie.
Lord Greystoke accetta, parte per il Congo, allora dominio del Belgio insieme a
Jane e appena arriva, respirando l’aria della “sua Africa”, non si rende conto di essere inserito in un pericoloso complotto organizzato dal belga capitano Leon Rom.
John Clayton, dopo aver conosciuto il capitano Rom, capisce, però, subito come
ci sia un qualcosa che il belga gestisce e che lo fa diventare dubbioso sulla validità dell’incarico che gli ha dato il suo Paese. Rom, nel momento in cui comprende
la perplessità di Greystoke, affinché non compia azioni che potrebbero mettere in
crisi il suo piano, fa rapire la bella Jane, portandola in un luogo, per lui sicuro, nella giungla.
Greystoke non esita pur di salvare Jane, di tornare nel posto dove è cresciuto e, nonostante i suoi dubbi pregressi, ritorna a essere Tarzan.
Sa di non poter fare diversamente per salvare Jane dalla crudeltà di Rom, però ha
timore di ciò che era e soprattutto di ciò che diventerà, ritornando a essere il temuto re della giungla. Sa di essersi fatto molti nemici e ha paura di quello che potrebbe compiere tornando nell’ambiente dove egli è cresciuto. Ed è ciò che accade: appena il raffinato Lord rimette piede nella giungla sente rinascere in sé il proprio istinto bestiale.
La lotta con Rom è dura perché il capitano ha in mano la vita di sua moglie ma,
alla fine, la vittoria e la salvezza di Jane vengono raggiunte e il capitano pagherà
per tutto quello che ha fatto non solo ai due protagonisti ma a tutto il popolo congolese. Tarzan che è di nuovo il bambino cresciuto dai gorilla e la giovane “scimmia bianca” che tutti nella giungla temevano, riuscirà a ritornare ad essere John
Clayton III, ovvero Lord Greystoke e partirà di nuovo per la brumosa Gran Bretagna
dove lo attendono agi, onori e ricchezza? E Jane? Tornerà a essere l’elegantissima
Lady Jane ammirata da tutti i nobili inglesi o….

I PRECEDENTI DELLA STORIA DI TARZAN

T

arzan, nel libro scritto nel 1914 da Edgar Rice Burroughs, è figlio di un nobile,
Lord Greystoke, noto esploratore che, durante un viaggio nella giungla con sua
mglie e suo figlio di pochi mesi si vede rapire il piccolo da un gruppo di gorilla. Il
padre effettua a lungo disperate ricerche fino a che le abbandona convinto che il
piccolo sia stato ucciso.
Il bimbo, nel frattempo, viene portato dai gorilla che lo hanno rapito percependolo
simile a loro (logicamente senza la pelliccia che li ricopre) nella loro tribù dove tutti lo adottano e lo crescono come un figlio.
(*) Downing Street è, ancora oggi, la sede del Primo Ministro inglese
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In una delle frasi precedenti abbiamo parlato di gruppo, riferendoci ai gorilla che
adottano il bambino mentre sarebbe più esatto parlare di famiglia e di tribù. Approfondite l’argomento sulla vita di questi animali.
Tarzan, intanto, cresce e diventa forte come i suoi fratelli gorilla e a poco a poco,
anche fra gli uomini che vivono nei villaggi in prossimità della giungla fra i contrabbandieri e fra i ricchi cacciatori diventa famoso il suo urlo e cresce il timore nei suoi
riguardi.
Un giorno, durante una spedizione di caccia grossa, organizzata dagli abitanti del
luogo per un gruppo di nobili inglesi, egli conosce Jane, una giovane bellissima
donna di cui, contraccambiato, si innamora. La voce dell’”uomo scimmia” bianco
si è ormai diffusa nel mondo e, durante un’altra spedizione in cui c’è il dott. Potter, antropologo di fama mondiale e amico dell’ormai scomparso Lord Greystoke,
questi lo riconosce come il figlio dell’aristocratico inglese, oltretutto erede in Gran
Bretagna di favolose ricchezze. Tarzan, anche con l’intervento di Jane, viene convinto a tornare in Inghilterra e a divenire il nuovo Lord Greystoke, John Clayton III.
E da questo momento inizia la storia del film di David Yates.

IL REGISTA

D

AVID YATES (Regista/Produttore esecutivo) è un premiato regista. Ha terminato di recente le riprese di, “Fantastic Beasts and Where to Find them” con Eddie Redmayne e scritto da J.K. Rowling.

Precedentemente aveva diretto gli ultimi quattro film della saga di Harry Potter films, portando questo fortunato soggetto verso l’epica conclusione con, “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”, grazie al quale si è aggiudicato il BAFTA Children’s Award come Migliore Film.  Nel 2011, si è aggiudicato il premio BAFTA/LA
Britannia per Migliore Regia, seguito nel 2012 dal premio Contribution to Cinematic Imagery dell’Art Directors Guild per il suo lavoro nei film di Harry Potter.
Yates ha conquistato il suo primo BAFTA per il suo lavoro nella miniserie della
BBC, “The Way We Live Now”, dramma con Matthew Macfadyen e Miranda Otto.
Nel 2003, ha diretto la serie drammatica, “State of Play” ottenendo una nomina ai
BAFTA e vincendo il Directors Guild of Great Britain (DGGB) come Migliore Regia.  
L’anno seguente, Yates ha diretto il crudo dramma in due parti, “Sex Traffic”, grazie al quale si è aggiudicato un altro premio BAFTA e la seconda nomina ai premi
DGGB. Il suo inflessibile sguardo al traffico di prostitute gli è valso numerosi altri riconoscimenti internazionali, tra cui otto BAFTA e quattro RTS, entrambi come Migliore Dramma, oltre al premio Jury Prize come Migliore Miniserie al Reims International Television Festival, ed un Golden Nymph al Monte Carlo Television Festival.
Yates ha ricevuto la nomina agli Emmy come Migliore Regia per una “Miniserie,
Film o Dramma Speciale” per il film del 2005 per la HBO, “The Girl in the Cafe”,
storia d’amore con Bill Nighy e Kelly Macdonald.  
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Yates è cresciuto a St. Helens, Merseyside, ed ha studiato Politica presso la University of Essex e la Georgetown University di Washington, DC. Ha iniziato la carriera
di regista con il premiato cortometraggio, “When I Was a Girl” di cui ha scritto anche la sceneggiatura.

LA STORIA DI TARZAN E DEL SUO CREATORE

S

ono poche le opere letterarie degli ultimi 100 anni ad aver lasciato un segno
così profondo sull’immaginazione dei bambini di tutto il mondo come la storia
di Tarzan di Edgar Rice Burroughs. I primi articoli intitolati “Tarzan delle Scimmie”
vennero pubblicati tra il 1912 e 1913, seguiti da un libro l’anno successivo. Nel
1939 erano già stati pubblicati 23 episodi. Nel gennaio del 1929, fu la volta del primo fumetto, intitolato TARZAN, illustrato da Hal Foster (“Prince Valiant”). Da allora, tantissimi maestri del genere si sono ispirati al re della giungla, tra cui ricordiamo Burne Hogarth e il leggendario Frank Frazetta.
Il primo adattamento cinematografico è stato realizzato nel 1918 con Elmo Lincoln
nei panni di Tarzan. Da allora, tra cinema e televisione se ne contano circa 90. E in
termini di risultati possiamo concludere che TARZAN detiene, insieme a “Dracula”,
il record di personaggio letterario più visto al cinema e alla televisione. Tra gli indimenticabili interpreti della storia del leggendario re della giungla ricordiamo Johnny Weissmuller e Maureen O’Sullivan, apparsi per la prima volta sul grande schermo nel 1932 nei panni rispettivamente di Tarzan e Jane. Tra il 1932 e il 1948, Weissmuller ha interpretato il ruolo di Tarzan altre dodici volte e il leggendario grido di
Tarzan ha debuttato nel primo film da lui interpretato.
Lex Barker (cinque interpretazioni 1949-1953), Gordon Scott (sei interpretazioni
1955-1960 – il primo Tarzan a colori), e Ron Ely (serie TV degli anni 60s) sono gli attori più famosi a essersi calati nei panni di Tarzan, dopo il mitico Weissmuller. Nel
corso degli anni, nuove interpretazioni della storia del bambino cresciuto tra le creature della giungla che difende coraggiosamente il suo mondo dagli invasori hanno alimentato la leggenda di Tarzan permettendogli di sopravvivere per decenni.
Gli anni ‘80 verranno ricordati per la versione politicamente corretta di Tarzan,
GREYSTOKE – LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE, interpretato da Christopher Lambert, seguito dal film di animazione della Disney (1999),
vivace versione musicale la cui colonna sonora è stata poi utilizzata per mettere in
scena il primo musical teatrale della storia su Tarzan (2008).

Edgar Rice Burroughs nacque a Chicago nel 1875. Quando, nel 1913, venne

pubblicata la prima storia dal titolo TARZAN, nessuno si aspettava che sarebbe diventato uno degli autori più letti del XX secolo. Il successo di TARZAN fece di Burroughs un uomo ricco: comprò una grande proprietà poco fuori Los Angeles, in
un’area che venne chiamata Tarzana. L’autore, appassionato di storie militari fino
alla morte avvenuta a Encino, California, nel 1950, è stato corrispondente di guerra
dal 1941 al 1944 e conobbe tutte le brutture del grande conflitto. Tuttavia con Tarzan, era riuscito a creare un personaggio, immune alla maldicenza, ai complotti, alla
malattia e a qualunque altro cattivo sottoprodotto della nostra società.
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“Tarzan delle scimmie” occupa un posto importante anche nella cosiddetta letteratura d’avventura, un genere molto popolare tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Opere quali “Through the Dark Continent” di Henry M. Stanley (1878), il romanzo
di Henry Rider Haggard “Le miniere di re Salomone” (1885) e “She“ (1886) sono
paragonabili a “Il libro della giungla” (1894) di Rudyard Kipling o “Cuore di tenebra” (1902) di Joseph Conrad. Ma l’analisi psicologica che Burroughs traccia di un
eroe, diviso tra due mondi, raggiunge, a momenti, i livelli letterari dei grandi del
Romanticismo francese. La sua intensità drammatica è stata un esempio per il cinema popolare della nostra generazione.

I GORILLA
Brevi notizie a cura di L.D.F.

I

gorilla sono scimmie antropomorfe che vivono nelle regioni dell’Africa equatoriale, comprese tra la Nigeria e i laghi Kivu e Tanganika.

Sono le più grosse scimmie antropomorfe conosciute e le loro dimensioni superano quelle di un uomo alto e muscoloso, raggiungendo 2,30 m. di altezza e 1.10 m
di larghezza alle spalle. Hanno un mantello nero a pelo lungo che si dirada sul petto e le braccia più lunghe delle gambe.

Vivono nei luoghi più fitti di piante e alberi delle foreste, divisi in piccole “famiglie”,
composte da un maschio, da alcune femmine e dai loro cuccioli. I piccoli camminano a quattro zampe sino alla pubertà e nonostante la loro conformazione e i loro
modi di muoversi, sono agilissimi ad arrampicarsi sugli alberi per cercare i frutti, i
semi, i germogli di cui si nutrono.
Giunta la sera, la “famiglia” va a rifugiarsi nelle parti più dense della foresta e mentre le femmine e i cuccioli salgono sugli alberti dove da loro sono state costruite
delle piattaforme, i gorilla rimangono ai piedi delle grosse piante.
Nel secolo scorso una antropologa statunitense Diane Fossey dedicò 18 anni della sua vita, partendo per l’Africa nel 1967, a studiare il mondo dei gorilla, vivendo
accanto a loro e scoprendo come queste enormi scimmie siano animali tranquilli,
al punto da poter instaurare con alcuni un rapporto di quasi amicizia. Diane Fossey
difese con tutte le sue forze i gorilla dai bracconieri, creando loro enormi problemi
perché nel tempo “la donna che viveva con i gorilla” era divenuta conosciutissima
al punto che, nel 1985, probabilmente nel timore che altri studiosi o curiosi arrivassero, venne uccisa e il suo assassino non fu mai trovato.
Quindi, contrariamente a quanto si credeva in passato, i gorilla sono di indole tranquilla e poco aggressiva: raramente attaccano l’uomo e solo quando questi mostra
il desiderio di attaccarli e, anche i questi estremi casi, è molto difficile che uccidano.
Le femmine più piccole dei maschi, in attesa di un cucciolo, hanno una gestazione
di 10 mesi e partoriscono un solo piccolo che viene poi accudito da tutto il gruppo.
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Si conoscono due sottospecie di gorilla:
a)

Gorilla gorilla gorilla, detto anche gorilla della costa, che vive nella parte occidentale della foresta equatoriale particolarmente in Nigeria

b)

Gorilla, gorilla beringei o gorilla delle montagne, più robusto e massiccio del
precedente e che è stanziato soprattutto nelle regioni montuose che circondano il lago Kivu.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

La leggenda di Tarzan di David Yates, con Alexander Skarsgard nella parte del
protagonista, inizia con Tarzan, ormai Lord Greystoke e sua moglie Jane che
vivono in Inghilterra nella loro proprietà. Secondo voi, la vita che il giovane
Lord conduce tra la bruma  inglese è quella che effettivamente desidera o ha
in sé tormenti interiori che gli creano I ricordi di un’altra vita, la nostalgia
dell’Africa e dei suoi amici gorilla che egli ha abbandonato?

2)

Perchè un giorno, per decisione del Parlamento inglese, John Clayton III viene
inviato in Congo come emissario del Governo. E perché con lui parte anche
Jane?

3)

Il Congo, nel XIX secolo, era proprietà del Belgio e più precisamente di Re
Alberto il monarca che regnava, allora nel paese africano, come un sovrano
assoluto con diritto di vita e di morte sui suoi sudditi, i quali si dividevano in
due grandi tribù, gli Hutu e i Tutsi. Nel periodo del suo regno venne presa una
decisione che avrebbe coinvolto tutto il popolo congolese, creando un odio
mortale fra i Tutsi e gli Hutu che è durato fino a pochi decenni fa. Effettuate
ricerche in merito.

4)

Arrivato in Congo, Greystoke conosce il capitano belga Leon Rom con cui
dovrebbe collaborare (*). Perchè l’uomo non gli ispira subito fiducia?

5)

In effetti Rom sta realizzando un progetto in cui gli occorrerebbe l’appoggio di
Greystoke che, ormai, guarda al capitano come a un nemico. Perchè Rom ha
bisogno del Lord inglese per realizzare il suo progetto?

6)

Rom coinvolge, non solo, il popolo congolese che egli considera meno di
schiavi ma le grandi ricchezze del territorio di cui, in massima parte, vorrebbe
appropriarsi, consegnandone, per salvare il suo incarico, una minima parte al
Governo belga. Qual è l’atteggiamento di Greystoke quando comprende il
gioco di Rom?

7)

Quando il capitano capisce che il suo progetto è stato scoperto dal nobile
inglese rapisce Jane, sperando di spingerne il marito a più miti consigli. Possibile che il capitano non sappia o sottovaluti che, sotto gli eleganti abiti del
Lord inglese, ci sia sempre Tarzan, la forte coraggiosa e pericolosa “scimmia
bianca”?

(*) non bisogna dimenticare che Re Alberto del Belgio fu pronubo alle nozze tra
Vittoria, Regina d’Inghilterra e suo nipote Alberto
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8)

È, infatti, per salvare Jane, da Greystoke riappare Tarzan che si trova a combattere, uno contro tanti, con feroci tribù fedeli a Rom, fino a che riesce a raggiungere il luogo dove è rinchiusa Jane. Qual è la reazione di Jane quando si ritrova davanti Tarzan? E qual è la reazione di Tarzan di fronte  a quella di Jane?

9)

Quando Tarzan, entrato nella giungla ha lanciato il suo urlo, qual è stata la
reazione dei gorilla e degli altri animali?

10) La lotta tra Tarzan e Rom è senza esclusione di colpi, tutta la giungla sembra
esplodere ma fra I due può vincere solo uno : Tarzan. Come egli riesce a battere il capitano?
11) Dopo la vittoria, Tarzan ha un problema sul fatto di chi sia: il raffinato Lord
Greystoke che torna in Inghilterra o la “scimmia bianca” che ha ritrovato il
mondo che aveva abbandonato senza mai dimenticarlo?
12) E qual è la reazione di Jane quando si rende conto delle esitazioni di suo
marito?
13) Tarzan e Jane si sono amati, John Clayton III e Jane si amano. E allora? Quanto influisce la duplice personalità del marito sulle indecisioni di Jane?
14) La vita è fatta di scelte, diceva Seneca il saggio. Quale scelta faranno i protagonisti del film?
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SINOSSI

Il giovane Artorius Castus, da tutti chiamato Artù, di padre romano e
Vsecolo.
madre bretone, ha al suo fianco i cavalieri sarmati, gloriosi combattenti, con-

dannati dopo la sconfitta in un’epica e passata battaglia a servire l’Impero Romano per 15 anni da quando sarebbero giunti alla pubertà; Lancillotto, Galvano, Galahad, Bors, Tristano e Dagonet, che poi diverranno i mitici Cavalieri della Tavola
Rotonda.
Ma, proprio allo scadere della servitù, il vescovo Germanius, che da Roma porta
i salvacondotti, impone loro un’ultima missione: prima di abbandonare il Vallo di
Adriano devono risalire verso nord per soccorrere Marius, un nobile romano, e la
sua famiglia, dall’imminente invasione sassone, guidata dal loro re Cerdic e suo figlio Cynric. Secondo Germanius, il figlio di Marius, Alecto, è il figlioccio favorito
del Papa e può essere “destinato a diventare Papa un giorno”.

Artù si trova di fronte ad uno spettacolo raccapricciante: Marius rende schiavo il
suo popolo e tortura i vecchi e Woad nel nome di Dio e di Roma; disgustato, Artù
trae in salvo il popolo (nonostante i Sassoni siano vicini e questo rallenti la ritirata), Marius, la famiglia e due superstiti Woad ritrovati in una sorta di cava murata,
la bella Ginevra e un bambino.
Durante la strada verso casa Marius muore da vile qual è, mentre Artù si trova a
dover stringere un’alleanza con Merlino, il druido a capo della tribù Woad e padre di Ginevra, per salvare la Britannia dall’invasione.
Su un lago ghiacciato, i cavalieri vengono attaccati dall’esercito sassone guidato
da Cynric, e Artù perde uno dei suoi cavalieri, Dagonet, che si sacrifica per permettere ai suoi compagni di fuggire, lasciando Artù e gli altri cavalieri paralizzati
dal dolore. Ginevra risveglia in lui il sangue britannico e Artù, disilluso sull’idea di
una Roma democratica, decide di non farvi ritorno, ma di rimanere e combattere
contro i Sassoni, a fianco degli Woad (Ginevra compresa) e dei suoi fedeli cavalieri che ormai sono liberi da ogni obbligo, ma che comunque decidono di combattere al fianco di Artù. Durante la battaglia però muoiono altri due suoi cavalieri: Tristano (ucciso da Cerdic) e Lancillotto (il quale, per difendere Ginevra, viene
trafitto a tradimento da Cynric, che viene a sua volta ucciso da un Lancillotto morente). Artù uccide Cerdic e i Sassoni sono sconfitti. La vittoria riportata da Artù e
dai suoi cavalieri al monte Badon è così completa e devastante che i Sassoni si ritirano dalla Britannia. Dopo aver bruciato il corpo di Lancillotto dopo la sua morte (segno della promessa fatta all’amico) Artù e Ginevra si sposano.
Nella scena finale, una voce fuori campo narra che le gesta dei cavalieri verranno
tramandate di padre in figlio per generazioni. La leggenda narra che i cavalieri rinascano nei cavalli e, durante il monologo finale se ne vedranno tre al galoppo,
presumibilmente le reincarnazioni di Lancillotto, Tristano e Dagonet.
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LA PRODUZIONE
Dal nulla arriva un re

T

utti conoscono la leggenda di re Artù… o perlomeno credono di conoscerla.
Ma nelle mani del regista Guy Ritchie, questa leggenda assume un taglio decisamente nuovo e scabroso, e lo stesso Artù, non ancora re, è piuttosto una canaglia, un eroe riluttante spinto a scoprire il suo vero fato, anche se combatte contro
quella monarchia che è destinato a governare.
“Credo che il racconto più bello sia quello che accompagna un uomo in un percorso che trascende i suoi limiti e gli permette di evolversi, di diventare qualcuno che
desidera qualcosa di più grande”, dice Ritchie, che ha partecipato alla scrittura del
film e lo ha prodotto. “Nella nostra versione della storia, la vita di Artù ha inizi molto umili: è un ragazzo di strada vissuto in un bordello, che ha imparato a scontrarsi e a sottrarsi alla legge insieme ai suoi compagni. Poi le azioni degli altri - alcune
con buone intenzioni, altre meno - lo costringono ad ampliare la sua visione di chi
potrebbe diventare”.
Charlie Hunnam, che interpreta il ruolo del protagonista, dice: “Guy ha preso il percorso dell’eroe classico e ha creato una storia originale, con un Artù che può affascinare una nuova generazione. Il nostro Artù è cresciuto imparando a cavarsela da
solo, si è ricavato un piccolo mondo in cui è il principe dei ladri. Non è certo un’animo nobile alla ricerca di una causa per cui combattere”.
Tuttavia è la causa che cerca lui e appena Artù entra in contatto con Excalibur, una
straordinaria spada di ferro conficcata nel granito, la sua vita cambierà per sempre… che gli piaccia o meno.

“Non è il re Artù che conosceva tuo padre”, conferma il produttore Akiva Goldsman. “Non è l’uomo che di fronte alla spada nella roccia pensa ansiosamente ‘Potrei essere io? Sarò io?’, ma ‘Che diavolo sto facendo qui? Non lasciate che sia io’.
Ed effettivamente non ha idea di cosa significherà per lui compiere quell’impresa,
ma sospetta che le conseguenze non saranno gradevoli. E potrebbe avere ragione”.
Anche se il famoso Camelot era un must, è stato il produttore/coautore Lionel Wigram a suggerire che si ambientasse la maggior parte dell’azione lontano dal castello, in un ambiente più urbano e si è scelta una versione antica della capitale inglese: la Londra romana, che allora era chiamata Londinium.
“Ci sono state molte versioni diverse della storia di re Artù”, afferma Wigram, “in
cui poteva essere un guerriero celtico o un centurione romano. Il mito ha attraversato i secoli ed è stato di volta in volta adattato ai diversi periodi storici in cui veniva
raccontato. Vista questa  ricca tradizione di interpretazioni, abbiamo pensato che,
pur conservando gli elementi tematici essenziali, potevamo sentirci liberi di sviluppare una nostra rivisitazione della storia e divertirci con dettagli che speriamo sappiano parlare al pubblico di oggi”.
Ovviamente nessuna storia su re Artù sarebbe completa senza un po’ di magia. Ma
al posto dei draghi i realizzatori hanno voluto creare un mondo mitico nuovo e uni-
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co, con “elefanti più grandi di un campo di calcio e serpenti dalle dimensioni di un
treno della metropolitana!”, rivela il coautore/produttore Joby Harold.
Senza alcun vincolo di elementi storici da rispettare - il racconto è basato su una
leggenda dopo tutto - Harold ha ideato un mondo completamente nuovo. “Non
è il classico film fantasy, che in genere è più poetico, mentre il nostro ha una struttura più rude ed è questo che secondo me lo rende particolarmente interessante.
Esploriamo cosa significhi crescere in un modo per poi scoprire che il tuo retaggio
è completamente diverso. Diamo al pubblico il tempo di entrare nella pelle di Artù,
ma compensiamo questo realismo con tanti elementi fantastici”.
“Joby ha puntato a uno spettacolo di magia scintillante, con immense creature e
tanto divertimento, per offrire al pubblico un’eccitante e insolita avventura visiva al
fianco di Artù”, dice Wigram.
Un altro aspetto di discontinuità è che il mago più famoso dell’epoca, Merlino, appare solo brevemente. Il produttore Tory Tunnell spiega come il personaggio influenzi la storia malgrado la sua assenza: “Merlino ha sempre rappresentato il lato
magico della leggenda arturiana, ma noi abbiamo voluto tracciare un quadro più
ampio del concetto di magia, come non si è mai visto prima. Abbiamo immaginato
una storia parallela del mondo di Merlino, di come i maghi possono interagire con
le vite dei mortali, e anche il lato minaccioso e inquietante dei loro sforzi. Dopotutto questo è il periodo medievale visto attraverso l’obiettivo di Guy Ritchie, quindi è
normale aspettarsi delle sorprese, e tutto è sempre molto emozionante”.
Uno dei più appassionati cultori delle arti oscure è Vortigern, zio di Artù e attuale
re, che tenta di conservare il proprio trono a ogni costo. Affinché il cattivo avesse il
massimo della solennità e dell’austerità, Ritchie ha voluto Jude Law, che per lui aveva già interpretato il ruolo dell’affabile dott. Watson in “Sherlock Holmes”.
“Abbiamo collaborato in modo magnifico in tutte e due gli episodi di ‘Sherlock””,
ricorda Law, “così quando Guy mi ha proposto di interpretare Vortigern, mi sono incuriosito molto. Mi ha descritto il film come un modo di guardare al folklore inglese con un occhio diverso da come lo racconta la storia e il mio personaggio come
un uomo che combatte contro le circostanze, contro il suo ego, il suo vero demone. L’ho trovato davvero interessante e ho iniziato subito a pensare al progetto e al
piacere di lavorare ancora con Guy”.
Il produttore Steve Clark-Hall, che ha lavorato negli ultimi cinque film del regista,
dice che una delle cose che ha trovato più affascinanti è il modo in cui Ritchie si approccia al personaggio. “Guy è sempre molto attento nell’assicurarsi che i personaggi dei suoi film abbiano una reale capacità di attrazione, siano essi buoni o cattivi. Per lui era importante che il pubblico potesse relazionarsi sia con Vortigern che
con Arthur, perché al centro di questo racconto epico di mostri giganteschi c’è la
dinamica tra loro due e il livello e l’ampiezza dello scontro che sono disposti a sostenere per sconfiggere l’avversario determinerà il loro destino e quello di tutti gli
altri. È questo che rende la storia così coinvolgente”.
Ma Vortigern non si sarebbe mai trovato in questa situazione se il suo ego e la sua
insaziabile ambizione non lo avessero spinto a cercare “colui che era nato re”. Se
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avesse semplicemente lasciato le cose come stavano, suo nipote avrebbe mai scoperto chi era veramente? Lo stesso Artù afferma di non aver mai desiderato il potere, e quando dice allo zio “Sono qui, ora, a causa tua, perché tu mi hai creato”, non
sa cosa farà, né Vortigern si fida del nipote, non sa se lascerà le cose come stanno.
“Il nostro Artù non aspira alla grandezza - è il destino che gliela offre”, dice Ritchie.
E le battaglie sono sequenze d’azione emozionanti che comprendono un grande
spiegamento di archi e frecce, scontri all’arma bianca, inseguimenti pazzeschi lungo i sudici vicoli della città, e un mix di arti marziali e lotta a mani nude. Tutto girato in Gran Bretagna, tra il Galles e la Scozia, e nei teatri della Warner Bros. di Leavesden, con l’accompagnamento di una colonna sonora emozionante.
In “Kingh Arthur. Legend of the Sword” Excalibur rivela se stessa e con essa la vocazione di un uomo.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Fiammetta Fiammeri
1)

Artù, nel film, afferma “non ho mai avuto il potere nè il desiderio di conquistarlo”. Secondo voi questa affermazione risponde a verità?

2)

Il King Arthur di Ritchie viene dai bassifondi di una Londra (allora Londium) e
ha fatto una vita totalmente diversa da quella che, nell’immaginario collettivo,
dovrebbe fare un erede al trono. Quale influenza potrebbe avere la sua vita vissuta da “invisibile” nel modo in cui farà il re?

3)

Camelot tra realtà e fantasia. Vi convince il modo in cui Ritchie ci ripropone
l’immagine di un luogo iconico della storia ma anche del cinema?

4)

Un tempo uomini e maghi convivevano pacificamente, ma quel tempo è finito: “ed è subito guerra”. Questa frase del film sembra l’inizio di una fiaba.
Eppure, a pensarci bene, ci sono tante assonanze con avvenimenti della cruda
attualità. E allora, fiaba o incubo?

5)

Il film secondo Voi rientra nel genere fantasy/epico o nel genere avventuroso?
Argomentate il motivo della vostra scelta.

6)

Artù è un personaggio storico realmente esistito ma che nel tempo, grazie alle
vicende della Tavola Rotonda e dei suoi cavalieri, ha assunto connotazioni
mitiche e leggendarie. L’Artù di questo film è all’altezza della sua leggenda?
E i suoi amici meriterebbero di essere seduti attorno alla Tavola Rotonda?

7)

Qual è l’origine della roccia nella quale è conficcata la mitica Exalibur? Questa
origine influenza lo svolgersi narrativo del film? Perché si o perché no?

8)

Artù e i suoi cavalieri sembrano così poco regali ed eroici che non capiscono
cosa sia una tavola rotonda: un manipolo di personaggi che sarebbe curioso
seguire in futuro. Vi piacerebbe un sequel? Quali aspetti vorreste fossero maggiormente approfonditi?

9)

Secondo Voi il duello tra Artù e Vortigen, si consuma solo nella grande battaglia che, inevitabilmente, porterà alla vittoria di uno dei due?

10) Decisione dopo decisione, scoperta dopo scoperta, mattone dopo mattone
Artù, scopre il suo passato: ma questa scoperta influisce anche sulla sua indole?
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11) Conoscete la storia di Excalibur? Sapete se ci sono altri film che la abbiano raccontata?
12) È la spada che, in qualche modo, controlla Artù conferendogli la sua forza o è
il contrario?
13) Come reagisce Artù quando capisce di poter estrarre la spada dalla roccia? Voi
che cosa avreste fatto?
14) Una coreografia di combattimenti complessa e curata, incastri, musica, scosse
emotive e caos visivo, musica e 3D certamente sono importanti nella realizzazione di questo film. Importanti o basilari al punto che, senza di loro, il film
avrebbe un senso diverso? E a Voi sarebbe piaciuto lo stesso film ma senza tutti gli spettacolari effetti speciali?
15) La lotta tra l’usurpatore Vortiger e Uther Pendragon, il padre di Artù, narrata
dal film, è stata paragonata a un dramma shakespeariano per le tinte fosche
delle vicende, la lotta tra il bene ed il male e la battaglia finale dall’esito scontato. Condividete questo paragone? Motivate la Vostra scelta.
16) In questa versione della storia di Artù si assiste quasi ad una lotta di classi, in
cui i poveri, coloro che la società respinge, rivendicano il loro ruolo attraverso
una battaglia ma soprattutto attraverso Artù, nei confronti del Re, usurpatore
certo, ma comunque re e detentore del potere. Quali riflessioni vi suscita questa affermazione? Trovate spunti di attualità in questa lettura del film?
17) Nella leggenda di Artù di origine bretone i cavalieri della Tavola Rotonda erano giovani eroi pronti a difendere i deboli e tutti si preparavano a partire alla
ricerca del Santo Graal. Cos’era il Santo Graal?
18) Partirono in tanti ma solo uno riuscì a ritrovare  il Santo Graal, il più puro di tutti chi era?
19) Un grande musicista tedesco nel secolo XIX scrisse tre opere sulla storia della ricerca del sacro oggetto conosciute come tetralogia wagneriana. Quali erano i loro titoli?
20) A Camelot, all’inizio della storia fiabesca di Artù, sembra vada tutto bene. Artù
ha sposato Ginevra, la ama e ne è riamato. Cosa accade quando alla reggia
arriva Lancillotto, un cavaliere errante che Artù inserisce subito tra i membri
della Tavola Rotonda?
21) Nella leggenda chi è mago Merlino e quali sono i suoi legami con Artù?
22) Fata Morgana è una maga, cresciuta da Merlino ma, al contrario di lui, perfida
e crudele. È innamorata di Artù, al punto che, ne ha un figlio: Modrec. Cosa
accade, quando Artù, dimenticandosi di lei, sposa Ginevra?
23) L’arrivo di Lancillotto a Camelot creò un grande problema ad Artù. Quale?

140

24) Cosa decide di fare Morgana quando Modrec è cresciuto?
25) Secondo la leggenda Artù muore in una grande battaglia uccidendo il suo
nemico ucciso anche lui dal re. Chi era il nemico di Artù?
26) Qual è la fine che Artù, prima di morire, chiese che facesse Excalibur la spada
che egli da ragazzo estrasse dalla roccia?
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SINOSSI

U

n anno dopo il salvataggio di Nemo, Dory inizia ad avere sogni frammentari
della propria vita, prima di incontrare Marlin e Nemo, in particolare dei suoi genitori. Dopo aver sentito una lezione di Mr. Ray sulla migrazione, dove animali marini usano l’istinto per tornare a casa, i ricordi di Dory vengono innescati e lei ha il
bisogno improvviso di trovare i suoi genitori, solo ricordando vagamente che vivono al “Gioiello di Morro Bay, California”. Marlin, ancorché riluttante, accetta di accompagnare Dory. Con l’aiuto di Scorza, Dory, Marlin e Nemo cavalcano la corrente oceanica fino in California. Dory poi vaga vicino a un naufragio, dove i tre devono sfuggire a un calamaro gigante, che quasi uccide Nemo. Marlin incolpa Dory di
aver messo in pericolo Nemo: ferita, Dory sale in superficie e viene salvata da volontari del Marine Life Institute.

Dory viene mandata alla sezione quarantena dell’istituto, dove incontra un polpo
di nome Hank. Hank desidera la targhetta di Dory, dato che essa indica che anziché essere rimessa in libertà come gli altri pesci verrà mandata a un acquario permanente a Cleveland. Hank, a causa di un’esperienza traumatica, ha paura di vivere in libertà e vorrebbe vivere in cattività per sempre, quindi stringe un patto con
Dory: la aiuterà a trovare i suoi genitori in cambio della sua targhetta. Grazie a vari
indizi e a frammenti di memoria, Dory deduce di essere nata nella sezione dell’istituto chiamata Alto Mare, quindi i suoi genitori devono essere lì. Lungo la strada viene aiutata dalla sua amica d’infanzia Destiny, uno squalo balena, e Bailey, un
beluga che crede di aver perso la sua abilità di ecolocalizzare. Dopo aver lasciato
la sua vecchia casa nell’espositore dell’Oceano Aperto, Dory scopre che tutti i pesci chirurgo, come lei, vengono trasferiti a Cleveland, quindi i suoi genitori dovrebbero essere tornati in Quarantena. Nel frattempo, Marlin e Nemo tentano di salvare Dory e vengono aiutati da un paio di leoni marini, Fluke e Rudder, che li presentano a un’amichevole ma stupida anatra di nome Becky. Becky li fa entrare nell’Istituto con un secchio e Marlin e Nemo passano per vari espositori prima di ritrovare
Dory nel labirintico sistema di tubi dell’Istituto.
Riuniti, i tre vanno nel reparto Quarantena, dove trovano il serbatoio che contiene
gli altri pesci chirurgo. Loro spiegano che, quando Dory da giovane venne risucchiata dal sistema di tubi dell’istituto, i suoi genitori andarono a Quarantena per
cercarla ma non tornarono mai, quindi probabilmente morirono. Mentre Dory è sotto shock, Hank tenta di far uscire lei, Marlin e Nemo, ma riesce a recuperare solo
Dory. Marlin e Nemo finiscono nel serbatoio di pesci chirurgo, che viene caricato
nel camion diretto a Cleveland. Nella fretta di scappare, Hank accidentalmente fa
cadere Dory in una fogna, lasciandola di nuovo sola nell’oceano. Avendo dimenticato perché si trovi nell’oceano, Dory nuota senza metà finché s’imbatte in una scia
di conchiglie. Ricordando che i suoi genitori le dissero di seguire una scia di conchiglie per tornare a casa, Dory segue la scia e si riunisce ai suoi genitori, Charlie e
Jenny. Essi rivelano che quando non trovarono Dory in quarantena, dedussero che
fosse scappata nell’oceano, così scapparono dall’istituto e per anni hanno lasciato
scie di conchiglie nella speranza che Dory le trovasse e le seguisse fino a casa. Felice di aver ritrovato la sua famiglia, Dory ricorda che deve salvare Marlin e Nemo.
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Destiny e Bailey scappano dai loro espositori per aiutare Dory a intercettare il camion. Riescono a fermarlo temporaneamente chiedendo alle lontre di andare in autostrada e distrarre il traffico. Destiny poi lancia Dory nel cielo e le lontre la prendono e la portano al camion. Una volta dentro, Dory tenta di aiutare Marlin e Nemo
a scappare, ma viene accidentalmente lasciata indietro. Con la porta del camion
chiusa, Dory convince Hank che vivere in libertà non è così male e Hank acconsente
ad aiutarla a scappare di nuovo. Lavorando insieme dirottano il camion e lo fanno
finire nell’oceano, liberando i pesci all’interno. Riuniti, Dory, i suoi genitori, Hank,
Destiny e Bailey tornano con Marlin e Nemo per vivere una nuova vita nella Grande Barriera Corallina.

I PROTAGONISTI DI ALLA RICERCA DI DORY
DORY è un pesce chirurgo blu dalla personalità brillante e solare. Soffre di perdita
di memoria a breve termine, ma questo non sembra compromettere il suo ottimismo…  almeno finché non si rende conto di aver dimenticato una cosa molto importante: la sua famiglia. Ha trovato una nuova famiglia in Marlin e Nemo, ma è tormentata dall’idea che qualcuno voglia ritrovarla.
Dory non riesce a ricordare con esattezza chi o cosa stia cercando, ma è decisa a far
luce sul suo passato e durante il cammino imparerà anche ad accettare se stessa.
All’inizio, si rende tristemente conto di aver bisogno dell’aiuto di Marlin e Nemo.
Nel corso del film impara a fidarsi del suo istinto, accettando la propria personalità
e il proprio modo di pensare, e questa diventa la chiave del suo successo”.
Il fascino di Dory proviene in parte dalle sue perdite di memoria. Vive nel presente perché non ha altra scelta e per questo motivo non analizza troppo la situazione:
preferisce buttarsi. È sempre pronta ad affrontare gli imprevisti che la vita le riserva.
MARLIN ha già attraversato l’oceano una volta e non ha alcuna intenzione di ripetere l’esperienza. Sa perfettamente però cosa significhi perdere un membro della
propria famiglia ed è riuscito a ritrovare Nemo soltanto grazie all’aiuto di Dory. Marlin è un pesce pagliaccio che non sa raccontare le barzellette, ma è certamente leale: così, mette da parte le sue insicurezze e il suo scetticismo e si imbarca per un’altra avventura attraverso l’oceano.
I filmmakers stanno raccontando la storia di Dory, ma secondo il regista, Marlin è
una parte fondamentale del suo mondo.
Un anno dopo la sua grande avventura oltreoceano, NEMO è tornato a essere un
normalissimo pesciolino: va a scuola e vive sulla barriera corallina insieme a suo padre e alla sua amica Dory. La sconvolgente avventura vissuta all’estero non ha compromesso il suo spirito intraprendente. Infatti, quando Dory riscoprirà alcuni ricordi del suo passato e deciderà di partire per un ambizioso viaggio alla ricerca della sua famiglia, Nemo sarà il primo a offrirsi di aiutarla. Nemo è solo un piccolo pesce pagliaccio con una pinna fortunata, ma crede fermamente in Dory. Dopotutto,
sa cosa significhi essere diversi.

148

HANK è un polpo. Più che un octopus, è un septopus: anni fa ha perso un tentacolo…e anche il senso dell’umorismo. Ma Hank possiede le stesse competenze
dei suoi colleghi a otto zampe. Grazie alle sue capacità mimetiche è un’artista della fuga molto abile ed è il primo animale ad accogliere Dory al Parco Oceanografico. Non bisogna fraintendere però: non sta cercando un nuovo amico. Hank desidera soltanto un posto su un camion diretto a Cleveland, dove potrà godersi il resto della sua vita in pace e solitudine.
“Hank mette Dory alla prova”, afferma il regista “Mette in discussione il suo ottimismo e il suo coraggio. La spinge a dare il meglio di sé e Dory fa la stessa cosa
con lui. È gentile ma riluttante. Ha un cuore d’oro e Dory se ne rende subito conto.
DESTINY è una nuotatrice maldestra, ma ha un gran cuore… e non solo quello:
gli squali balena sono i pesci più grandi del mondo. Destiny vive nel Parco Oceanografico e un giorno una pesciolina blu stranamente familiare di nome Dory cade
nella sua vasca. Destiny è imbarazzata dalla propria goffaggine, frutto dei suoi problemi di vista, ma Dory apprezza il modo in cui nuota. Inoltre, Dory è lieta di scoprire che anche la sua gigantesca amica parla il balenese.
“Destiny non vede molto bene”, afferma il regista Andrew Stanton. “Va sempre a
sbattere e al PO ha paura di tutto ciò che si trova al di fuori della sua vasca. In passato, lei e Dory erano ‘amiche di tubatura’, ossia comunicavano attraverso le tubature del PO come dei bambini che parlano attraverso due barattoli collegati da un
filo o con un paio di walkie-talkie”.
BAILEY è un beluga che vive al Parco Oceanografico: è convinto che il suo biosonar di ecolocalizzazione sia difettoso. Fortunatamente, gli studiosi del PO non riescono a trovare nulla di sbagliato in lui. La vena drammatica di Bailey mette a dura
prova la pazienza dei suoi compagni: lo squalo balena Destiny non riesce proprio
a sopportarlo.
Forse darà ascolto alla sua nuova amica Dory, che è sempre piena di idee folli.
I beluga sono famosi per le loro grandi capacità di ecolocalizzazione – sono dotati
di una specie di sonar biologico – e per questo motivo Bailey viene soprannominato “gli occhiali più potenti del mondo” dagli abitanti del PO. “Per questo motivo,
Bailey è perfetto come controparte di Destiny, che invece non vede a un palmo dal
naso”, afferma la produttrice Lindsey Collins. “Si completano a vicenda, ma non lo
ammetterebbero mai”.
JENNY e CHARLIE farebbero di tutto per Dory, la loro unica figlia. La incoraggiano e la proteggono, sforzandosi di insegnarle ad affrontare il mondo nonostante i
suoi problemi di memoria. Jenny potrebbe sembrare spensierata e un po’ inaffidabile, ma è una madre protettiva e un esempio positivo. Charlie ama scherzare, ma
per lui niente è più importante che insegnare alla sua smemorata figlia a sopravvivere. “I genitori di Dory dovevano essere stravaganti ma affascinanti”, afferma la
produttrice Lindsey Collins.
FLUKE e RUDDER sono due pigri leoni di mare, riabilitati all’interno del Parco
Oceanografico. Marlin e Nemo li trovano assopiti su una roccia calda e molto am-
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bita, proprio vicino al centro del parco. Fluke e Rudder amano godersi i loro momenti di relax e preferiscono non essere disturbati quando fanno un pisolino, ma
non sono veramente pericolosi: foca che abbaia non morde! “Fanno parte dell’insubordinata gang dei ‘cani dell’oceano’ e sono un po’ fuori di testa”, afferma il regista Andrew Stanton.
SCORZA e suo figlio GUIZZO sono le tartarughe più simpatiche di tutto l’oceano.
Sono sempre pronte a dare una “pinna” a un pesce in difficoltà. Vagare per l’oceano da più di cent’anni sicuramente ha i suoi vantaggi.
Il MAESTRO RAY è un insegnante amante del canto, che vive sulla barriera corallina e che prende molto sul serio l’istruzione di Nemo e degli altri alunni sottomarini. Nessuno apprezza le lezioni del maestro Ray quanto Dory, che durante le sue illuminanti escursioni didattiche, funge da sua allegra, seppur superflua, assistente.
BECKY è un uccello acquatico stravagante e pazzoide con una passione per Marlin.
Malgrado ispiri poca fiducia, specialmente a un pesce pagliaccio alquanto scettico,
potrebbe rivelarsi più sveglia di quanto non sembri.
In più, c’è anche un branco di LONTRE.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Paola Sierchio
1)

Dory vive felicemente insieme a Nemo e Marlin sulla barriera corallina. Dove si
trovano le più belle barriere coralline? Effettuate ricerche in merito.

2)

Dory è un pesce chirurgo blu e soffre di perdita della memoria a breve termine.
Che cosa significa? Come affronta Dory questa situazione estremamente difficile e spaventosa? Con la sua personalità allegra riesce a compensare i suoi
problemi?

3)

Le interazioni quotidiane e apparentemente irrilevanti che sperimentiamo da
piccoli rimangono con noi e contribuiscono a plasmare la nostra personalità.
Dory possiede questi ricordi nascosti nel profondo della sua mente?

4)

Un’enorme migrazione di razze attraversa il quartiere in cui vivono Dory, Nemo
e Marlin scatenando dei ricordi repressi nella memoria di Dory. Perché? Che
cosa le ricorda?

5)

Sapete cos’è una migrazione? E la “risacca”, più volte citata nel film?

6)

Dory sembra molto felice e la sua memoria emotiva funziona bene: si ricorda
di voler bene a Nemo e Marlin! Ma cosa succede quando affiora nella sua
memoria il ricordo di avere una famiglia?

7)

Marlin non ha alcuna intenzione di riattraversare l’oceano insieme a Dory.
Quando e perché aveva già fatto questa esperienza?

8)

Nemo, in questo film, è tornato a essere un normalissimo pesciolino. Va a scuola e vive sulla barriera corallina insieme a suo padre Marlin e alla sua amica
Dory. Come si comporta quando Dory decide di andare alla ricerca dei suoi
genitori?

9)

Nemo è un pesce pagliaccio. Perché sa cosa vuol dire essere diversi e perché
comprende i problemi di Dory?

10) Come fanno i nostri tre amici ad attraversare velocemente l’oceano e arrivare
in California al Parco Oceanografico?
11) Che cosa è un parco oceanografico?
12) All’interno del parco c’è un meraviglioso acquario? Ne avete mai visitato uno e
quale emozione avete provato?
13) Dory alla ricerca dei suoi genitori nel corso del viaggio verso la California al
Parco Oceanografico si separa da Marlin e Nemo. Chi la allontana da loro?
14) Sola all’interno del Parco, Dory si trova costretta a fare affidamento sulle proprie intuizioni e per portare a termine la sua ricerca dovrà farsi aiutare da un
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gruppo di personaggi eccentrici. Chi sono questi personaggi? Elencate qualcuno di loro che vi ha colpito in modo particolare.
15) Un fondamentale aiuto a Dory nel Parco Oceanografico lo avrà da Hank un
octopus (polpo). Sapete che l’octopus ha tre cuori e ha la capacità di cambiare colore molto velocemente per mimetizzarsi? Approfondite l’argomento.
16) Perché Hank aiuta Dory? Che cosa vuole da lei?
17) Perché i suoi amici del Parco lo chiamano septopus? Che cosa gli è successo?
18) Dopo varie peripezie Dory finalmente ritrova i suoi genitori (Charlie e Jenny)
fuori dal Parco. Che cosa vede Dory che li conduce a loro? Che cosa le avevano insegnato da piccola per non perdere la strada di casa?
19) Ora Dory è felice di aver ritrovato la sua famiglia ma ricorda che deve salvare
Marlin e Nemo che sono ancora nei guai all’interno del Parco. Quali nuovi amici l’aiuteranno nell’impresa?
20) Bailey e Destiny, la beluga e lo squalo si trovano al parco per la riabilitazione.
Che problema hanno?
21) Ritornando alla barriera corallina chi si unirà a loro nel viaggio di ritorno?
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SINOSSI

L

’epico inseguimento della ghianda, catapulta Scrat fin su nell’universo, dove accidentalmente darà origine ad una serie di eventi cosmici che trasformeranno e
minacceranno il mondo dell’Era Glaciale. Per salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto
del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un’avventura ricca
di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche e incontrando nuovi coloratissimi personaggi.
Quando Scrat, nel tentativo di raggiungere la sua Ghianda comincia a giocare Flipper con i pianeti causa la Scrat-aclisma estremo mandando un enorme asteroide a
schiantarsi sulla terra. Contemporaneamente Manny  ed Ellie devono affrontare la
decisione della figlia Pesca di sposare il suo Julian.

Naturalmente a Manny, Julian non piace. Nessuno è abbastanza per la sua creatura. È un bravo ragazzo ma non basta. La verità è che il Mondo di Manny anche indipendentemente dalla catastrofe cosmica che si sta preparando, sta cambiando e
lui va in crisi.
La temuta collisione cosmica e l’imminente nido vuoto di Manny ed Ellie sono due
eventi che manderanno in tilt i nostri personaggi e tutto il loro mondo.
Anche Ellie teme il momento in cui Pesca andrà via ma accoglie questo fatto in
modo più misurato. Ellie capisce perché vuole andarsene ma le è difficile accettarlo.
Naturalmente Pesca sembra innamorarsi di qualcuno completamente diverso dal
Padre ma entrambi hanno in comune un grande amore per Lei.
Dopotutto le storie dell’era glaciale sono anche storie d’amore tranne, forse, per
Sid il bradipo. Certo ha una famiglia nel branco, ma non l’amore romantico e invece anche lui troverà in questo film il suo risvolto romantico. Comico certo ma anche romantico.
Al centro dell’Era Glaciale c’è, insomma, la famiglia globale dell’era glaciale. Il messaggio del film è. in fondo. proprio questo: non servono legami di sangue o di razza per formale una famiglia.
Ma c’è anche da affrontare una imminente catastrofe  ed allora nella storia irrompe Buck, la donnola, scaltro e coraggioso, con l’aiuto di una lapide profetica ipotizza di cercare indizi in uno dei posti dove si era già schiantato un asteroide, indizi che potrebbero aiutare il branco a capire come fermare la minaccia incombente.
Il luogo del precedente schianto si rivela essere un Geode grande come uno stadio posizionato dentro un cratere. Si tratta di un mondo fantastico lussureggiante
e pieno di verde, costellato da bellissimi cristalli che possiedono poteri magici ed
hanno garantito riparo dalla furia degli elementi a un felice villaggio di animali dove
il tempo sembra essersi fermato. Geotopia.
Tra i suoi abitanti vi è anche attraente femmina di bradipo, Brooke e tra lei e Sid
scoppia subito la scintilla.
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Geotopia è guidata dal suo capo come fosse un centro yoga. Il branco aspetta da
lui risposte pratiche per la salvezza del mondo che non arriveranno, se non contorsioni in dolorosissime posizione yoga. Dovranno evidentemente trovarla altrove.

PERSONAGGI
Manny il Mammuth, grande, forte solido protettivo. A lui guarda il branco come
guida, come roccia che non crolla. Ma anche Lui andrà in crisi quando dovrà affrontare il distacco dalla sua creatura.
Ellie la compagna di Manny. Caparbia rassicurante dedita alla sua famiglia sia che
si tratti dei suoi improbabili fratelli, sia che si tratti del branco, sia che si tratti di
Manny ed Ellie.
Diego e Shira, le tigri dai denti a sciabola, in questo film un po’ in secondo piano. Il duro solitario e macho è stato ammorbidito dall’amore di Shira che si preoccupa di poter essere una buona madre.
Buck la donnola. Spavaldo un po’squilibrato. Adorabile eroe con un occhio solo
dà la notizia che il mondo sta per finire. Sempre presente quando il branco ha bisogno di lui.
Sid il bradipo. Simpatico, pasticcione coinvolgente, la vera anima comica della
saga ma anche parte integrante della famiglia che senza di lui non avrebbe quasi
senso e tutti ne sono consapevoli.
Pesca e Julian. I giovani Mammuth. Freschi spavaldi e innamorati pronti ad affrontare il mondo purché insieme.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Fiammetta Fiammeri
1)

Gli abitanti di Geotopia vivono in un mondo apparentemente bellissimo e
sereno e rifiutano di affrontare la catastrofe imminente. Di fronte a loro Buck e
gli altri che invece tentano di trovare una soluzione non accettando il loro
fatalismo distruttivo. In altri termini l’eterna diatriba tra ragione e religione o,
invece, questa tematica è avulsa dal messaggio del film?

2)

Un film di animazione, convenzionalmente è diretto ad un pubblico di giovani
e giovanissimi. Ed anche questo capitolo non si sottrae alla scelta selettiva
di questa fascia di pubblico. Eppure i tempi di narrazione la caratterizzazione
e la complessità dei personaggi, si veda le dinamiche della famiglia di Manny
ad esempio, la scelta delle battute, alcune volte infantili e altre molto sottili,
testimoniano di un messaggio tutt’altro che semplicistico.

3)

Dopo la separazione dei Continenti e l’inizio della vita in una nuova terra il particolarissimo branco formato Manny, Diego Sid e tutti gli altri deve fronteggiare una nuova sfida e trovare il modo di salvare il Pianeta. Nonostante sia un
gruppo coeso e rispettino il loro capo, per affrontare questa battaglia hanno
bisogno di una voce esterna. Quella di Buk. Il cambio di prospettiva nella visione delle cose è sempre risolutivo. Ed è possibile effettuare tale cambio di prospettiva senza inficiare le gerarchie  costituite in un gruppo?

4)

Il film affronta con delicatezza le dinamiche familiari del distacco dei figli e
dell’uscita degli stessi dal “ nido” o meglio nel nostro caso dalla “tana”.
È questo un tema centrale del film? Ci sono elementi di novità nel modo nella quale tale tematica viene affrontata?

5)

Vi è una similitudine narrativa tra la paura di Manny che il matrimonio della
figlia possa portare al disfacimento del suo mondo famigliare e la paura che
l’impatto con l’asteroide possa portare alla distruzione del mondo?

6)

Il personaggio di Scar e il suo continuo rincorrere la ghianda era presente sin
dal primo film, ma non come interprete del film.  Era presente, infatti soltanto
nei titoli. Il grande successo di questo piccolo personaggio gli ha riservato un
ruolo sempre più rilevante nei vari capitoli della saga. Non è la prima volta che
succede. Ad esempio stessa sorte è toccata alla Pantera Rosa.  Il successo di
questi personaggi secondo Voi a cosa è dovuto? Al disegno oppure alle loro
vicende sia pure brevissimamente almeno all’inizio delineate? O ancora alla
collocazione che li vede protagonisti assoluti anche se di una brevissima striscia? O a cosa altro?

7)

Gli interpreti della vicenda dell’Era Glaciale hanno avuto nei capitoli precedenti della Saga un impatto nella storia sostanzialmente equivalente. Manny, Die-
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go e Sid sono stati tutti protagonisti della storia e le loro vicende hanno avuto
la stessa attenzione di scrittura e di realizzazione filmica. Anche questo film
rispetta lo stesso schema narrativo. Se sì in cosa si caratterizza questo capitolo
dai precedenti e se no perché?
8)

Scar insegue la sua ghianda determinando una serie continua di possibili
catastrofi sempre più gravi Non segue la  ragione non ascolta l’istinto di conservazione, vuole, fortissimamente vuole solo la sua ghianda. Ma è solo nella sua battaglia mentre invece Sid, Diego e Manny si assicurano con l’amicizia e
la cooperazione la sopravvivenza e rifiutano l’estinzione. Tema solo apparentemente leggero ma in realtà pieno di sotto testi filosofici.

9)

La perseveranza è un valore assoluto. Lo è anche la perseveranza di Scrat nel
tentativo di raggiungere il suo obiettivo anche a rischio di distruggere il mondo?   Impegnarsi per esistere e trasformare limiti in nuovi orizzonti. Questo
potrebbe essere il senso del personaggio di Scar?

10) Questo capitolo della saga mette accanto ai protagonisti una serie di personaggi secondari che fanno da contraltare e sottolineatura alle vicende di Manny, Sid e Diego. Sono effettivamente funzionali alla struttura narrativa della storia e della vicenda filmica.
11) Il regista Thurmaier ha partecipato anche agli atri capitoli della saga e dice
“Animare una scena ed essere responsabile dell’intero progetto è qualcosa di
molto diverso. La chiave è stata il poter dirigere un corto, perché dà un piccolo
assaggio di com’è il lavoro di regista, facendo tutto il processo necessario a
completare l’opera, ma in una versione ridotta.” Un percorso creativo graduale dunque. Possiamo parare di un lavoro perfettamente riuscito? Motivate la
Vostra risposta.
12) Animazione tradizionale, disegnatore matita e carta, e animazione al computer.
Conoscete la differenza?   Quale delle due è maggiormente autoriale? C’è
ancora spazio nel mondo del digitale per l’animazione tradizionale e, soprattutto, varrebbe la pena di trovarlo questo spazio?
13) L’animazione caratterizza un genere cinematografico o, piuttosto, è uno stile in
cui una storia viene raccontatala cinematograficamente?
14) Nel primo capitolo Scar vede nel ghiaccio anche un’astronave aliena. Vi è un
collegamento con “in rotta di collisione”? O è solo una citazione narrativa senza riferimenti espliciti alla storia?
15) Sid ovvero come cercare l’amore nei tempi e nei luoghi sbagliati. Quanto questa sua caratteristica ce lo rende più simpatico o, in qualche modo, lo rende
irritante? Oppure nell’era glaciale tutto è possibile, anche che Sid trovi la su
anima gemella?
16) Sia negli Stati Uniti che in Italia la scelta delle voci per un film di animazione viene considerata fase delicata ed importantissima per il successo del film. Certamente la scelta delle voci concorre alla caratterizzazione dei personaggi, ma
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un doppiaggio sbagliato, può, secondo voi determinare l’insuccesso del personaggio o addirittura del film?
17) Il Viaggio inteso come ricerca non solo della felicità ma del senso vero e compiuto della vita.  Cosi è nei vari episodi della saga della Era Glaciale. Ma così è
anche nella vita?
18) Il branco è una famiglia assai particolare dove non ci sono differenze di razza
ed il legame non è di sangue, ma elettivo. Un messaggio di forte impatto nel
mondo che ci circonda in cui assistiamo a guerre fratricide e in cui le differenze di razza e religione, talvolta, diventano pretesti per stragi e conflitti.
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SINOSSI

R

ichard è un passerotto orfano che viene cresciuto amorevolmente da una famiglia di cicogne. Non gli è mai passato per la testa di non essere una cicogna anche lui, ma quando i suoi genitori adottivi e il fratellastro, cominciano a prepararsi per la lunga migrazione verso l’Africa, devono dirgli la verità: un passerotto non
può aﬀrontare un viaggio così lungo.

Con la tristezza nel cuore sono costretti a lasciarlo indietro. Richard però non vuole
mollare solo perché non è più sotto la loro protezione, così decide di partire per l’Africa per conto suo e dimostrare ﬁnalmente che è una vera cicogna. Per fortuna ad
aiutarlo ci sono Olga, un gufetto extralarge e il suo amico immaginario Oleg. Così,
dopo aver liberato Kiki, un pappagallo che canta in un locale di karaoke, prende il
via una vivace avventura, in cui i tre amici di piuma impareranno a spiccare il volo.

RICHARD – MISSIONE AFRICA

È

un’avventura emozionante per tutta la famiglia. Richard, Olga e Kiki sono tre
piccoli eroi che accettano una sﬁda e crescendo grazie al loro coraggio e alla
loro straordinaria amicizia, scoprono quanto siano davvero grandi.
Questo viaggio avventuroso condurrà i tre strambi e teneri pennuti dal nord della
Germania alla Francia all’Italia ﬁno ad arrivare in Africa.

Come la trama, anche la produzione è internazionale, e per l’esattezza si tratta di
una coproduzione europea. Il ﬁlm è diretto da Toby Genkel insieme a Reza Memari, autore della sceneggiatura originale e prodotto da Kristine M.I. Knudsen.
Un toccante ﬁlm d’animazione presentato in concorso al 67° Festival di Berlino nella sezione Generation Kplus e già venduto in più di 40 paesi.

LA CICOGNA BIANCA

U

n uccello bellissimo, simbolo dell’amore coniugale ma anche di quello per i
ﬁgli, dei quali si prende amorevole cura nei giganteschi nidi che costruisce. In
altri paesi, come Cina e Giappone, la cicogna rappresenta anche il simbolo della
longevità.

La cicogna bianca trascorre l’inverno nell’Africa tropicale ﬁno a quella australe, migra in primavera lungo gli stretti del Bosforo e di Gibilterra, nonché con numeri inferiori ma pur sempre signiﬁcativi lungo lo stretto di Messina, e nidiﬁca in Europa, soprattutto nelle regioni dell’Est. In Europa si contano 220mila coppie, mentre
in Italia, dove negli anni Ottanta è tornata a nidiﬁcare anche grazie al lavoro della
Lipu, la specie ha ormai superato le 300 coppie. Animale di grandi dimensioni, ha
un’apertura alare che supera i due metri. È una specie ancora a rischio ma la sua
popolazione in molti paesi, compresa l’Italia, è per fortuna in forte aumento negli
ultimi anni.
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IL GUFO

I

l gufo del nostro ﬁlm è il simbolo di tanti diversi guﬁ, appartenenti a specie diﬀerenti: il gufo comune, il gufo reale ma anche gli allocchi, i barbagianni, le civette, gli
assioli.
I guﬁ sono uccelli notturni, appartenenti alla famiglia degli strigidi. Volano in assoluto silenzio sfruttando, per cacciare,  l’oscurità della notte.
Il gufo comune (Asio otus) ha sviluppato la straordinaria capacità di ruotare il
collo ﬁno a 270° gradi. Questa particolarità, unita al caratteristico piumaggio
della testa a forma di “occhiali”, ha contribuito ad accrescere il mito del gufo
come simbolo di saggezza e conoscenza.
La famiglia degli strigidi comprende più di 200 specie diverse, spesso molto diverse tra loro, dalla minuscola civetta nana al maestoso gufo reale, che può raggiungere un’apertura alare da 1,60 ﬁno a 2 metri e un’altezza ﬁno ad 80 centimetri.
In Italia vivono 9 specie di rapaci notturni: il gufo reale, l’allocco degli Urali (localizzato nel nord-est del nostro Paese), la civetta capogrosso, la civetta nana,
l’allocco, il barbagianni, l’assiolo e naturalmente il gufo comune. Il gufo reale è
la specie più grande e più rara. La sua sopravvivenza è a rischio per varie cause, tra cui la presenza dei tralicci dell’alta tensione che causano ogni anno decine di morti accidentali soprattutto per collisione.

IL PICCIONE

D

etti anche colombi, i piccioni vivono con l’uomo “da sempre”. Sono una delle
prime specie ad essere stata addomesticata, tra il 3000 e l’8000 avanti Cristo in
quella zona del Medio Oriente chiamata Mezzaluna fertile (vicino ai grandi ﬁumi
come il Nilo e il Giordano) dove l’uomo inventò l’agricoltura.

Esistono molte varietà di piccione. Tra queste, la più nota è certamente il piccione domestico (Columba livia varietà domestica), detto anche piccione di città, che è appunto quello che frequenta le nostre piazze e discende dal Piccione
selvatico (Columba livia Gmelin 1789).
I piccioni hanno un’apertura alare di 62–68 centimetri e sono resistenti e veloci nel volo, ma non sono uccelli migratori. La loro capacità di volo e di orientamento ne ha fatto però, nel corso della storia, degli straordinari messaggeri:
i cosiddetti “piccioni viaggiatori”, capaci di portare notizie, sotto forma di bigliettini, a migliaia di chilometri di distanza e poi tornare a casa.
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IL PASSERO

R

ichard, il nostro eroico passerotto, è anch’esso il simbolo di tanti passeri diversi:
la passera sarda, la passera mattugia, la passera d’Italia e così via.

Quello che tutti noi chiamano comunemente “passero” o “passerotto” in Italia
è molto spesso proprio la passera d’Italia, un tempo l’uccello più diﬀuso nel nostro Paese (da cui prende il nome) ma che oggi, purtroppo, è sempre meno frequente e addirittura, in diverse zone urbane, è quasi scomparso.

La passera d’Italia è uno degli uccelli più socievoli e facili da avvicinare e dunque è la specie ideale per un birdwatcher non ancora esperto che volesse seguirne da vicino il comportamento.
Spesso sentiamo anche nominare il termine “passeriforme”, cioè “simile ad un
passero”. Un termine che indica una categoria ancora più ampia, un “ordine” di
piccoli uccelli al quale appartengono centinaia, migliaia di specie. Una grande
varietà di colori e abitudini, tutte accomunate dal coraggio e dall’intraprendenza, virtù delle quali il nostro piccolo Richard è, appunto, uno strepitoso esempio.

IL PAPPAGALLO

N

el mondo esistono circa 340 specie di pappagalli, tutte appartenenti all’unica
famiglia degli Psittacidi. Alcune di queste specie si sono purtroppo estinte, negli ultimi due secoli, e più del 30% è oggi a rischio di estinzione. I pappagalli
non se la passano bene. Troppe le minacce che ne mettono in discussione l’esistenza. Eppure, si tratta di uccelli molto belli, dal piumaggio vivacemente colorato, il becco adunco e le zampe prensili. Sono animali assai longevi, per i quali
la comunicazione è molto importante. Per questo le loro doti vocali e le capacità di trasmettere informazioni, anche con i gesti, sono così sviluppate.

I pappagalli sono molto abili anche nei movimenti. Grazie alle zampe, con due
dita rivolte in avanti e due indietro, i pappagalli riescono ad aggrapparsi ai rami
in posizione verticale, anche a testa in giù, e grazie al becco adunco (che funziona come un terzo arto e che è talmente robusto da spaccare qualsiasi frutto o seme) possono arrampicarsi sui tronchi. La struttura delle dita gli consente anche di aﬀerrare un frutto e portarlo al becco, come con delle vere e proprie mani.
Una cosa importante: ﬁno a poco tempo fa i pappagalli non vivevano in Europa e dunque non migravano verso l’Africa. Infatti le loro “case” naturali erano
(e restano) unicamente in Sudamerica e nell’emisfero australe. Ma da un po’ di
tempo alcuni pappagalli vivono anche da noi. Acquistati nei negozi e tenuti in
cattività, sono riusciti a fuggire (come fa il nostro Kiki) e ad adattarsi al  nostro
clima. Certo, la cosa migliore è che nessun animale venga strappato al proprio
ambiente naturale e possa continuare a vivere lì, sereno e in pace.
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LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI

L

a migrazione è un processo in cui gli animali compiono viaggi ricorrenti da un’area in cui nascono e si riproducono ad un’altra in cui passano il resto dell’anno.

Molti animali (vertebrati e invertebrati) compiono questi spostamenti in modo
diﬀerente a seconda delle loro caratteristiche. Gli uccelli sono i migratori per eccellenza grazie alla loro capacità di volare e quindi percorrere grandi distanze e
superare gli ostacoli.
L’anno di un migratore è scandito da fasi di viaggio e fasi di sosta: il primo viaggio
avviene in primavera, quando le specie si muovono verso nord (verso le aree di
riproduzione), il secondo nella tarda estate/inizio autunno quando, ﬁnita la riproduzione, gli adulti tornano verso sud (nelle aree dove passano gli inverni). Solo
poche specie (cigni, oche e gru) migrano con le loro famiglie, come accade per la
famiglia di cicogne di Richard, in modo che i giovani facciano esperienza accanto ai genitori. La maggior parte dei giovani uccelli partono alcuni giorni, se non
settimane, dopo i loro genitori. In primavera sono i maschi a raggiungere prima
le aree dove dovranno nidiﬁcare così da cercare “casa”, stabilendo un loro territorio dove poi accoglieranno le femmine.
In Europa circa l’85% delle specie è migratrice, mentre la restante parte è stanziale, come lo sono i passeri come Richard e il gufo Olga. Ma quindi ci si può chiedere: cosa spinge le specie che lo fanno a migrare e ad aﬀrontare le diﬃcoltà di
un viaggio?
Gli uccelli, così come tutti gli animali, cercano le condizioni a loro più favorevoli
per la sopravvivenza inseguendo le risorse come il cibo dove sono maggiormente disponibili. Durante la primavera sfruttano le risorse abbondanti disponibili in
Europa, mentre in inverno si spostano per sfruttare le risorse del continente africano, sfuggendo all’abbassamento delle temperature in Europa e al relativo calo
del cibo disponibile. Ma perché non rimanere in Africa allora? L’ipotesi più probabile fatta dagli studiosi è quella che nell’emisfero australe nel periodo della riproduzione ci sarebbe troppa competizione per le risorse, che non sarebbero quindi
suﬃcienti per soddisfare le esigenze anche per allevare i giovani nati.
Gli uccelli migratori li possiamo dividere in due grandi gruppi: quelli che viaggiano tra Europa ed Africa, superando il deserto del Sahara, come le cicogne e le
rondini, e altri che percorrono, se così si può dire, meno strada, ossia rimangono
all’interno dell’Europa o tutt’ al più attraversano il Mediterraneo fermandosi sulle coste nordafricane. Tra questi vi sono specie molto comuni come i pettirossi e i
fringuelli, che infatti sono più abbondanti nei nostri giardini durante l’inverno che
nella stagione estiva.
Il viaggio degli uccelli migratori è molto diﬃcoltoso e non tutti riescono a sopravvivere. Infatti, essi devono aﬀrontare diverse prove, dal trovare la giusta strada (alcuni purtroppo si perdono), al trovare cibo in posti che non conoscono, allo
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scampare ai predatori, al riuscire a resistere a una grande fatica ﬁsica. E come se
non bastasse ci si mette anche l’uomo ad aumentare i pericoli che devono superare.
Tra gli ostacoli che l’uomo ha creato i più evidenti sono le infrastrutture, come
cavi elettrici sospesi o le grandi pale eoliche, con cui gli uccelli possono scontrarsi, insieme al fenomeno del bracconaggio, ossia l’uccisione illegale di molti animali.
Ma la diﬃcoltà maggiore che l’uomo crea ai migratori è quella di far scomparire
le loro aree di sosta, dove si possono fermare a riposare, ma soprattutto a cibarsi. E questo lo facciamo distruggendo le grandi e piccole aree umide o gli ambienti agricoli.
Nonostante tutto questo i vantaggi della migrazione per una specie, nel suo complesso, sono maggiori dei rischi corsi da ogni individuo che migra.

COME TROVANO LA STRADA

I

meccanismi che consentono agli uccelli di trovare il giusto percorso da fare sono
molteplici, alcuni sono innati, altri vengono appresi con l’esperienza.

Gli uccelli posseggono naturalmente alcuni strumenti che l’uomo si è dovuto
“inventare”, come ad esempio la bussola. Infatti, uno dei meccanismi che regola la migrazione degli uccelli è che essi sanno leggere il campo magnetico
terrestre, ossia quelle forze che dirigono l’ago della nostra bussola verso nord.
Un altro espediente che gli uccelli usano per orientarsi è la capacità di riconoscere gli elementi del paesaggio. Per orientarsi in modo più accurato, come faremmo noi all’interno di una città, gli uccelli imparano ad osservare i dettagli
del mondo che percorrono.
Per gli uccelli migratori le caratteristiche più importanti del paesaggio sono le
linee di costa, le valli dei ﬁumi e i proﬁli delle montagne. Al culmine della stagione migratoria, si possono vedere gli uccelli volare lungo queste linee naturali, e molti studiosi si appostano lì per poterli osservare e studiarne gli spostamenti.
Un’altra loro capacità innata, ma che aﬃnano con l’esperienza, è quella di saper
“leggere il cielo”. I migratori, come   i marinai di un tempo, conoscono bene la
posizione delle stelle e il loro variare nel corso dell’anno e quindi usano questa
mappa per trovare la giusta direzione. Chi viaggia di giorno invece utilizza la
posizione del sole, che sorge a est per tramontare a ovest, indicando così la via.
Gli uccelli che usano le stelle per orientarsi volano di notte, anche se non sono
rapaci notturni come Olga. Questo lo fanno perché ci sono diversi vantaggi a
volare di notte, ad esempio:
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L’aria notturna è più fresca rispetto a quella del giorno, così gli uccelli possono volare usando meno energia ed è più facile mantenere la corretta direzione.
ll sole non riscalda, così la termoregolazione è più facile, infatti gli uccelli si scaldano molto velocemente dovendo volare così a lungo.
Ci sono meno predatori in aria, perché i falchi ad esempio di notte non volano
Durante il giorno, quando si fermano, c’è abbastanza tempo per cacciare e riposare
Gli uccelli dalle grandi ali, come la famiglia di cicogne di Richard, preferiscono
invece spostarsi di giorno, perché sfruttano le correnti di aria più calda che li
sorreggono e li spingono, un po’ come se fossero degli aquiloni o degli alianti,
facendo risparmiare loro molta fatica.

ROTTE MIGRATORIE

T

ante specie, anche molto diverse tra loro, migrano e ognuna lo fa a suo modo.
Possiamo riconoscere 3 gruppi “modelli” di migratori:

-

uccelli acquatici.

-

rapaci diurni e specie veleggiatrici (gru, cicogne) come la famiglia di Richard.

-

passeriformi, ossia quegli uccelli di piccole dimensioni che “assomigliano”
a Richard.

Gli uccelli acquatici comprendono le specie legate agli ambienti umidi, in particolare aironi, anatre e gabbiani, ma anche quei passeriformi che utilizzano i
canneti per la nidiﬁcazione e l’alimentazione. Queste specie, per le loro caratteristiche, durante il viaggio migratorio utilizzano le zone umide, il che le costringe ad attraversare aree spesso inadatte alla loro sosta e a compiere lunghi spostamenti  tra  aree  di  sosta  molto distanti tra  loro. Questo è il caso anche  di
molte specie di uccelli limicoli, che completano tipicamente il loro viaggio migratorio tra l’Europa e l’Africa con poche lunghe tappe anche di 1000-4000 chilometri che separano aree adatte alla  loro sosta. Risulta quindi fondamentale
conservare queste ultime zone umide. La sparizione anche di un solo sito di sosta può infatti compromettere l’intera fase di migrazione di queste specie, portando a conseguenze drammatiche lo stato di conservazione della specie (ad
esempio i limicoli).
I grandi veleggiatori, a cui appartengono anche le cicogne, che come abbiamo detto sfruttano le correnti calde, utilizzano “strade” ben prestabilite, che si
concentrano lungo vie preferenziali, come le vallate e le coste, chiamati dagli
studiosi “bottleneck” o “colli di bottiglia” perché proprio come le bottiglie di
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vino si stringono in cima. Questo fa sì che tali specie siano sottoposte a grandi minacce date dalle barriere infrastrutturali, come ad esempio le linee elettriche e gli impianti eolici. Questi uccelli sono, purtroppo, spesso vittime di fenomeni di intenso bracconaggio, come nel caso del falco pecchiaiolo sullo Stretto di Messina a cui, per una vecchia tradizione, alcune persone sparano durante il passaggio.
Il gruppo dei passeriformi migratori è invece quello maggiormente vario, composto da specie generalmente di piccole dimensioni che compiono spostamenti sia brevi che lunghi, attraversando in grandi stormi tutto il cielo sopra di noi.
Hanno bisogno, come già detto, di aree per sostare e riprendersi, perché a causa delle loro piccole dimensioni non possono fare tanta strada di seguito.
Conservare e migliorare i siti di sosta, come le zone umide e le isole del Mediterraneo, è quindi importantissimo. Anche queste specie sono sottoposte ad
un’intensa pressione derivante dal bracconaggio, sia sulle isole che lungo le
valli montane. Sconﬁggere tale pratica è quindi fondamentale per garantire la
conservazione di queste specie.

VELOCITÀ DELLA MIGRAZIONE E ALTRI RECORD

D

urante la migrazione, gli uccelli volano con una velocità che garantisce la maggiore distanza con la minore spesa energetica possibile. La maggioranza dei
migratori volano a velocità di circa 30-50 km/h, alcuni raggiungono gli 80 km/h,
e le pesanti anatre e le strolaghe 75-90 km/h.
Solo poche specie volano su grandi distanze senza fermarsi. Di solito, gli uccelli fanno delle soste, volando solo per poche ore al giorno e sostando nei luoghi
più adatti. In questo caso il tempo di migrazione è misurato in chilometri percorsi ogni 24 ore. Piovanello maggiore, piovanello tridattilo, gambecchio comune e piovanello comune volano dall’Africa alla Siberia in primavera: 150-200
km in 24 ore.
Ecco qualche altro esempio:
-

Sterna codalunga dalla Groenlandia all’Antartico – 150 km/24 ore Voltapietre,
piovanello pancianera – 60-85 km/24 ore.

-

Rondine dall’Europa al Sud Africa – circa 150 (massimo 310) km/24 ore Pigliamosche dal Sud Africa alla Scandinavia in primavera – 140 km/24 ore Cinciallegra lungo la costa baltica polacca in autunno – circa 40 km/24 ore.

-

Le specie che viaggiano su brevi distanze (ﬁno a diverse centinaia di chilometri)
o che migrano irregolarmente (non annualmente, per esempio, a causa della
mancanza di cibo) percorrono, di solito, circa 20-30 km/24 ore.
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Confrontando il volo di piovanelli maggiori, che possono percorrere oltre un migliaio di chilometri in 24 ore, con il volo di cince, che volano 30 km al giorno,
potrebbe sembrare che le seconde si stanchino di meno, soprattutto se si fermano per trovare del cibo. Non è così - né piovanello maggiore, né cincia si sovraﬀaticano, casomai è il contrario. Entrambe le specie volano in modo da non
dover usare tutta l’energia. Dobbiamo ricordare che gli uccelli seguono il modello innato evolutosi milioni di anni fa, speciﬁco per ciascuna specie. L’organismo del piovanello maggiore permette di percorrere centinaia di chilometri al
giorno e di volare per pochi giorni senza fermarsi.
Il colibrì gola rubino vola ad altezze sopra i 1200 km sopra il Golfo del Messico. Questi uccelli pesano 3 grammi e, per il viaggio, si riforniscono di ulteriori 3
grammi di “benzina”. I falaropi di Wilson volano sopra l’oceano dalla California
al Cile per 7000 km senza fermarsi. E in autunno i piovanelli maggiori, le pittime
reali, le pittime minori e i pivieri orientali volano dalla Nuova Zelanda alla Cina,
coprendo la distanza di 7500 km in cento ore (oltre cinque giorni) senza fermarsi, percorrendo 1800 km in 24 ore.
Molti uccelli dai limiti settentrionali del continente americano volano per 800
km sopra il ghiacciaio che copre la Groenlandia – essi vanno in Islanda e poi
in Europa o persino in Africa. Una parte degli uccelli europei vola sopra il più
grande deserto del mondo: il Sahara. Per esempio, il pigliamosche vola sopra il
Sahara per 40-60 ore (2-2,5 giorni), ricoprendo una distanza di 2200 – 2500 km
senza fermarsi.

COME SI STUDIANO LE MIGRAZIONI

L

a migrazione può essere studiata con varie tecniche, una di queste è l’inanellamento.

L’inanellamento a scopo scientiﬁco è una tecnica basata sul marcaggio individuale degli uccelli. La tecnica consiste nel catturare gli uccelli ed apporre un
piccolo anello di metallo su una zampa dell’uccello. La cattura avviene in genere con l’uso di reti speciali che non causano alcun danno all’animale e ad opera di personale specializzato. Sull’anello viene riportato un codice alfanumerico
unico con indicazione anche del paese di cattura che permette di identiﬁcare in
modo univoco ogni animale marcato. L’animale dopo pochi minuti e una serie
di ulteriori misurazioni (peso, sesso, età etc.) viene rilasciato.
Tutti i dati che si raccolgono tramite questa tecnica vengono raccolti in una banca dati nazionale che a sua volta conﬂuirà in una banca dati continentale. Questo metodo serve quindi ad ottenere una serie di dati importanti sugli uccelli
grazie alle numerose misurazioni che vengono eﬀettuate al momento della cat-
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tura come informazioni biometriche (misura delle penne dell’ala etc.), età, sesso degli individui catturati etc.
Si possono ottenere inoltre dati sull’andamento delle popolazioni in particolare delle specie rare o minacciate. aInﬁne l’inanellamento permette, tramite la ricattura di uccelli precedentemente già marcati, di ricostruire la vita di ogni individuo inanellato.
I dati che, in questo modo, si ottengono sulle migrazioni sono fondamentali per
aiutarci a tracciare le rotte di migrazione e comprendere anche quali sono le
aree particolarmente importanti per gli uccelli e quindi le aree per cui sono prioritari gli sforzi di conservazione.
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SINOSSI

I

l film mostra come, per vivere insieme, dobbiamo adottare alcuni valori (fraternità,
solidarietà, aiuto reciproco) che permettono di sentirsi parte di una comunità. Un
valore è ciò che vale per tutti gli uomini, che è auspicabile nel loro comportamento; è ciò che dirige le azioni e gli impegni di ciascuno, permettendo di valutarli in
se stessi e negli altri. La nostra Repubblica promuove alcuni valori tra cui la dignità,
valore morale essenziale;a sua volta, anche la famiglia trasmette dei valori, al di là
del suo modello. È un luogo di apprendimento, di sviluppo di sentimenti complessi, di esercizio di diritti e doveri. Davanti a dei genitori inadempienti,il film racconta la possibilità di costruire una nuova famiglia, di stabilire diversi legami parentali
e di ritrovare un sistema di valori.

A casa si creano profondi legami di amicizia, di amore, di rispetto, di gioia e sostegno reciproco. Raymond, che è già padre, non vede più suo figlio (“A volte sono i
figli che abbandonano i genitori”) e decide di adottare Zucchina e Camille (“Tu sei
un po’ la nostra famiglia, anche se sei solo”). Al momento di accoglierli nella loro
nuova casa, dice con convinzione: “Questo è il giorno in cui siete diventati i miei figli”.
Così il bambino di Rosy sarà “il fratellino di tutti” e non sarà mai abbandonato,
“nemmeno se è stupido, nemmeno se è un punk...”. Quando Camille viene costretta ad andare da sua zia, i suoi compagni vogliono aiutarla per solidarietà.
Ci sono molte forme di maltrattamento (consultare il sito web dell’associazione Parola di bambini). Al di là delle difficoltà riscontrate nel costruire serenamente la propria identità, il bambino sottoposto a maltrattamenti dai suoi genitori rischia di riprodurre il modello di violenza che ha conosciuto. Per neutralizzare questo processo il ruolo dato all’ascolto e alla parola è decisivo. I commenti di Zucchina sui suoi
disegni gli permettono di enunciare ciò che ha vissuto e di analizzarlo. Il film mostra le conseguenze di queste violenze, ma anche e soprattutto i mezzi e le persone che permettono ai bambini di superarle.
Il regista Claude Barras e la sceneggiatrice Céline Sciamma propongono un film
d’animazione capace di affrontare argomenti difficili con delicatezza. L’alternanza
di scene toccanti e divertenti mette in evidenza le sfumature dei sentimenti e i diversi periodi dell’esistenza. Zucchina e i suoi amici ci sorprendono per le loro storie
personali e per il modo in cui riescono a superare queste difficoltà: come accade a
loro, questo film ci rende più grandi.
La mia vita da Zucchina esprime con forza l’ambivalenza dell’infanzia. Si tratta di un
periodo di apprendimento e di scoperta delle regole della vita in comune. Purtroppo, alcuni bambini non sono immuni da esperienze negative, ma hanno anche le ri-
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sorse necessarie per resistere e costruire la propria identità. Questi bambini possono essere“resilienti”, ossia capaci di “riorganizzare positivamente la loro vita anche
attraverso le loro stesse ferite” (Boris Cyrulnik e Jean-Pierre Pourtois, Scuola e resilienza). I personaggi del film sono feriti, ma riusciranno - insieme e con l’aiuto degli
adulti della casa famiglia - a ritrovare la fiducia nella vita.
Il film racconta di emozioni forti, positive o negative, e i bambini potranno discutere su come i personaggi esprimono i loro sentimenti. In particolare evidenza è
l’importanza dell’amicizia e dell’amore nel processo di ricostruzione. Le emozioni
come i sentimenti, soprattutto l’amore e l’amicizia, condizionano il nostro rapporto
col mondo, con gli eventi e con gli altri.
L’amore fa gioire dell’esistenza della persona amata e desiderare il suo bene quanto il nostro. Diversi gradi di affezione per l’altro sono possibili: l’amore reciproco tra
genitori e figli, l’amore all’interno di una coppia, l’amicizia, l’affetto per un animale
domestico, ecc. L’amicizia, una variante dell’amore, è considerata un valore morale e sociale: si tratta di un “sentimento necessario all’esistenza stessa della società,
ma anche uno di quelli che più abbelliscono e onorano la vita umana” (Aristotele). Se l’odio distrugge, l’amore costruisce l’individuo. L’affetto crea un legame sicuro che favorisce l’indipendenza. La mancanza o l’assenza di amore influiscono in
modo determinante sullo sviluppo del bambino.
Il film passa in rassegna molti amori: Zucchina e Béatrice provano per le rispettive
madri un amore mescolato alla paura; Zucchina si innamora di Camille a prima vista; Paul e Rosy sono innamorati e hanno un bambino; Raymond inizialmente prova
affetto per Zucchina,poi amore, un amore filiale che rivolge anche a Camille, adottandoli infine entrambi; Zucchina e Simon, come Camille e Alice, sono legati da una
profonda amicizia. Purtroppo, alcuni bambini sperimentando degli amori ingannevoli. Alcuni genitori infatti non si comportano in modo amorevole con i loro figli,
non preoccupandosi del loro benessere o usando la violenza nei loro confronti.

LA TECNICA DI ANIMAZIONE
La mia vita da Zucchina è un film d’animazione a passo uno (in inglese stop-motion o frame by frame), una tecnica simile a quella dell’animazione tradizionale, in cui però i disegni sono sostituiti da pupazzi, filmati fotogramma per fotogramma. Tra un fotogramma e l’altro i pupazzi vengono riposizionati per dare
l’illusione del movimento: poiché i pupazzi in questione restano immobili quando vengono filmati, la raffinatezza dei gesti, la fluidità dei movimenti, le sotti-
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gliezze espressive sono determinati dalla qualità dell’animazione e degli animatori.
Per La mia vita da Zucchina sono stati usati pupazzi alti circa 25 cm, costruiti artigianalmente combinando materiali diversi (schiuma di lattice per i capelli, silicone per le braccia, resina per il viso, tessuti per i vestiti) avvolti intorno uno scheletro articolabile adattato alla morfologia di ogni personaggio. I pupazzi vengono quindi collocati in un set realizzato in scala e illuminati dal direttore della fotografia, prima dell’intervento degli animatori.
Il direttore dell’animazione del film è Kim Keukeleire, nato a Seoul ma di cittadinanza belga, con un curriculum che comprende alcuni dei capolavori in
stop-motion degli ultimi anni, da Galline in fuga, prodotto dall’inglese Aardman, a Fantastic Mr Fox di Wes Anderson, fino a Frankenweenie di Tim Burton.

NOTE DI REGIA di Claude Barras
a cura di Claude Barras

C

on il libro di Gilles Paris, un racconto di formazione tenero e poetico, è stato
amore a prima vista. La vicenda e il modo in cui è raccontata mi hanno riportato alla mia infanzia e ricordato le mie prime emozioni da spettatore, grazie a film
come I 400 colpi o Bambi e a serie animate come Remi, Belle e Sébastien o Heidi.
Con La mia vita da Zucchina ho voluto condividere con il pubblico di oggi quelle
emozioni, meravigliose e formative, ma soprattutto rendere omaggio a quei bambini, trascurati e maltrattati, che fanno del loro meglio per andare avanti e convivere con le loro ferite. Zucchina, il nostro eroe, ha attraversato molte difficoltà e,
dopo aver perso la madre, crede di essere solo al mondo. Ma non ha tenuto conto delle persone che incontrerà nella casa famiglia e di quello che gli riserva il futuro: un gruppo di amici su cui fare affidamento, la possibilità di innamorarsi e magari un giorno essere felice. Egli ha ancora molte cose da imparare dalla vita. È questo il messaggio, al tempo stesso semplice e profondo, che mi sembrava vitale da
trasmettere ai nostri bambini, e il desiderio di condividerlo mi ha guidato durante
tutta la lavorazione del film.
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Classico e moderno
Volevo che La mia vita da Zucchina fosse un film capace di intrattenere, che facesse ridere e piangere, ma che soprattutto fosse un film saldamente ancorato al presente, che raccontasse la forza di un gruppo di amici nel superare le difficoltà della
vita, grazie all’empatia, alla solidarietà, alla condivisione e alla tolleranza. Nel cinema di ieri e oggi gli orfanotrofi sono spesso descritti come luoghi opprimenti, mentre il mondo al di fuori è sinonimo di libertà. Nel mio film accade il contrario: i problemi vengono dal mondo esterno e la casa famiglia è un posto di riconciliazione
e ricostruzione. Questo è ciò che rende questa storia insieme classica e moderna.

Céline
Costruito su un approccio più esplicito verso alcune situazioni, il libro di Gilles Paris è diretto a dei ragazzi più grandi, mentre io volevo che il film includesse nel suo
pubblico anche i bambini piccoli. Sono stati i miei produttori a propormi di lavorare
alla sceneggiatura con Céline Sciamma e ne sono stato entusiasta da subito. Avevo visto Tomboy pochi mesi prima e l’avevo adorato. Abbiamo iniziato a vederci regolarmente per scambiarci delle idee e molto presto Céline ha capito come dare
al copione una struttura solida e classica, con il giusto equilibrio tra umorismo e
emozione, avventura e realismo. Il successo del suo lavoro è dovuto anche al modo
molto delicato di gestire i personaggi, ad esempio rievocandone le drammatiche
esperienze del passato solo alla luce dell’amicizia che lega tutti nel presente.

I tempi giusti
La mia vita da Zucchina si concentra sul mondo interiore dei suoi personaggi ed era
importante per me avere i tempi giusti per i piccoli gesti, le espressioni del viso, i
momenti di attesa. Anche molti aspetti del paesaggio e del tempo atmosferico rispecchiano gli stati d’animo dei protagonisti. Inoltre, ho usato spesso delle inquadrature lunghe per catturare sguardi e emozioni, piuttosto che il consueto campo
e controcampo utilizzato nei film d’animazione. Questa scelta dà al film un ritmo
molto originale.

Realismo e stilizzazione
Un grande disegnatore come Hergé, il creatore di Tintin, sosteneva che più la grafica di un viso è semplice, più il pubblico può proiettarvi le proprie emozioni e identificarsi con il personaggio. Sono pienamente d’accordo con lui ed è quanto io stes-
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so provo a mettere in pratica con l’animazione a passo uno dei pupazzi, senza l’ambizione di riprodurre fedelmente la realtà ma provando a darne agli spettatori una
visione rielaborata. Combinando delle voci realistiche e naturali con dei personaggi dall’estetica altamente stilizzata, ho anche tentato di conservare nel film lo stile di scrittura di Gilles Paris. Ma la chiave per entrare in questo universo restano gli
occhi dei personaggi. I loro occhi enormi, spalancati sul mondo, danno un contributo essenziale all’empatia e alle emozioni.

Due anni di lavoro
L’animazione a passo uno è una vera e propria avventura artigianale, in cui lo spirito di cooperazione tra i vari dipartimenti creativi è il cuore dell’impresa. Circa 60
set sono stati costruiti e dipinti, così come 54 pupazzi in tre tipi diversi di costumi.
Quindi abbiamo girato il film nell’arco di 8 mesi, al ritmo di 3 secondi al giorno per
ciascun animatore. Altri 8 mesi sono serviti per aggiungere la colonna sonora e alcuni sfondi per le scene girate in chroma key. In tutto sono occorsi due anni di lavoro senza sosta e il coinvolgimento di oltre 50 “artigiani” per completare il film.

NOTA DI SCENEGGIATURA
a cura di Céline Sciamma

N

on mi ci è voluto molto per gettarmi nell’avventura de La mia vita da Zucchina: è bastato il disegno di un personaggio fatto da Claude Barras. L’originalità
e la sensibilità del suo tratto non solo rifletteva l’amore per la sua creatura, ma riusciva a trasmetterlo, facendomi subito innamorare del progetto. Ero completamente coinvolta e commossa dai problemi e dalla sincerità di questi piccoli personaggi: un film d’animazione saldamente ancorato alla realtà e all’accuratezza della storia che racconta, il tutto combinato con l’ambizione di una poesia visiva unica: era
un’impresa tanto singolare quanto irresistibile.

Scrivere la sceneggiatura di un film simile è stato per me un momento di libertà e
di fiducia. È molto raro imbattersi in un progetto che ha la forza della semplicità e
del coraggio. Per mantenere quella semplicità bisogna resistere alle sirene dell’eccesso e alla tentazione di giocare a essere un dio che crea il suo piccolo mondo. E
ci vuole coraggio per convincersi che una parte delle vicende narrate nel film, le più
drammatiche, possano essere uno spunto perfetto per un film per bambini. D’al-
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tra parte, basterebbe pensare alle favole da sempre raccontate ai più piccoli: spesso hanno delle premesse molto fosche e possono essere anche crudeli. Ma La mia
vita da Zucchina non è crudele: ha la forza e la tenerezza di una storia di formazione, uniti all’impegno di rappresentare il mondo intorno a noi, il mondo che appartiene a quegli stessi bambini a cui il film vuole rivolgersi.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura della Teodora Film

PRIMA DELLA VISIONE DEL FILM
1)

Partendo da un estratto della carta dei diritti del bambino, lavorare su alcuni
termini con gli studenti: la cittadinanza; diritto e dovere; discriminazione e
uguaglianza; laicità; libertà; giustizia.

2)

Perché è essenziale rispettare se stessi e gli altri?

3)

Che differenza c’è tra un amico/a e un fidanzato/a?

4)

Cos’è una famiglia?

5)

Effettuare delle ricerche sulle forme di famiglia (monoparentale, ricomposta,
omoparentale) e sull’adozione, il diritto di custodia, le famiglie affidatarie.

6)

Orale: come ci rendiamo conto di provare amicizia o amore per qualcuno?
Quali altri personaggi di un romanzo o di un albo a fumetti hanno già sperimentato queste emozioni? Di cosa rendono capaci l’amore o l’amicizia?

7)

Scritto: definire i termini: amore; amicizia; amico/a; fidanzato/a; odio; autostima; riconoscenza; affetto; simpatia; empatia.

8)


Leggere ed esprimere le emozioni: alcuni studenti mostrano sentimenti o emozioni attraverso le espressioni del viso; altri li analizzano, assegnando loro un
nome. Ci si può anche affidare a immagini, disegni, ecc.

9)

Perché a volte è difficile esprimere i propri sentimenti?

10) Spiegare ai bambini le forme di violenza che potrebbero trovarsi ad affrontare e insegnare loro che uno dei compiti dell’educazione è quello di prepararli
contro queste violenze. Disegni e giochi permettono loro di riappropriarsi del
vissuto agendo simbolicamente sulla realtà. Il bambino crea e organizza il suo
mondo (fatto indispensabile in caso di situazioni personali caotiche): il discorso che fa Zucchina sui propri disegni gli offre una struttura e gli permette di
dare un senso agli eventi.
11) Sollecitare la rappresentazione, in forma anonima, della parola “maltrattamento”, attraverso parole e disegni; realizzare quindi una mappa globale attraverso queste rappresentazioni.
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12) Analizzare un manifesto sul tema del maltrattamento tra quelli realizzati da
associazioni come Enfance et Partge o dall’Unicef, per stimolare uno scambio,
un dibattito.
13) Cosa si può fare quando si soffre?

DOPO LA VISIONE DEL FILM
14) È una vera famiglia quella che si crea nella casa? Cosa manca ai bambini e
come si manifesta? (Simon riceve un lettore mp3 dalla madre ma avrebbe preferito una lettera)
15) Perché il diritto di custodia pone problemi riguardo a zia Ida?
16) Come reagisce Simon quando scopre che Raymond adotterà i suoi amici?
17) Quale dilemma affronta Zucchina? (“Non è giusto che ce ne andiamo, stiamo
bene qui tutti insieme”)
18) Che pensare della reazione di Simon? (“Dovete andare via; tu non sai com’è
raro che qualcuno adotti dei bambini grandi come noi… Dovete farlo anche
per tutti noi”)
19) Come si manifestano il rispetto e la mancanza di rispetto negli adulti e nei
bambini? (linguaggio e atteggiamenti). Per esempio, le parole e i gesti irrispettosi di Simon nei confronti di Zucchina (“Direi piuttosto Patata, vista la sua
testa”, “Ecco un altro autistico”) o il modo in cui prende in giro gli altri. Raymond che mantiene le sue promesse e sa ascoltare, il giudice che chiede il
parere di Camille.
20) Indicare ciò che l’amore o l’amicizia hanno reso possibile per ogni personaggio.
21) Da cosa capiamo che Camille e Zucchina sono innamorati? Paul abbraccia
Rosy: “Lui la stringe forte perché ha paura che se ne vada”. Zucchina: “Camille ha occhi che ti fanno battere il cuore”.
22) Analizzare l’evoluzione di Zucchina, prima e dopo l’arrivo alla casa famiglia.
23) Qual è il comportamento degli adulti della casa famiglia nei riguardi dei bambini?
24) Identificare le parole che feriscono e quelle che guariscono.
25) Fare un ritratto dei vari personaggi per evidenziare i diversi tipi di maltrattamento evocati dal film. Spiegarli in funzione dell’età degli spettatori.
26) Il Meteo dei Bambini permette loro di condividere gioie e dolori. Associare i
vari momenti del film alle emozioni e ai sentimenti provati da ciascun personaggio (felicità, inquietudine, tristezza, collera); collegare la musica, il paesaggio, le scenografie e le variazioni atmosferiche alle emozioni. Identificare i dia-
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loghi dei personaggi che evocano questi argomenti e la percezione e la comprensione che ne hanno.
27) Come arriva il regista a parlare di argomenti drammatici? Trovare ciò che viene
affrontato in termini umoristici, riguardo a ciascuna forma di maltrattamento.
28) Approfondire temi come la schiavitù; il lavoro minorile; i bambini soldato; la
violenza sui bambini (anticamente, i padri avevano diritto di vita e di morte sui
figli; 1887).
29) Documentarsi sui diritti dei bambini, nella Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia. Analizzare il manifesto che, in una scena del film, si trova nel
commissariato: “UFFICIO MINORI: 3 motivi per impegnarsi”.
30) Porre la questione della giustizia e dell’ingiustizia; i diritti e le leggi sono sempre giusti? Dibattere le situazioni evocate dal film: l’espulsione della madre di
Béatrice; l’incarcerazione dei padri di Camille e Ahmed; i diritti dei bambini:
perché è così recente il loro riconoscimento? La giustizia: ciascuno ha diritto a
un riconoscimento sia bambino, sia adulto anche solo come essere umano.
31) Coinvolgere gli studenti a fare collegamenti con l’attualità o trovare nessi attraverso altri supporti mediatici.
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SINOSSI

P

er salvare il suo teatro dal fallimento, il koala Buster Moon, indice una gara di talenti canori per raccimolare abbastanza soldi per salvare il suo stabile. All’appello rispondono vari personaggi che per un motivo o per l’altro desiderano dare il
meglio di sé nella competizione canora, con alle spalle la loro vita privata: la maialina Rosita madre stressata di 25 figli, Meena un’elefantessa adolescente che ama
cantare ma è terrorizzata dal palco, Johnny un gorilla di montagna adolescente il
cui padre è a capo di una banda di rapinatori che vuole diventare un cantante, Ash
un istrice femmina che vuole formare una band con il suo fidanzato e Mike un topo
bianco dagli atteggiamenti di Frank Sinatra.

NOTE DI PRODUZIONE

L

a Illumination ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, con Cattivissimo Me,
Lorax – Il guardiano della foresta, Cattivissimo Me 2 e Minions, tutti film molto
amati da grandi e piccini e quest’ultimo secondo, per incassi, nella storia del cinema di animazione. Dopo l’uscita della commedia campione d’incassi di quest’estate Pets - Vita da animali, la Illumination presenta Sing.
Con i suoi personaggi con i quali è facile identificarsi, la sua bontà e il suo umorismo, questa prima collaborazione tra lo scrittore / regista GARTH JENNINGS (Son
of Rambow, Guida galattica per autostoppisti) e del fondatore/CEO della Illumination CHRIS MELEDANDRI è il sesto lungometraggio animato della società di produzione.
Ambientato in un mondo come il nostro, ma interamente abitato da animali, Sing
ha come protagonisti Buster Moon, un koala azzimato, padrone di un teatro un
tempo glorioso ma adesso caduto in disgrazia. Buster si potrebbe definire un delirante ottimista che ama il suo teatro più di ogni altra cosa e quindi farà di tutto per
tenerlo in vita. Ora, dovendo affrontare l’infrangersi del sogno della sua vita, decide di fare un ultimo tentativo per riportare il suo gioiello agli antichi splendori, organizzando la più straordinaria gara di canto che si possa immaginare.
Cinque concorrenti superano le selezioni: Mike (MacFarlane), un topo che canta
bene ma è un imbroglione; Meena, una timida elefantina adolescente con una fifa
blu del palcoscenico; Rosita, una madre scrofa esaurita costretta a prendersi cura
dei suoi 25 maialini; Johnny, un giovane gorilla gangster che cerca di prendere le
distanze dai crimini della sua famiglia; e Ash, una porcospina punk-rock che lotta
per liberarsi del sua fidanzato arrogante e poter finalmente intraprendere una carriera da solista.
Ciascuno di loro arriva nel teatro di Buster convinto che quella potrebbe essere la
grande occasione per cambiare vita. E mentre Buster lavora sempre più alacremente con ciascuno dei suoi concorrenti mentre si avvicina il gran finale, comincia a rendersi conto che forse il teatro non è l’unica cosa che ha bisogno di essere salvata.
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LA PRODUZIONE
Lo sviluppo di Sing

M

entre Chris Meledandri ha lavorato perlopiù con registi che hanno iniziato la
loro carriera nel campo dei cortometraggi animati, Sing segna la sua prima
collaborazione per un film della Illumination con un regista che proviene dal cinema
non di animazione. Meledandri, che era certo che la visione originalissima di Garth
Jennings avrebbe arricchito di un fascino particolare la collaborazione, afferma che
la loro connessione è iniziata molto prima che lo sceneggiatore/regista di Sing ne
venisse a conoscenza: “Mi sono innamorato del film indipendente di Garth, Son of
Rambow. Sentivo che possedeva un autentico talento come narratore, e mi ha piacevolmente colpito che il film si basasse sui suoi inizi di regista dilettante”. Inoltre,
la vasta esperienza di Jennings come regista di video musicali gli ha consentito di
acquisire una prospettiva particolare e una profonda comprensione del potere della musica nel raccontare visivamente della storie. “Ho avuto la sensazione che la
sensibilità di Garth sarebbe stata perfetta per questa mia nuova idea per un film”.

Durante uno dei suoi viaggi in Inghilterra, Meledandri si è incontrato con Jennings
e ha condiviso con il regista questo suo abbozzo di idea. Meledandri gli ha mostrato una foto di un gruppo di quattro koala chiedendogli di immaginare che tenessero in mano dei piccoli microfoni.
Ha poi chiesto a Jennings un’opinione sulla sua idea di raccontare la storia di un
concorso canoro... che si svolgesse però in un mondo popolato interamente da
animali. “Sapevo di condividere con Garth un profondo amore per la musica e lo
consideravo un narratore di grande talento”, spiega Meledandri. “Ed entrambi abbiamo subito compreso la possibilità che questa storia ci offriva di raccontare una
storia accompagnandola con tanta musica”.
Lo scrittore / regista concorda sul fatto di aver intrapreso questo viaggio grazie
alla grande affinità di pensiero col produttore: “Circa cinque anni fa, ho incontrato Chris, quando era di passaggio a Londra. Abbiamo parlato del tipo di cinema
che amavamo fare, e l’idea di Chris ci permetteva di combinare quasi tutto ciò che
amiamo in una singola storia. Non avevamo ancora finito di bere il tè, che io ero già
molto emozionato perché era la tipica idea della quale intuisci subito il potenziale”.
Jennings ha lavorato con Meledandri al progetto di Sing, in cui un gruppo di animali ce la mette tutta per non perdere l’occasione che può cambiare la vita. In effetti, i personaggi lottano con problemi quotidiani che tutti noi abbiamo incontrato prima o poi: sentirsi trascurati dalla famiglia, preoccuparsi di come riuscire a pagare le troppe bollette, superare gli ostacoli che ci impediscono di essere felici e
di sentirci a nostro agio nella nostra pelle. La storia avrebbe ruotato attorno ad un
koala di nome Buster Moon, proprietario di un teatro, innamorato del palcoscenico
sin da piccolo. Infatti, proprio da piccolo, insieme a suo padre, ha vissuto una serata magica che gli ha cambiato la vita.
Ed è proprio questo eroe improbabile il perno attorno al quale ruoteranno tutti i personaggi della storia. “All’inizio del film, incontriamo il piccolo koala Buster
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Moon all’età di sei anni,” spiega Jennings. “È suo padre che lo porta a teatro per la
prima volta, e lui ne rimane assolutamente incantato. Questa esperienza lo cambia
profondamente, e lui decide che dovrà a tutti costi entrare nel mondo dello spettacolo. Quando, poco dopo, incontriamo il Buster di oggi, è il proprietario del teatro di cui si era innamorato”.
Nello sviluppare il personaggio di Buster Moon, sia Jennings che Meledandri si
sono lasciati ispirare da questo showman che, con la sola forza di volontà, stava cercando di realizzare qualcosa di quasi impossibile. Armato solo della propria passione, Buster immagina e realizza un evento che coinvolge totalmente il pubblico di
grandi e piccini.
Per Meledandri, il cinema è sempre stato qualcosa di molto simile: si parte da una
piccola idea e, con un insieme di forza di volontà, faccia tosta, fede cieca, qualche
delusione e una grande abilità di venditori, si riesce a convincere altri ad unirsi al
viaggio. “Alla fine”, spiega Meledandri, “se siamo fortunati e abbastanza coraggiosi ed abbiamo fede, accade qualcosa di magico: i nostri sogni si realizzano. Come
Buster, abbiamo il privilegio di trasportare le persone fuori dal quotidiano in qualcosa di più bello, a volte per due ore, a volte per molto più tempo”. Mentre Jennings e Meledandri popolavano questo speciale universo, hanno ritenuto fondamentale che il mondo dei loro personaggi si basasse su quello reale. E affinché il pubblico credesse alla storia, era fondamentale che si identificasse nei vari personaggi, condividendone speranze e timori. Nella città di Buster, il teatro è al centro dei
conflitti, delle gioie e della riscossa di tutti. Se Buster perderà la sua casa- perché
lui effettivamente dorme sulla scrivania dell’ufficio del teatro - tutti perderanno l’occasione di trasformare le loro vite più di quanto possano immaginare.
La produttrice Janet Healy spiega come la situazione di Buster e del Moon Theatre diventi ogni giorno più difficile. “Buster è un produttore che è caduto in disgrazia”, dice. “E ‘un uomo di spettacolo che ama il suo teatro e allestisce produzioni;
ma ultimamente nessuna di esse ha riscosso grandi successi. È sotto pressione perché deve pagare i tecnici, la banca e la bolletta della corrente, e quindi si trova davanti ad un bel dilemma”.
Per Jennings, Meledandri e la Healy, un’altra cosa che rende Sing così unico è l’impenitente ossessione dei realizzatori per la musica. Dal pop del momento fino ai
classici di sempre, il film è stracolmo di canzoni, con oltre 65 brani di successo, dalle cover dei classici Frank Sinatra e il R & B di Drake alle contagiose canzoni di Katy
Perry e Lady Gaga. “La possibilità di raccontare storie con la musica e poter spaziare in un così vasto insieme di generi è stato uno dei motivi per cui l’idea di Sing ci
ha subito entusiasmato”, osserva Jennings. “È importante che il pubblico si appassioni alle vicende di ogni personaggio, e la musica ci ha consentito di cucire insieme le loro storie come non sarebbe stato altrimenti possibile fare”.
In effetti, la musica è perfettamente integrata in quasi ogni fotogramma di Sing.
“Poiché si tratta di un concorso canoro, abbiamo potuto giocare con queste scene
incredibili in cui abbiamo un montaggio dei provini e delle prove dei diversi personaggi che si esercitano nel canto”, spiega la Healy. “Il film è pieno di musica, e le
canzoni ci accompagnano da una scena all’altra”.
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Per Jennings, la possibilità di seguire un progetto dalle sue fasi iniziali di sviluppo fino alla sua uscita nelle sale, è davvero qualcosa di speciale. Mentre ammette
che la scrittura per lui rimane la parte più interessante del processo, ha comunque
apprezzato il privilegio di poter sia lavorare alla sceneggiatura che dirigere un film
d’animazione.
Inoltre, Jennings doppia uno dei personaggi non protagonisti che finiscono col rubare la scena.
Quando il suo personaggio, la signorina Crawly, l’assistente di Buster da lunga
data, commette un errore di battitura infatti e fa decollare la storia promettendo,
per sbaglio, 100 mila dollari di premio al fortunato vincitore del concorso canoro, e
non i 1000 dollari stabiliti dal Signor Moon. Il regista racconta divertito: “Interpreto
la signorina Crawly, un’anziana lucertola. E si, devo ammetterlo, ho un talento innato come interprete di anziane lucertole”.
Meledandri aggiunge che l’idea della redenzione gioiosa è destinata a far centro
nel cuore del pubblico, una cosa di basilare importanza per qualsiasi progetto della
Illumination. “Sing è una storia nella quale è facile identificarsi, è divertente, empatica, edificante, ma la cosa più importante è che, anche se i protagonisti sono degli animali, è una storia umana”, spiega orgoglioso. “Volevamo fare un film che offrisse al pubblico tante emozioni e tanti elementi con cui identificarsi. Credo che le
persone si innamoreranno di questi personaggi e si lasceranno coinvolgere emotivamente nella loro lotta per vincere il concorso canoro indetto da un koala molto ottimista”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
I personaggi
a) Buster Moon: Buster, un simpatico koala, è determinato a salvare il suo
teatro nonostante un calo di pubblico, recensioni negative e i debiti accumulati. Mentre chiunque altro avrebbe affrontato la realtà e cambiato carriera, Buster non rinuncia ai propri sogni e punta dritto al successo con ogni
mezzo necessario. Anche se animato da buone intenzioni, ha la tendenza a
modificare un po’ la verità, che, alla fine, si trasforma in una voragine, pronta a inghiottirlo. Si salva grazie a…un fascino irresistibile, perché la sua passione e il suo ottimismo sono assolutamente contagiosi. Come e chi lo aiuterà a salvarsi quando sarà arrivato alla disperazione?
b) Rosita : Rosita è una grande altruista ed è madre di 25 porcellini. Il suo
sogno è quello di tornare a essere qualcosa di più di una madre e della
moglie di Norman. Nella gara, lei sarà in coppia con un grosso maiale
scandinavo di nome Gunter che nota immediatamente la diva che c’è in lei
e fa sua la missione di far emergere le doti nascoste di Rosita. La loro performance finale lascerà la famiglia di lei a bocca aperta, costringendo tutti
a prendere nota del suo straordinario talento.  Gunter aiuta Rosita perchè
si è innamorato di lei o perchè si sente suo amico?
c) Meena: è una bomba canora, nascosta in una timida elefantina adolescente e terrorizzata dal palcoscenico. Al provino combina un disastro e quindi
decide di accettare un lavoro come macchinista dello show. La sua famiglia
invece è convinta che lei sia una dei partecipanti alla gara. Gravata dal
peso delle loro aspettative, Meena non ha il coraggio di raccontargli la
verità. Alla fine, Buster la aiuterà a superare l’ansia, ad affrontare le sue
paure e a lanciarsi nella strabiliante performance della quale la sua famiglia
l’aveva sempre ritenuta capace. Cosa fa Buster per convincere Meena a
esibirsi?
d) Ash: è una porcospina adolescente pungente, con un atteggiamento da
punk-rocker, Ash sostiene il provino per partecipare alla gara canora insieme al suo egoista ed odioso fidanzato, Lance, ma solo lei supera la selezione. Durante le prove, la sua natura ribelle la porta a discutere continuamente con Buster che la immagina come una reginetta della musica pop; nel
frattempo, lei desidera scrivere pezzi rock originali che riflettano il suo stile
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particolare ed eccentrico. Ash, alla fine, riuscirà a cantare alle sue condizioni?
e) Mike: Un topo avido ed egocentrico con il complesso di Napoleone, Mike
è però anche un musicista jazz di formazione classica che canta come Sinatra. Attratto dal denaro, dal potere e dagli status symbol, Mike cerca disperatamente di far parte di una categoria sociale che lo respinge. La sua saldissima autostima e arroganza lo rendono antipatico a tutti ma alla fine sarà
lui cantando “My way” di Frank Sinatra, il vincitore?
f) Johnny: Johnny è un gorilla cockney sentimentale, la cui bellissima voce
e la cui passione per la musica sono in diretto contrasto con il suo ruolo nella banda di rapinatori capeggiata da suo padre. Johnny detesta il mondo
del crimine, ma non ha scelta perché è a tale mondo che la sua famiglia
appartiene. Johnny vorrebbe fare il cantante di professione, ma sa che, se
lo venisse a sapere, il suo autoritario genitore lo rinnegherebbe. È per
questo motivo che Johnny mantiene segreta la sua partecipazione alla
gara canora, conducendo una doppia vita di aspirante cantante di giorno e
autista della banda di rapinatori di notte?
g) Gunter: Un dinamico e chiassoso cantante e ballerino, non esattamente
perfetto e che viene abbinato a Rosita per ravvivarne la performance, Gunter si sente veramente sé stesso solo quando balla in calzamaglia. Perchè
incoraggia Rosita a sciogliersi e a liberarsi da troppe inibizioni?
h) Eddie: È la pecora nera della sua famiglia benestante. Dopo averlo coccolato e viziato per anni, i genitori di Eddie lo hanno recentemente costretto
a vivere nella dependance in piscina, nel disperato tentativo di renderlo più
indipendente. Lui trascorre quasi tutti i giorni a nuotare, a trastullarsi con
i videogiochi e, molto malvolentieri, a svolgere le faccende domestiche
che i genitori lo costringono a fare nella speranza che lo aiutino a maturare. Nonostante questo suo essere un po’ alla deriva, Eddie è un meraviglioso amico leale che aiuterà Buster a rimettersi in piedi nel momento più difficile della sua vita. Come Eddie riesce ad aiutare Buster a riavere fortuna?
i) Nana Noodleman: Nonna di Eddie dalla lingua tagliente, Nana controlla
la maggior parte della ricchezza della famiglia. Era una diva e una star dei
suoi tempi, e la sua performance più famosa è quella che ha instillato, in
Buster, l’amore per il teatro. Ora, in vecchiaia, si è ritirata a vita privata nel
suo enorme palazzo dove vive, da sola, con il maggiordomo Hobbs.
Nonostante condivida la passione di Buster per il teatro, non si lascia facilmente commuovere da i suoi plateali tentativi di ottenere un aiuto economico da parte sua, e lo costringe a superare le sue aspettative e provare in
tal modo di essere un vero showman. È Nana che, alla fine, convinta dal
nipote Eddie aiuta il povero Buster alla disperazione?
j) Big Daddy: il padre di Johnny è lo spaventoso leader della sua banda di
rapinatori, Big Daddy va su tutte le furie quando scopre che il figlio preferisce fare il cantante piuttosto che seguire le sue orme. Perchè Johnny
nonostante la reazione del padre riesce comunque a cantare?
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La famiglia di Meena: Il nonno di Meena, la Madre e la Nonna sono i
suoi più grandi ammiratori. Il nonno è forte e travolgente, e stressa costantemente Meena con consigli non richiesti. La madre di Meena cerca di
contrastarlo, cercando di incoraggiare Meena in maniera più tranquilla.
Sperano tutti che Meena riesca a vincere la sua paura del palcoscenico e
che in tal modo possa finalmente coronare il suo sogno. E chi alla fine aiuta Meena a riuscirci?

1)

In Zootropolis gli animali si comportano come gli uomini: lavorano, guidano la
macchina, vestono in giacca e cravatta etc. etc.. In ”Sing” avete notato un
qualcosa che distingua gli abitanti di Zootropolis da noi umani?

2)

Chi è Buster Moon che animale è e qual é il suo mestiere? Perchè Buster è in
crisi? E quale idea gli passa per la testa in modo che, forse, può superare il suo
momento di difficoltà?

3)

Avendo Buster una sala concerto, decide di bandire un concorso per cantanti, ponendo come premio 1000 euro. Ma che combina Miss Crawley, la sua
segretaria?

4)

Che animale è miss Crawley e che vuol dire che ha un “occhio sgusciante”?

5)

Miss Crawley, scrivendo il bando del concorso, distrattamente giocando con
gli zeri, cosa ha combinato?

6)

L’errore di Miss Crawley fa si che una maontagna di gente si iscriva al concorso. Perchè? Qual è stato questo errore?

7)

Buster è proccupato perché grazie a Miss Crawley non ha i soldi per premiare il vincitore. Vede la sua sala pienissima ed è convinto di averla persa e
fugge disposto a fare qualsiasi altra cosa. Persino quel qual cosa che ha a che
fare con le auto. Cos’è?

8)

Perchè il gorilla Johnny mentre strimpella al piano “I’m still standing” di Elton
John, fa tanta tenerezza nonostante la mole?

9)

Il topolino Mike, sul palco, si esibisce in una bellissima versione di “My way” di
Frak Sinatra. Sarà lui il vincitore?

10) Come finisce la storia per il povero Buster?
11) Nel film tutti i concorrenti si debbono esibire e quindi debbono cantare una
canzone. Quante sono, secondo voi, le canzoni che fanno da base musicale a
Sing?
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943. La Francia è occupata dai nazisti. Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni,
trascorre le sue giornate in una colonia in montagna, provando grande nostalgia per i genitori che hanno dovuto accettare di separarsi da lei e dalle sue sorelline per cercare di proteggerle dai rischi incombenti. Lì Fanny conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, è costretta alla fuga, senza che nessuno dei responsabili del centro possa più occuparsi di loro. Questi bambini dovranno fare appello a tutta la loro forza interiore e al
loro coraggio per affrontare pericoli e peripezie nel tentativo di raggiungere il confine svizzero e salvarsi.
Dovranno fare i conti con la fame, con il freddo, con l’odio dei nemici, ma incontreranno talvolta persone disposte a proteggerli anche a rischio della propria vita.
Anche nelle difficoltà più ardue e nella paura riusciranno però a conservare il loro
essere bambini, imparando ad essere indipendenti e scoprendo il valore della solidarietà e dell’amicizia.

IL CINEMA COME STRUMENTO DIDATTICO

I

l cinema è nato nel 1895 e da allora migliaia di film ogni anno fanno piangere, ridere, riflettere, sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Il cinema ha raccontato la storia, la guerra, la  liberazione. Le vicende di uomini pubblici e quella privata di molte famiglie. Con i suoi numerosi generi, nuovi linguaggi e diverse nazionalità ha fatto scoprire culture lontane con cui difficilmente saremmo entrati in contatto. Fruibile in sala e a casa continua a rappresentare un importante momento di
arricchimento culturale.
Probabilmente questa non è la prima volta che andate al cinema con la vostra classe. Vi piace questo tipo di esperienza? Credete che il cinema possa essere utilizzato a fini didattici? Se sì, riuscireste a fare alcuni esempi di film che credete siano stati importanti per la vostra crescita formativa?

Perché vedere questo film?
Perché è un viaggio emozionante ispirato a una storia vera che parla di amicizia e
libertà.
Perché è un racconto inedito sulla persecuzione razziale durante la seconda guerra mondiale.
Perché i protagonisti sono bambini e il loro sguardo consentirà ai giovani spettatori una fruizione diretta ed empatica.
Perché è ricco di insegnamenti morali come il rispetto della dignità e della libertà
della persona, l’importanza della solidarietà e l’aiuto reciproco.
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Perché raramente si vedono film sull’argomento adatti anche per la scuola primaria
e secondaria di primo grado.
Perché rappresenta, per questi e molti altri motivi, una rara occasione per dare anche ai più piccoli un immancabile appuntamento con la storia.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Olga Brucciani
1)

Il film che avete visto è una storia vera. È realmente successo che decine di
bambini, senza genitori, siano scappati per giorni, attraversando insidie e
 vivendo una profonda paura, per cercare di raggiungere la Svizzera. Sapere che
non si trattava di finzione ha condizionato la vostra visione del film?
2)

Tutelare la propria identità, nel rispetto di quella altrui, è importante. Provare il
piacere di appartenere ad una comunità, a un contesto in cui condividere gli
stessi interessi, passioni, storia, è una ricchezza. Riuscite a definirvi in questi termini, come un individui appartenenti ad un gruppo sociale? Se sì, provate a
raccontare la vostra esperienza di condivisione.

3)

Il film è una storia inedita per il grande schermo. Credete che raccontare il
dramma della persecuzione degli ebrei attraverso un punto di vista nuovo e
diverso, anche se non mostra la crudeltà dei campi di sterminio possa mantenereugualmente viva la forza del ricordo o la indebolisca?

4)

I bambini scappano dalla persecuzione raziale per raggiungere la Svizzera, il
paese che li avrebbe accolti.  Purtroppo anche oggi molte persone, tra cui moltissimi bambini scappano dalle guerre e chiedono asilo nei paesi occidentali. Quale credete sia il comportamento più giusto nei loro confronti da parte di
chi, come noi, non vive (fortunatamente) lo stesso dramma?

5)

Parlando di identità come ricchezza è inevitabile non introdurre un altro concetto apparentemente antitetico ma strettamente collegato: la diversità. L’Olocausto, così come la persecuzione di altre “minoranze”, sono la drammatica
conseguenza dell’arrogante, irrispettosa presunzione che un’identità sia
migliore di un’altra. Vedere la diversità come un valore è un presupposto fondamentale per stabilire un dialogo con gli altri, basato sulla tolleranza e il
rispetto. Provate a compiere l’esercizio di immaginare un mondo tutto uguale, con un solo credo politico, religioso, un’unica storia alle spalle e un futuro
uguale per tutti. Immaginate cosa significherebbe l’assenza di tradizioni culturali e di diversità fisiognomiche. Raccogliete queste immagini e confrontatele
col mondo che vivete, individuando punti di forza e debolezze.

6)

Il viaggio di Fanny non è un documentario ma un film di finzione, scelta linguistica che permette un processo di empatia più efficace. Siete d’accordo?

7)

Il viaggio di Fanny, così come altri film e libri sull’argomento, è un appuntamento con la Storia per non dimenticare. Quanto ritenete siano utili occasioni come questa di apprendimento attraverso forme culturali?
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8)

I bambini del film sono costretti a crescere prima del tempo e ad assumersi
responsabilità non adeguate per la loro età. Secondo voi che adulto può
diventare un bambino privato della propria infanzia?

9)

Provate ad immaginare come si fa a ricominciare dopo aver perso tutto. Conoscete persone che sono riuscite a costruire la propria vita in seguito a un’esperienza sconvolgente nel bene e nel male?

10) Quale dei bambini del film ti assomiglia di più? Con chi ti sei maggiormente
immedesimato e perché?
11) Il film può essere letto anche come una grande avventura. Perché possiamo
definirlo così? Quali sono gli elementi narrativi tipici del genere “avventura”?
12) Il film è anche un “romanzo” di formazione. La piccola Fanny compie un’evoluzione dall’inizio fino alla fine del film. E con lei anche alcuni dei suoi compagni di viaggio. Descrivete la sua crescita.
13) Con l’aiuto della vostra insegnante fate una ricerca sulle sorti dei bambini ebrei
europei durante il nazifascismo.
14) Nel film, oltre ai bambini, ci sono adulti che rischiano la propria vita per un ideale giusto: preservare la libertà e la dignità di quei bambini. Come giudicate
questo comportamento e perché?
15) Nel film ad un certo punto Fanny dice alla sorella “non avere paura, se hai paura fai finta di…”. Secondo voi perché le dice così? Che potere ha l’immaginazione?
16) La fantasia, tipica dei bambini, viene sovente fuori nel film. Sapreste ricordare
un’altra occasione in cui è evidente e qual è secondo voi la sua funzione?
17) La signora della bambola tradisce i bambini facendo la spia alla polizia circa la
loro religione e la loro destinazione. Perché?
18) L’amicizia è un tema chiave del film. Accomunati dallo stesso presente e da un
futuro probabilmente analogo, quei bambini che prima non si conoscevano
diventano molto amici. Che importanza date voi all’amicizia?
19) Ad un certo punto un adulto che sta aiutando il gruppo dei bambini ricorre al
gioco della palla per non far sentire loro la stanchezza, riuscendo così a condurli in un luogo sicuro. Riflettete sulle tante funzioni che il gioco può avere e
sull’importanza che occupa nella vita di un bambino, soprattutto per quelli a
cui è stato negato.
20) Un insegnamento del film è il prendersi cura dei più piccoli. Gli adulti lo fanno
cercando di portare in salvo i bambini. I bambini stessi, tra di loro, riservano
più attenzioni ai più indifesi. Questo è un insegnamento morale importante
perché suggerisce il dovere di sostenere i più deboli. Nel quotidiano vivete,
più o meno direttamente, episodi di assistenza di questo tipo?

204

21) Nonostante il dramma della guerra, della separazione dai genitori. Nonostante
la paura di essere scoperti e arrestati, Fanny e i suoi amici non perdono quasi
mai l’allegria, come nella scena del fiume. Secondo voi perché?
22) La vicenda che vediamo sul grande schermo è avvenuta nel 1943. Cosa sta
succedendo in Italia e nel resto d’Europa in quel momento?
23) Pensate ai film che avete visto sul tema dell’Olocausto. Qual è il vostro preferito e per quale ragione?
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asato sulla vera storia del tredicenne Ernst Lossa (Ivo Pietzcker)

Germania del Sud, inizio anni ‘40. Ernst è un ragazzino mezzo orfano, intelligente ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto fino ad ora
l’hanno giudicato “ineducabile”, ed è stato confinato in un’unità psichiatrica a
causa della sua natura ribelle. Qui si rende conto che alcuni internati vengono
uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst inizia, perciò, a opporre resistenza aiutando i suoi compagni pazienti, e pianificando la fuga assieme
a Nandl, il suo primo amore. Ma Ernst è in grave pericolo poiché è la dirigenza stessa della clinica a decidere se i bambini debbano vivere oppure morire …
Diretto da Kai Wessel (“Die Flut”, “Klemperer – Ein Leben in Deutschland”, Hilde), basato su una sceneggiatura di Holger Karsten Schmidt (“14 Days to Life”,
“The Sea Wolf”), FOG IN AUGUST è ispirato all’opera eponima di Robert Domes.

Il film è un commovente dramma sui raccapriccianti eventi del periodo nazista,
e allo stesso tempo è anche la vera storia di Ernst Lossa, un ragazzo che lottò coraggiosamente contro un sistema disumano. Oltre 200.000 persone furono assassinate nelle cliniche psichiatriche tedesche tra il 1939 e il 1944, come
conseguenza del programma di eutanasia; un capitolo della storia tedesca che
è stato cancellato dalla cultura commemorativa per un lungo periodo di tempo.
Il Professor Michael von Cranach, direttore della Clinica Psichiatrica Kaufbeuren
dal 1980 al 2006, ha contribuito a gettare luce sui crimini dell’eutanasia, e ha
fornito aiuto alla produzione come consulente storico.

APPROFONDIMENTI
LA STORIA DI ERNST LOSSA

L

ossa nacque ad Augusta nella Germania bavarese da genitori Jenisch, un
ceppo nomade di zingari. La sua famiglia, composta dal padre Christian, dalla madre Anna e due sorelline più piccole, per guadagnarsi da vivere girava le
città bavaresi e del sud della Germania disegnando immagini religiose..
Quando sale al potere Adolf Hitler, poco dopo la nascita di Ernst, in virtù della politica razziale dei nazisti, la vita, per tutti gli zingari, compresi gli stessi genitori di Ernst, diventa durissima a causa di divieti, di discriminazioni ed emarginazioni perpetuate contro le razze diverse tra cui l’ebraica, ritenute inferiori a
quella ariana e che sfocerà ben presto in persecuzione, internamento ed eliminazione fisica.
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Quello fu il periodo in cui la politica di eugenetica nazista fu applicata anche
agli stessi cittadini ariani handicappati o ammalati, considerati inutili e costosi sia per l’entità delle cure, sia per i sussidi di assistenza da costoro percepiti e
sottratti, secondo l’ottica nazista, all’apparato bellico tedesco. Per abbattere i
costi, per tutti questi fu prevista l’eliminazione fisica con un programma scientifico, sistematico e segreto: l’eutanasia.
La famiglia Lossa non fu risparmiata da un simile trattamento. Accusati di essere zingari e venditori ambulanti ai genitori di Ernst fu tolta dapprima la patria
potestà, Ernst e le due sorelline più piccole furono affidate di conseguenza ad
un orfanotrofio di Augusta. La madre di Ernst poco dopo muore di tubercolosi,
all’epoca Ernst aveva solo 4 anni. Il padre invece, dopo essere stato arrestato fu
deportato prima nel campo di concentramento di Dachau e quindi nel Campo
di sterminio di Flossenbürg, dove troverà in seguito, la morte.
Ormai orfano, il piccolo Ernst vive una infanzia difficile, senza nessuna guida affettiva. Viene considerato dai medici e dagli educatori, un bambino difficile, irrequieto, ineducabile ed irrecuperabile. Viene messa in discussione la sua stessa sanità mentale per la convinzione razzista dei medici nazisti secondo la quale, essendo zingaro, Ernst fosse predisposto di natura ad avere turbe psicologiche. La sua candidatura al programma di morte per eutanasia, era stata decisa.
È così che dopo un’infanzia di maltrattamenti e discriminazioni, non ultima una
permanenza nel riformatorio giovanile di Dachau nel 1940, il giovane Ernst viene mandato nel 1942 all’ospedale psichiatrico di Kaufbeuren che si trova a pochi chilometri dalla sua filiale, la clinica della morte nel villaggio bavarese di Irsee.
Ernst, giovane vittima del programma di eutanasia selvaggia:
«Il giorno prima di morire mi lasciò una foto con la dedica ‘In memoria’ sul retro. Gli chiesi come mai mi aveva dato quella foto, rispose che era sicuro che
sarebbe morto in quell’istituto e mi raccomandò che, siccome ero l’unica persona a volergli bene, fossi io a seppellirlo quando sarebbe morto. - Il giorno dopo
Ernst Lossa fu ucciso tramite due iniezioni letali.»
(Deposizione di un infermiere al ‘processo ai dottori’ del processo di Norimberga, Norimberga1946).
L’istituto psichiatrico di Kaufbeuren fu tristemente noto per il medico e psichiatra Valentin Falthauser, suo direttore. Falthauser fu l’inventore della cosiddetta
Dieta E (Sonderkost), una dieta da fame, priva di grassi, a base di sole rape, cavoli e mele. Dieta ‘mortalè, imposta alle vittime, bambini ed adulti, con il chiaro proposito di eliminarle.
Questa invenzione ebbe così successo che si estese ben presto a tutti i reparti di eutanasia della Germania nazista rivolta verso tutte le razze giudicate infe-
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riori rispetto ai nazisti dagli ebrei agli zingari agli omosessuali. Nelle intenzioni
di Falthauser, quella dieta doveva portare ad una morte lenta in un periodo di
massimo tre mesi.
Questo medico nazista fu uno dei più zelanti fautori dell’eutanasia che perpetuò
fra la sede di Kaufbeuren e la vicina filiale di Irsee. Quando la Germania si arrese, e Falthauser fu arrestato dagli americani, si scoprì che il medico aveva continuato a praticare l’eutanasia ed ad uccidere indisturbato fino a quando non
venne scoperto.
La sua ultima vittima era stata eliminata infatti il 29 marzo 1946, ovvero 21 giorni dopo la resa della Germania. Suor Wörle, una delle tante infermiere di Kaufbeuren ammise, senza nessuna riserva, di aver ucciso 210 bambini e di aver ricevuto un surplus di 35 marchi al mese sul suo normale stipendio per lo straordinario dedicato a quelle uccisioni.
Oltre alla Dieta E, in questi due centri della morte venivano somministrate anche terapie consistenti in iniezioni che prevedevano più soluzioni : Allucinogeni pericolosi come la scopolamina, alcaloidi tossici come la morfina e barbiturici
nocivi come il veronal e il luminal. Un programma che in seguito, dopo la guerra, sarebbe stato conosciuto e denominato come: Aktion T4.
Il programma Aktion T4 veniva attuato nell’ambito dell’eugenetica e dell’«igiene razziale», un programma che per i medici nazisti, quando testimoniarono a
Norimberga, altro non era che un atto benevolo e pietoso, una morte per compassione. Con questi metodi e con quelli praticati nei luoghi della eutanasia di
massa, dove migliaia di persone venivano gassate, nella seconda fase del programma eugenetico nazista conosciuto come eutanasia selvaggia, furono eliminate più di 140.000 persone, rispetto alla prima fase che portò alla eliminazione di solo 70.000 persone.
Ed è proprio questo, l’ambiente, in cui viene a trovarsi il giovane Ernst, trasferito ben presto perché considerato, senza nessuna valida ragione, malato di mente e non educabile, da Kaufbeuren alla filiale di Irsee. Chi provenendo da Kaufbeuren arrivava ad Irsee, vi giungeva solo per essere eliminato in brevissimo
tempo. La clinica di Irsee era di fatto un vero e proprio braccio della morte. Qui
però grazie alla simpatia, alla compassione ed ad una certa considerazione mostrata degli infermieri, Ernst che doveva essere eliminato nel giro di pochi giorni, resistette addirittura un anno e mezzo. Dagli infermieri Ernst era considerato
gentile e disponibile e sapevano che molte volte procurava del cibo agli internati ebraici, in genere mele precedentemente da lui rubate.
Dinnanzi al procrastinare degli infermieri per somministrargli iniezioni letali, i responsabili del comprensorio di Kaufbeuren-Irsee incaricarono del compito, probabilmente, l’infermiera nazista Pauline Kneissler, la cui fama era nota per aver
procurato la morte per eutanasia a moltissime persone sia civili che militari. La

211

Kneissler con la scusa di somministrare un vaccino contro la febbre tifoidea,
somministrò a Ernst un’overdose di un cocktail micidiale di morfina e scopolamina. Il 9 agosto 1944 Ernst Lossa muore nella clinica di Irsee.

NOTE DI PRODUZIONE

N

el 2008, Robert Domes pubblicò il romanzo “Fog in August”, nel quale racconta la storia di Ernst. Il suo agente inviò il libro al produttore Ulrich Limmer. “La storia mi scosse a tal punto che non riuscii più a togliermela dalla testa”, raccontò. “Ogni volta che vedevo la foto di questo ragazzino, pensavo:
questa storia deve essere raccontata. Era impossibile per me rinunciare a fare
questo film. Lo consideravo un mio dovere verso di lui, che rappresentava così
tante vittime.”

Il produttore Ubrick Limmer acquistò i diritti del libro e sviluppò una sceneggiatura basata su di esso. Le vittime del programma di eutanasia furono mandate nelle camere a gas, furono avvelenate o lasciate morire di fame. “Volevamo
dare una voce a tutti loro”, dice Limmer. “Queste persone si trovavano in strutture ideate per aiutarle; invece furono uccise.”
Il punto focale è il destino del ragazzino, che venne emarginato a causa dei
suoi problemi comportamentali, ma che ebbe il coraggio di aiutare gli altri dagli ebrei agli omosessuali anche nel momento in cui lui stesso rischiava la morte.
“La sua storia è commovente, disturbante e vergognosa”, dice Limmer. “In tempi in cui i diritti umani furono calpestati, lui seguì i suoi istinti di bambino. Di tutte le persone fu proprio un ragazzo accusato di essere immorale a salvare la moralità. In questa struttura psichiatrica iniziò a prendersi cura di coloro che avevano bisogno di aiuto ed erano ancora più deboli e senza speranza di quanto
non fosse lui. Nel corso del tempo divenne sempre più una spina nel fianco della direzione della struttura e, alla fine, gli praticarono l’eutanasia – per usare l’espressione ufficiale dell’epoca – in altre parole, fu assassinato.”

IL REGISTA

L

immer ha poi trovato Kai Wessel, regista di alcuni acclamatissimi film storici,
tra cui la serie Tv in dodici puntate “Klemperer – Ein Leben in Deutschland”
(1999), in cui raccontava la storia dell’intellettuale ebreo Victor Klemperer durante il Terzo Reich. Kai Wessel aveva un’idea precisa di come avrebbe voluto
raccontare la storia. “La sfida era evitare di raccogliere l’eredità degli anni ’80 e
‘90. Non volevamo sopprimere, dimenticare o rendere patinato il soggetto, ma
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potevamo affrontare la storia con maggiore distanza rispetto a quanto non eravamo stati capaci di fare vent’anni fa”, spiega il regista. Wessel voleva raccontare la storia in modo che facesse appello anche alle nuove generazioni: “Vogliamo che i sedicenni possano confrontarsi con questo argomento. Vogliamo
fare un film avvincente e commovente che racconti la storia, rispettando la realtà dei fatti.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Fiammetta Fiammeri
1)

Eugenetica: conoscete questo termine? Deriva dal greco analizzate la sua
etimologia e applicatela alla definizione che oggi si dà di questo termine.

2)

Eugenetica: disciplina che si prefigge di favorire e sviluppare le qualità innate
di una razza, giovandosi delle leggi dell’ereditarietà genetica. Vi fa paura? O,
secondo Voi vi è anche il modo di dare un contenuto positivo a questo termine?

3)

Durante il nazismo, non soltanto gli ebrei furono oggetto di una vera e propria
persecuzione organizzata anche gli zingari e i disabili e gli omosessuali ne
furono vittime. Se dal punto di vista etico non vi è differenza, si tratta di atti
sempre e comunque bestiali e abominevoli, dal punto di vista politico e sociale la differenza c’è. Da una parte, ebrei e zingari, siamo di fronte ad una persecuzione razziale, dall’altra a una morte tesa a eliminare “gli esseri umani imperfetti”. E anche i costi sociali derivanti dalla vita di questi ultimi. Quali riflessioni
vi suscita questa affermazione?

4)

Lossa è un bambino che, pur consapevole di rischiare la vita, resiste e tenta di
aiutare gli altri. Coraggio, incoscienza o disperazione senza speranza?

5)

Il tema dell’amicizia. Quanto è presente in questo film, e quanto, di fronte a
un’epoca in cui l’umanità viene, in qualche modo negata, può rappresentare
uno strumento per affrontare il male assoluto?

6)

Una delle infermiere che uccideva bambini nell’orfanotrofio dove fu internato
anche il piccolo Lossa, al processo, dopo avere riconosciuto di avere tolto la
vita a 210 bambini chiedeva “Credete che mi faranno qualcosa”. In fondo aveva solo eseguito un ordine e aveva dato a quei bambini una morte “pietosa”.  
Tema etico di rilevanza assoluta. Era un ordine. Può in qualche modo, questa
essere una scusante?

7)

“Le azioni erano mostruose ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso”.  Così afferma Hanna Arendt nel suo famoso saggio “La
Banalità del male”.   Durante il nazismo uomini, apparentemente normali,
applicarono ”programmi “, come quelli trattati da questo film, in circostanze
che quasi gli impedivano di comprendere che atrocità stavano commettendo.
Questa affermazione è applicabile a medici e infermieri che operavano nell’istituto in cui fu internato a morte Ernst Lossa?
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8)

Analizzate le interazioni tra facoltà di pensare, capacità di distinguere tra giusto
e sbagliato, facoltà di giudicare e le conseguenti implicazioni morali.

9)

I medici che applicarono la cosiddetta eutanasia di Stato durante il nazismo si
difesero nel 1946 nel processo a Norimberga, sostenendo di avere dato alle
loro vittime una “morte per compassione”. Tentativo articolato di difendere
l’indifendibile e di sottrarsi alle proprie responsabilità, o terribile convinzione
profonda?   

10) Il regista ha scelto di utilizzare dei veri disabili per alcune scene del film. Condividi questa scelta?
11) Ernst e gli altri bambini nel film, possono essere equiparati a dei veri e propri
combattenti? E, se sì, hanno vinto la loro guerra?
12) Il Direttore dell’Istituto è certamente una figura complessa e inquietante. Da
una parte sembra avere una partecipazione emotiva nei confronti dei piccoli
internati, dall’altra dopo avergli tenuto le mani ed essergli stato vicino, è capace di cancellarli, scrivendo il loro nome su un libro nero per una atroce contabilità.  Vi fa paura questa sua apparente schizofrenia? Cosa ci vedete dietro?
13) È significativo che questo film sia di produzione tedesca, di un regista tedesco. Come pensate sarà accolto nella Germania di oggi?
14) Shoah é il termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, per es. Isaia
47, 11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il
secondo conflitto mondiale. Secondo voi, anche se non parla della persecuzione degli ebrei, Nebbia in Agosto è un film sulla Shoah?
15) Il film non tenta di analizzare le motivazioni dei carnefici, lo dicono espressamente regista e sceneggiatori, ma tenta di riportarci la storia di un bambino
coraggioso che, pur sull’orlo del baratro, tenta di aiutare gli altri. Condividete
questa scelta o avete dei “perché” ai quali avreste preferito fosse data una
risposta?
16) Il vero medico della storia, Valentin Faltlhauser, dopo la guerra fu condannato al carcere e poi amnistiato nel 1954. La sua infermiera, responsabile di almeno 200 soppressioni, dopo pochi anni di carcere, ha ripreso tranquillamente il
suo lavoro infermieristico con i bambini. Giustizia e Perdono. Due termini che
non sempre coincidono. Commentate.

215

216

Presenta

Un film di
Christian Duguay
TRATTO DALL’OPERA UN SACCHETTO DI BIGLIE dI Joseph Joffo
Ufficio stampa film
Ornato Comunicazione
Via Flaminia, 954
00191 Roma
segreteria@ornatocomunicazione.it

Genere

Drammatico

R egia

Christian Duguay

Titolo

originale

Un sac de billes

Distribuzione

Notorious Pictures

Produzione

Nicolas Duval Adassovsky
Yann Zenou
Laurent Zeitoun

Data

di uscita al cinema

13 aprile 2017

D urata

110’

S ceneggiatura

Alexandra geismar
Jonathan Allouche
Benoit Guichard
Christian Duguay

D irettore

della fotografia

Christophe Graillot

Montaggio

Olivier Gajan

S cenografia

Framl Schwarz

Costumi

Pierre-Jean Larroque

Attori

Doria Le Clech
Batyste Fleurial Palmieri
Patrick Bruel

Destinatari

Scuole secondarie
di II grado
218

SINOSSI

L

a vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi che,
con una dose sorprendente di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi alla famiglia. Christian Duguay, il regista di Belle & Sebastien, farà vivere sul grande schermo una straordinaria storia vera
sull’Olocausto tratta dal romanzo classico di Joseph Joffo, che ha venduto milioni
di copie nel mondo.

INCONTRO CONCHRISTIAN DUGUAY
COME È COMINCIATA PER LEI QUESTA AVVENTURA?
Per prima cosa ho avuto un bellissimo incontro con Nicolas Duval, Laurent Zeitoun
et Yann Zenou da Quad, loro volevano incontrarmi perché gli era piaciuto moltissimo JAPPELOUP. Tutti e tre adoranoil cinema e conoscono  gli ingranaggi complessi di questo mestiere.Quandotrovo persone che riflettono in modo globale dalla
scrittura della sceneggiatura alle riprese, io sono felice.
Nel momento in cuimi hanno chiesto se conoscessi Un scchetto di bigliedi Josepheph Joffo, ho dovutoammettere che non lo avevo mai letto. Infatti il libro è  pococonosciuto in Quebec.Scoprendolo, sono rimasto colpito dalla tenacia, la convinzione e la forza che ci sono in questa storia piena di speranza. E un’epopea luminosa, raccontata dal punto di vista dei bambini, sul mondo che li circonda e sulla maniera in cui larealtà li raggiunge.La storia è così forte, ma soprattutto così sfortunatamente universale, che è impossibile non vederci l’attualità, la sofferenza, e
sì, a volte i momenti di felicità delle popolazioni che si spostano oggi nel mondo.

COME SI È SVOLTO L’INCONTRO CON JOSEPH JOFFO ?
Con Joseph abbiamo parlato sopratutto di suo padre e dalla sua voce ho compreso cosa c’era nel cuore del libro.Nell’opera, che è diventata il mio libro preferito, e
in quello che mi ha raccontato Joffo  ho scorto il legame  tra Joseph e il mio cinema. Infatti,il mito del padre si ritrova in tutti i miei film. Per me, la  figura paterna  è
divina, dà sicurezza ; invece, nel libro, il padre è evocato ma non è la spina dorsale
del racconto.

CHE IMPOSTAZIONE AVETE VOLUTO DARE ALL’ADATTAMENTO?
Il libro è alla prima persona ma è stato scritto trent’anni dopo gli eventi. Invece, il
film sposa sempre il punto di vista di un bambino senza la distanza del narratore
del libro. È una storiadi formazione all’interno della quale  loro  vivono  avvenimenti così incredibili che quando Jo torna a Parigi, quasi due anni dopo, non è più lo
stesso.
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MI RACCONTI LA STESURA DELLA SCENEGGIATURA?
Ho letto il libro e sono volutoripartire da zero con la   sceneggiatura. Ho trovato
subito il punto di vista da adottare e ho chiamato uno sceneggiatore che vive in
Quebec,Benoît Guichard, con il quale ho scritto molti dei miei progetti,e in maniera molto rapida e naturale è uscito  fuori un trattamento : era la trama del film. Da
quel momento bisognava organizzare una troupe. Laurent Sivot, il direttore di produzione mi ha fatto incontrare il capo scenografo Franck schwartz e l’aiuto regista,
Laure Prévost.
Se  il film  esiste, è grazie all’incontro con tutte queste persone che mi hanno seguito e che non hanno mai mollato, nonostante  la pressione.
Avevamo la trama del film, Benoît era al mio  fianco,  ci occupavamo della scrittura econtemporaneamente facevamo i sopralluoghi, il casting e la preproduzione.
Quindi era un’avventura che si rivelava essere ardua. Dovevamo individuare i luoghi più significativi per i bambini, in un contesto storico preciso, restando coerenti
con la narrazione del film. Ad esempio la Promenade des Anglais, quello è il punto
di arrivodel percorso dei nostri due giovani protagonisti. Quanto al finale del film,
che non voglio rivelare, l’ho scritto a metà riprese. Non avrei mai potuto farlo senza
aver visto con i mie occhi quello che si  stava creando tra i due bambini.

LEI CONOSCE QUELL’EPOCA, VISTO CHE HA REALIZZATO UN FILM SU
HITLER. TUTTAVIA, HA SENTITO L’ESIGENZA DI DOCUMENTARSI SUL
PERIODO STORICO?
Effettivamente, mi ero già preparato tanto per fare HITLER e conoscevo bene il
contesto politico, ma ero affascinato dall’Occupazione tedesca.Quel maschilismo
della politica e la divisione tra chi abbassava la testa e chi si ribellava, mi affascinava. Secondo me, era necessario sentire la Storia tramite gli scenari. Per esempio, nella parte nizzarda, quando si vedono gli italiano lasciare la Francia in maniera precipitosa, si capisce che sono sbarcati gli alleati. Sono dettagli similiche cipermettono di non essere troppo didascalici. Lo ripeto, è l’universalità di questa storiala cosa che ha emozionato tanto la gente da quando è uscito il libro. Si sono visti
moltissimi film su questa epoca, ciò che conta oggi è la verità delle emozioni, che
restano ancora le stesse, anche se oggi lo scenario è cambiato.

GLI SCENARI SONO MOLTO PRECISI
Come le dicevo, ho incontrato un capo scenografo  strepitoso, Franck Schwartz.
Non è tanto il suo percorsoche mi ha convinto, quanto la capacità di ascoltare, la
sua  calma  e il suo modo di fare. Ha capito che volevamo fare un film storico senza attardarci troppo sul contesto.
A Nizza abbiamo girato in un appartamento molto piccolo, quindi complicato per
la scenografia, i costumi, il make-up, eccetera, ma eravamo a due terzi delle riprese
e avevamo una troupe incredibilmente unita. Questo è un esempio fantastico della totale fiducia che mi hanno dimostrato gli attori e i tecnici.
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MI PARLI DEL CASTING DEI BAMBINI.
Ho avuto la fortuna di lavorare conValérie Espagne, una  direttrice di casting  eccezionale. Lei ha incontrato più di mille bambini e, tra quelli che mi ha mostrato, mi
hanno conquistato Dorian Le Clech (Joseph) e Batyste Fleurial (Maurice). In modo
casuale, si è creato un piccolo miracolo tra i due ragazzi.
Dorien ha una scintilla particolare nello sguardo. Per esempio, per la scena dello
schiaffo, gli ho dato la battuta e le emozioni sono arrivate in modo naturale.
Ha capito subito quello che cercavo nella parte e ha rispettato le mie direttive e
lo spaziodove doveva recitare. Era necessario che vivesse le scene. Batyste aveva
meno esperienza di lui ma ha saputo lavorare in modo rigoroso per calarsi nei panni del personaggio. Ha un calore d’animo che apprezzo molto  e si è mostrato particolarmente capace di ascoltare. Gli ho spiegato qual’era l’arco di trasformazione
del personaggiosenza analizzare troppo la parte. Volevo che potesse sentire il copione e che si immergesse in quel dettaglio della recitazione dandogli la prospettiva della scena nella sua globalità.

COME LI HA DIRETTI?
Ogni sera ho preparato con i bambini le scene del giorno seguente per rimarcare
bene l’evoluzione del loro personaggio. Era necessario che io fossi assolutamente
sicuro delle parti e in questo sono stato notevolmente aiutato anche da Amour, il
coach dei bambini, che ha ascoltato sempre le mie richieste in modo eccezionale.
Lei voleva che la parte risultasse  naturaleenon recitata. Quindi, li faceva parlare del
proprio ruolo e recitare in tutti i versi, affinché il copione arrivasse a loro in modo
spontaneo e fosse sentito emotivamente. Poi, a  un certo punto, lei diceva :« dimentica il copione è ispìrati a chi ti sta di fronte».Molto spesso, gli attori professionisti rimangono focalizzati sulla loro battutta e non considerano l’altro interlocutore, questo non era assolutamente il caso di Dorian o di Batyste.

LA SCELTA DI PATRICK BRUEL E ELSA ZYLBERSTEIN PER I GENITORI È
STATA RAPIDA?
Patrick è diventato un dato di fatto durante la scrittura. Io aspettavo il momento
giusto per proporgli un progetto elui aveva letto una prima bozza della sceneggiatura e ne era rimasto conquistato. Siamo entrativelocemente in confidenza e ha dimostrato una generosità straordinaria. Gli ho mostrato le scene con Dorian che lo
hanno sconvolto. Credo che si sia proiettato nel rapporto con suo figlio. Abbiamo
parlato dei nostri bambini, del libro, di UN SECRET diClaude Miller e della mia percezione della parte. Il suo incontro con Dorian è stato stupendo. All’inizio, temevo
che Elsa fosse troppo giovane per la parte. Ma ripensandoci, mi sono reso conto
che all’epoca le donne avevano figli molto presto, perciò non stupisce  il fatto che,
intorno  ai vent’anni, lei abbia due bambini. Volevo che assumesse il ruolo di madre
ed è stata fantastica.
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C’È TUTTA UNA GALLERIA DI PERSONAGGI SECONDARI GRANDIOSI :
IL DOTTORE ROSEN, IL LIBRAIO COLLABORAZIONISTA, IL PARTIGIANO, ECCETERA.
Per me, è come nel cinema di Claude Berri e le sue interpretazioni di Pagnol. Vengo da questa tradizione e mi porto dietro alcune immagini letterarie. D’altronde,
per i ruoli secondari, ho avuto l’impressione di essere guidato dal libro e accade
raramente. Bernard Campan interpreta il libraio collaborazionista, un personaggio
poco colorito che tiene un discorso agghiacciante senza cadere troppo nel teatrale.
È stato conquistato sopratutto da questo universo e dal motivo che mi ha spinto a
girare un nuovo adattamento.
Christian Clavier che interpreta il medico, ha capito che poteva dare un tono vero al
suo personaggio, anche se si trattava di un piccolo ruolo e le riprese sarebbero durate solo due giorni. Sul set l’ho spinto un po’ e  ha compreso il lavoro che volevo
fare con Dorian. Spesso, gli chiedevo di riportare il bambino nel suo spazio di recitazione e in ogni ripresa  metteva la stessa intensità e la stessa precisione.
Con Kev Adams, che interpreta il partigiano, sono stati 3 giorni di riprese memorabili! Conosciamo la sua energia, lo scoppiettio e il suo umorismo di strabordanteintelligenza. Nel film, quando si fa incastrare e si sacrifica, è un momento molto forte.
Kev ha compreso subito che, senza teorizzare troppo, lo conducevoin un registro fuori dal comune, verso un’energia particolare. Desideravo che la sequenza iniziasse a vivere. Mi ha seguito e si è lasciato andare. La sua prestazione traccia un
segno importante nella storia del racconto.

QUALI SONO STATE LE SUE SCELTE DI REGIA?
Ho preferito la steadycam per avere la possibilità di farmi guidare dagli spostamenti degli attori, perché èla loro recitazione che detta il movimento, non sono gli attori che devono  seguire un movimento prefigurato. Ma non volevo che loro ne fossero consapevoli. Di conseguenza, insieme all’accessorista e alla segretaria di edizione,  è stato sistemato tutto per darmi una grandissima  flessibilità di azione, prima di accompagnare gli attori sul posto. Volevo che comprendessero l’universo
in cui eravamo, senza svelare tutto. In secono luogo, sono gli accessori e i piccoli dettagli che danno agli attori la possibilità di materializzare la loro tensione. Un
bicchiere d’acqua riempito fino al bordo, una mano che trema, o il modo in cui l’ufficiale tedesco inzuppa un pezzo di pane in un uovo. Queste scelte non sono dettate da ragioni estetiche, servono invece a condurre gli attori nel clima emotivo della scena.

E LA FOTOGRAFIA?
Dopo BELLE E SEBASTIEN, ho lavorato con Christophe Graillot, che è un capo-operatore eccezionale, sa che io sono un intuitivo per quanto concerne le inquadrature  ed è consapevole che deve dare un’immagine bella e contrastata. Visto che
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la mia telecamera è molto mobile, è costretto a fare in modo di adattare la tecnica
agli spostamenti degli attori e ai movimenti della macchina, così come agli istanti
imprevisti, colti dal vero.

A VOLTE LEI RIPRENDE GLI ATTORI DA MOLTO VICINO
Sì, nei momenti più traumatizzanti del film, volevo che si stesse nel dettaglio. Per
esempio, per la scena del treno, ho girato con un obiettivo macro per essere il più
opprimente possibile e concentrarmi su due o tre dettagli precisi. È una piccola lente vicina agli attori che lascia una prospettiva e offre  un punto di vista opprimente.

LA MUSICA E FIRMATA ARMAND AMAR.
È il mio secondo film con lui dopo BELLE E SÉBASTIEN. Sa in che modo la musica si inserisce per accompagnare la drammaturgia e dare un’ ulteriore emozione al
film. Si è dimostrato generoso e sincero in maniera assoluta. C’è stato un grande
dialogo tra noi per creare i temi musicali. Era necessario In modo particolareinserire un tema per Elsa Zylberstein prima di tutto, affinchè fosse credibile il suo modo
di tenere il violino e di accordarlo. D’altronde, non appena  lei prende  lo strumento e i bambini la guardano, si comprende tutto il passato della famiglia. Poiché In
UN SACCHETTO DI BIGLIE, l’universo familiare è molto importante, ogni volta che
i genitori di Jo e i loro figli si ritrovano, si doveva sentire quanto stanno bene insieme, e questo passa dalla musica. La scena dura soltanto dieci secondi ma si comprende tutto.

INCONTRO CON JOSEPH JOFFO
COME E NATO IL PROGETTO DELL’ ADATTAMENTO?
Inizialmente ho avuto un incontro favoloso con il produttore Jean-Charles Lévy
che mi ha permesso di vedere Nicolas Duval di Quad. Lui si è entusiasmato molto in fretta per il progetto. Sono trascorsi più di quarant’anni dall’adattamento di  
Jacques Doillon e io volevo che si raccontasse la  mia vera storia. Christian Duguay
ha firmato delle immagini di grande autenticità e penso che i miei lettori  lo noteranno..

HA INCONTRATO CHRISTIAN DUGUAY MOLTO PRESTO? COME E STATO L’INCONTRO?
Questo incontro è stato una vera gioia. Per prima cosa mi ha fatto vedere il suo film
JAPPELOUP che mi è piaciuto moltissimo. Poi, ho visto il film su Hitler. Non si tratta una tematica del genere per caso. Mi è sembrato che fosse in maniera evidente
la persona giusta e non mi sono sbagliato.

223

HA NOTATO LO SGUARDO ESTERNO DA CANADESEDI CHRISTIAN DUGUAY RISPETTO AGLI AVVENIMENTI EVOCATI NEL FILM?
È il terzo occhio! Tutti abbiamo una visione differente di quello che è successo durante la guerra. Christian è stato superbo perché ha trovato la giusta misura; non è
mai eccessivo ed è riuscito a restare oggettivo, apportando coumunque il suo punto di vista di autore e di regista.

CHE PENSA DEL RAPPORTO CON IL PADRE MESSO IN RISALTO DA
CHRISTIAN DUGUAY?
Quando i bambini ritrovano il padre, lui dà uno schiaffo a Jo, cosa che lo stupisce.
Mio padre aveva conosciuto i pogrom. Era un duro che aveva vissuto nella Montmarte dell’anteguerra,  un contesto che mi fa pensare alla Brooklyn degli anni trenta che si vede in C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA. Le posso dire che è una cosa
chele forgiail carattere…

È SERVITA LA SUA CONSULENZA SUL SET?
Sì, specialmente per la ricostruzione degli scenari, come il negozio di parrucchiere
a Nizza. Del resto era talmente realistico che una signora è entrata nel negozio  
« in realtà un ristorante allestito » e ha esclamato: « finalmente un negozio di parrucchiere normale!». Abbiamo riso molto.

CHE OPINIONE SI E FATTA DEGLI ATTORI?
All’inizio avevo qualche dubbio su Patrick Bruel, ma è un attore bravissimo e ha interpretato mio padre in modo straordinario. Elsa Zylberstein è stata incredibile e
Christian Clavier incarna talmente bene il ruolo del dottor Rosen che mi ha fatto dimenticare il suo personaggio cult Jean Cojon il Marpione. Il che è tutto dire!

E I BAMBINI?
Sono stati straordinari per determinazione e convinzione. In pieno inverno, prima
dell’alluvione a Nizza, entravano persino in acqua senza problemi. Ho parlato molto
con loro, volevano sapere se tutto quello che c’era nel libro fosse vero. Gli ho detto che mi ero tenuto persino un po’ al di sotto della realtà, perché desideravo che
il libro andasse verso la vita dimostrando che i bambini avessero una possibilità per
cavarsela. Bisogna lasciare la speranza a quelli che ci leggono, mostrare loro che
con molto caraggio si può sopravvivere.

COME HA DIRETTO I BAMBINI, CHRISTIAN?
Christian ama il suo lavoro e il grande talento che ha è quello di saper ascoltare gli
altri. È riuscito a dirigerli senza dare loro l’impressione che stessero ricevendo degli
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ordini. Di conseguenza loro anticipavano i suoi desideri ed erano parte integrante
del film.

COSA HA PROVATO LA PRIMA VOLTA CHE HA VISTO IL FILM?
Si era appena concluso il montaggio e il film non era completamente finito. Tuttavia, mi sono venuti i brividi e ho pianto. Secondo me, Christian Duguay ha fatto il
film della sua vita.

PENSA CHE TRASMETTA UN MESSAGGIO AL PUBBLICO DI OGGI?
In questo momento, la storia che ho vissuto io risuona in modo particolarmente
forte. A causa del terrorismo, anche i bambini di oggi sono costretti a fuggire.
Come noi cinquanta anni fa, si ritrovano per strada, completamente isolati e lasciati a se stessi. Spero che il film ci sproni a interrogarci sul destino dei bambini e di
queste famiglie distrutte.

INCONTRO CON BATYSTE FLEURIAL PALMIERI
E DORIAN LE CLECH
COME SIETE ARRIVATI AL PROGETTO?
Dorian: Io avevo preparato  alcune scene per fare dei provini a Parigi. All’inizio mi
sono ritrovato a recitare con un altro ragazzo che faceva il provino per il ruolo di
Maurice. Alla fine ho incontrato Batyste che era stato scelto  per interpretare Maurice e la prima volta che abbiamo recitato insieme è stato per la scena dello schiaffo.
Batyste: Abbiamo iniziato i provini ognuno per conto proprio e anche io avevo
preparato i testi prima di iniziare i provini. Mi hanno richiamato per una  « call back»
ed è in quell’occasione che ho formato un duo con un altro Joseph, e poi con Dorian. E quindi siamo stati scelti io e Dorian.

CONOSCEVATE IL LBRO?
Dorian: Io non lo conoscevo, quindi l’ho letto con mia madre per il film. Sono rimasto impressionato da Joseph che aveva soltanto dieci anni quando è partito con
suo fratello. Non so se al suo posto avrei saputo cavarmela nella zona libera. Prendere il treno, fuggire, camminare per ore… è incredibile vedere tutte le prove che  
è riuscito ad affrontare alla sua età!
Batyste: Io avevo studiato il libro a scuola.. Quando ho iniziato a prepararmi per il
film, ci hanno dato il libro e il fumetto di Un sacchetto di Biglie. Sono rimasto più
attratto dal fumetto. Non visualizzavo necessariamente come avremmo adattato il
libro per il cinema, ma è davvero una bella storia. Come Dorian, non so se sarei stato in grado di fare quello che hanno fatto Maurice e Joseph.
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QUALE E STATA LA VOSTRA REAZIONE QUANDO AVETE LETTO LA
SCENEGGIATURA?
Batyste: Mi sono reso conto improvvisamente del lavoro che mi aspettava e ho capito che sarebbe stata una cosa difficile… La sceneggiatura mi ha toccato molto.
Dorian: Mi è sembrato che la sceneggiatura fosse moltosimile al libro. Nel film abbiamo aggiunto un po’ di azione, brividi, complicità e amore e ognuno ha messo il
suo tocco personale.

PUOI RACCONTARCI LA STORIA DEL FILM?
Dorian: È la storia di Joseph Joffo che deve attraversarela Francia con suo fratello
Maurice durante la Seconda Guerra mondiale per passare nella zona libera. Prenderanno tutti e due delle strade difficili per arrivarci. Incontrano persone simpatiche
ma anche altre delle quali non devono fidarsi. E poi tutto viene sconvolto : i Tedeschi sbarcano e invadono la zona libera. Joseph e Maurice possono essere catturati in ogni momento e provano quindi a nascondersi.  Per poter restare nello stesso luogo per diversi mesi, Maurice trova un lavoro in un ristorante e Joseph abita a
casa di una famiglia di librai e in cambio consegna i giornali. Quando gli Americani
sbarcanoin Francia, i Tedeschi ripartono e i due ragazzi sono liberi. Alla fine, Joseph
vuole dire aFrançoise, la figlia dei librai, che è innamorato di lei, ma è troppo tardi.
Batyste: Il film racconta la storia di due bambini ebrei che vivono a Parigi con la
loro famiglia. Quando diventa obbligatorio indossare la stella gialla, sono vittime di
ingiurie a scuola  e di tafferugli. I genitori chiedono a tutti e due di fuggire e di raggiungere la zona libera per mettersi al sicuro. Credono che quella sia la soluzione
migliore. Joseph e Maurice arrivano a Nizza dove si trovano già i loro due fratelli
maggiori. Anche i genitori riusciranno a ritrovarli, ma quando i Tedeschi invadono la
zona libera la famiglia si divide di nuovo. Maurice e Joseph partono per un campo
scout. Un giorno in cui escono con Ferdinand, un ragazzo più grande, vengono arrestati dai Tedeschi e torturati. Grazie a un parroco riescono a cavarsela, riprendono il loro viaggio e poi si fermano in un paese dove trovano lavoro. Joseph inizia a
vendere i giornali per conto del libraio che lo ospita e Maurice trova un posto nella
ristorazione ed entra a far parte della Resistenza fino alla fine della guerra.

PARLATEMI DEI VOSTRI PERSONAGGI.
Dorian: I due ragazzi sono molto coraggiosi e molto complici. Joseph ha lasciato il
suo sacchetto di bigliedietro di lui, è come se abbandonasse la sua vita precedente per proiettarsi verso il futuro. È fantastico. Lui è più giovane di Maurice e per riuscire a seguirlo e incassare i colpi della vita, ha avuto un coraggio incredibile. Durante il viaggio, si tempra e cambia.
Batyste: Maurice è più consapevole della situazione e dei rischi legati alla guerra. Tenta di proteggerlo e fa di tutto affinché lui sia al sicuro. È un po’ il capo. Cresce
anche, ma sin dalla partenza sapeva che si sarebbero confrontati con delle grandi
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difficoltà : la separazione dalla famiglia, il rischio di essere arrestati, lo spaesamento per la fuga e per le tante ore di cammino, la fame, l’assenza di sonno, le trappole da evitare, le violenze della guerra…Joseph è più giovane e quindi più proccupato, più incosciente.

SECONDO VOI, LORO TRAGGONO CORAGGIO DAL PADRE, DALLA
SUA ESPERIENZA?
Dorian: Sì, è il padre, così dignitoso e fiero, che gli dà tantissimo coraggio. Joseph
e Maurice si sono plasmati a contatto con il loro papà. Hanno imparato a essere più
duri e a difendersi. Quando sono stati torturati dai Tedeschi, i due fratelli sono molto cambiati. Hanno compreso che era una cosa seria e che non dovevano mollare
perché, in quanto ebrei, rischiavano la  vita.

SI SENTE UNA GRANDISSIMA COMPLICITÀ E UN IMMENSO AMORE
FRATERNO TRA I DUE. VOI, COME SIETE RIUSCITI A CRARE QUESTA
COMPLICITÀ?
Dorian: Appena ci siamo conosciuti, c’è stata una bella intesa. Abbiamo passato
tantissimo tempo insieme e considero Batyste un po’ come un fratello maggiore.
Batyste: Abbiamo avuto tempo per imparare a conoscerci. Ci sono state alcune
settimane di prove per preparare la parte con Amour, il nostro coach. Poi abbiamo
provato delle scene insieme. Il fatto di trascorrere due mesi sul set sempre insieme
ci ha consentito di creare legami forti e di avvicinarci l’uno all’altro.

COME VI SIETE TROVATI CON PATRICK BRUEL E ELSA ZYLBERSTEIN?
Batyste: Benissimo! Quando siamo arrivati in camerino Elsa mi ha chiavama persino «figlio mio, tesoro». Era molto affettuosa con noi. Tra le riprese, parlava tutti insieme e Patrick ed Elsa erano disponibili. Non si sentivano mai superiori a noi. Formavamo una vera squadra e tutti partecipavamo alla stessa avventura. Patrick ci
dava dei consigli e insieme ad Elsa ci facevano i complimenti e la cosa ci dava molto coraggio.
Dorian: Io sono stato molto vicino a Patrick. Ho parlato spesso con lui provavamole stesse emozioni. Appena finivano le riprese era molto disponibile e passava
allo scherzo! Invece Elsa, aveva bisogno di restare tranquilla per ritrovare se stessa
ascoltando un po’ di musica.

COME LAVORA CHRISTIAN DUGUAY?
Dorian: Quando eravamo sul set, io non pensavo alla telecamera ma alla mia parte.
Non pensavo più a Dorian ma a Joseph Joffo. Era il consiglio di Christian affinché
noi potessimo calarci nei panni deinostri personaggi con emozione. Ed è in quel
momento, quando l’emozione arriva, che si lavora bene.
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Batyste: Christian non ci metteva fretta e ci spingeva ad andare nel più profondo
delle nostre emozioni. Cistava dietro per tutto il tempo, in maniera positiva, per incoraggiarci. Provava a capire quando eravamo pronti per un emozione autentica.

PARLATEMI DELLE VOSTRE PROVE CON AMOUR, IL VOSTRO COACH.
Dorian: Ci ha insegnato ad ascoltare per dire la battuta. Ci ha insegnato per prima
cosa ad ascoltarci per dire la battuta. All’inizio, pensavamo a un pallone e ci lanciavamo pensando a un colore. Dovevamo dire il colore che era stato  pensato più
un altro colore. Quando ci sono delle battute da imparare e dei cambiamenti rapidi, bisogna restare veramente in ascolto dell’altro.
Batyste: Era un gioco di ascolto.

Dorian: Impare le scene, non era la cosa più difficile. Amour mi ha fatto venire voglia di preparare le battute e all’improvviso avevo la scenaggiatura in testa.
Batyste: Ci preparavamo tutto il tempo giocando con Amour. A forza di ripetere
sempre, una volta sullo set non ci preoccupavamo più del copione, ma di quello
che era necessario fare. Lei non ci faceva preparare l’interpretazione ma piuttosto
la comprensione del copione. Potevamo preparare il copione usando  emozioni diverse. Quando ci ritrovavamo sul set, Christian ci diceva quello che si aspettava da
noi e noi lo pescavamo in quello che avevamo preparato prima. Christian faceva
anche l’inquadratura e quindi era molto vicino a noi.

COME SI E SVOLTA LA SCENA DELLO SCHIAFFO?
Dorian: È l’ultima scena di sentimento che abbiamo girato. Ero completamente immerso nel copione e nella sequenza, sapevo quello che sarebbe accadutosuccessivamente perché avevo girato già le altre scene. Ho capito subito in quale emozione
era necessario che mi calassi.

POTETE RACCONTARCI QUALCHE ANEDDOTO DELLE RIPRESE?
Batyste: Le riprese sono durate due mesi, è stato magico! Si è formata una sorta di
grande famiglia. Io, a volte prendevo in giro Christian per il suo accento del Quebec.
Dorian: Quando siamo stati a Parigi, Christian mi chiedeva spesso di provare una
scena. Mi diceva: « vai Dorian, recita!» Non capivo sempre il suo accento e per divertirmi, una volta ho recitato con il suo accento del Quebec.

COME SI È SVOLTO IL VOSTRO INCONTRO CON JOSEPH JOFFO?
Dorian: L’ho incontrato a Nizza. Ci capivamo abbastanza bene. Mi ha incoraggiato
e ha detto: «Sei un bravo ragazzino e mi assomigli molto». Questo mi ha dato un
po’ di carica per le scene di sentimento che avremmo girato un’ora dopo. Specialmente quella sulla spiaggia a Nizza con tutta la gente intorno.
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Batyste: Ero impressionato e imbarazzato. Mi mettevo al suo posto e la storia è
così toccante. Ricordo che mi ha detto « spero che sarai forte come Maurice». La
cosa mi ha messo un po’ sotto pressione.

CHE VORRESTE DIRE AI RAGAZZINI DELLA VOSTRA ETÀ SULLA STORIA
DEL FILM?
Batyste: Studiamo la Shoa a scuola ma non ci immergiamo mai nella storia individuale delle persone. Con il film, capiamo quello che gli ebrei hanno visto e subito.
È un film toccante che rende consapevoli delle cose che sono accadute veramente
durante la guerra: le famiglie divise, le torture, le fucilazioni dei partigiani, i bambini che si nascondevano, la paura di essere catturati e di morire….Spingo i miei
amici ad andare a vedere il film per farli rendere conto  dell’orrore di quella guerra.
Dorian: Quello che si vede nel filmè che sono stati deportati molti ebrei, ma anche
altre persone. È necessario che questo film sia uno scatto affinché si prenda coscienza che in quel periodo le bombe cadevano addosso alle persone dall’alto e si
poteva morire in qualsiasi momento.
Batyste: È difficile spingere i giovani ad andare a vedere il film. I ragazzini pensano spesso che è una storia vecchia e se ne fregano alla grande, ma è importante
essere sensibili alla cosa.
Dorian: I nostri professori non sono sempre le persone più adatte per parlarci di
storia, delle guerre, degli eventi del passato. A volte ci si annoia a lezione e non c’è
veramente la voglia di imparare. Se ci si potesse immergere completamente nella
storia, riusciremmo sicuramente a interessarci delle cose che ci toccano, e il film ci
aiuta veramente a farlo.

INCONTRO CON ELSA ZYLBERSTEIN & PATRICK BRUEL
COME SIETE ARRIVATI AL COPIONE/PROGETTO?
EZ: Ho saputo che il film era in preparzione da un’amica che mi aveva detto « è un
ruolo adatto a  te», e il caso ha voluto che il mio agente mi chiedesse di incontrare
Christian Duguay. Non appena ci siamo conosciuti, ho avuto subito la sensazione
che ci saremmo capiti. Mi sono piaciuti la sua energia e il suo modo di guardarmi.
Quando mi ha detto: « sei troppo giovane, sarà necessario invecchiarti perché risulta che hai 4 figli», gli ho risposto «ok non ci sono problemi». Avevo visto JAPPELOUPche mi era sembrato notevole nella suadrammaturgia. Christian aveva mescolato in modo preciso tutto quello che c’è di buono nel cinema Americano – lo sviluppo dei personaggiprincipali e secondari, l’espressione delle emozioni, l’uso dei
flashback – e la dimesione intima del cinema Europeo. Sapevo che sarebbe riuscito a raccontare la storiadi famiglia di Joseph Joffoin modo romanzesco e con personaggi molto forti.
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PB: È stato Eric Tolédano che mi ha parlato del copione. Abbastanza presto,
Laurent Zeitoun e Nicolas Duval, di Quad, mi hanno fatto sapere, con un entusiasmo particolarmente forte, che volevano che partecipassi all’avventura. Ho esitato
un po’, UN SECRET risuonava in me ancora molto forte? Non l’avevo già fatto? E
così via… poi ho parlato con Christian Duguy ed è statoun incontro decisivo. Al di
là di parlaredel suo lavoro di ottimoregista che già conoscevo, mi sono confrontata con lui su quello che mi sembrava essere fondamentale per la riuscita del film: il
casting dei ragazzi. Perché ci sono tanti film sulla II Guerra Mondiale ma pochissimi passano attreverso il punto di vistadei bambini e la sfida era quella. Mi ha mostrato i provini di Dorian per la parte del piccolo Jo nelle scene degli schiaffi. Sono
rimasta più che colpita…sbalordita! Mi era capitato raramente di vedere un attore
di quello spessore. Sì, un bambino capace di recitare e sopratutto di ripetere più
volte la stessa scena ogni volta in modo autentico. Ho sentito che sarebbe successo qualcosa con questo regista e questo film, ed è accaduto durante tutta la lunga avventura.

È UN LIBRO CHE HA ACCOMPAGNATO TUTTI E DUE DURANTE L’INFANZIA?
EZ: Il libro era nella biblioteca dei miei genitori e l’ho letto al liceo. Mi aveva toccato e segnato molto. La famiglia di mio padre, di origine polacca, è arrivata in
Francia negli anni trenta e durante la guerra si è dovuta nascondere vicino a Lione.
Quindi, la storia di Joseph Joffo ha fatto eco al percorso di vita della mia famiglia.
Leggendolo, ero completamente sconvolta perché è attraverso lo sguardo di un
bambino che ci si ritrova immersi negli anni Quaranta. Tenendo conto degli eventi che accadono in Francia in questo momento, è importante fare film che abbiano una dimensione universale e che attraversino le epoche. Il cinema permette di
trasmettere, denunciare e dire quello che non si dice più né  a scuola né in famiglia. E c’è un aneddoto, mio padre conosceva la famiglia Joffo, andava a tagliarsi i
capelli nel loro negozio!
PB: Ho letto il libro e visto il primo film che ne era stato tratto, non appena sono
usciti. Mia madre ci teneva molto, proprio come me oggi… io ci tengo che i mie figli e tutti gli altri ragazzi conoscano questa storia che non può non parlargli, visto
quanto risuona oggigiorno…

PATRICK, COME DESCRIVEREBBE IL PERSONAGGIO DEL PADRE ? LO
SENTIAMO DIVENTARE PIU INCALLITO E SEGNATO DAL PESO DI UNA
STORIA DOLOROSA, MA È TENERO E AMOREVOLE CON LA SUA FAMIGLIA…
PB: È un referente, una brava persona, necessariamente tormentata perché è un
passo avanti  rispetto agli altri. Ha il presentimento di quello che succederà e ha
già superato delle prove terribili, la fuga dai pogrom. Sa che ciò che è successo in
passato può ripetersi e quindi prova ad anticipare. C’è una reattività poco comune
ma indispensabile in quei momenti. È stato necessario tantissimo amore, fiducia e
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una relazione straordinaria con i figli  per riuscire a guidarli a distanza. Li porta verso la vita: dà loro le chiavi per salvarsi. Questo succede tramite una prova molto dolorosa, ossia quella scena delgi schiaffi, molto forte e potente da recitare. E anche
quando è in macchina con loro, si vede che ha compreso che è la fine per lui ma
che ci tiene  ad accompagnare i suoi figli fino alla fine.Ho avuto la fortuna di interpretare questo bellissimo personaggio… Adoro questa parte e quello che Christian, Elsa e i ragazzi mi hanno permesso di farne.
EZ: Christian trasmette molta umanutà e generosità. Ama i suoi attori, li guarda
con affetto e li aiuta a superare se stessi. Non ha paura dell’emozione e ti fa sentire a tuo agio.

ELSA, COME SI E MESSA NEI PANNI DEL SUO PERSONAGGIO?
Io non ho figli e quindi non era una cosa semplice  rivestire questo ruolo. Per prima cosa ho pensato a un look e ho avuto l’idea di cambiare il mio taglio di capelli,
visto che si tratta di una famiglia di parrucchieri. Mi sono detta che erano persone
sradicate, in fuga, e costantemente in allarme. Ho basato tutto su questo. Hanno
anche un grande senso della famiglia, e in tempi di guerra quello è il loro  nucleo
e l’unica cosa che conta.
Quando si sopravvive, c’è questa urgenza di vivere. Persino quando sono allegri,
loro si dicono « Forse è l’ultima volta». Naturalmente con i bambini c’era una rapporto pieno di tenerezza. Io non avevo molte scene, ma c’è energia in tutte quante,
che si trattasse di tensioni interne o di sequenze gioiose. Dovevo far emergere la
stessa intensità in ogni registro. Ho cercato di lavorare sulla perdita e l’angoscia onnipresente.

COME SI È SVOLTO IL VOSTRO INCONTRO CON JOFFO?
EZ: Era felice come un pazzo all’idea che avremmo girato il fim  sulla sua vita.

PB: Sembrava molto felice quando passava sul set. Ci aveva tenuto al fatto che io
interpretassi questo ruolo. Era importante per lui che l’immagine paterna nel film
fosse fedele a quella di suo padre e ai tratti del suo carattere. Abbiamo stretto un
bel rapporto. È un uomo caloroso e il suo entusiasmo ha nutrito il nostro lavoro.
Tuttavia, non dimenticherò mai la sua emozione alla fine della prima proiezione e
le parole ha avuto per me. Ho sentito che ero andato bene anche io  al di là della parte.
EZ: Sua moglie mi ha parlato della madre che suonava sempre il violino nell’appartamento di famiglia. L’ambiente era molto allegro. Io mi sono impregnata di tutti
quei dettagli e la cosa mi ha aiutata a costruire il moi personaggio.
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SI CREDE COMPLETAMENTE A QUESTA COPPIA CHE SI AMA E CHE RESISTE DI FRONTE ALLE AVVERSITÀ…
EZ: La madre e il padre di Joseph Joffo si sono conosciuti molto giovani, sono
cresciuti insieme. Problabilmente lei aveva circa 17 anni. Conoscevano tutto l’uno
dell’altro, lui leggeva poesie e lei suonava il violino. Erano artisti.

LA SEQUENZA DEI POLIZIOTTI CHE IRROMPONO NELL’APPARTAMENTO A NIZZA È, DI NUOVO, DI UNA FORZA SCONCERTANTE. COME SI
È SVOLTA?
PB: C’è la forza del momento in cui i ruoli si ribaltano: improvvisamente l’infanzia si
cancella dietro la responsabilità e tutta la famiglia è in attesa. Elsa si mostra molto
forte in quel momento.  Decide di andare in soccorso del marito che sente vulnerabile e in difficoltà. Lei ha questo miscuglio di incoscienza e intuizione dettato dalla
sua storia e dal suo passato.
EZ: Mentre suo marito è interrogato dai poliziotti e rischia di essere arrestato, lei
decide di uscire dal suo nascondiglio per aiutarlo a rispondere alle domande e ai
sottintesi dei poliziotti. In questa scena, vediamo la sua fantasia, l’audacia, l’incoscienza. Si prende dei rischi incredibili. Credo che in certi momenti di sopravvivenza, si sia capaci di superare se stessi. Quando si ha un simile sangue freddo, si è
pronti a tutto per salvare la propria famiglia.
PB: È interessante perché non si sa ancora tutto quello che succederà durante la
guerra… è necessario fare delle scelte rapide e fidarsi essenzialmente del proprio
istinto.

PARLATEMI DEL VOSTRO RAPPORTO CON I BAMBINI.
PB: Rapporti molto intensi, come se fossero figli miei. Evidentemente perché hanno quasi la stessa età dei miei due bambini, ma anche perché ho stretto un vera
amicizia con loro. Tutte le volte che ci ritrovavamo dopo i miei ritorni era davvero
piacevole. Dorian mi saltava al collo e Batyste mi gratificava con un sorriso fantastico e un bell’abbraccio. Li ho trovati entrambi molto  toccanti. Li ho visti lavorare e
ripetere le scene, sono davvero bravi e il film lo fanno loro. Si vede subito che non
è una messa in scena. Si adattano facilmente e la loro Coach, Amour, è stata eccezionale.
EZ: Quando si comincia un film, si crea un’esigenza. Io sono fuori di me alla fine
delle scene perché mi metto nei panni del personaggio e provo le sue emozioni. I
bambini erano completamente sconvolti di vedermi così, triste, dopo le riprese. Di
conseguenza la mia energia influiva sulla loro recitazione. Quando mi osservavano
nell’emozione diretta, constatavano che il mio impegnoera totale. Davano il meglio
di se stessi per essere all’altezza delle nostre esigenze di attori con più esperienza,
ed era fantastico. Quella complicità tra di noi si è stretta in modo molto naturale.
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AVETE FATTO MOLTE PROVE?
EZ: Ci siamo preparati molto per ottenere le migliori scene possibili. Christian
ascolta moltissimo. Per ogni sequenza, cercavamo di essere nel tono più giusto.
Dopo aver fatto diverse riprese, Christian sceglieva quella che voleva  tenere per il
montaggio. Lui coglie gli attimi.

VOI PENSATE CHE IL FILM TOCCHERÀ I GIOVANI?
PB: Ma è questo lo scopo! Rientra nel dovere di  memoria. È molto importante che
questo genere di film si possa fare e soprattutto che sia riuscito, tanto più che il livello del cinema sull’argomento è alto :
IL PIANISTA, SCINDLER’S LIST,  ARRIVEDERCI RAGAZZI, UN SECRET. Sì, è necessario che le giovani generazioni conoscano questo pezzo della nostra storia per capire che la cosa potrebbe ripetersi.
EZ: Credo che UN SACCHETTO DI BIGLIE  sia un bel film popolare, nel senso buono del termine, come lo sono i grandi film de Claude Berri, ad esempio JEAN DE
FLORETTE.Il senso del romanzesco può aiutare a  colpire il pubblico e a interessare  i più giovani.

COME È? STATO FARE LE RIPRESE CON CHRISTIAN DUGUAY?
PB: Noi ci siamo davvero trovati. Stare sul set è stato  molto intenso. Christian Duguay ha una sensibilità che si sente a fior di pelle e tantissima esperienza. È un magnifico asso per lui poter stare all’inquadratura, perché è il primo a visionare il suo
film.
Christian segue il suo istinto e sceglie di finir la scena là dove lo porta il suo sguardo, è solamente in quel momento che decide di tagliarla. Bisogna essere pronti
perché può succedere di tutto e io adoro questa cosa! Ho vissuto momenti molto
intensi in questo film grazie alla nostra preziosa complicità.
EZ: Con Patrick formiamo la coppia dei genitori. Duguay inquadra come Lelouch,
è minimalista. Io ero molto sensibile a questo aspetto organico. Per la scena della
spiaggia, ci eravamo riuniti tutti, è una sequenza molto viva con diversi movimenti dove eravamo sempre immersi nella realtà. Christian voleva che ci fosse la vita e
che non finisse quando saliva l’emozione. C’è una grande sensibilità e qualcosa di
molto carnale e tenero nel suo cinema. La cosa piacevole è che non ci rinchiude in
una inquadratura, ma è piuttosto la telecamera che ci cerca.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

In che anno è ambientato il film? In che momento specifico della seconda
guerra mondiale ci troviamo?

2)

Il film è un adattamento di un romanzo. Cosa comporta trasportare la storia di
un romanzo attraverso il mezzo cinematografico?

3)

Il romanzo è in prima persona è stato scritto 30 anni dopo gli eventi, perché
secondo te nel film si è scelto di dare come punto di vista quello del bambino
protagonista?

4)

Cosa dona al film secondo te il fato che il punto di vista sia prettamente quello di due bambini e non di adulti?

5)

Questo film può essere definito una storia di formazione. Cosa si intende con
questa definizione?

6)

A cosa si deve il titolo del film?

7)

Chi sono i due protagonisti e perché sono costretti ad intraprendere questo
viaggio?

8)

Come ogni film su un viaggio i protagonisti incontreranno numerosi personaggi che li aiuteranno o contrasteranno. Quanto sono importanti queste figure
secondarie per lo sviluppo narrativo del film? Fai qualche esempio.

9)

I Nazisti quando occuparono la Francia? Perché? Fai delle ricerche a riguardo.

10) Molti film hanno toccato l’argomento dell’olocausto in diverse maniere. Ti viene in mente qualche altro film? Quali ti sono rimasti impressi e perché?
11) Credi che questi film con la tematica della shoa abbiano tutti qualcosa in
comune? Se si motiva la risposta.
12) Perché secondo te il cinema affronta così spesso il tema della dittatura nazista
e dell’olocausto?
13) Un tema grave come quello toccato del film può essere trattato anche in altra
maniera se non come un dramma? Motiva la tua risposta.
14) È possibile secondo te raccontare una pagina di storia mondiale attraverso
una storia privata?
15) In che modo viene rappresentato il padre dei due protagonisti? Quale è il suo
ruolo?
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16) La Francia occupata da nazisti che vediamo in questo viaggio come viene rappresentata? Ribelle o oramai abbandonata al suo destino di territorio conquistato?
17) Quanto è importante il concetto di “memoria storica” secondo te?
18) I due protagonisti in che modo riescono ad evitare di essere catturati? Fai qualche esempio.
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II CICLO

Pagine di storia narrate dal cinema, tra fantasia e realtà
1)

I gesuiti nella Cina del XVII secolo
Silence

2)
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Francesco pregava, parlava agli animali e digiunava:
nulla voleva e nulla chiedeva.
Chi creò allora l’ordine dei francescani?
Il sogno di Francesco

3)
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DAL ROMANZO AL FILM

F

in dal primo momento in cui ha letto Silence, Scorsese ha deciso che ne avrebbe fatto un film. Il romanzo di Shusaku Endo Silence (Chinmoku), ambientato in
Giappone nell’epoca Kakase Kirishitan (dei ‘cristiani nascosti”), è stato considerato un testo di grande livello e definito dai critici come uno dei migliori romanzi del
XX secolo.
Pubblicato nel 1966, Silence è stato premiato in Giappone con il prestigioso Tanazaki Prize, poi è stato tradotto in inglese nel 1969 e da allora è stato pubblicato in
tanti paesi in tutto il mondo.

Silence, diventato subito un bestseller in Giappone dove ha venduto oltre 800.000
copie, inizia con uno scandalo storico per la Chiesa: l’apostasia avvenuta in Giappone di un superiore gesuita, padre Christovao Ferreira che, rinnegata la sua religione, si è convertito al buddismo e ha sposato una donna giapponese.
I Gesuiti sono oggi il più grande ordine religioso della Chiesa cattolica e sono stati sempre impegnati nell’evangelizzazione e nel ministero apostolico, attraverso la
loro dedizione all’insegnamento (fondando scuole e università), la ricerca culturale,
la difesa dei diritti umani e della giustizia sociale. L’ordine è stato fondato nel 1530
da Ignazio di Loyola che ha anche elaborato gli Esercizi Spirituali per aiutare a seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo. Nel 1534, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio e i loro seguaci fecero voto di castità, povertà e obbedienza al Papa.
Nel romanzo di Endo, due allievi di padre Chistovao Ferreira, padre Sebastian Rodrigues e padre Francisco Garupe, viaggiano dal Portogallo fino alla Università gesuita di Macao per poi raggiungere il Giappone, dove rischiano la vita per scoprire
la verità sulla misteriosa defezione di Ferreira, loro maestro spirituale, mentre esercitano il loro ministero tra i cristiani nascosti, costretti a rischiare la vita per la loro
fede.
Endo, uno dei pochi autori giapponesi che scrive da un punto di vista cristiano, nacque a Tokyo nel 1923, crebbe a Kobe con la madre e la zia e fu battezzato all’età
di 11 anni. I suoi studi universitari vennero interrotti dalla Seconda Guerra mondiale, perché dovette lavorare in una fabbrica di munizioni. Alla fine del conflitto iniziò a studiare medicina e si trasferì in Francia. Per tutta la vita Endo ha combattuto con gravi problemi respiratori, come la tubercolosi, e ha trascorso lunghi periodi in ospedale.
Endo ha iniziato a scrivere romanzi nel 1958, quasi tutti legati a temi cristiani, come
A Life of Jesus, che hanno spinto la critica a paragonarlo a scrittori cristiani occidentali come Graham Greene. I personaggi di Endo affrontano dilemmi morali complessi e spesso le loro scelte portano a esiti tragici. Graham Greene definì Endo
“uno dei migliori scrittori viventi”.
Silence è considerato il capolavoro di Endo ed è stato oggetto di analisi e dibattiti fin dalla sua prima uscita. Garry Wills, storico e premio Pulitzer, paragona Silence a Il potere e la gloria di Greene. Scrive che mentre l’eroe di Graham “rimane un
prete malgrado la sua indegnità…Endo esplora un paradosso più interessante. Il
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suo prete rinnega non per debolezza, ma per amore, per proteggere i convertiti al
cristianesimo dalla persecuzione che diventa sempre più violenta contro di loro”.
Il fascino che il libro esercitava fra gli studenti di sinistra dipendeva, secondo Endo,
dal fatto che costoro vedevano riflessa nella storia della lotta di Rodrigues con i Samurai la più recente lotta dei marxisti giapponesi che negli anni ’30 venivano torturati dalle autorità e costretti a fare ‘tenko’, un voltafaccia, una sorta di conversione ideologica.
Silence è stato recentemente definito un romanzo dei nostri tempi. Paul Elie ha
scritto sul New York Times: “Ambienta nel passato missionario tanti problemi religiosi che ci affliggono oggi, la rivendicazione di verità universali in società diverse,
il conflitto tra una professione di fede e la sua espressione e l’apparente silenzio di
Dio mentre i credenti sono trascinati nella violenza in suo nome”.
Silence continua a essere attuale.

LA SCENEGGIATURA

S

corsese ha iniziato a lavorare, alla fine degli anni ’80, ad un adattamento per lo
schermo con Jay Cocks, Silence doveva essere il suo prossimo film. Ma il destino aveva in serbo uno scenario diverso. Si sono presentati molti problemi, non ultimo quello che riguardava il reperimento dei finanziamenti per un progetto così
complesso, e la sceneggiatura è finita in un cassetto. Ci sono voluti oltre 15 anni
per completare il lavoro.

Nella prefazione scritta nel 2007 per l’edizione inglese del romanzo, Scorsese chiarisce il senso di come sarebbe stata la sua trasposizione cinematografica: “Il Cristianesimo è basato sulla fede, ma se studi la sua storia capisci che c’è stato un continuo processo di adattamento, vissuto in mezzo a tante difficoltà, per poter far fiorire la fede. È un paradosso che può essere anche estremamente doloroso: perché
credere e dubitare sono antitetici. Eppure io credo che vadano di pari passo, uno
nutre l’altro. Dubitare può portare a una profonda solitudine, ma se coesiste con
la fede – una fede vera, una fede costante – può portare a un senso di profonda e
gioiosa comunione. È proprio questo
doloroso passaggio paradossale – dalla certezza, al dubbio, alla solitudine, alla comunione – che Endo comprende così bene. Sebastian Rodrigues (il personaggio
centrale) rappresenta quello che si potrebbe definire “l’esempio migliore e più luminoso di fede cattolica”.
Scorsese lo definisce ‘un uomo di chiesa’ nel senso in cui lo intende Bernanos in
Diario di un curato di campagna e scrive che “Rodrigues sarebbe stato certamente uno di quegli uomini, risoluto, inflessibile e dalla fede incrollabile - se fosse restato in Portogallo.
“Invece si ritrova immerso in un’altra cultura, una cultura ostile, in un periodo in cui
si sta combattendo una lotta spietata contro il cristianesimo. Rodrigues è convinto che sarà l’eroe di una storia occidentale che tutti noi conosciamo molto bene:
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l’allegoria cristiana, la figura di un Cristo, con una sua Getsemani – un pezzo di bosco - e un suo Giuda, un povero disgraziato di nome Kichijiro”. In verità Giuda, che
Scorsese definisce il più grande cattivo della cristianità, incarna quello che secondo
il regista è uno dei dilemmi più scottanti della teologia cristiana. “Qual è il ruolo di
Giuda?”, scrive. “Cosa si aspetta da lui Cristo? Cosa ci aspettiamo da lui oggi?”….
Endo analizza il problema di Giuda in modo più diretto di qualsiasi altro artista che
conosco”.
Questo è il problema che caratterizza Silence, e determina il destino di padre Rodrigues.
Come scrive Scorsese, “[…] lentamente, con grande maestria, Endo capovolge la
situazione [per Rodrigues]. Silence è la storia di un uomo che impara – molto dolorosamente — che l’amore di Dio è più misterioso di quanto lui pensi, che Lui lascia più spazio agli uomini di quanto crediamo e che è sempre presente…anche
nel Suo silenzio.
“Ho preso in mano questo libro per la prima volta circa venti anni fa. Da allora l’ho
letto e riletto infinite volte… E mi ha dato quel tipo di nutrimento che ho trovato in
poche altre opera d’arte”.

LA PREPRODUZIONE

C

on una sceneggiatura finalmente soddisfacente dopo tanti anni, Scorsese,
Koskoff e Winkler hanno iniziato a cercare i finanziamenti per il progetto.

“Questo progetto aveva una tale importanza per Marty, era diventata per lui una
questione così personale che lo è diventata anche per me”, dice Koskoff, il socio di
Scorsese nella produzione e Presidente di Produzione della sua compagnia, Sikelia. “Ero determinato a realizzare il film e non avrei avuto pace fino a che non ci fossi riuscito. Non mi sono mai arreso e ho percorso tutte le strade possibili e immaginabili”.
Dopo una serie di rinvii e ritardi, Scorsese, Koskoff e Winkler hanno infine raggiunto il loro obiettivo. Con l’uscita di The Wolf of Wall Street di Scorsese, che ha avuto
uno straordinario successo di pubblico, sono arrivati i finanziatori, Fabrica de Cine
e AI Films di Len Blavatnik, con l’assistenza di SharpSword Film e IM Global. Fabrica de Cine, guidata da Gaston Pavlovich, ha coprodotto e cofinanziato il drammatico A Hologram for a King di Tom Hanks e Oppenheimer Strategies di Richard
Gere. La AI Films di Len Blavatnik ha finanziato o cofinanziato Un maggiordomo alla
Casa Bianca di Lee Daniels, Mr. Holmes di Bill Condon e Hacksaw Ridge di Mel Gibson. SharpSword Films è guidata da Dale Brown e ha partecipato al finanziamento di The Ticket, con Dan Stevens, Malin Akerman e Oliver Platt. IM Global è una
delle maggiori piattaforme internazionali di produzione cinematografica e televisiva, vendita e distribuzione e recentemente ha cofinanziato Hacksaw Ridge di Mel
Gibson e Free State of Jones di Gary Ross.
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LA PRODUZIONE

N

el 1988, durante una proiezione speciale di L’ultima tentazione di Cristo tenuta a New York per i leader religiosi, Martin Scorsese conobbe l’arcivescovo Paul
Moore, allora verso la fine del suo mandato, che gli regalò una copia del romanzo
di Shusaku Endo, Silence. Silence era stato pubblicato in Giappone nel 1966 con
grande successo perché trattava di un argomento, in quel periodo, intensamente
e rigorosamente analizzato.
Dopo qualche anno era apparsa l’edizione inglese e questo aveva contribuito ad
aumentare l’interesse per un testo che affrontava temi profondi.
E Silence ha fatto un’impressione enorme a Martin Scorsese – sembrava che parlasse proprio a lui. “Il tema che Endo analizzava nel suo libro era presente nella mia
vita da sempre, fin da quando ero molto, molto giovane”, dice Scorsese. “Sono
cresciuto in una famiglia profondamente cattolica ed ero molto coinvolto nella pratica religiosa. I miei principi e le mie idee sono ancora basati sulla spiritualità del
cattolicesimo in cui ero immerso da bambino, una spiritualità che ha a che fare con
la fede”.
Scorsese dice che mentre leggeva il libro è rimasto stupito nello scoprire che affrontava quegli stessi problemi sul cristianesimo che egli stesso si poneva da tempo e che ancora si pone. “In questo momento della mia vita penso continuamente alla fede e mi pongo domande sulla debolezza, sulla condizione umana e sono
questi i temi del libro di Endo”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Nel metà del secolo XVI, il gesuita padre Bartomeo Ricci, giunse in Giappone
dove entrò nelle grazie dell’imperatore Wan Lu che rimase colpito dalle sue
conoscenze e dalla sua cultura. Padre Ricci, come tanti altri gesuiti erranti, in
nome della fede, nel mondo, era giunto nel paese del Sol Levante per cercare
di convertire il popolo giapponese, così diverso dalla popolazione da cui egli
proveniva. Wan Li accettò che le cerimonie buddiste contenessero anche elementi della religione cristiana: fino a Hiro Hito, il Nintendo che perse la II Guerra Mondiale, l’imperatore era un Dio cui si doveva solo ubbidire e i giapponesi ubbidirono. Possibile però che, nonostante l’ordine di Wan Li, il popolo nipponico avesse accettato passivamente, (soprattutto i nobili) che le cerimonie
contenessero anche elementi, legati alla cristianità?

2)

Padre Ricci morì nel 1601 e alla sua morte molte cose cambiarono. I gesuiti non
erano più amati (del resto padre Ricci lo era stato solo dall’imperatore) e iniziò
una lotta tra i sacerdoti europei e i sacerdoti buddisti, appoggiati dai nobili che
non accettavano l’intromissione dei gesuiti nella loro religione e nel suo manifestarsi. Eppure mai i gesuiti ovunque andassero rifiutarono, a costo della loro
vita, gli usi, i costumi e le abitudini dei popoli da evangelizzare (basti pensare
alla loro accettazione della nudità femminile in quei paesi dove ciò era normale). Perché alla morte di Ricci e di Wan Li   il buddismo prese una posizione
negativa e inutile perché ogni gesuita doveva ubbidire al Papa e al suo generale “perinde ac cadaver” e quindi avrebbe continuato a predicare anche a
costo di morire?

3)

Nel 1633, da Macao, vennero inviati due giovani missionari portoghesi con il
compito di cercare il loro mentore, padre Ferreira che sembrava scomparso.
Cos’era accaduto al sacerdote più anziano? Era stato ucciso? È in prigione e
sotto tortura perché era rimasto fedele alla sua religione? Aveva abbandonato
il cristianesimo per diventare buddista?

4)

I due giovani, per cercare il loro maestro, si espongono alle violenze e alle persecuzioni che, allora, in Giappone si perpetravano sui cristiani. Perché i buddisti crearono un tribunale allo scopo?

5)

Perché lo Shogun, nominato Grande Inquisitore, prima di torturare i due missionari fece loro vedere le torture cui sottoponeva i giapponesi che si erano
convertiti al cristianesimo?

6)

Il far assistere i due giovani a tutto il male che i cristiani del Sol levante pativano in nome di una religione lontana da loro ma, ora parte di loro, spesso era,
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per lo Shogun, la maniera di far vedere a cosa i due sacerdoti potevano andare incontro o dimostrare che coloro tra i nipponici che erano diventati cristiani
dovevano patire e patire per convincere i due giovani che la loro fede, se loro
stessi non la disconoscevano, portava a morire tra tremendi supplizi coloro che
avevano creduto in loro e nel loro Dio?
7)

E padre Ferreira che i due giovani missionari cercano, dov’è? È morto in nome
della religione cristiana o ha accettato, pur di sopravvivere, di diventare seguace di Buddha oppure ha rinunciato al Suo Credo in nome di Dio e per aiutare
coloro che credevano in Lui?

8)

Il film è tratto dal romanzo di Shusaku Endo, dallo stesso titolo del film, è
basato su fatti storici e mostra come l’insegnamento che i gesuiti volevano
diffondere in Asia, presentasse problemi dettati dalla mancata comprensione
della religione e della cultura del luogo e dalla loro pretesa di imporre una
verità universale. Mai l’ordine dei gesuiti rinunciò a parlare a popoli diversissimi della verità universale del cristianesimo coprendo del loro sangue paesi lontanissimi: non solo il Giappone ma in tutto il mondo dall’America del Sud e al
popolo Algonchino del Canada. Fino alla morte era e è il loro motto e a esso
si adeguarono in nome di quella verità universale rappresentata dal Dio in cui
si riconoscevano e si riconoscono.

9)

Silence esplora i confini e le contraddizioni della fede in cui si vive e per cui si
muore. Silence si interroga, talvolta, sul silenzio di Dio, quando si implora da
Lui una parola ma anche sui limiti degli uomini capaci di morire in nome di ciò
in cui credono ma anche di rinnegare la loro verità di fronte al pericolo?

10) Il diritto è degli uomini e la giustizia è di Dio”. Ma quale Dio in Silence? Quello
dei due giovani missionari o quello del presidente del tribunale buddista?
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SINOSSI

A

ssisi, 1209. Francesco ha appena subito il rifiuto da parte di Innocenzo III di approvare la prima versione della Regola, che metterebbe i fratelli al riparo dalle
minacce che gravano su di essi. Intorno a lui, tra i compagni della prima ora, l’amico fraterno Elia da Cortona guida il difficile dialogo tra la confraternita e il Papato:
per ottenere il riconoscimento dell’Ordine, Elia cerca di convincere Francesco della
necessità di abbandonare l’intransigenza dimostrata finora, accettando di redigere
una nuova Regola. Ma che cosa resterebbe del sogno di Francesco? La loro amicizia riuscirà a resistere al confronto tra gli ideali e i compromessi necessari?

INTERVISTA CON I REGISTI ARNAUD LOUVET E RENAUD FÉLY
Perché fare un film su Francesco d’Assisi? Da dove è nata l’idea del film?
All’inizio non conoscevamo che le immagini dell’iconografia popolare su Francesco d’Assisi, la predica agli uccelli, il lupo addomesticato a Gubbio e due o tre altre cose. Abbiamo visto gli affreschi di Giotto e Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini, che amiamo molto. Sapevamo che Francesco si era totalmente consacrato alla povertà e alla pace, che era italiano, cosa che corrispondeva a certi nostri
modelli personali. Era poco, ma bastava per darci la voglia di saperne di più, allora ci siamo messi a leggere la sua storia, il percorso compiuto assieme ai suoi confratelli e ci siamo ritrovati davanti ad un personaggio fuori dal comune, davvero affascinante. Un rampollo della borghesia di una delle città più ricche di quei tempi che decide di abbandonare tutto per andare in aiuto dei più poveri e predicare
l’utopia di una società fraterna. All’opposto del potere dominante, Francesco reinventa una vita libera, spogliata da ogni attaccamento materiale, che rimette il bisogno dell’altro al centro di tutto, cosa che per l’epoca costituiva una vera e propria
rivoluzione. Il suo carisma, il suo talento oratorio e la sua autenticità ne attirarono
al seguito personaggi di tutti i tipi: letterati, eruditi, crociati pentiti, clerici e laici e
persino contadini e miserabili. Tutti questi uomini vivevano insieme. Il movimento
si estese, cominciando a creare dei problemi al potere costituito. Questo insieme
di rivolta mite, di profondo umanesimo e di utopia collettiva ci sembrava magnifico da raccontare.

Che cosa ha in comune con il nostro mondo questo film? Perché farlo
adesso?
Più siamo andati avanti con le nostre ricerche, più il mondo di Francesco ci è apparso stranamente familiare. Il XIII secolo italiano assomiglia molto all’oggi: l’esplosione delle ineguaglianze, le guerre quasi endemiche, la concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochi in un periodo di grande sviluppo di scambi commerciali, il
denaro che circola sempre di più. E ancora, le città che si arricchiscono e si richiudono in se stesse, cacciando i poveri nelle periferie o nelle campagne; gli esclusi
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che devono lasciare il loro paese e vagare senza fine... Tutto ciò ci rimanda a un’indignazione che ben conosciamo. Dovevamo però ancora trovare la giusta distanza rispetto alla dimensione religiosa di Francesco; ci sentivamo affascinati dall’uomo ma un po’ sconcertati dal Santo. Alla fine però ci siamo ricordati di un altro film,
Amadeus di Milos Forman, in cui è centrale la relazione tra Mozart e Salieri e siamo
partiti. Ha preso forma l’idea di un mediatore tra il Santo e l’uomo, tra noi e Francesco. Con una veloce ricerca storica abbiamo scoperto l’esistenza di un certo Elia
da Cortona tra i primi confratelli di Francesco e del suo conflitto con lui sulla Regola; è stato allora che Il sogno di Francesco è diventato possibile.

Cosa racconta il conflitto sulla Regola? E perché adottare questo particolare punto di vista?
La battaglia sulla Regola, cioè la vita che scelgono di condurre i frati, permette di
raccontare la nascita di movimento radicale nel momento in cui questo si pone la
questione della sua continuità. Spesso in questo tipo di movimenti esplodono lacerazioni tra l’area più pragmatica e chi vuole mantenere intatta la radicalità delle
idee. Vengono messe in gioco cose molto intime, si rompono amicizie, emergono
dei capi, proseliti della prima ora lasciano il movimento, si formano opposizioni interne... Abbiamo voluto raccontare la dimensione intima di un’avventura collettiva. Noi apparteniamo a una generazione che ha visto affermarsi il predominio di un
modello ideologico unico, quello dell’economia di mercato e del capitale. Quando avevamo vent’anni l’altro modello è crollato con la caduta del muro. Da allora in
poi, è stato come se il mondo non avanzasse forzatamente che in un’unica direzione, senza nessuna possibilità di ritorno, o di cambiamento. A partire da quel momento si sono moltiplicati i discorsi d’impotenza e di declino e dappertutto è sembrato che la politica perdesse di vitalità. Nessuno più ci crede, le utopie sembrano
inutili e soltanto le posizioni estreme emergono facendo aumentare i timori... In un
mondo così anche le correnti di opposizione sono assimilate ai diktat del modello dominante. E in qualche modo lo stesso è successo in Italia 800 anni fa, quando
Francesco ha dovuto accettare di redigere una Regola conforme alle esigenze del
Papato. Ed è proprio di questo che parla la nostra storia.

Che cosa distingue Francesco da un fanatico?
Quasi tutto. Un fanatico è pronto a sacrificare la propria vita e quella degli altri per
far trionfare le proprie idee; non mette alcun limite al suo operato per raggiungere i propri fini. Francesco è del tutto estraneo a questo tipo di volontà e non cerca di imporsi a nessuno. Spera piuttosto che dalle sue azioni nasca qualcosa, che
questo qualcosa venga ripreso dagli altri e che cresca. Anche se Francesco mette
il volere di Dio al di sopra di tutto, mai, in nessun momento, egli si sente l’emissario di questa volontà. C’è in lui, a livello più profondo, l’idea che ognuno sia sempre portatore di una verità che trascende l’individuo. Questo spiega il grande spazio che lui lascia alla discussione interna nella comunità, all’assemblea dei confratelli, che noi abbiamo scelto di mostrare fin da subito nel film. La prima Regola (la
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cosiddetta Regola non bollata) comprende un intero articolo sul capitolo dei confratelli, il suo funzionamento, la possibilità di destituire un frate Ministro o di disobbedirgli. Qui la coscienza individuale fa da garante, cosa di un’incredibile modernità, per l’appunto il contrario del fanatismo.

Chi è Elia da Cortona? Perché avete scelto di seguire questo personaggio?
Si conoscono poche cose di Elia, ci sono arrivate pochissime fonti. Sappiamo che
veniva da una famiglia benestante, che aveva studiato diritto e conosciuto Francesco da giovane, che è stato tra i primi ad unirsi alla confraternita e che è stato uno
dei grandi artefici della Regola così come il tessitore delle relazioni con Roma. Ne
sono accertati il legame con il cardinale Ugolino (il futuro Papa Gregorio IX) e la sua
amicizia con Chiara, che teneva molto a lui. Dalla storiografia ufficiale all’interno
dell’Ordine è stato spesso presentato come un personaggio ambizioso ed autoritario; è una figura contestata o quantomeno controversa. Dopo la morte di Francesco, è lui a promuovere la costruzione della Basilica di Assisi e render note le stigmate per lettera. Effettua con successo la scalata al vertice dell’Ordine ottenendo
un potere che perderà presto a causa dell’incapacità di mediare tra le diverse fazioni interne. Di fatto Elia ha un grande potenziale romanzesco, la sua lacerazione tra
il rapporto con Francesco e quello che costruisce con Ugolino è terribilmente umana. È lo strazio dei contrari, Elia più di tutti, distrugge in parte ciò che contribuisce
a costruire e corre il rischio di perdere il rapporto con Francesco. Noi abbiamo abbondantemente romanzato la sua storia. Questa ci ha permesso di mostrare come
un uomo, all’inizio totalmente devoto, a poco a poco si trasformi in un capo, sostituendosi a quello che prima serviva. Questa trasformazione è ineluttabile (in Elia),
quasi tragica, ma contemporaneamente non è una sconfitta: l’Ordine viene riconosciuto e Francesco diviene il più grande santo del suo tempo. Invece, su un piano
più intimo è vero che Elia si isola sempre di più. È un uomo che corre il rischio di
perdere quelli che ama; il suo percorso finisce in un ultimo passaggio verso la notte, una notte incerta e solitaria.

Mentre Francesco incarna l’ideale, Elia è una figura di compromesso. Voi
pensate che il compromesso sia la sola via possibile?
Rispetto all’ideale di Francesco, Elia intraprende un cammino irregolare, solitario,
esposto alla tentazione della disperazione. Questo può dare la fugace impressione che il film racconti un disincanto ma, se Elia arriva ad un compromesso con la
Chiesa, questo è dovuto a fattori complessi almeno due dei quali sono sviluppati nel film: il rapporto con Francesco e quello con un bambino trovatello che diverrà poi frate, il giovane Stefano, ed è tra queste due forze che Elia è diviso. In effetti si dibatte tra due distinte missioni: quella della fondazione e quella dell’eredità. Non spetta a noi dire se ci sia o non ci sia altra via possibile, la questione che ci
preme è piuttosto questa: come faceva Elia a vivere al fianco di un uomo così assoluto come Francesco?

251

Quali linee guida hanno indirizzato la realizzazione del film?
Il film gioca su più registri: il racconto intimo, l’affresco e il romanzo storico. Per tenerli insieme ci siamo appoggiati a quello che più ci piace: la natura e i volti. Abbiamo così scelto il formato Cinemascope che offre ottimi risultati con simili soggetti e
di cui il nostro direttore della fotografia, Léo Hinstin aveva una notevole esperienza. Volevamo che Il sogno di Francesco fosse un film completamente romanzesco
e intimista al tempo stesso, e che queste due dimensioni si bilanciassero. Era fondamentale che lo spettatore si sentisse trasportato in un’epoca lontana, che però
gli fosse immediatamente familiare e soprattutto non volevamo che la ricostruzione storica lo tenesse a distanza, né che dominasse il film. Il soggetto de Il sogno di
Francesco ci ha imposto un grande rigore sui dialoghi e, siccome il film non è affatto un film d’azione, a volte ci siamo affidati ai movimenti di macchina per rinforzare
un materiale visivo totalmente spoglio, dove spesso domina la parola.

Che ruolo hanno la voce fuori campo e i capitoli del film con i nomi dei
frati?
In un certo senso l’una fa il contrappunto agli altri. La voce fuori campo infatti dà
allo spettatore l’impressione ingannevole di una storia raccontata in prima persona,
ma la storia è raccontata anche da un punto di vista più ampio o, diciamo più oggettivo.  I cartelli sono questa seconda voce che completa la prima e dialoga con
essa. Qualcosa di interessante nasce dall’incontro di queste due visioni: è un dialogo tra l’intimità e il romanzesco, tra il ritratto e l’affresco, se si può dire tra una verità
individuale e qualcosa di più collettivo. La divisione in capitoli permette allo spettatore di navigare tra differenti piani. Laddove la voce fuori campo ci mette in una
posizione empatica e regressiva, i cartelli ci rimandano ad una parte più conscia di
noi stessi e questo incrocio ci sembra ricco di senso e liberatorio.  

Per voi qual è il genere del film? Un biopic? Un ritratto?
Se ci fosse bisogno di una formula per definirlo, allora diremmo che Il sogno di
Francesco è un’avventura sentimentale e politica e queste due cose ne fanno una
sola... Il racconto è più circoscritto che in un biopic e più ampio che in un ritratto. Il
fatto che non sia centrato su Francesco, esclude l’ipotesi del biopic. Abbiamo l’abitudine di dire che è un film con Francesco piuttosto che su di lui.
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ELIA DA CORTONA di L.D.F.
Brevi note sulla sua vita
Elia da Cortona fu uno dei primi compagni di San Francesco (Assisi 1180 circa –
Cortona 1253).
Il suo cognome era Buonbarone – in latino Bonusbaro). Notaio ad Assisi sarebbe
stato convertito dallo stesso San Francesco.
Scrisse, in disaccordo con Santo di Assisi, la Regola che fondò il primo Ordine francescano e organizzò le prime province dell’ordine francescano: fu ministro della
provincia di Siria (1217-1220), diventando poi vicario generale dell’ordine. Dopo la
morte di Francesco (1226) iniziò la costruzione della Basilica di Assisi e, nel 1232,
sostenuto da Papa Gregorio IX, divenne ministro generale dell’Ordine cui diede
notevole espansione.
Rigido e intransigente, soprattutto nel conservare la parità tra sacerdoti e laici, provocò molto malcontento nell’Ordine al punto che, nel 1239, venne esonerato come
ministro.
Fu molto amico di Federico II per il quale condusse anche un’ambasceria in Oriente. Si adoperò, soprattutto, nella sua maturità, di riconciliare l’impero e il Papato
ma inutilmente.
Venne scomunicato due volte (1240-1245). Si riconciliò con la Chiesa sul letto di
morte.

Elia da Cortona, San Francesco e la fondazione dell’Ordine
Poco o nulla sappiamo con certezza di Elia prima del suo ingresso nel gruppo di
penitenti che si raccolse, all’inizio in modo del tutto informale, intorno a Francesco
d’Assisi.
Le fonti forniscono notizie contraddittorie sia sull’origine sociale (notaio, maestro
di scuola, artigiano), sia sul luogo di nascita (Assisi o Cortona). Anche la sua data di
nascita è incerta: doveva essere con ogni probabilità coetaneo di Francesco (nato
nel 1182) o di lui poco più anziano. Dovette godere sin dagli inizi della fiducia del
fondatore della fraternitas se, al momento della prima ‘dispersionè dei Minori al di
fuori dell’Italia, venne inviato da Francesco in Siria - che storicamente abbracciava gli odierni stati di Siria, Libano, Palestina e Israele. Scopo della missione era evidentemente quello di impiantare insediamenti in Terrasanta, allora largamente in
mano musulmana (Gerusalemme era stata riconquistata dal Saladino nel 1187), ma
che continuava a rappresentare il centro ideale della cristianità.
Dall’Oriente fece ritorno in Italia con Francesco nel 1220. I suoi legami col fondatore della fraternitas minoritica furono ulteriormente rafforzati in quell’occasione.
Infatti, dopo che Francesco ebbe deciso di abbandonare ‒ almeno giuridicamente ‒ la guida del movimento cui aveva dato origine, dopo il breve governo di Pie-
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tro Cattani, Elia si vide affidate le sorti del francescanesimo, già in piena espansione (marzo 1221). Inoltre, secondo il primo biografo di Francesco, Tommaso da Celano, egli rivestì da quel momento anche il ruolo di ‘madrè nei confronti del Poverello di Assisi, sempre più malato e bisognoso di assistenza. In questa sua funzione
Elia, negli anni successivi, dovette assumersi anche la non facile responsabilità di
costringere Francesco ad accettare quelle cure che il futuro santo tendeva a rifiutare in nome di un totale abbandono alla volontà di Dio.
A questo primo periodo di governo di Elia, di cui la storiografia moderna non è
concorde nel definire la natura giuridica (per alcuni avrebbe agito come ‘vicario’
di Francesco, per altri come ‘generale dell’Ordinè), risalgono le fortunate missioni in Germania (1221) e Inghilterra (1224), nonché la conclusione delle trattative tra
Francesco e la dirigenza di quello che si poteva ormai definire Ordine dei Minori
e la Curia romana, che portarono all’approvazione ufficiale della Regola francescana (1223).
Morto Francesco nell’ottobre 1226, Elia scrisse ai confratelli per annunciare loro la
scoperta delle stimmate sul corpo del santo. In realtà, secondo Tommaso da Celano, E. e pochi altri fedelissimi compagni erano già a conoscenza del miracoloso
fenomeno, ma avevano mantenuto il segreto per volontà esplicita del Poverello di
Assisi. Nel contempo, in osservanza alla Regola da egli stesso elaborata, Elia convocò il capitolo generale che, nella primavera del 1227, portò all’elezione di Giovanni Parenti, mentre Elia, sin dall’anno successivo, risultò impegnato nella costruzione della Basilica di Assisi dove, alla fine di maggio del 1230, furono traslate le
spoglie del fondatore dei Minori, che era stato canonizzato da Papa Gregorio IX
nel luglio 1228.
Nel 1232 (secondo altri nel 1233), Elia venne eletto ministro generale dell’Ordine
che fino al 1239 guidò con mano sicura  ma ben presto ci furono crescenti contrasti
tra i confratelli. In effetti, Elia, laico e legato alle prime esperienze minoritiche, tentò di governare le migliaia di confratelli sparsi in tutta Europa in modo estremamente accentrato. Scelse personalmente i ministri provinciali, negando alle province la
facoltà di sceglierli autonomamente, mandò ispezioni che vennero viste come oppressive, richiese - o secondo alcuni estorse - denaro per portare avanti i lavori della Basilica di Assisi, non convocò il capitolo generale e continuò a favorire l’ingresso di laici nell’Ordine, come del resto volevano lo spirito e la lettera della Regola,
secondo cui l’Ordine doveva accogliere tra le sue fila indistintamente chierici e laici.
Per queste ragioni si scontrò con quella parte della dirigenza dell’Ordine, innanzitutto i più colti tra i ministri provinciali, in gran parte chierici, che - in accordo con la
politica papale - miravano a imprimere una netta accelerazione al processo di ‘clericalizzazionè del francescanesimo. Dati i compiti che l’Ordine si era visto assegnare
(predicazione a livello dottrinale, confessione, funzioni inquisitoriali, insegnamento
teologico), i laici apparivano di scarsa utilità, se non un vero e proprio peso. Il fatto
che Elia avesse favorito la diffusione dello studio all’interno dell’Ordine non riuscì a

254

conquistargli le simpatie dei sempre più influenti maestri di teologia. Con l’appoggio di Gregorio IX, i malcontenti ottennero la convocazione di un capitolo generale che provvide alla deposizione di Elia e al varo di una nuova normativa che assicurasse maggiore autonomia alle province. In un primo tempo Elia conservò il suo
incarico di custode della Basilica di Assisi ma, sin dall’estate del 1239, egli sembra
aver abbandonato l’Ordine per cercare rifugio presso lo scomunicato imperatore
Federico II.
Se sono chiari i motivi che spinsero il sovrano a offrire il suo appoggio all’ex generale (un tentativo di assicurarsi il sostegno di un Ordine che contava ormai migliaia
di frati, sparsi in tutta Europa, che esercitavano una capillare influenza sulle popolazioni e che il pontefice utilizzava come cassa di risonanza della propaganda antimperiale), meno evidente è la ragione che indusse Elia a unirsi al ‘nemico della Chiesa’. Per quanto, infatti, secondo il cronista Salimbene de Adam, E. fosse da tempo
“amico” dell’imperatore, le prove di questi precedenti rapporti si riducono a ben
poca cosa.
Nel 1236, in occasione della traslazione delle reliquie di S. Elisabetta di Turingia a
Marburgo, Federico aveva effettivamente scritto una lunga lettera al ministro generale dei Francescani per esaltare le doti della santa principessa, sua parente, che
ai Francescani era stata molto legata. Nel marzo 1238 Elia era stato poi inviato dal
Papa ‒ secondo Salimbene ‒ alla corte di Federico, per trattare una tregua tra l’imperatore e le città italiane che avevano subito da poco la bruciante sconfitta di Cortenuova (1237). La missione di Elia, che si inquadra in una lunga serie di simili incarichi svolti in quegli anni da Francescani e Domenicani, non pare comunque aver
avuto alcun esito.
Secondo il cronista inglese Tommaso di Eccleston, l’ex generale sarebbe stato punito per aver continuato a mantenere relazioni con le “povere dame” che vivevano
claustrate, sotto la guida di Chiara di Assisi, nel monastero di S. Damiano, mentre
la Regola del 1223 richiedeva un’esplicita autorizzazione della Sede Romana per
i frati che avessero voluto entrare in un qualsiasi monastero femminile. Per valutare nella giusta luce l’episodio bisogna anche tenere conto del fatto che, per molti
anni, Elia era stato il più forte sostegno di Chiara nella sua lotta per mantenersi fedele all’insegnamento di Francesco. Indignato per un provvedimento che riteneva
ingiusto, l’ex generale avrebbe abbandonato Assisi e raggiunto l’imperatore.
Quali che siano state le motivazioni che spinsero Elia ad aderire alla causa federiciana, è certo che, negli anni successivi, egli partecipò alla vita della corte incorrendo nella scomunica papale e che poi, nel 1243, partì per l’Oriente dietro incarico di
Federico per stipulare, probabilmente, un trattato di alleanza tra lo Svevo e l’imperatore greco di Nicea. Tornò in Italia con una reliquia della Vera Croce, ottenuta forse in dono dall’imperatore latino di Costantinopoli, Baldovino.
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Negli ultimi anni della sua vita, Elia si ritirò a Cortona, città ghibellina in cui godeva
ancora di forti appoggi. Il tentativo di trascinare l’Ordine dei Minori nella sua ribellione al papato era evidentemente fallito e anche Federico non poteva più illudersi di farne un utile alleato per la sua politica. A Cortona, nel 1245, egli intraprese la
costruzione di una bella chiesa intitolata a Francesco, che avrebbe dovuto custodire la preziosa reliquia della Passione che aveva portato dall’Oriente. E a Cortona,
dopo alcuni tentativi ‒ tutti falliti ‒ da parte dell’Ordine di ottenere la sua penitenza e la riconciliazione con la Chiesa, Elia morì, il 22 aprile 1253. Pochi giorni prima
egli aveva comunque ottenuto l’assoluzione per i suoi peccati e per le colpe ‘politichè che aveva commesso: la sua adesione a Federico e il malgoverno dell’Ordine.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Nel film su Francesco d’Assisi di Renaud Fely e Arnaud Louvet manca completamente l’agiografia che, per secoli, ha circondato la vita del Santo, figlio di
un ricchissimo mercante di Assisi (secolo XII) che rinuncia a tutto per vivere in
letizia una vita di completa povertà. Perché questo desiderio in nome del quale, aveva radunato accanto a sé tanti giovani, si scontrò contro i dettami della
Chiesa? Sembrava che il clero, fino ai più alti rappresentanti, avesse quasi
timore di lui e del suo gruppo che, man mano, era più numeroso?

2)

Il film non è legato solo alla figura del Santo d’Assisi ma anche di alcuni dei
suoi confratelli tra cui Elia, che pur esso nato ad Assisi e detto da Cortona perché predicò molto in quella città. Francesco ed Elia furono legati da un profondo rapporto di amicizia finché non si trovarono d’accordo sul concetto di povertà. Perché? In che dissentivano?

3)

Per Francesco la povertà era assoluta: i suoi discepoli parlavano di Dio ma
mendicavano per sopravvivere. Quando il gruppo francescano si allargò, non
solo in Umbria, la Chiesa si cominciò a preoccupare e chiese a Francesco una
“Regola” per lui e per i suoi. Francesco non voleva abbandonare la sua utopia
e quindi niente “Regola” e fu un suo compagno, appunto Elia da Cortona che
la scrisse, portando il Papato a riconoscere l’Ordine Francescano. Francesco
accettò ma accettando non perse il suo sogno?

4)

Francesco parlava in nome di Dio mentre Elia, con la sua Regola Francescana,
mise avanti le ragioni della politica in difesa di tutto ciò in cui Francesco credeva e avrebbe voluto. Il Santo non voleva e non sapeva comprendere che
proprio quel suo predicare povero tra i poveri lo avrebbe potuto portare
all’abolizione dell’ordine che, con la sua regola approvata dalla Chiesa, Elia
stava salvando?

5)

Vari papi da Innocenzo III a Gregorio IX e, perfino nel 1525, a Clemente VII si
occuparono del gruppo francescano imponendo, Gregorio XI, che divenisse
un Ordine riconosciuto dalla Chiesa con una sua Regola pena la scomunica.
Perché fu Elia e non Francesco a scrivere la Regola?

6)

Fu da quando Elia si era avvicinato a Francesco pur nella profonda amicizia che
li legava, si trovarono in disaccordo. Elia pensava di piantare orti per dare così
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da mangiare ai poveri (e anche ai confratelli), Francesco non voleva perché la
base della sua sopravvivenza era legata alla mendicità e alla grazia di Dio che
gli permetteva di sopravvivere in lode e gloria del Suo Nome. E questo fu il
disaccordo iniziale tra Francesco e Elia. Secondo voi, ragazzi d’oggi, chi aveva
ragione?
7)

Per Francesco e per i confratelli più legati a lui persino occuparsi di un orto era
un peccato d’orgoglio mentre, per Elia, era un peccato non coltivarlo, privando di un aiuto i poveri. Ma Francesco era diventato povero di sua volontà,
voleva essere povero e per questo motivo egli aveva abbandonato le sue ricchezze vivendo di mendicità e così voleva facessero i suoi confratelli. Perché
questo fatto determinò l’attenzione della Chiesa tanto che essa con Gregorio
XI (domanda 5) impose la costituzione di un Ordine (sotto il controllo del potere ecclesiastico “dei poverelli di Francesco”?

8)

La scrittura della Regola da parte di Elia lo allontanò ancora di più da Francesco cui era legatissimo ma le prime pagine del film ci descrivono, tra loro, un
rapporto che trasmette il vero messaggio francescano. Chi soffrì di più tra i due
quando si trovarono su strade diverse?

9)

Nella Regola Elia scrisse alcuni punti che provocarono la reazione dei confratelli. Il cui motto era: “combattere la povertà” - “dobbiamo amare la povertà”.
Elia invece era del parere, come scrisse appunto nella Regola, che gli orti e le
ricchezze dovevano esserci per alleviare la povertà.  Elia era convinto di ciò che
scriveva anche se la sua Regola era un compromesso con la Chiesa per salvare
il nuovo Ordine?

10) E perché poi proprio Elia? Forse perché egli aveva capito che, per salvare Francesco e il suo gruppo, bisognava scendere a patti con la Chiesa?
11) Chi è colui che, dopo tanti anni, accoglie su di sé, dalla voce di Elia, il peso delle scelte più dolorose che egli, nello scrivere la Regola, fu costretto a fare?
12) Elia fu scomunicato due volte dalla Chiesa. La prima perché sosteneva l’uguaglianza tra sacerdoti e laici, mentre la seconda a cusa della sua grande amicizia
con Federico II di Svezia. Anche a Federico venne inflitta la scomunica? Per
quale motivo?
13) Il film (francese) ha due titoli diversi: in Italia “Il sogno di Francesco” e in Francia “L’amico, Francesco d’Assisi e i suoi fratelli”. Qual è, secondo voi, il più
adatto al film e perché?
14) Il termine francescano si riferisce a tutti gli ordini religiosi e ispirati da San Francesco (come le Clarisse nate nel 1212 dalla fede di Santa Chiara) e, oggi, si
dividono in tre famiglie:
-

I frati minori, propriamente detti osservanti o anche dell’”osservanza” o
semplicemente francescani che diedero origine a un ordine legato ai dettami del Santo di Assisi.
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-

I frati minori conventuali detti semplicemente conventuali che furono i primi ad avere un ordine proprio: quello di Elia da Cortona

-

I frati minori cappuccini, ordine fondato da Matteo da Bascio nel 1525, su
autorizzazione di Papa Clemente VIII che si ispirava ai rigidi dettami di San
Francesco nella sua vita cui non si legavano ormai completamente gli
osservanti.

15) Perché gli osservanti e i conventuali per secoli non andarono d’accordo tra loro?
Erano diversi gli scopi dei loro ordini? Perché da una parte si parlava anche di
cultura e di studio e dall’altra, fondamentalmente di rispetto ai dettami di San
Francesco oppure…?
16) A quali dei due ordini, osservanti e conventuali, si legarono maggiormente i
cappuccini?
17) Perché già nel secolo XII i conventuali si trovarono contro l’ordine dei domenicani, fondato da San Domenico di Guzman nel 1215 e riconosciuto da Papa
Onorio III nel 1216?

Curiosità
I frati minori indossano un saio nero con la corda in vita
Gli osservanti e i cappuccini indossano un saio marrone (i cappuccini con il cappuccio), la corda in vita e molti, ancora oggi, i sandali, pur nelle stagioni fredde.
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SINOSSI

1

925, il leggendario esploratore britannico Percy Fawcett si avventura in Amazzonia, alla ricerca di un’antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Fawcett s’imbarca insieme al figlio,
determinato a provare che quest’antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Ma la spedizione scompare poi nel nulla…

LA SEQUENZA DEI FATTI
1905: il maggiore Percy Fawcett staziona con la Royal Garrison Artillery a Cork, in
Irlanda, con sua moglie, Nina, e loro figlio, Jack.
Primi mesi del 1906: la Royal Geographical Society di Londra recluta Fawcett per
mappare territori inesplorati in Brasile, Perù e Bolivia.
Giugno 1906: Fawcett arriva in Bolivia, dove presto riceve notizie sulla nascita del
suo secondo figlio, Brian.
Luglio 1906: Partendo dalla Bolivia, Fawcett e i suoi compagni percorrono la giungla amazzonica in una missione per conciliare alcune controversie di confine tra i
paesi limitrofi.
1908: Fawcett torna in Inghilterra e trascorre l’inverno con la sua famiglia, ma ritorna presto in Amazzonia e traccia il Rio Verde fino alla sua sorgente. Da questo momento inizia a raccogliere indizi, come ceramiche e artefatti, che gli fanno supporre che l’Amazzonia fosse stata una volta la casa di un’antica civiltà, che egli chiama “Z”.
1910: Mentre aumentano le notizie sulle scoperte di Fawcett, lui tiene una conferenza presso la Royal Geographical Society, descrivendo i suoi sorprendenti risultati. Nel mese di novembre, Nina dà alla luce la figlia Joan.
1911 - 1912: Fawcett conduce un’altra spedizione attraverso l’Amazzonia. È accompagnato da Henry Costin, da un biologo e da un esploratore polare di nome
James Murray. Fawcett e Murray si scontrano tra loro sempre più spesso. Murray diventa così ammalato e debole che minaccia la sicurezza dell’intero gruppo.
28 giugno 1914: L’arciduca austriaco Franz Ferdinand viene assassinato, dando
inizio alla prima guerra mondiale e richiedendo il ritorno di Fawcett in Inghilterra.
1915 - 1919: Fawcett viene spedito al fronte occidentale, dove combatte nella battaglia della Somme e vede perire migliaia di suoi connazionali.  Durante la guerra
viene promosso a tenete
colonnello. Nel 1917 Nina invia una lettera alla Royal Geographical Society, rivelando che Fawcett è stato ferito ed è in fase di recupero.
28 giugno 1919: poco prima del 52° compleanno di Fawcett, la Germania firma il
trattato di Versailles, mettendo fine alla guerra. Di nuovo a casa, soffrendo di depressione, Fawcett diventa ancora più ossessionato di trovare “Z”.
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3 dicembre 1924: Fawcett decide di portare con sé suo figlio Jack in spedizione
per scoprire “Z”. Salutano il resto della famiglia e partono per l’America del Sud.
11 febbraio 1925: Fawcett e Jack partono da Rio de Janeiro per iniziare il loro
viaggio nella giungla brasiliana.
19 maggio 1925: durante la spedizione Jack celebra il suo ventiduesimo compleanno.
29 maggio 1925: dal profondo nella giungla, Fawcett scrive la sua ultima lettera
a casa, dicendo a Nina: “Non devi avere paura dei fallimenti”. Poi lui e suo figlio
scompaiono.
1928: George Dyott intraprende una spedizione di ricerca, sperando di salvare
Fawcett e Jack, nel caso in cui fossero ancora vivi. Ma la missione non riesce. Seguono altre spedizioni, senza alcun risultato, e negli anni molti ricercatori vengono
uccisi o scompaiono.
1954: Nina Fawcett muore a Brighton, in Inghilterra, all’età di 84 anni. Fino alla sua
morte si aggrappa alla speranza che un giorno suo marito e suo figlio possano ritornare.

IL FILM

U

n racconto epico di coraggio e passione, ritratto con l’inconfondibile stile cinematografico dello scrittore/regista James Gray, Civiltà Perduta è un omaggio allo spirito d’esplorazione e a un tormentato avventuriero spinto fino all’orlo
dell’ossessione.

Civiltà Perduta è scritto e diretto da James Gray (C’era una volta a New York, Two
Lovers) e vede come protagonisti Charlie Hunnam (King Arthur, Sons of Anarchy),
Robert Pattinson (Twilight, Come acqua per gli elefanti), Sienna Miller (American
Sniper, Foxcatcher), Tom Holland (Captain America, Impossibile), Angus Macfadyen
(La mia vita è uno zoo, Turn), Edward Ashley (Heart of the sea – Le origini di Moby
Dick, Sense8), Clive Francis (Mr. Turner, The Crown) e Ian McDiarmid (Brittania, Star
Wars), con una partecipazione straordinaria di Franco Nero (Camelot, Django).
Basato sul romanzo bestseller di David Grann, il film è prodotto da Dede Gardner (Moonlight, La grande scommessa), Jeremy Kleiner (12 anni schiavo, La grande scommessa), Anthony Katagas (12 anni schiavo, Two Lovers), James Gray e Dale
Armin Johnson (Oculus – Il riflesso del male, La grande partita). I produttori esecutivi sono Brad Pitt (Moneyball, Fury), Marc Butan (Two Lovers, I padroni della notte),
Mark Huffam (The Martian, Salvate il soldato Ryan) e Felipe Aljure (The next three
days, L’amore ai tempi del colera). I co-produttori sono Aidan Elliott (American Assassin, Morgan) e Doug Torres (12 anni schiavo, I padroni della notte).
Il Direttore della Fotografia è Darius Khondji (Se7en, Amour). Le scenografie di
Jean- Vincent Puzos (Amour, The childhood of a leader). Il montaggio di John Axelrad (Crazy Heart, C’era una volta a New York) e Lee Haugen (Dope, Papillon). Le mu-
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siche di Christopher Spelman (C’era una volta a New York, Two Lovers). I supervisori delle musiche sono George Drakoulias (La vita segreta di Walter Mitty, Zodiac)
e Randall Poster (Silence, Grand Budapest Hotel). I costumi sono di Sonia Grande
(Julieta, Magic in the Moonlight). I casting di Kate Ringsell (Papillon, Sense8).

NOTE DI REGIA

M

entre Civiltà Perduta percorreva il suo lungo e arduo cammino verso il grande
schermo, il film è diventato qualcosa di simile a un’ossessione per me – suppongo proprio per il suo tema. Le preoccupazioni di Percy Fawcett nei confronti
dell’Amazzonia e le sue popolazioni sono state motivate da molti fattori, e la sua
storia è caratterizzata da incredibili colpi di scena e risvolti. Ma quando io ho letto il
libro di David Grann, c’è stato un aspetto che mi ha colpito in particolare: quella era
la storia di una persona per la quale la ricerca significava tutto. Il suo sogno di trovare un’antica civiltà amazzonica  gli ha permesso di attraversare difficoltà inimmaginabili, superare lo scetticismo della comunità scientifica, tradimenti di ogni tipo e
anche gli anni trascorsi lontano dalla sua famiglia.

Il film tocca anche il tema delle classi sociali, nonché la difficoltà che alcuni individui
hanno nell’adattarsi comodamente alla società. Inoltre, ero affascinato dalle lotte
interne di Fawcett. Allo stesso tempo si trova a scontrarsi con la comunità scientifica e i militari britannici, ma è anche un uomo in guerra con se stesso: ambizioso ufficiale dell’esercito, inasprito per una ragione apparentemente oscura; un uomo di
famiglia e un patriota devoto che diventa un esploratore inquieto; un soldato preciso e pragmatico che ha una fede quasi spirituale nell’esistenza di “Z”. Come spesso accade nei miei film, Civiltà Perduta esamina la dinamica della famiglia. Ero particolarmente attratto dal legame infrangibile tra Percy e la sua fedele moglie Nina,
così come quel rapporto complesso tra Percy e il suo figlio maggiore Jack, che da
bambino risente molto dell’assenza di suo padre, ma poi si unisce a lui in quella che
risulta essere la sua spedizione finale.
Infine c’è la relazione tra Percy e la giungla stessa, che diventa un personaggio centrale nel film. Abbiamo girato le scene dell’Amazzonia nella foresta pluviale colombiana. E sebbene le avversità sopportate dal nostro cast e dalla troupe non erano nulla rispetto alle privazioni subite da Fawcett e i suoi uomini, abbiamo comunque dovuto affrontare la nostra buona parte di difficoltà - dai serpenti agli attacchi
di febbre tropicale. Io, nato e cresciuto a New York, non potevo essere più lontano
dal mio elemento naturale come in quel luogo. Abbiamo scelto di girare il film su
pellicola da 35 mm (cosa che ho fatto per tutti i miei film finora), ma ciò si è rivelato particolarmente impegnativo nel bel mezzo della giungla. Le location così lontane hanno richiesto di far volare la pellicola girata per migliaia di chilometri per essere rielaborata e montata, il che significava che non vedevamo il girato quotidiano fino a una settimana dopo. Eppure, alla fine credo che l’autenticità di quei luoghi ne abbia fatto valere la pena.
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Potrebbe essere difficile per noi oggi immaginare un mondo in cui ci siano ancora
grosse zone della terra incontaminate, ma alcune cose non sono cambiate dall’alba del XX secolo. Per me, il tema più universale e senza tempo che attraversa Civiltà Perduta è che, come dice Fawcett nel film, “Siamo fatti tutti della stessa pasta”.

James Gray, sceneggiatore e regista

LA SCOPERTA DI GRANN

L

a continua ricerca di Percy Fawcett nel voler scoprire una civiltà perduta ha inizialmente catturato l’attenzione David Grann, quando stava facendo delle ricerche per un libro su Sherlock Holmes. L’autore, che viveva a Brooklyn e scriveva per
il New Yorker, ha notato dei riferimenti a Fawcett come l’esploratore che aveva ispirato Sir Arthur Conan Doyle per creare il suo romanzo di fantasia, Il mondo perduto.
“La storia di Fawcett aveva tutti questi elementi elettrizzanti - mistero, ossessione,
morte, follia - così come molti allettanti appigli intellettuali”, dice Grann. “Mi sono
reso conto di essere stato completamente catturato dalla storia quando ho detto a
mia moglie che stavo programmando di stipulare una polizza di assicurazione sulla
vita e seguire le tracce di Fawcett in Amazzonia”.
La decisione di Grann di ripercorrere il cammino di Fawcett nella giungla è arrivata
dopo l’aver scoperto diverse carte private e segrete dell’esploratore in una casa appartenente alla nipote di Fawcett a Cardiff, nel Galles. “Mi ha invitato in una stanza sul retro, ha aperto questa vecchia panca, e dentro c’erano diari coperti di polvere con le rilegature ormai distrutte”, ricorda l’autore. “Fawcett scriveva a caratteri minuscoli e in un lingua quasi codificata, perché non voleva che i rivali scoprissero la città perduta prima di lui.
Mi ci è voluto moltissimo per decifrarli, ma questi diari e registri mi hanno dato notevoli indizi sulla sua rotta segreta verso “Z”.
Durante il suo viaggio in Amazzonia, Grann incontrò un membro della tribù degli
Indiani di Bakairi, una donna che adesso ha almeno 100 anni, che ricordava di aver
visto Fawcett quando era bambina. “Sono sicuro che sia l’ultima testimone oculare
ancora in vita ad averlo visto”, dice. “Ha pensato: chi sono queste persone e perché si stanno addentrando nella giungla?”.
Quando si è trattato di analizzare il destino misterioso di Fawcett, Grann si è basato
sulle storie orali tramandate da generazione in generazione dagli Indiani di Kalapalo, che ha incontrato nel bacino meridionale dell’Amazzonia. “Secondo i loro racconti, avrebbero detto a Fawcett: “Non andare in Oriente perché lì vivono dei feroci indiani”, ma lui insistette per andare in quella direzione. Per diversi giorni poterono vedere il fuoco dell’accampamento di Fawcett che spuntava da sopra gli alberi della giungla, poi un giorno sparì. La tribù andò a indagare e trovò l’accampamento, ma non c’era più nessuna traccia di Fawcett”.
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IL VIAGGIO: DALLA PAGINA AL GRANDE SCHERMO

N

el 2005 le avventure di Grann in Amazzonia vennero raccontate nel The New
Yorker. L’articolo, intitolato La città perduta di Z, è stato pubblicata il 19 settembre del 2005. “Ho passato molti mesi su quell’articolo, mi ci sono volute circa 20.000 parole”, dice Grann. “Ma poi è accaduto qualcosa di interessante. Ogni
volta che avessi mai scritto una storia per il New Yorker, dopo la pubblicazione non
volevo più tornare sull’argomento; non volevo pensarci ancora. Questa è stata la
prima volta in cui ho finito un pezzo che ha accresciuto la mia ossessione, invece
che saziarla. Io avevo ancora delle domande. C’erano posti in cui ancora volevo andare. Le porte continuavano ad aprirsi ed è stato lì che ho pensato: devo scriverci un libro”.
Altri quattro anni di lavoro intenso hanno portato alla realizzazione di La città perduta di Z: il racconto di un ossessione mortale in Amazzonia (Doubleday, 2009). Il
romanzo di Grann è diventato un bestseller e nel 2009 il New York Times lo ha definito uno dei dieci migliori libri dell’anno. Dopo che la società di produzione Plan B
Entertainment ha opzionato il libro, il co-fondatore Brad Pitt ha invitato lo scrittore/
regista James Gray ad adattare il libro per il grande schermo. “Sono rimasto entusiasta di vedere quello che James Gray ha creato dal romanzo”, dice Grann. “Credo che il libro e il film  si completino a vicenda meravigliosamente”.

Gray, conosciuto per i suoi film drammatici molto acclamati dalla critica, come Little Odessa, The Yards e Two Lovers, era entusiasta dell’idea di trasformare la narrazione di Grann in un film, ma sapeva che sarebbe stata un’impresa estremamente ambiziosa. “Quando ho letto il libro, mi sembrava quasi impossibile farlo”, dice.
“La storia coinvolgeva il Regno Unito, la prima guerra mondiale e, naturalmente,
la giungla. Ho pensato: qualsiasi film degno di nota deve obbligatoriamente comprendere tutti e tre questi grandi aspetti, e anche se sembra impossibile, mi piacerebbe provarci”.
Dopo il plauso recentemente per C’era una volta a New York, film che allo stesso
modo si svolge all’inizio del XX secolo, Gray porta il suo distintivo tocco autoriale in ogni storia che racconta. “Io sono fatto così”, dice. “Se le persone mi dicono,
„Non sarai mai in grado di fare un film come questo”, io mi sento in dovere di dimostrare che si sbagliano. Ho visto Civiltà Perduta come una grande sfida produttiva, ma anche come una storia molto profonda”.
Affascinato dai rapporti conflittuali di Percy Fawcett con suo figlio e sua moglie,
nel film Gray ha voluto affrontare quelle problematiche che ancora oggi stravolgono il mondo. “Civiltà Perduta coinvolge anche la politica in un certo senso”, spiega
Gray. “I ricchi borghesi britannici non vedevano Fawcett di buon occhio perché suo
padre era un alcolista che aveva dilapidato la fortuna familiare. Guardavano dall’alto in basso tutte le popolazioni indigene. Specie quelle che combattevano tra di
loro. C’era qualcosa di così potente in questa triste verità sugli esseri umani... ancora adesso sentiamo la necessità di suddividerci in settori separati, per classe, razza e genere”.

267

L’UOMO E IL MITO

A

nche se Fawcett svanì nel nulla nel 1925, la sua leggenda perdurò nel tempo, a
partire dal personaggio del professor Challenger ne Il mondo perduto. Sir Conan Doyle ha modellato l’intrepido eroe del suo romanzo del 1912 su Fawcett, di
cui era molto amico. Il professor Challenger è ritornato nuovamente nel film muto
del 1925 che porta lo stesso nome, e nel 1960 l’attore Claude Rains ha messo un
po’ di Fawcett nell’esploratore britannico nel film di Irwin Allen Il mondo perduto.

Il libro di Conan Doyle ha poi ispirato l’autore Michael Crichton nello scrivere il bestseller Jurassic Park, che è diventato un fenomeno culturale grazie all’adattamento cinematografico di Steven Spielberg nel 1993. Crichton ha reso omaggio direttamente al lavoro di Conan Doyle intitolando il suo sequel – adattato da Spielberg
nel 1997 – Jurassic ParK: Il Mondo Perduto.
Inoltre in molti pensano che il personaggio immaginario di Indiana Jones possa somigliare, o forse ne sia stato ispirato, a Fawcett. Anche se la connessione tra i due  
non sia mai stata ufficialmente confermata, gli editori della serie di libri per bambini di Indiana Jones hanno sempre sotteso un apparente e referenziale legame tra
i due avventurieri. Nel libro del 1991, Indiana Jones: i sette veli, pubblicato dopo
il rilascio della trilogia originale di Indiana Jones di Spielberg, l’archeologo va in
Amazzonia dopo aver scoperto alcuni manoscritti segreti di Fawcett che raccontavano la sua ricerca di  una città perduta.
Tuttavia, gran parte del mistero che ruota attorno a Fawcett nasce proprio dai suoi
manoscritti risalenti alla sua ultima spedizione del 1925. “Nella sua spedizione finale, quando è andato in cerca della città perduta di „Z”, Fawcett tracciò delle mappe
e le consegnò ai nativi americani che incontrò nella giungla”, spiega Grann. “Loro
avrebbero dovuto conservare le mappe e, infine, raggiunge una città da cui poterle telegrafare”.
I giornali sostengono che la spedizione di Fawcett abbia affascinato milioni di lettori con le sue missioni nella giungla. “Tutti seguirono la spedizione di Fawcett, fino
a che improvvisamente si persero le sue tracce”, dice Grann. “La gente si chiedeva cosa fosse successo. Era forse troppo concentrato su „Z” per ritornare in patria?
Quella curiosità ha generato un folklore enorme. C’erano spettacoli teatrali. C’erano ballate. C’è un episodio di Tin-Tin dove appare il personaggio di Fawcett. Ha
prenso le sembianze di una sorta di figura mitologica”.
Forse il fascino di Fawcett potrebbe essere anche attribuito ai tremendi sacrifici che
l’esploratore ha dovuto affrontare. Durante la prima guerra mondiale, la sua vista
venne danneggiata durante un attacco con gas velenoso, mentre guidava un battaglione di soldati sui campi di battaglia della Francia. Fawcett soffrì molto anche
a causa del sistema accademico dell’Inghilterra. “La comunità scientifica accusava
Fawcett di essere un po’ pazzo”, dice Grann. “A causa dei pregiudizi sulla razza,
le persone in Inghilterra ipotizzavano che i nativi americani non sarebbero mai stati in grado di civilizzarsi. In molti modi Fawcett ha dimostrato a quegli scettici che
si sbagliavano”.
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A livello personale, Fawcett ha pagato un prezzo molto elevato per perseguire il
suo sogno, poiché raramente ha trascorso del tempo a casa con la moglie e i suoi
figli. “L’ossessione di Fawcett ha richiesto enormi sacrifici”, dice l’attore Charlie
Hunnam, che interpreta Fawcett nel film. “Andava via per tre o quattro anni alla
volta, abbandonando fondamentalmente la sua famiglia”. E nella foresta pluviale
Fawcett resistette alle difficoltà senza lamentarsi, mentre decine dei suoi seguaci
morivano di malaria e per altre malattie tropicali. “Camminava per 18 ore al giorno,
con tempo orribile e con niente da mangiare, ma Fawcett non cedette mai”, si meraviglia Hunnam. “Lui non ha mai avuto la febbre gialla, non è mai stato attaccato
dai serpenti. Possedeva la qualità di essere indistruttibile”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

El Dorado, la città d’oro, è stata la base per tante ricerche di avventurieri che
si sono addentrati nella giungla dell’Amazzonia nelle speranza di impadronirsi
di enormi quantità di materia aurea. Molti non sono tornati e molti hanno
dovuto rinunciare per i pericoli nascosti nella pericolosissima giungla amazzonica. Perché, nonostante tutto, provarono in tanti?

2)

Anche Percy Fawcett tentò, portando con sè il figlio maggiore Jack, di attraversare la giungla e giungere alla misteriosa El Dorado? Ci riuscì oppure come gli
altri esploratori ebbe una serie di problemi che bloccarono la sua ricerca?

3)

Perché Fawcett, onde giungere a partire per la sua esplorazione, ebbe duri e
frequenti litigi con la comunità scientifica e l’alto comando militare britannico?

4)

Perché Fawcett, da ambizioso ufficiale dell’esercito, da patriota devoto, da
sposo legatissimo a sua moglie Nina, divenne un esploratore inquieto, disposto a lasciare per la sua ricerca tutto ciò in cui prima aveva creduto?

5)

Quali erano i rapporti che legavano Percy e Jack, il suo figliolo maggiore? E
perché l’esploratore lo condusse con sè alla ricerca della mitica El Dorado?

6)

Non bisogna dimenticare che la vera protagonista insieme a Percy, soprattutto nella seconda parte del film, è la giungla che agisce come un personaggio
reale, un nemico vivo e vero con la diffusione delle mortali febbri tropicali, con
i serpenti che, nascondendosi nei meandri dell’alta erba amazzonica, attaccano gli individui con il loro veleno e con la forza delle loro spire. Eppure Fawcett,
sapendo i pericoli cui andava incontro e cosciente che c’erano buone probabilità che non sarebbe tornato nonostante questo viveva in lui lo spirito dell’avventura che lo spingeva a correre incontro alla morte o la speranza di giungere per primo alla mitica El Dorado di cui era convinto dell’esistenza?

7)

David Grann, l’autore della biografia di Percy Fawcett sostiene che la storia
dell’esploratore contiene tutti elementi elettrizzanti della vita di un uomo:
ossessione, amore, passione e follia. Siete d’accordo con Grann?

8)

Grann, grazie a una nipote di Fawcett, trova nella casa della signora un vecchio
baule dove c’è una mossa di appunti dell’esploratore sul progetto del suo
viaggio verso la città d’oro. Gli appunti sono tutti scritti a caratteri piccolissimi,
difficilissimi a leggere. Forse il tipo minuscolo di scrittura, usato da Percy, ave-
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va lo scopo di creare notevoli difficoltà nell’essere letto nel timore che le sue
ricerche, puntualmente annotate, avrebbero potuto portare qualcuno a facilitargli la via per l’El Dorado?
9)

Dalla fine misteriosa di Fawcett sanno qualcosa gli indiani di Kalapalo che si
trasmettono, di generazione in generazione, il fatto di averlo incontrato e di
avergli raccomandato di non andare in Oriente perché “là vivevano feroci
indiani”. Perché Fawcett non diede loro ascolto?

10) La leggenda di Fawcett, anche se egli svanì nel nulla nel 1925, perdurò nel
tempo attraverso libri e film: Sir Arthur Conan Doyle, amico di Percy, scrisse nel
1912 e nel 1925 due libri su di lui (dal secondo venne poi tratto un film). Fawcett
rivisse in Claude Rains nell’esploratore britannico del film “Il mondo perduto”
di Irving Allen (1960). Michael Crichton, nello scrivere il best seller “Jurassik
Park”, da cui Steven Spielberg, nel 1933 trasse un film dallo stesso titolo, si
ispirò alle opere di sir Conan Doyle e poi, dando alla sua seconda opera sullo stesso argomento il titolo “Jurassik Park- il mondo perduto” da cui Steven
Spielberg, nel 1977, realizzò un altro film, rese onore al grande scrittore britannico e all’esploratore di cui lo scrittore aveva narrato la storia. È giusto dire,
con tutti questi riferimenti è logico che la leggenda di Percy Fawcett viva ancora?
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III CICLO

Gli Stati Uniti: quando i diritti non riconosciuti
delle donne e l’appartenenza a una razza creavano
il “diverso” e la Francia, quando, un uomo lotta,
trent’anni, per vedere punito l’omicida di sua figlia
1)

Tre scienziate di colore che riescono a farsi rispettare
dagli scienziati bianchi di Cape Canaveral mentre
il primo americano entra nello spazio
Il diritto di contare

2)
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pag.

289

pag.

301

Il primo matrimonio misto cui la Virginia si oppose.
Gli anni passano, si arriva alla Corte suprema e chi vince alla fine?
Loving

3)

pag.

Trent’anni senza mai rinunciare con la pena nel cuore
In nome di mia figlia
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SINOSSI

N

ella storia americana pochi traguardi sono stati tanto celebrati quanto il programma spaziale e i primi viaggi dal valore sempre più idealistico per portare
l’uomo in quel cosmo che ha contemplato fin dalla notte dei tempi. Al Presidente
Kennedy viene dato il merito di avere galvanizzato il paese spingendo gli americani a sognare in grande; gli astronauti che hanno compiuto i primi rischiosi voli verso
l’ignoto sono diventati delle icone; infine, agli scrupolosi ingegneri della NASA addetti al controllo delle missioni è stato reso onore per essere riusciti a lavorare sotto pressione con coraggio e tenacia.
E tuttavia vi sono altri eroi sconosciuti e non celebrati nella corsa allo spazio. In particolare, un gruppo di donne matematiche, delle vere e proprie pioniere, che hanno aperto nuove strade grazie alle quali si è raggiunta in America una maggiore diversità di genere e uguaglianza in campo scientifico. È a loro che si devono i calcoli matematici che hanno permesso il lancio di John Glenn in orbita intorno alla Terra all’incredibile velocità di oltre 17.000 miglia orarie per compiere tre volte il giro
del pianeta.
Era quella un’epoca in cui le opportunità potevano apparire ingiustamente limitate: ciò era particolarmente vero se eri una donna, se eri di razza afro-americana e,
più che mai, se eri una donna afro-americana. Ma queste donne straordinariamente in gamba della NASA sfidarono senza tante cerimonie le limitazioni e i divieti esistenti, ridefinendo completamente l’idea di ciò che era possibile e di chi era fondamentale per la nazione, dimostrando di essere essenziali per il futuro dell’America.

Per Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson la possibilità di utilizzare la conoscenza, la passione e le competenze che possedevano prese forma di
pari passo con il mutamento del tessuto sociale della nazione a seguito della seconda guerra mondiale. Sul fronte del lavoro in fabbrica, le donne iniziavano ad essere chiamate a vestire i panni di Rosie the Riveter (la celebre icona delle donne lavoratrici durante la guerra). La stessa cosa stava accadendo, ancorché con meno
clamore, in campo scientifico e matematico. Di fronte a una carenza scoraggiante
di scienziati e matematici uomini, e con le nuove leggi che proibivano la discriminazione razziale, le imprese operanti nel settore della difesa e le agenzie federali
iniziarono a interessarsi alle donne afroamericane per trovare le competenze di cui
avevano bisogno per dare nuovo slancio alla ricerca di base.
Spiega il regista Theodore Melfi: “Per la NASA, in quel momento storico, i cervelli
erano più importanti della razza o del sesso. Queste erano donne intelligenti e preparate che potevano fare tutti i calcoli matematici di cui la NASA aveva bisogno,
che ambivano ad avere una possibilità, che volevano veramente cambiare le loro
vite: chi altri avrebbero potuto scegliere al loro posto?”.
Il Langley Memorial Research Lab di Hampton (Virginia), gestito dal National Advisory Committee on Aeronautics, o NACA, ente precursore della NASA, era in cerca di menti brillanti con una formazione e un percorso non convenzionali. Aveva bisogno di persone particolarmente dotate che fungessero da “computer umani” –
quelle rare persone la cui materia grigia è in grado di compiere mentalmente e in
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rapida successione calcoli molto complessi – in un’epoca in cui non esistevano i super elaboratori digitali capaci di tracciare con precisione la traiettoria dei razzi e il
tracciato per il rientro sulla Terra.
La posta in gioco era altissima per tutti gli americani. Nel 1958 l’Unione Sovietica
aveva lanciato con successo il satellite pionieristico Sputnik, attestandosi in una posizione di vantaggio nella Guerra Fredda sempre più accesa tra i due paesi. Questo evento aveva catapultato la corsa allo spazio al primo posto tra le priorità e le
preoccupazioni degli Stati Uniti. Milioni di persone assistevano alla sfida, sperando
che l’America riuscisse a battere i russi nei voli orbitali per poi arrivare alla conquista della Luna. In un’epoca in cui era massima la paura di una guerra nucleare con il
conseguente annientamento della civiltà, la corsa allo spazio divenne una strada alternativa di competizione senza regole e senza limiti tra URSS e USA. Per entrambi
i paesi si trattò di un’opportunità per dimostrare di avere un potenziale maggiore,
per ottenere nuovi benefici dal punto di vista sia militare sia della raccolta di informazioni, e per diventare la prima potenza ad estendere la propria sfera d’influenza al di fuori del pianeta. Nel 1960 John F. Kennedy si candidò alla presidenza degli Stati Uniti promuovendo nel suo programma uno stacco deciso nella corsa allo
spazio e il raggiungimento di una posizione di netto vantaggio grazie all’ingegnosità americana.
Come ricorda Katherine G. Johnson a proposito dello Sputnik: “I nostri ingegneri
erano arrabbiatissimi perché erano stati i russi ad arrivare per primi. Ma ciò che la
maggioranza della gente non sapeva era che noi eravamo pronti, solo a un passo
dai nostri avversari”.
In questo contesto, la NACA divenne NASA e tutti i suoi scienziati e matematici,
compresi i “computer umani”, furono trasferiti rapidamente al programma spaziale.
Nonostante le leggi Jim Crow pregiudicassero l’uguaglianza e la parità di diritti
in Virginia, a Langley venne assunto un team interamente femminile di cosiddetti
“computer umani”, fra cui un certo numero di insegnanti di matematica afro-americane. Esse rimanevano segregate, mangiavano in locali separati, lavoravano in un
reparto isolato denominato West Computing ed erano pagate meno delle colleghe
bianche. Ma il loro lavoro eccezionale si distinse fra tutti fino a prevalere su quello
degli uomini, al punto che esse divennero indispensabili alla missione più audace
mai progettata fino a quel momento: spedire nello spazio John Glenn e fargli compiere un’orbita completa intorno alla Terra.
Prima ancora che la NASA ne comprendesse la genialità e iniziasse a trarne beneficio, le tre donne erano già incredibilmente speciali:
•

Katherine G. Johnson: nata nel West Virginia, si era da subito dimostrata un
fenomeno, iniziando le scuole superiori a 10 anni e laureandosi in Matematica
e Francese a 18 anni. Fu una delle prime a frequentare la West Virginia University e fu chiamata a lavorare a Langley nel 1953. Era una madre single con tre
figli.
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•

Dorothy Vaughan: originaria del Missouri e laureatasi a 19 anni, prima di andare a Langley nel 1943 aveva lavorato come insegnante di matematica. Divenne
rapidamente responsabile del gruppo West Computing.

•

Mary Jackson: di Hampton (Virginia), laureata in Fisica e Matematica, entrò a
Langley nel 1951 con il ruolo di Ingegnere aerospaziale, specializzata in esperimenti nella galleria del vento e in dati sui velivoli aerospaziali. Si avvalse sempre della sua posizione per aiutare le altre.

Essendo davvero speciali, queste donne riuscirono nel loro lavoro senza difficoltà.
Alla Johnson sembravano normali le sue straordinarie capacità matematiche, perché erano innate. “Già da bambina mi piaceva contare”, ella ricorda. “Contavo i
gradini e, siccome a casa ne avevamo tanti, mi sono esercitata molto. Per me contare era un modo per capire meglio le cose e il loro significato”.
Anche quando giunse alla NASA, la Johnson fu motivata prima di tutto dalla curiosità verso il mondo; non attirò mai l’attenzione su di sé né si sentì mai un’eroina. “Il
mio approccio era semplice: se qualcuno mi chiedeva di risolvere un problema, io
lo facevo”, ella afferma con tono di ovvietà. “Ma volevo capire sempre meglio l’importanza di ciò che facevamo. Nel caso di un calcolo, volevo sapere a che cosa serviva e perché fosse vitale”.
Nonostante il suo triplice ruolo di madre single con tre figli da crescere, di donna afroamericana che doveva farsi strada in una società governata dalle leggi Jim
Crow e di risorsa di primo piano della NASA, la Johnson non si è mai sentita non
all’altezza dei suoi compiti. “Una donna surclassa sempre un uomo nel gestire contemporaneamente più attività, quindi per me non era un problema”, è il suo commento. “E alla NASA lavoravamo tutti per un obiettivo comune, che ne fossimo
consapevoli o no”.
L’autrice del libro e produttore esecutivo Margot Lee Shetterly, il cui padre lavorava
alla NASA, è rimasta sbalordita dal fatto che queste donne siano rimaste così a lungo relativamente sconosciute. La Shetterly ha scritto il romanzo Hidden Figures traendo spunto da alcune interviste e da approfondite ricerche d’archivio. Seguendo
gli eventi, il libro illustra come le donne della West Computing affrontarono le sfide
con grazia e ottimismo, creando collaborazioni e alleanze che fecero guadagnare
loro il rispetto dei colleghi, e aiutandosi a vicenda per cambiare le proprie vite man
mano che trasformavano per sempre la tecnologia e il paese. L’autrice ha anche
fondato lo Human Computer Project, che ha ricevuto due sovvenzioni dalla Virginia
Foundation for the Humanities, e la cui missione è la raccolta e archiviazione del lavoro di tutte le donne che hanno contribuito alle fasi iniziali della storia della NASA.
La Shetterly è stata particolarmente colpita dal modo in cui le donne stesse minimizzassero tutto ciò che affrontavano. “Queste donne erano, in un certo senso, tenute apertamente nascoste.
Sapevano di avere l’opportunità di svolgere un lavoro che amavano – e tutte erano appassionate di matematica – quindi non cercarono mai di prevalere sui colleghi”, è la sua riflessione.
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Ma adesso è arrivato il momento di dare loro la dovuta attenzione. “In passato siamo stati ciechi riguardo alle donne che hanno contribuito alla scienza e alla tecnologia”, è il commento della Shetterly. “Abbiamo tutti un’idea dell’aspetto di un
astronauta o di uno scienziato e, poiché queste donne erano lontane dai modelli
prevalenti, spesso gli storici le hanno trascurate”.
La Shetterly ha così deciso di scrivere un libro per dare alle tre donne della NASA
tutto ciò che spettava loro. Un aspetto che l’autrice teneva a far comprendere era
la portata di ciò che esse riuscivano a fare semplicemente con la loro capacità intellettiva. “C’è una maggiore capacità di elaborazione dati oggi in un tostapane di
quanta ce ne fosse negli anni ‘60”, ella afferma ridendo, “e tuttavia siamo riusciti a
spedire l’uomo prima nello spazio e poi sulla Luna. Ciò è stato possibile grazie alla
naturale capacità di elaborazione dati di cui queste donne erano dotate”.
La Shetterly è stata particolarmente ispirata dal modo in cui le tre donne sono riuscite a farsi strada tra realtà contrapposte, essendo delle menti di primo livello, da
un lato, e donne afro-americane alle prese con i quotidiani pregiudizi delle istituzioni, dall’altro. “Deve essere stato pazzesco essere professionalmente così in gamba,
così attratte dai grandi problemi matematici, e poi dover andare nei bagni riservati alle persone di colore. Dopodiché, tornare ad affrontare il lavoro a testa alta, nonostante venisse loro ricordata in continuazione la condizione di cittadine di seconda classe”, è la considerazione dell’autrice.
La vicinanza che si creò tra le tre donne le aiutò a trovare una grande forza, dichiara la Shetterly. “Erano come sorelle, sapevano di doversi sostenere reciprocamente e di doversi spronare a rendere il 150%, perché sarebbero state misurate con un
metro differente. Credo sapessero di avere la rara opportunità di aprire la strada ad
altre donne di colore in un futuro che sarebbe stato diverso”, conclude la scrittrice.

LA PRODUZIONE
“Sì, alla NASA permettono alle donne di fare alcune cose...”
IL DIRITTO DI CONTARE svela l’incredibile storia vera e sconosciuta di un gruppo di brillanti donne che, puntando alle stelle, hanno cambiato in meglio le fondamenta del loro paese. Il film narra la storia straordinaria di un team di matematiche afro-americane della NASA che hanno contribuito alla vittoria americana nella corsa allo spazio contro i rivali dell’Unione Sovietica e, al tempo stesso, hanno
dato una vigorosa accelerata al riconoscimento della parità di diritti e opportunità.
Tutti conoscono le missioni Apollo. Molti sanno i nomi dei coraggiosi astronauti che
hanno compiuto quei primi passi nello spazio: John Glenn, Alan Shepard e Neil Armstrong. Tuttavia, sorprendentemente, i nomi di Katherine G. Johnson, Dorothy
Vaughan e Mary Jackson non vengono insegnati a scuola né sono noti alla maggior
parte delle persone, sebbene la loro energia e audacia, unite al ruolo fondamenta-
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le di ingegnosi “computer umani”, siano stati indispensabili alla NASA per realizzare i progressi che hanno reso possibile il volo dell’uomo nello spazio.
Finalmente la storia di queste tre donne visionarie, che hanno superato le barriere professionali, razziali e di genere per contribuire in prima persona ai pionieristici viaggi nel cosmo, arriva sul grande schermo, grazie alla candidata all’Oscar® Taraji P. Henson (“Empire”, “Il curioso caso di Benjamin Button” - The Curious Case
of Benjamin Button, “Hustle & Flow”), alla vincitrice dell’Academy Award® Octavia
Spencer (“The Divergent Series: Allegiant”, “Prossima fermata Fruitvale Station”,
“The Help”), alla cantante Janelle Monáe al suo esordio cinematografico e al due
volte vincitore dell’Oscar® Kevin Costner (“Black Or White”, “L’uomo dei sogni” Field Of Dreams, “Balla coi lupi” - Dances With Wolves).
Il regista Theodore Melfi (“St. Vincent”) dà vita all’ascesa di queste tre donne ai vertici del programma aerospaziale della NASA in un film veloce, brillante e fonte d’ispirazione che, da un lato, fa luce sulla coraggiosa ambizione verso un obiettivo
che sembrava apparentemente impossibile, vale a dire il volo orbitale intorno alla
Terra, e, dall’altro, mette in evidenza gli straordinari risultati che possono nascere
dall’unione fra donne.
Al di là delle gioie e dei trionfi che celebra, IL DIRITTO DI CONTARE è ambientato in un’epoca che ha segnato un punto di svolta nelle più accese battaglie della
storia americana: il progresso nella lotta per i diritti civili; il predominio nella Guerra Fredda senza arrivare al conflitto nucleare; il successo come prima superpotenza
a portare l’uomo al di fuori del pianeta; la dimostrazione che, né la posizione sociale, né il genere incidono sulle straordinarie scoperte tecnologiche che hanno aperto la strada al futuro.
“Questa storia ha luogo quando entrano in collisione la Guerra Fredda, la corsa allo
spazio, le leggi di segregazione Jim Crow negli stati del sud e il nascente movimento per i diritti civili. È un contesto complesso in cui prende forma una storia ricca e
straordinaria di cui poche persone sono a conoscenza”, spiega Melfi.
Aggiunge Taraji P. Henson: “Ora sappiamo che all’ombra di John Glenn e della sua
orbita spaziale intorno alla Terra vi erano tre donne eccezionali: finalmente conosciamo la loro storia”.
Non può che commuovere il fatto che Katherine G. Johnson, ormai ultranovantenne, si sorprenda per la crescente attrazione per le attività svolte da lei e dalle sue
colleghe perché, afferma la donna, lei ha solo fatto del suo meglio per il lavoro,
per la famiglia e per la comunità, come avrebbe fatto chiunque altro. “Io trovavo
una soluzione ai problemi che andavano risolti”, ella dichiara con la modestia che
la contraddistingue.
Quanto a un consiglio alle persone che devono affrontare le sfide nel mondo attuale, ecco le parole della Johnson: “Attenetevi al problema. Qualunque esso sia, c’è
sempre una soluzione. Una donna può risolverlo e anche un uomo può farlo… se
gli concedete più tempo”.
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Centro di addestramento matematico
La matematica e il cinema sono da sempre stati una strana coppia. La matematica
è complicata, interiore e difficile da esprimere visivamente. Al tempo stesso, quelle
persone incredibili che riescono a raggiungere le profondità del mondo della matematica inaccessibili alla maggior parte di noi risultano estremamente affascinanti. IL DIRITTO DI CONTARE si focalizza sulla vita delle donne afro-americane della NASA, impegnate a risolvere problemi tortuosi e, contemporaneamente, ad abbattere le barriere sociali esistenti, ma era altresì essenziale che venissero rappresentati correttamente i numeri che hanno significato così tanto per loro. Dopo tutto, anche un’imprecisione minima nelle equazioni avrebbe potuto comportare per
la NASA una tragedia inimmaginabile.
Per la supervisione delle equazioni matematiche presenti nel film e per addestrare
il cast al modo di ragionare dei matematici, i realizzatori hanno chiamato un consulente, Rudy L. Horne, Ph.D., professore associato di matematica al Morehouse College. Horne insegna diversi corsi in quella scuola, ma la sua specialità è la matematica applicata, branca che si focalizza sulla soluzione dei problemi nel mondo reale.
Horne è stato colto di sorpresa quando è stato invitato a partecipare alla produzione. “Non avrei mai immaginato di diventare consulente per un film”, afferma ridendo, sottolineando quanto sia un ruolo poco comune per un matematico. “Ma è stato divertente e ho perfino imparato qualcosa di nuovo nel mio campo”.
Taraji Henson ha trascorso molto tempo a studiare con Horne, cercando di padroneggiare concetti numerici complessi e perfino risolvere equazioni. Nonostante la
Henson avesse un tempo pensato di voler diventare ingegnere, fino ad oggi non
si era mai cimentata con nulla del genere e ha dovuto affrontare e superare la paura della matematica. “È stato difficile”, ammette l’attrice. “Ma ho pensato che tra
gli spettatori del film ci potrebbero essere persone che hanno fatto della matematica la loro vita, perciò meglio evitare di fare errori. È stata proprio dura. Certe notti mi veniva da piangere.
Ma dovevo farcela, perché io per prima sarei uno degli spettatori delusi se i calcoli fossero sbagliati!”.
L’ansia provata dall’attrice per i compiti che Horne le assegnava si è alla fine trasformata nella gioia di avere raggiunto la padronanza – qualcosa che, secondo lei,
troppe persone non sperimentano mai con la matematica. “Inizialmente, sono venuti a galla tanti ricordi traumatici dei brutti voti presi in pre-calcolo”, spiega ridendo l’attrice. “Poi, quando sono passata alle equazioni, il cuore ha preso a battere
forte e ho iniziato a sudare, preoccupata dal possibile fallimento. Perciò ho dovuto
superare alcuni ostacoli personali per riuscire a interpretare il ruolo. Alla fine, ho dimostrato a me stessa di essere in grado di memorizzare bene numeri ed equazioni
e anche di capirne qualcosa”.
Il produttore Pharrell Williams spera che l’energia con cui il film presenta la matematica in tutta la sua bellezza, importanza e capacità di suscitare emozioni possa
incoraggiare un maggior numero di donne e minoranze a compiere il balzo verso
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un’area di studio non presa spesso in considerazione. Per lui diventare un matematico è meraviglioso quanto diventare un cantante, un attore o un regista.
“Le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche sono molto importanti in questo film”, dichiara Williams. “Io considero la matematica una
vera arte, oltre ad essere un linguaggio universale. Non importa neanche a quale
sistema solare apparteniamo, la matematica si applica ovunque”.

Il lato nascosto della NASA: l’ambientazione
IL DIRITTO DI CONTARE apre le porte su un mondo che il pubblico non ha mai visto prima: la sezione remota e segregata della NASA chiamata West Computing,
soggetta alle leggi Jim Crow della Virginia nei primi anni ‘60. Per portare alla luce
quest’area nascosta della NASA e della storia americana, il regista Theodore Melfi
ha ingaggiato una squadra di specialisti che comprende il direttore della fotografia
Mandy Walker, lo scenografo Wynn Thomas, Peter Teschner al montaggio e Renée
Kalfus all’ideazione costumi.
“Il film cattura qualcosa di inaspettato nell’incredibile bellezza di queste donne,
delle loro case e della loro vita”, osserva Jenno Topping. “Il nostro approccio è stato particolarmente attento, e Wynn, Renée e Mandy si sono dimostrati dei grandi
maestri nelle rispettive aree di competenza”.
Melfi è stato particolarmente entusiasta di ottenere la collaborazione di uno dei pochi direttori della fotografia hollywoodiani di sesso femminile. “Non capisco perché vi siano così poche donne a fare questo lavoro”, commenta il regista. “Mandy ha senso estetico e occhio per il bello. Non ha bisogno di fumo e specchi, riesce a trovare un’inquadratura semplice e naturale e a illuminarla nel modo più organico e singolare”.
Fin dalla’inizio, la Walker e Melfi hanno parlato degli iconici fotografi dell’epoca,
in particolare Saul Leiter, pioniere della cosiddetta street photography a New York,
che prediligeva le scene esuberanti, colorate e piene di umanità che incontrava tra
le strade della metropoli. I due hanno anche discusso un tema che Melfi aveva in
mente.
“Per me la parola chiave del film è ‘attraverso’. Tutti stanno attraversando qualcosa. Le donne stanno attraversando gli ostacoli del razzismo e del sessismo, gli Stati Uniti stanno viaggiando attraverso lo spazio. Quindi abbiamo discusso la possibilità di usare la MdP per effettuare le riprese attraverso le porte, le finestre e qualunque altro possibile oggetto. Abbiamo stabilito di cercare la bellezza e l’emozione attraverso le cose. Non abbiamo esagerato ma, ogni volta che è stato possibile,
abbiamo adottato questo approccio”, spiega il regista.
Melfi e la Walker hanno poi deciso di utilizzare la pellicola di celluloide anziché il digitale per accompagnare l’era della manualità, quando il programma spaziale si basava ancora sui calcoli manuali. La pellicola ha anche permesso alla Walker di ottenere alcuni accesi contrasti su cui lavorare. “Sono stata veramente contenta quando Ted mi ha detto di voler girare su pellicola”, dichiara il direttore della fotogra-
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fia. “Eravamo certi di poter lavorare in modo meraviglioso sul contrasto del colore e della luce”.
Per contribuire all’attrattiva visiva del periodo, la Walker si è avvalsa di una serie di
lenti d’epoca: “Abbiamo usato vecchie lenti Series Panavision Anamorphic e abbiamo anche girato su vecchia pellicola Kodak”.
Il direttore della fotografia ha lavorato a stretto contatto con lo scenografo Thomas.
Quest’ultimo spiega: “Abbiamo avuto un’incredibile scambio di idee sul look del
film, trascorrendo parecchio tempo a cercare l’ispirazione nelle fotografie e a parlare della composizione. Quando fai le riprese su pellicola, hai bisogno di molta più
luce, quindi abbiamo dovuto collaborare strettamente per ottenere la luce necessaria per assecondare la magnifica fotografia di Mandy”.
Thomas, che ha curato il design anche di un altro film sul tema della matematica,
“A Beautiful Mind”, ha iniziato il suo lavoro con un’approfondita ricerca. “Ho esaminato un’infinità di fotografie delle strutture della NASA di quell’epoca, oltre a
una varietà di materiale riguardante le case in cui viveva la gente”, commenta lo
scenografo. “Quello che volevamo fare era non solo definire il momento storico,
ma anche contribuire a delineare i personaggi mostrando il loro ambiente”.
Thomas ammette che per l’aspetto delle aree East e West Computing della NASA
si è preso delle libertà, ma solo per rendere più incisivi gli effetti visivi. “Non abbiamo cercato di ricreare la NASA con precisione dettagliata, ci interessava rendere lo
spirito della NASA in quel periodo, il che è una cosa diversa”, egli spiega.
Thomas e la Walker si sono focalizzati in particolare sul ricreare l’atmosfera esaltante dello Space Task Group, l’esclusivo settore riservato ai maggiori ingegneri aerospaziali in cui Katherine Johnson viene finalmente chiamata. “Con il suo ingresso allo Space Task Group, tutta la vita di Katherine cambia, quindi abbiamo creato
uno spazio che desse la sensazione di essere leggermente sovradimensionato, così
da far apparire Katherine minuta e sopraffatta mentre entra in questo mondo altamente tecnologico che era sembrato fino a quel momento fuori dalla sua portata”.
Effettuando le riprese ad Atlanta, Thomas ha avuto l’opportunità di utilizzare il Morehouse College per gli esterni della NASA. La NASA è stata progettata come un
campus universitario, quindi per i realizzatori è stato un colpo di fortuna poter utilizzare una delle più antiche università per gente di colore della nazione per rappresentare l’agenzia spaziale. Tra gli edifici che possiamo ammirare nel film spicca la Frederick Douglas Hall dalla struttura circolare. “Quell’edificio domina il campus, quindi abbiamo deciso di usarlo per rappresentare l’esterno dello Space Task
Group. Il vero Space Task Group non aveva questa forma particolare, ma la Frederick Douglas Hall rende lo spazio visivamente più interessante”, osserva Thomas.
Melfi è stato molto soddisfatto del contributo di Thomas. “Tutto ciò che Wynn tocca diventa magico”, dichiara il regista. “Si percepisce quanto curi il suo lavoro dal
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livello di dettaglio con cui lo svolge. Wynn ci ha aiutato davvero a sottolineare i
contrasti tra le aree East e West Computing.
Mentre l’East Computing è pulitissimo, caldo e brillante, il West Computing è un
modesto seminterrato corredato di un miscuglio di attrezzatura varia. Il modo in cui
Wynn ha creato il contrasto, tuttavia, è quasi inconscio -- era il modo in cui si facevano allora le cose, senza pensarci”.
Nel frattempo, l’ideatrice dei costumi Renée Kalfus si è immersa nella moda degli
stati del sud nei primi anni ’60 e l’ha trasposta nell’aspetto dei personaggi. “È un’esperienza incredibile lavorare in un film del genere, dove ci sono tre grandi protagoniste e l’opportunità di creare uno stile per ciascuna di loro”, spiega la Kalfus.
“Abbiamo usato un insieme variegate di cose, realizzando a mano alcuni vestiti e
cercando anche pezzi d’epoca. Ho iniziato esaminando centinaia di cataloghi di vestiti di quel periodo. Abbiamo trovato diversi cataloghi Sears e Wards, e altri ancora, e questo è stato un modo straordinario di documentarci e imparare”.
Per Katherine era essenziale, secondo la Kalfus, che gli abiti apparissero cuciti in
casa e, infatti, sono stati tutti manufatti. Questo fa parte della storia di Katherine e
di ciò che lei è, per cui era molto importante, ai fini del personaggio, creare una serie di vestiti fatti a mano”, osserva la Kalfus.
L’ideatrice dei costumi ha chiesto a tutte e tre le attrici di indossare il corsetto, in
modo da incarnare un’epoca fatta di busti e di portamento impostato, e da riflettere quanto le donne del West Computing tenessero ad essere impeccabili. “Un corsetto incide sulla postura”, afferma la Kalfus. “Dà una certa formalità al portamento e rallenta i movimenti. Ci è sembrato che con questo capo di biancheria Taraji,
Octavia e Janelle entrassero fluidamente nel periodo”.
Melfi ha dato alla Kalfus piena libertà d’azione. “Mi fido totalmente del lavoro di
Renée”, commenta il regista. “Ogni capo d’abbigliamento ha una ragione e un’intenzione. Renée si domanda sempre: ‘Perché il personaggio indosserebbe questo?
Che cosa ci dice della sua personalità?’. Le risposte a queste domande sono nel
suo lavoro”.
Il livello di dettaglio nell’ambientazione è stato molto utile per il cast. Come spiega Kevin Costner: “Arrivare sul set e percepire questo tipo di realismo ti comunica
molto e ti aiuta a orientarti e ad assorbire la storia”.
I realizzatori sperano che questo tipo di sensazioni giunga fino agli spettatori. “Tutti i film richiedono un’enorme dedizione e passione”, osserva Jenno Topping, “ma
io penso che ciò sia stato ancor più vero per IL DIRITTO DI CONTARE perché noi
tutti abbiamo provato un forte senso di responsabilità nel rendere onore ai personaggi reali che il film celebra. La nostra speranza è che, attraverso il film, il pubblico abbia modo di conoscere e apprezzare queste donne straordinarie”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Luciana Della Fornace
1)

Francesco Alò, in “Il Messaggero” del giorno 13 marzo 2017, definisce (con
il forse, però) “Il diritto di contare” come l’ultimo film del cinema obamiano,
scrivendo di “12 anni schiavo” (2013), “The Butler – un maggiordomo alla Casa
Bianca” (2013) e Selma (2014). Questi film, pur interessanti, non hanno avuto il
premio Oscar. Secondo voi (se li avete visti) potreste spiegarne il perché secondo la vostra opinione?

2)

Se siete d’accordo con d’Alò potreste definire “Il diritto di contare” l’ultimo
film del cinema obamiano di cui parliamo nella domanda precedente?

3)

Come abbiamo scritto nella domanda n. 1), nessuno dei film citati ha avuto un
premio Oscar in qualsiasi categoria. Ma, nel 2017, un film realizzato e interpretato da neri americani, ”Moonlight”, di Barry Jenkins ha vinto tre Oscar tra i
quali, quello più importante, come miglior film.  È stato determinante secondo voi, che il film vincitore fosse stato realizzato e interpretato da persone di
colore?

4)

Potreste definire “Moonlight” il film vincitore dell’Oscar 2017 un film obamiano? Se non lo considerate tale ritenete che i premi che gli sono stati attribuiti
siano da considerarsi una reazione negativa di Hollywood verso il nuovo presidente degli Stati Uniti?

5)

È certo che mai “Il diritto di contare” avrebbe potuto essere usato dalle Major,
dagli autori e dagli attori hollywoodiani contro il nuovo presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, perché è un film che non può trovare in disaccordo chiunque lo veda, perché racconta il coraggio e le capacità scientifiche e intellettuali di tre donne, tre scienziate, per cui, non solo il fatto di essere donne le
condizionò nell’America degli anni ’50 e in quel settore lavorativo specifico,
ma, soprattutto, perché erano di colore (situazione purtroppo non superata,
ancora oggi in molti Stati americani). Dopo aver visto il film, siete d’accordo?

6)

Le tre figure protagoniste del film:
a) Katherine Johnson, un genio della matematica;
b) Mary Jackson, che ha l’ambizione (e le capacità) di diventare il primo ingegnere aereonautico, nero e donna, degli Stati Uniti
c) Dorothy Vaughan, che, data la sua preparazione, desidererebbe tanto
diventare supervisore del reparto dei calcolatori.
d) Ci sono riuscite oppure..?

7)

Katherine, Mary e Dorothy hanno una vita al di fuori del mondo del lavoro:
sono madri, mogli e amanti ma soprattutto sono di colore. Le difficoltà che si
trovano a dover superare sono uguali a quelle di altre donne che hanno lo stes-
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so colore della pelle sia nel mondo in cui vivono (famiglia, amici, conoscenti
etc.) sia nel mondo del lavoro?
8)

In effetti le tre scienziate che lavorano alla NASA, (National Aeronautics and
Space Administration), non hanno possibilità di mostrare al meglio le loro
capacità perché vivono in un mondo maschilista che impedisce loro di crescere professionalmente. Siete d’accordo?

9)

Per gli uomini che lavorano con loro questa è invidia o un retaggio non da tutti superato dopo la lontana guerra di secessione (1861-1865)?

10) Nel 1950, 85 anni dalla fine della guerra che vide americani contro americani, ancora le tre scienziate (pensate che si parla della NASA, ambiente, da
sempre, considerato progressista) Katherine, Mary e Dorothy, per andare in
bagno sono costrette a fare chilometri (il bagno dei neri!); per prendere un caffè debbono usare un contenitore etichettato per quelli di colore e sentire
paternalismi e sottovaluzioni. Praticamente si trovano a vivere quanto nella vita
di tutti i giorni i neri sopportino. Hanno qualche vantaggio rispetto a tutte le
persone di colore che vivono negli Stati Uniti in quel periodo storico?
11) E pensare che le loro capacità, se ben usate, sarebbero state utilissime alla
NASA, nel momento in cui l’astronauta russo Jurij Gagarin ha circunnavigato la
terra e gli americani si preparavano a mandare in orbita John Glenn?
12) Per fortuna tra gli uomini c’è Al Harrison, un progressista, direttore della NASA
che distruggerà, con un martello, le targhe dei bagni e permetterà a Katherine
di partecipare alle riunioni con i generali del Pentagono mentre John Glenn
faceva le sue tre orbite intorno alla terra. Come venne accolta Katherine in
queste riunioni?
13)

Durante uno di questi incontri, Katherine, dopo vari scontri cui ella col suo
zelo, la sua bravura e il suo entusiasmo tenne testa, riuscì vincente, umiliando,
alla lunga, un ufficiale razzista. Come Katherine vi riuscì?

14) Qual è il senso del film:
-

L’esaltazione di un’etnia quale quella nero-americana?

-

Mostrare a tutti quanto le capacità di una donna possano essere uguali (se
non superiori) a quella di un uomo?

-

L’orgoglio, nella prima sfida con l’URSS, per la conquista dello spazio che,
indipendentemente dalle etnie, fece sentire, anche solo per un breve
momento storico, tutti americani?

287

288

FOCUS FEATURES PRESENTA UNA PRODUZIONE DI RAINDOG
FILMS/BIG BEACH PRODUCTION IN ASSOCIAZIONE
CON AUGUSTA FILMS & TRI-STATE PICTURES

Distribuzione

Ufficio stampa - Studio PUNTOeVIRGOLA
Social media &digital PR – NAPIER

Genere

Drammatico storico

R egia

Jeff Nichols

Titolo

originale

Loving

Distribuzione

Cinema

Produzione

Ged Doherty
p.g.a. & Colin Firth
p.g.a.

Data

16 marzo 2017

di uscita al cinema

D urata
D irettore

123’
della fotografia

Adam Stone

Montaggio

Julie Monroe

Attori

Ruth Neggs
Joel Edgerton
Marton Csokas
Nick Kroll

Destinatari

Scuole secondarie
di II grado

290

★★★★★
The Indipendent

«Un film sobrio, ma potente ed esaltante»
★★★★★
Washington Post

«Intimo e commovente»
«Sobriamente implacabile come i suoi protagonisti»
★★★★★
Los Angeles Times

«Negga and Edgerton sono entrambi eccezionali»
★★★★★
Hollywood Reporter

«Un grande soggetto trattato in modo infallibilmente intimo»
★★★★★
New York Times

«Un film di grande integrità e dolcezza»
★★★★★
Le Monde

«Una bellasobrietàche non impediscel’emozionedeiprimipiani»
★★★★★
LesInRockuptibles

«Nessuna enfasi, né sentimentalismi […] una regia asciutta,
di un classicismo rigoroso»

SINOSSI

L

OVING racconta la storia di coraggio e impegno di Richard e Mildred Loving, interpretati da Joel Edgertone Ruth Negga, coppia interrazziale che si innamora e
si sposa nel 1958.

I due crescono a Central Point, piccolo centro della Virginia caratterizzato da un
maggiore livello di integrazione razziale rispetto alle zone circostanti degli Stati
Uniti meridionali. Ma è proprio dallo Stato della Virginia, che i due hanno scelto per
mettere su casa e famiglia, che vengono incarcerati e poi esiliati. Richard, Mildred
e i figli si trasferiscono nella città di Washington, D.C. Qui si sentono i benvenuti,
grazie soprattutto al contributo dei parenti che li accolgono con calore, ma non riescono mai ad adeguarsi completamente alla realtà urbana di Washington. Spin-
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ta dal richiamo delle radici, Mildred decide di trovare una soluzione per fare ritorno in Virginia.
La sentenza “Loving contro Virginia” arriva fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti che, nel 1967, riafferma il diritto fondamentale al matrimonio. Richard e Mildred
fanno ritorno a casa. A partire da allora, la loro storia d’amore diventa una fonte d’ispirazione per tutte le coppie del mondo.
Prima mondiale al Festival internazionale del cinema di Cannes del 2016, LOVING
è il nuovo film dell’acclamato regista e sceneggiatore Jeff Nichols, che a Cannes ha
già presentato TAKE SHELTER e MUD.

PANORAMICA
Cronologia degli eventi relativi alla causa civile Loving contro Virginia
29 ottobre 1933 A Central Point, nello stato della Virginia, nasce Richard Perry Loving.
22 luglio 1939 A Central Point, nello stato della Virginia, nasce Mildred Delores
Jeter.
2 giugno 1958 Richard e Mildred, in attesa di un figlio ma impossibilitati a sposarsi
nello stato natío della Virginia, diventano marito e moglie a Washington, D.C., fanno ritorno nella loro comunità ben integrata di Central Point e si stabiliscono nella
casa di famiglia di Mildred.
11 luglio 1958 Bernard Mahon, procuratore del Commonwealth della Virginia per
Caroline County, ottiene un ordine di arresto per Richard e Mildred Loving.
12 luglio 1958 Alle 2:00 di mattina, lo sceriffo R. Garnett Brooks e i suoi assistenti
irrompono nella camera da letto della giovane coppia per arrestarli; i Loving sono
incarcerati a Bowling Green, dove Richard trascorre una notte in carcere prima di
essere rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 1.000 dollari.
13-17 luglio 1958 Lo sceriffo Brooks nega a Richard la possibilità di pagare la cauzione per Mildred, che trascorre cinque notti in carcere prima di essere rilasciata
dietro pagamento di una cauzione di 1.000 dollari.
Ottobre 1958 Richard e Mildred Loving sono incriminati per violazione delle normative razziali della Virginia.
Gennaio 1959 Ai Loving viene consigliato di dichiararsi colpevoli. In seguito, i due
coniugi vengono condannati a un anno di carcere dal giudice Leon Bazile, ma le
sentenze sono sospese a condizione che i coniugi abbandonino “immediatamente
Caroline County e lo stato della Virginia, e che non facciano ritorno insieme o contemporaneamente nella suddetta contea per un periodo di 25 anni”.
I Loving si trasferiscono a Washington, D.C. e vanno a vivere con Alex Byrd, cugino
di Mildred, e con sua moglie Laura.
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1963 Mildred scrive a Robert F. Kennedy, procuratore generale degli Stati Uniti, per
chiedergli di intervenire in favore suo e di Richard. Kennedy risponde di non poterli
aiutare personalmente, ma presenta il caso della coppia alla sezione di Washington
dell’American Civil Liberties Union (ACLU)
A giugno, il caso Loving viene assegnato al procuratore ACLU Bernard Cohen;
qualche mese dopo, Philip Hirschkop, avvocato esperto di diritti civili, prende carico del caso insieme al collega Cohen. Entrambi gli esperti legali accettano il caso
lavorando pro bono.
A novembre, i due avvocati presentano una richiesta di annullamento della condanna e della sentenza dei Loving al giudice Bazile.
1964 Insieme ai tre figli, i coniugi Loving fanno ritorno in Virginia, vivendo in tutta
segretezza in una fattoria della King & Queen County.
22 gennaio 1965 Il giudice Bazile rifiuta la mozione difendendo le leggi contro le
unioni interrazziali della Virginia nella sua sentenza: “Nostro Signore ha creato la
razza bianca, nera, gialla, malesiana e rossa e le ha messe in continenti diversi. Non
esiste alcuna motivazione a favore di tali matrimonio che non vada contro la sua
[decisione]. Il fatto che il signore Iddio abbia separato le razze dimostra che egli
non desiderava che queste ultime si mescolassero tra di loro.”
7 marzo 1966 La Corte Suprema della Virginia conferma la condanna dei Loving,
sentenziando tuttavia che la delibera che imponeva ai coniugi di lasciare lo stato
per un periodo di 25 anni fosse un provvedimento eccessivo. Il caso viene rinviato
ai tribunali statali per l’emissione di una nuova sentenza.
18 marzo 1966 In un numero della rivista Time Magazine viene pubblicato, in forma anonima, l’articolo The Crime of Being Married (il crimine del matrimonio), accompagnato dalle immagini in bianco e nero del fotografo GreyVillet, che ritraggono i Loving nella loro casa nella King & Queen County. L’articolo racconta della sentenza emessa qualche giorno prima commentando che “Loving vs. Virginia è destinato a diventare una pietra miliare dei diritti civili”.
Marzo 1966 Il caso Loving vs. Virginia va in appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
9 aprile 1967 La Corte Suprema ascolta le deposizioni orali del caso Loving v. Virginia, compresa quella di Bernard Cohen: “I Loving hanno il diritto di andare a dormire ogni sera con la certezza che, se non dovessero risvegliarsi il mattino seguente, i propri figli avrebbero il diritto di ereditare i loro beni. Hanno il diritto di vivere
nella certezza che, se non dovessero risvegliarsi il mattino seguente, chi di loro fosse ancora in vita avrebbe il diritto ai sussidi statali”.
12 giugno 1967 La Corte Suprema emette la sentenza unanime che annulla tutte
le leggi contro le unioni interrazziali poiché incostituzionali e non ottemperanti alle
garanzie di uguaglianza sancite dal quattordicesimo emendamento, e Chief Justice Earl Warren redige la sentenza per conto della Corte Suprema: “Secondo quan-
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to sancito dalla nostra costituzione, ciascun individuo gode della libertà di sposare o non sposare una persona di una razza diversa. Tale libertà non può essere violata dallo stato”.
Il 12 giugno di tutti gli anni ricorre il Loving Day, ricorrenza annuale che ricorda la
sentenza della Corte Suprema.

INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE
“Perché me lo raccontano solo adesso?”

Q

uesta è la domanda ricorrente che chi scopre i progressi in materia di diritti civili fatti nei decenni passati finisce per porsi. E la storia di Richard e Mildred Loving ha spianato la strada a molti altri progressi in materia di diritti civili.
La storia di Richard e Mildred viene raccontata dall’acclamato sceneggiatore e regista Jeff Nichols nel film LOVING, che dice: “La semplicità della loro bellissima storia d’amore mi ha colpito profondamente”.
Richard, bianco, e Mildred, afroamericana e nativa americana, erano una normalissima coppia di Central Point, Virginia che decise di sposarsi e mettere su famiglia.
Eppure, ciò che fecero al tempo contravveniva alle leggi della Virginia, motivo per
cui i due furono arrestati poco dopo le nozze.
Si tratta di un caso legale molto simbolico che, prima di tutto, è e rimane una bellissima storia d’amore.

In qualità di principali interessati del caso Loving v. Virginia, furono i catalizzatori
della decisione della Corte Suprema di abolire la legislazione contro le unioni interrazziali negli Stati Uniti. Poiché la sentenza determinò che il matrimonio fosse un
diritto fondamentale, il caso Loving v. Virginia viene tuttora frequentemente citato nelle cause che si discutono all’interno dei tribunali americani, comprese quelle
inerenti al divieto delle nozze gay.
Ma i Loving non erano attivisti; le loro aspettative erano molto più semplici, poiché
la coppia si limitava ad auspicarsi che il matrimonio contratto legalmente a Washington D.C. avrebbe loro consentito di vivere tranquillamente nel loro paese natale,
Central Point. In un primo momento, i due non fecero appello dopo essere stati arrestati per aver violato le leggi contro le unioni interrazziali della Virginia, accettando un patteggiamento che in pratica proibiva loro di rientrare nel loro stato d’origine.
Quando, finalmente, nel 1963 i Loving decisero di rivolgersi a un avvocato, la loro
unica preoccupazione era quella di poter tornare a vivere a casa propria. Ma fu solo
nel 1965, su esortazione degli avvocati Bernard Cohen e Philip Hirschkop, che la
coppia decise di renderla propria storia pubblica, parlando anche con la stampa.
Dopo la sentenza della Corte Suprema del giugno 1967, in loro favore, i Loving tornarono a condurre una vita normale, tirando su i loro tre figli e concedendo rarissime interviste alla stampa.
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Nel 2008 Mildred, sopravvissuta a suo marito, è passata a miglior vita. La sua storia
ha profondamente commosso la regista di documentari Nancy Buirski, colpita soprattutto dall’instancabile devozione che Mildred e Richard avevano l’una per l’altro e dall’importanza che il loro caso continua a ricoprire nella realtà odierna. Buirski ha quindi deciso di realizzare un documentario su Richard e Mildred Loving. Le
sue ricerche l’hanno avvicinata all’ex produttore di ABC News Hope Ryden che, nel
1965 e nel 1967, aveva effettuato molte ore di filmati di Richard e Mildred. Le riprese e le risorse degli archivi, comprese alcune foto del fotografo di Life Magazine Grey Villet, sono state utilizzate da Buirski per scrivere, produrre e dirigere THE
LOVING STORY. Prima di essere trasmesso da HBO il giorno di San Valentino del
2012, il documentario è stato proiettato in occasione di diversi festival del 2011,
vincendo inoltre, tra gli altri premi, un Peabody Award e un Emmy Award, e conquistando il pubblico e la critica con la rappresentazione di una coppia coraggiosa
e impegnata oltre che, prima di tutto, profondamente innamorata.
Uno degli spettatori che sono stati conquistati dalla storia fin da subito è stato l’attore Colin Firth, vincitore del premio Oscar, che conosceva già il documentario. Buirski si è messa in contatto con lui per la realizzazione di un film dopo aver saputo da sua moglie Livia dell’interesse di Colin Firth per la politica e la storia sociale
americana. Nel 2009, Buirskie Firth hanno iniziato a lavorare a una struttura narrativa e a una sceneggiatura.
Nel gennaio 2011, Firth chiama Buirski per dirle che stava per creare la casa di produzione Raindog Films con Ged Doherty, e che il suo primo progetto sarebbe stato un film sulla storia dei Loving. Buirski ricorda come “Colin aveva appena vinto il
premio Golden Globe per Il discorso del re, mamma ero io a essere fuori di me per
la contentezza”.
Doherty racconta: “Colin è rimasto molto colpito dalla semplicità della storia e dal
modo in cui questa coppia del tutto normale sia riuscita a fare un’enorme differenza nella vita di altre coppie.
“Dopo aver visto il documentario, ho sviluppato un’ossessione. Non ho praticamente dormito per 48 ore, perché mi sono messo a cercare tutte le informazioni
disponibili online. Indubbiamente, quello dei coniugi Loving è stato un caso legale di grande importanza ma, innanzi tutto, è stata una bellissima storia d’amore. Io
e Colin riteniamo che il mondo debba essere messo a conoscenza della storia dei
Loving, ed eravamo determinati ne voler raccontare la loro storia con un film drammatico basato almeno in parte sul documentario di Nancy.”
Il passo successivo era quello di trovare regista e sceneggiatore. Quando i tre produttori hanno visto Mud di Jeff Nichols in occasione di una proiezione speciale programmata nel 2012, hanno intuito la grande sensibilità cinematografica di questo
regista, i cui ritratti intuitivi di uomini e donne del sud sarebbero stati l’ideale per il
film che i produttori desideravano realizzare.
Doherty aggiunge: “Poi abbiamo visto anche TAKE SHELTER; nel lavoro di Jeff, la
tensione e il dramma sono notevoli, e vengono spesso veicolati da quel che non
viene detto. Nichols è bravissimo a trasmettere molte emozioni con un semplice
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sguardo nella telecamera o con le riprese di un paesaggio. Abbiamo pensato che
tutto questo sarebbe stato l’ideale per Richard e Mildred Loving e per i loro personaggi.”
Avendo già realizzato tre film, Nichols non aveva ancora preso in considerazione la
realizzazione di un film che non fosse il prodotto della sua immaginazione. Nonostante ciò, accettò di prendere questo progetto in considerazione, soprattutto per
la storia, che lo intrigava molto.
Nichols ha guardato il documentario, soffermandosi sull’importanza e sul continuo
impatto positivo della causa Loving v. Virginia, ma ciò che lo attirava di più era la
calma determinazione di Richard e Mildred, che volevano semplicemente vivere la
loro vita e amare chi meglio credevano.
Nichols afferma: “È stato l’amore tra due persone ad esercitare un forte impatto
emotivo su di me. È proprio da questo che deriva l’importanza della storia e della
decisione della Corte Suprema. Credo che ogni occasione che ci viene data di ricordare l’eleganza e la semplice bellezza dell’amore sia una cosa buona.”
Il tenore di vita di Central Point, paese d’origine dei Loving a forte impatto rurale,
ha esercitato un ulteriore forte impatto su Nichols. Central Point, che ospitava una
comunità rurale un po’ isolata nelle colline di Caroline County, in Virginia, era un
centro multirazziale di operai e mezzadri. Il denominatore comune era la povertà;
afroamericani, bianchi e nativi americani si erano mescolati liberamente per intere
generazioni, e gli abitanti di Central Point erano abituati ad aiutarsi l’un l’altro senza esitazione alcuna.
Scoprire il modo in cui Richard e Mildred erano cresciuti, la loro forza e i loro valori, ha ricordato a Nichols ciò che gli raccontava suo padre del piccolo paese in cui
era cresciuto lui. “Il modo in cui il documentario racconta della comunità nella quale erano cresciuti i Loving è stato per me molto importante, perché mi ha ricordato
i racconti di mio padre, che era cresciuto a Altheimer, nello stato dell’Arkansas. Mio
padre mi raccontava che gli abitanti del paese avevano bisogno l’uno dell’altro per
sopravvivere”, racconta Nichols.
Nichols preferiva l’idea di un film che seguisse Richard e Mildred Loving durante gli
anni incerti dal1958 al 1967, piuttosto che un film intento a raccontare il percorso
che ha fatto entrare la loro vicenda nei libri di storia: “Non vi è dubbio che il caso
legale da solo potesse costituire un film a sé, ma io non volevo concentrarmi sul
caso legale, non volevo cancellare completamente la loro storia d’amore, che mi interessava di più, visto che non ne avevo mai realizzata una prima di allora, sebbene
il mio film MUD avesse a che vedere con l’amore non corrisposto”.
Puntando su un approccio incentrato sul personaggio, Nichols incontra i produttori, che trova “incredibilmente cooperativi in merito al modo in cui desideravo raccontare questa storia”.
Sebbene Doherty, Buirskie Firth volessero assumere Nichols in qualità di sceneggiatore/regista, quest’ultimo ha preferito andarci cauto impegnandosi, in un primo
momento, solo per la sceneggiatura. La produttrice Sarah Green, candidata al pre-

296

mio Oscar e già da tempo collaboratrice di Nichols, sapeva che “Jeff non aveva
mai lavorato all’adattamento di materiale che non fosse suo, e inizialmente questa
si è rivelata un’impresa dura per lui”.
Nichols racconta che gli ci sono voluti un paio di mesi di tempo, “finché non ho capito fino in fondo che si trattava di persone reali che però sarebbero stati i personaggi del mio film. Insomma, dovevo assumermi le mie responsabilità durante la
stesura della sceneggiatura”.
Ecco le parole della produttrice Sarah Green: “Ricordo che un giorno Jeff mi ha
chiamato e mi ha detto: ‘Credo di esserci arrivato, ma è una cosa molto intima.
Non so se possa essere di interesse per qualcuno, ma io vorrei raccontare la storia in questo modo.’ “E io gli ho risposto: ‘Il tuo lavoro è questo. Devi raccontare
la storia nel modo in cui tu la percepisci.’” Green loda l’enorme comprensione e
la grande pazienza dimostrata dagli altri produttori nell’attendere che Nichols trovasse la giusta misura delle cose. “Lavorare con Ged, Nancy e Colin è stata un’esperienza fantastica, perché hanno dimostrato grande fiducia nell’intero processo
e, una volta che Jeff ha trovato il ritmo giusto è diventato chiaro che era pronto a
dirigere il film.”
Nichols desiderava trasmettere una certa “tensione nel film, mantenendo però una
grande calma; niente fuochi d’artificio, niente elementi di grande effetto. Sono in
un vortice, ma sono anche in una piccola regione e vivono la vita di tutti i giorni.
LOVING non racconta il sud che il pubblico probabilmente si attendeva.”
La prima stesura della sceneggiatura a opera di Nichols, cosa insolita per il mondo
del cinema, ha poi finito per essere l’unica stesura, quella che Doherty ricorda essere “incredibilmente bella. Era facile visualizzare tutte le scene, e anche le pause.”
“Probabilmente, il passaggio dalla prima stesura alla seconda e a quella definitiva ha comportato il cambiamento di due o tre parole, due o tre virgole e un paio
di refusi.”
Green aveva compreso che Jeff Nichols aveva fatto suo il punto di vista dei coniugi
Loving: la coppia non desiderava cambiare la storia. La produttrice racconta: “I Loving pensavano a come potessero vivere la propria vita nel luogo in cui dovevano
rimanere, nel luogo a cui appartenevano. Molti dei film che ho realizzato raccontano la storia di personaggi alla ricerca del loro luogo di appartenenza. In questo film,
invece, si parlava di due individui che sapevano benissimo a quale luogo appartenessero. Con il film LOVING, Jeff indaga sul profondo desiderio di questa coppia
di fare ritorno nel suo luogo di origine, perché da lì sono stati sradicati”.
Nichols aggiunge: “Non erano martiri, né tantomeno desideravano esserlo. Non
erano simboli, né tantomeno desideravano essere tali. I Loving erano semplicemente una coppia innamorata che voleva vivere insieme e con la propria famiglia”.
Impegnati in un altro film che avrebbero realizzato prima di questo (MIDNIGHT
SPECIAL), Nichols e Green hanno avuto un primo, inatteso contatto con il casting
di LOVING nell’autunno del 2013, durante un viaggio di lavoro a Los Angeles. Sebbene non fossero ancora pronti a vedere potenziali attori per questo film, la respon-
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sabile del casting Francine Maisler chiese loro di incontrare Ruth Negga, attrice con
base a Londra che in quel momento si trovava nella città californiana.
Negga era rimasta profondamente colpita da THE LOVING STORY: “Ho trovato il
documentario davvero fantastico, e non riuscivo a credere di non aver mai sentito
parlare di Richard e Mildred prima di allora. Sono rimasta profondamente affascinata dalla loro storia, non solo perché Loving v. Virginia rappresenta un caso legale simbolico per i diritti civili, ma anche perché la loro storia d’amore è perfetta, e
mi è rimasta dentro. Mildred non desiderava altro che essere sposata all’uomo che
amava. Non tutti gli eroi fanno sentire la loro voce in modo eclatante.
“La sceneggiatura di Jeff Nichols non racconta la storia di due attivisti, ma quella
di due persone innamorate l’una dell’altra, anche se, in fin dei conti, Mildred e Richard finirono con il cambiare profondamente il corso della storia legale americana. I suoi film raccontano sempre la storia di persone comuni.”
Dopo aver letto il copione, l’attrice si è chiusa in una camera d’hotel di Los Angeles
per prepararsi e per rappresentare Mildred nel miglior modo possibile. Ruth Nigga
ricorda di aver guardato il documentario fino alla nausea, e di aver lavorato ad alcune scene del copione come non aveva mai fatto prima di allora con nessun altro
copione: “Sentivo una tale affinità con Mildred che non riuscivo neanche a immaginare l’idea di non poter interpretare questo personaggio”.
Nichols racconta come lui e Sarah Green avessero già lavorato con Francine Maisler diversi film e come, quindi, ascoltarono il suo consiglio e decisero di incontrare quest’attrice che non conoscevano.
“Ed ecco che Ruth Negga entra, ed è più piccola e compatta di Mildred Loving,
soprannominata ‘fagiolino’. Il mio primo pensiero è stato: “Beh...”. Ma poi Ruth ha
iniziato a recitare una scena in modo straordinario, riuscendo a tirar fuori tutto ciò
che le riprese originali del documentario ci avevano raccontato di Mildred. Non
era un’imitazione. È io e Sarah abbiamo subito pensato che quella era decisamente Mildred.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Richard e Mildred Loving chi sono? Come si sono conosciuti i due protagonisti del film?

2)

Quale è il passato dei due giovani?

3)

Cosa spinge Richard ad andare contro tutto e tutti sposando una donna nera?

4)

Il film è ambientato nel 1958. Quale è la situazione politica degli Stati Uniti in
quel determinato periodo storico?

5)

Sai cosa sono le leggi razziali? Quanto erano seguite in USA nel periodo in cui
è ambientato il film?

6)

Quali sono le motivazioni storiche e sociali che portano la maggior parte della
popolazione bianca statunitense a essere razzista?

7)

Dal 1861 al 1865 scoppiò negli Stati Uniti fra il Nord e il Sud la guerra di
secessione contro lo schiavismo, praticato negli Stati sudisti che avevano bisogno di mano d’opera per le grandi piantagioni su cui basavano la loro economia. Vinsero i nordisti ma a tutt’oggi il razzismo vive ancora negli Stati del sud
dove i bianchi hanno come antenati chi viveva del lavoro degli schiavi?

8)

I due sposi di questa coppia interraziale vengono condannati e messi in prigione. Come vivono questo periodo? In che modo si fanno forza l’un l’altro?

9)

La Virginia farà causa ai due protagonisti del film con un processo che durerà 9
anni. Perché uno stato arrivò addirittura ad una causa legale per mettersi contro un matrimonio? E Perché il processo durò così tanto?

10) Il film è tratto da una storia vera. Quanto è importante secondo voi che gli
autori siano fedeli a ciò che è successo nella realtà?
11) Riguardo ai casting invece? Quanto è importante scegliere attori, visivamente
simili alle persone vere, piuttosto che attori famosi che seguono i classici stereotipi dello star system hollywoodiano?
12) Attraverso una storia singola e privata, in realtà, nel film si vuole parlare di
tematiche molto più universali. Quali sono queste tematiche?
13) È importante secondo voi nel mondo contemporaneo, parlare di una storia
come quella del film, che risale a più di 50 anni fa? Esprimete la vostra opinione in merito.
14) Credete che la situazione politica che era protagonista negli anni in cui è
ambientato il film abbia tutt’oggi degli strascichi sulla gente comune?
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15) Credete che nel film sia più importante la battaglia legale o gli universi privati dei due protagonisti?
16) Quanto è importante il contesto sociale e cittadino in cui vivono Richard e
Mildred?
17) Per quale motivazione secondo voi uno stato dovrebbe mettere come legge il
divieto di un matrimonio misto?
18) I due giovani per sfuggire alla legge del loro Stato per il loro matrimonio si trasferiscono a Washington per un periodo. Come si troveranno in questa nuova
condizione e come si relazioneranno a una grande città e i suoi abitanti?
19) Richard e Mildred hanno caratteri quasi opposti. Perché? Come li descriveresti?
20) Chi dei due affronterà la causa contro lo Stato della Virginia?
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SINOSSI

N

el 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, muore mentre è
in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno.

André è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare. Gli esiti
di un’autopsia sommaria sembrano confermare i suoi sospetti e lo spingono ad accusare di omicidio il patrigno di Kalinka, il dottor Dieter Krombach.

Non riuscendo però a farlo incriminare in Germania, André cerca di far aprire un
procedimento giudiziario in Francia e dedicherà il resto della sua vita nella speranza di ottenere giustizia per sua figlia.
Il film è tratto da una storia vera.

DANIEL AUTEUIL

N

ato in Algeria, nel 1950 si trasferisce coi genitori, cantanti lirici, ad Avignone,
dove intraprende, in età giovanile, i primi passi nel mondo artistico, indirizzandosi verso l’operetta e il teatro. All’inizio degli anni settanta debutta al Teatro Nazionale di Parigi e, nel 1972, entra nel cast di una nota commedia musicale del tempo, “Gospel”. Gli anni settanta lo vedono a fianco di grandi protagonisti dei palcoscenici francesi e nel 1979 arriva il trionfo con il prix Gérard-Philipe come miglior
giovane attore dell’anno.

La sua carriera cinematografica inizia nel 1975, con il film “Appuntamento con l’assassino” (L’Aggression), ma è nel 1986 con il ruolo da coprotagonista, assieme a
Yves Montand e Gérard Depardieu in “Jean de Florette” che ottiene il riconoscimento internazionale come uno dei maggiori attori francesi odierni e il premio quale migliore attore ai Césars.
Compagno, per lungo temp,o di Emmanuelle Béart con la quale ha avuto una bambina di nome Nelly, divorzia nel 1992, e dopo alcuni anni trascorsi con Marianne
Denicourt si sposa nel luglio del 2006 con la scultrice corsa Aude Ambroggi.
Negli anni 2000 affronta ruoli più ombrosi, quasi da “villain”, in film come “36 Quai
des Orfèvres” oppure “Niente da nascondere”. Lavora spesso in co-produzioni italiane, tra l’altro recita in italiano nella commedia N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì.
Decide di passare dietro la macchina da presa e nel 2011 realizza “La fille du puistier”, tratto dal romanzo omonimo di Marcel Pagnol. Nel 2013 torna dietro la macchina da presa per affrontare la trilogia marsigliese dello stesso autore e realizza i
primi due capitoli di “Marius e Fanny”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

André Bamberki è un uomo felice. Francese, vive serenamente in Marocco con
la sua famiglia: la moglie e due figli, una bambina Kalinka, la più grande e un
maschietto, Robert. Cosa accade da spingerlo a lasciare il Marocco e a tornare
in Francia?

2)

In Francia egli scopre che la moglie che ha trovato un lavoro, lontano dal paese di residenza della famiglia, lo tradisce. Scoperto il luogo del tradimento e
chi sia l’amante della moglie, egli denuncia il tutto con una freddezza talmente esasperata da chiedersi se veramente amasse la donna. Perché? Cosa accade?

3)

Bamberki divorzia dalla moglie che sposa il suo amante, un medico tedesco,
Dieter Krombach e i bambini vanno a vivere con lei mentre lui torno in Marocco e convive serenamente con una donna, Cécile, non bella ma che lo ama tanto. Passano gli anni e un giorno la serenità di André svanisce quando, dalla
Germania, dove si è trasferita Dany, la moglie con il nuovo marito e i bambini,
gli giunge la notizia che sua figlia, ormai quattordicenne, è morta. Barberki si
precipita in Germania e dalle parole e dal comportamento di Krombach inizia
a sospettare di lui. Perché? Cos’è che mette André nella situazione di sospetto?

4)

Krombach, molto agitato, gli parla di una iniezione a base di ferro che la piccola gli ha chiesto per velocizzare l’abbronzatura e di altre tre che le ha fatto
quando la mattina l’ha trovata inerte sul letto. È da questo discorso di Krombach che ha la completa fiducia della moglie che cominciano i sospetti di
André?

5)

Perché André è sicuro che Kalinka sia stata anche stuprata dal patrigno?

6)

Inizia così il percorso di André di tribunale in tribunale, di Stato in Stato per
ottenere giustizia. Perché sia la Germania (dove è morta Kalinka) sia in Francia
(la ragazza era di nazionalità francese) non danno ascolto alle richieste di Bamberki?

7)

Perché neanche la sua ex moglie gli crede e parla di una fissazione dell’ex
marito o di una vendetta contro chi ha rovinato il suo matrimonio?

8)

Ma Bamberki non rinuncia: riesce anche ad avere il documento relativo all’autopsia di Kalinka a cui Krombach, inspiegabilmente, era presente. Perché? Perché avrebbe dovuto essere lì Krombach mentre dissacravano il corpo di sua figlia?

9)

Passano altri anni e nonostante l’opposizione di tutti i tribunali cui André si
rivolge, egli non rinuncia e mentre studia i codici, scopre che Krombach ha
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molestato altre donne. Riesce a far riaprire un processo al dottore in Germania, accusato di violenza a una ragazzina. Perché alla lettura della sentenza si
rende conto che la sua lotta, in terra tedesca, fino a quel momento è stata inutile?
10) André, comunque, non demorde. Tornato in Francia riesce a far riesumare il
corpo di Kalinka per scoprire (sfregio orribile) che mancano parti interne in quel
povero corpo che avvalorano, ancora di più in André, la convinzione che sua
figlia sia stata stuprata. Quali erano queste parti?
11) Tornato in Germania si mette d’accordo con due delinquenti che rapiscono
Krombach e lo riempono di pugni e calci, senza ucciderlo. In questo caso la
legge tedesca interviene e fa condannare Bamberki a un anno di reclusione.
Non trovate sia giusta la frase di Severino Boezio: “Il diritto è degli uomini e la
giustizia è di Dio?
12) André viene abbandonato da tutti: Cécile, la sua donna che tanto ha sopportato lo lascia e il figlio si allontana. È solo ma non demorde. Dove trova André
tutta la sua forza? Nella solitudine o nel ricordo?
13) Passano trent’anni e finalmente la giustizia francese accetta la tesi di André
Bamberki e processa Krombach che, ormai, privo della facoltà di esercitare (in
seguito alla condanna di cui scriviamo nella domanda n. 9), vaga da un paese
europeo all’altro e lo condanna a 15 anni di prigione, forse troppo tardi ma non
per Bamberki. Cos’era in lui questa lotta continua nel far condannare Kronmbach? Una forma di vendetta o un ripagare alla sua povera figliola quanto le era
stato fatto?
14) Krombach viene condannato non per omicidio doloso ne preterintenzionale
(quando cioè si compiono azioni violente non per uccidere solo per fare del
male) ma per omicidio colposo (quando un’azione viene compiuta non con
l’intento di uccidere). Questa sentenza ha soddisfatto Bamberki ma, secondo
voi, è giusta oppure, comunque, andava calcolata la preterintenzionalità?
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SINOSSI
NEW YORK 1943

M

entre gli Stati Uniti sono nel pieno della Seconda Guerra, Arturo Giammarresi,
un umile lavapiatti palermitano emigrato a New-York, deve risolvere una difficile situazione sentimentale.

Arturo ha una relazione clandestina con Flora, la bellissima nipote di Alfredo, il proprietario del ristorante per cui lavora. A ostacolare il loro amore è Carmelo: non un
rivale qualunque, ma il figlio del potente boss Don Tano Piazza, il temuto e rispettato braccio destro di Lucky Luciano. Al rampollo di casa Piazza, lo Zio Alfredo ha
promesso in sposa la bella nipote. E, nonostante le ritrosie della ragazza, non può
e non vuole rimangiarsi la parola data.
È una situazione disperata. Arturo e Flora sembrano destinati a un destino infelice. Ma non tutto è perduto, perché c’è qualcuno che può ancora opporsi a questo
matrimonio: il padre di Flora. Sembra tutto risolto se non fosse per un piccolo inconveniente... l’uomo non abita a New-York, ma in uno sperduto paesino siciliano!
Arturo, che è un giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia, l’evento che
cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.
E così la notte del 10 luglio del 1943 tra i soldati statunitensi che arrivano sull’isola
c’è anche Arturo. Mentre gli alleati sono lì per liberare l’isola dai nazifascisti, il suo
unico obiettivo è trovare il padre della ragazza e ottenere il suo sì.
In Sicilia Arturo incontrerà il tenente Philip Catelli che porta con sé informazioni
top-secret.
Fra i due nasce una sincera amicizia: Arturo aiuterà il tenente a fraternizzare con i siciliani e a capirne i lati più contorti della loro lingua e della mentalità. Il tenente Catelli, invece, farà scoprire ad Arturo una verità sullo sbarco che doveva rimanere segreta: l’aiuto chiesto dai servizi militari americani a Cosa Nostra.
Attraverso la romantica storia d’amore tra Arturo e Flora, il film racconta uno degli eventi simbolo della seconda guerra mondiale e l’origine dell’ascesa della mafia nel dopoguerra.

INTERVISTE AL CAST
INTERVISTA A PIF
Pif, In guerra per amore è legato a un doppio filo al suo primo film ma è
anche figlio della commedia all’italiana più classica.
“Cercavo un racconto che, mantenendo lo spirito del mio primo film “La mafia uccide solo d’estate”, mostrasse un piccolo uomo davanti a grandi eventi storici.
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Un film che, nella migliore tradizione della commedia italiana, facesse scorrere su
un binario parallelo una storia privata e la Storia. La nostra ambizione era dar
vita - pensando con rispetto, umiltà e senso delle proporzioni – a un capolavoro come “Tutti a casa “ di Luigi Comencini, e abbiamo cercato di farlo con una
commedia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Romantica, divertente ma anche amara perché mostra come un evento storico, apparentemente distante, abbia creato le condizioni per l’ascesa della mafia segnando la storia del nostro Paese. Lo spunto iniziale nasce dalla tormentata storia d’amore
del giovane siciliano Arturo (il mio personaggio) che, all’inizio degli anni ’40, si
trasferisce a New York e inizia a lavorare in un ristorante dove si innamora della bella nipote del proprietario, Flora (Miriam Leone). Vorrebbe sposarla ma lo
zio della ragazza l’ha promessa al figlio del boss mafioso locale. Arturo allora,
su indicazione di Flora, parte per un paesino della Sicilia per chiederla in sposa al padre. Squattrinato e disorientato, il giovane, pur di arrivare a destinazione, si arruola in maniera bizzarra nell’esercito americano che sta preparando lo
sbarco in Sicilia, un evento che cambierà per sempre la storia dell’isola, dell’Italia e della mafia. Si troverà così ad essere testimone di un patto di collaborazione che l’esercito degli alleati angloamericani stipulò con Cosa Nostra e finirà
con l’affiancare il tenente Philip Catelli (Andrea Di Stefano), aiutandolo a decifrare la mentalità locale, cercando di spiegargli come vanno le cose in  Sicilia e
come sono fatti i suoi conterranei. Sullo sfondo, altre storie, come quella di Teresa (Stella Egitto), una giovane donna determinata e fiera che aspetta il ritorno
del marito prigioniero di guerra e vive con il figlio e il suocero e quelle di Saro
e Mimmo (Sergio Vespertino e Maurizio Bologna), che aiuteranno Arturo ad incontrare il padre della donna che ama”.

“Come è nato questo film?”
“Ho scritto ancora una volta il soggetto e la sceneggiatura con Michele Astori e
Marco Martani con l’intento di ambientare una storia nel periodo della Resistenza e
in particolare su un momento della Liberazione di cui non si è mai parlato abbastanza, lo sbarco delle forze alleate in Sicilia nel 1943 (un anno prima rispetto a quello in Normandia) che ha segnato indelebilmente il nostro Paese, caratterizzato da
un patto di collaborazione e di alleanze strette con la mafia, destinate a durare nel
tempo. Volevamo raccontare un fatto inedito, relativo a un periodo storico che si
sarebbe rivelato decisivo per decenni. Un aspetto della liberazione poco indagato
dal cinema: in “Patton generale d’acciaio”, un film del 1970 scritto da Francis Ford
Coppola e diretto da Franklin J. Schaffner, ad esempio, il racconto delle vicende
belliche del celebre comandante americano che si spostava dal Nord Africa a Napoli evitando qualsiasi  riferimento al periodo da lui trascorso con gli Alleati in Sicilia. Nello stesso anno era poi uscita nelle sale anche una commedia di Nanni Loy
con Nino Manfredi e Peter Falk intitolata “Rosolino Paternò soldato” che, pur essendo ambientata al momento dello sbarco del 1943, non faceva alcun riferimento
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alla mafia. L’argomento era assolutamente inedito anche se, in fase di scrittura, abbiamo pensato che forse stavamo ragionando con un’ottica da osservatori dei nostri giorni, dotati di un senso antimafia che all’epoca non esisteva. Dubbi che sono
svaniti quando, durante le nostre ricerche, abbiamo scoperto a Londra un documento originale recentemente desecretato che ci ha tolto ogni preoccupazione”.

“Di quale scoperta si tratta?”
“Quella del cosiddetto Rapporto Scotten, dal nome dell’ufficiale al quale, nel
1943, fu chiesta una relazione scritta sul tema “Il problema della mafia in Sicilia”. Questo rapporto ci ha confermato che la questione mafia per gli americani in guerra era all’ordine del giorno e che, già durante la guerra, il capitano
Scotten valutava l’opportunità di combattere la mafia per tenerla sotto controllo, oppure quella di accordarsi e allearsi con Cosa Nostra, ipotesi che avrebbe creato danni incalcolabili di cui il futuro avrebbe presentato il conto, o infine quella di abbandonare l’isola alla mafia e chiudersi in enclave. La lucidità di
questa analisi, per cui gli americani e gli inglesi erano pronti a scendere a patti
con Cosa Nostra, ci ha colpito molto. Qualcuno potrebbe far notare che gli Stati
Uniti, allora come oggi, in guerra si alleano sempre con le forze in campo locali di ogni tipo, scegliendo un ipotetico male minore per combatterne uno maggiore, ma anche loro col tempo hanno capito che il presunto male minore finisce col ritorcersi contro. La base storica su cui abbiamo lavorato durante le nostre ricerche è stata la relazione di una commissione d’inchiesta americana che
stabilì - nero su bianco - come si creò l’alleanza, con i soldati americani che ammettevano di essere andati in occasione dello sbarco a chiedere esplicitamente
supporto a Cosa Nostra, tanto che in molti paesi piccoli e grandi dell’isola l’elezione di sindaci mafiosi fu prassi proprio per garantire il controllo del territorio”.

Lei sapeva qualcosa su questo argomento prima di documentarsi per il
film?
“Non conoscevo questa storia, ho iniziato a studiarla circa due anni fa, mentre
preparavo una serata speciale Rai condotta da Fabio Fazio in occasione dei 70
anni della Festa della Liberazione. Mi avevano chiesto di fare un collegamento
dalla spiaggia di Gela, dove avvenne lo sbarco delle Forze Alleate. In quei luoghi ho incontrato parecchi novantenni che ricordavano benissimo i soldati americani sull’isola, attesi da tempo, e usavano tutti l’espressione “non si vedeva
più il mare”. Una località così importante da un punto di vista storico in altri Paesi sarebbe stata subito celebrata ma da noi finora non è mai successo, sarebbe interessante e importante invece poter allestire in zona un museo simile a
quello che testimonia lo sbarco costruito a Catania, nell’ex zona industriale delle Ciminiere”.
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“Che cosa avete scoperto sugli “accordi indicibili” dell’epoca destinati a
durare nel tempo?”
“Secondo la “vulgata” più nota, nel 1943 gli americani chiesero il permesso alla
mafia per sbarcare sull’isola ma questo non è vero perché la decisione fu presa ad altissimi livelli da Churchill e Roosevelt insieme a Stalin. Può anche darsi
che qualche storico sposi la tesi del male minore, essendo stata la Sicilia la prima zona dell’Italia e dell’Europa ad essere liberata dagli alleati. Dai documenti
dei servizi segreti americani risulta evidente che la mafia non è stata considerata come un’organizzazione da tenere alla larga in quanto criminale ma come un
interlocutore alla pari. Quello che l’opinione pubblica non sa, o sa molto poco,
è che la mafia dal 1943 in poi entra in un equilibrio mondiale che le permette di
prosperare perché si pone in chiave anticomunista (nel 1943/44 in Sicilia il PCI
è più forte della neonata Democrazia Cristiana e sta per essere realizzata la riforma agraria). Cosa Nostra ha avuto il compito di mantenere un equilibrio e un
ordine prestabilito, in fondo gli alleati liberarono il Nord grazie ai partigiani e
il Sud grazie alla mafia. Noi mostriamo come il boss Lucky Luciano venne scarcerato negli Stati Uniti ed estradato in Italia “per servizi resi durante la seconda
guerra mondiale”: gli americani non conoscevano la Sicilia e iniziarono a conoscerla tramite la mafia e questi contatti rappresentarono l’inizio di un patto destinato a protrarsi nel tempo, con la Repubblica italiana che avallò questa scelta. “In guerra per amore” potrebbe essere considerato il prequel del mio precedente “La mafia uccide solo d’estate” perché, in pratica, spiega come siamo arrivati alla mattanza… Il nostro racconto si ferma però al 1943, tutto arriva dopo,
quando simbolicamente la mafia prende il potere, noi diamo solo un campanello d’allarme attraverso un monologo finale di un mafioso che prevede e annuncia quello che succederà nel nostro Paese nei decenni successivi: da allora in
poi si apre un mondo che noi non affrontiamo anche se la logica porta direttamente a certe conclusioni. Sono state provate nel tempo le sistematiche repressioni delle attività sindacali, i legami della mafia negli anni ‘60 e ‘70 con i tentativi di golpe neofascisti, con associazioni e crimini di estrema destra, la loggia
massonica P2 eversiva e reazionaria e le esecuzioni plateali degli esponenti progressisti di qualsiasi schieramento per cui è lecito concludere che sino alla fine
degli anni 70 non c’è mai stata in Italia una reale volontà politica di combattere Cosa Nostra. Non è un caso che l’equilibrio generale si incrini dopo il 1989
quando con il Muro di Berlino in pezzi cade ogni paravento; due mesi dopo la
sentenza definitiva del maxiprocesso a Palermo viene ucciso il politico di riferimento della mafia, Salvo Lima, e cambia il vento.”

La preoccupano le reazioni di politici e storici?
“Probabilmente non andrà tutto liscio come per il mio primo film ma storicamente quello che raccontiamo è inattaccabile: ho sottoposto la sceneggiatura a vari
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storici e tutti mi hanno dato il loro assenso. I libri pubblicati sull’argomento non
sono moltissimi, ma tendenzialmente i fatti sono quelli e rivelano, ad esempio,
che il governatore della Sicilia Charles Poletti, neoeletto dopo lo sbarco e responsabile degli affari civili e militari, una volta trasferitosi a Napoli aveva accanto
a sé come braccio destro e interprete il boss Vito Genovese. Alcune fonti, poi, affermano anche che l’allora diciannovenne Vito Ciancimino, futuro sindaco di Palermo condannato per mafia, all’epoca aiutava Charles Poletti come traduttore a
Palermo, ma sono in corso dispute tra studiosi, questa parte storica è stata tenuta volutamente tra parentesi”.

“Come ha scelto i suoi attori?”
“Tutti attraverso vari incontri e provini filmati, tranne Miriam Leone perché ero sicuro, fin dall’inizio, che la Flora che cercavo fosse lei, la conoscevo un po’ e non avevo
dubbi. Una certa difficoltà si è manifestata per il ruolo di Philip Catelli, mi serviva un
attore che parlasse bene l’italiano e l’inglese senza accento, non c’erano molti candidati ma poi mi hanno suggerito Andrea Di Stefano e sono stato fortunato, quando l’ho incontrato e filmato durante le prove ho capito che era perfetto per il ruolo. Stella Egitto l’avevo conosciuta in occasione del mio primo film quando cercavo l’attrice giusta per interpretare il ruolo della protagonista da grande (per cui poi
ho scelto Cristiana Capotondi) e ne ero rimasto molto colpito, poi la bambina scelta era bionda e Stella era bruna e ancora troppo giovane e non  se ne fece nulla.
Ma stavolta era giusta e ho pensato subito a lei. Stella nella parte funziona benissimo, credo sia destinata a una grande carriera perché è un’attrice seria e appassionata che studia, si documenta e si impegna molto. Per il ruolo di don Calò, impegnato nel monologo finale, ho scelto poi Maurizio Marchetti perché era tendenzialmente giusto e intonato. Mi piacerebbe lavorare sempre con gli stessi attori, come
se fossimo un gruppo di amici che ogni tanto si riuniscono e decidono di fare qualcosa di concreto insieme”.

Un po’ come sta accadendo anche con Wildside…
“Volevo che questo mio secondo film fosse più piccolo e agile rispetto al precedente, ma il produttore Mario Gianani mi ha detto “facciamone uno grande”. Accettando mi sono ritrovato a vivere la mia prima vera e propria impresa
da regista: ho imparato tanto nel lavoro di documentazione e ricerca e in fase
di sceneggiatura e, inoltre, il set è stato sempre molto impegnativo con decine di comparse. È un film visivamente molto ricco, oltre gli standard dei recenti film italiani: c’è stata una sorta di vena di incoscienza che, se va tutto bene,
ci premierà.”
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Dove avete girato?
“Abbiamo utilizzato il Cinecittà World, un parco di divertimenti alle porte di
Roma, per filmare diverse scene ambientate nella finzione a New York mentre
è stato difficile ricreare i luoghi e le atmosfere dell’epoca in Sicilia, perché non
volevo località dove fossero stati girati altri film in passato: ho deciso di inventare una cittadina che non esiste e ho scelto Erice, un paesino sopra Trapani, a
700 metri sopra il mare. Gli altri set del film sono la Scala dei Turchi, nell’agrigentino, e Segesta, nella Sicilia nord occidentale di fronte al cui Tempio si racconta che il generale Patton abbia detto: “Ma come mai manca il tetto? Lo abbiamo bombardato noi?”
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Arturo è un ragazzo italo-americano che, a New York, fa il cameriere. È innamorato di Flora, la nipote del proprietario del ristorante in cui lavora e Flora di
lui. Però… quali sono i cosiddetti bastoni fra le ruote che impediscono ai due
giovani di far sapere a tutti del loro amore?

2)

Perché, proprio per l’amore che lega i due giovani, quando nel 1941, gli Stati
Uniti entrano in guerra, Arturo decide di arruolarsi?

3)

Lo scopo del giovane arrivato in Sicilia è trovare il padre di Flora. Perché?

4)

I soldati inglesi e statunitensi (tra cui Arturo) sbarcarono in Sicilia tra il 9 e il 10
luglio del 1943. Gli inglesi erano comandati dal Maresciallo Montgomery che
avanzava da nord verso Catania mentre gli americani, comandati dal generale Patton, in direzione sempre di Catania, avanzavano dal sud. Chi raggiunse
prima Catania, generando una situazione politica estremamente difficile tra i
governi inglese e statunitense?

5)

Lo sbarco in Sicilia fu il primo sbarco che avvenne in Europa durante la seconda guerra mondiale. L’altro grande sbarco degli alleati sul territorio europeo
avvenne il 6 giugno 1944. Dove?

6)

Arturo, in Sicilia, conobbe il tenente Carelli di cui divenne amico. Carelli aveva
un compito diverso dagli altri soldati statunitensi. Quale?

7)

In Italia, nel 1943, quando in Sicilia sbarcarono gli alleati, buona parte degli italiani erano convinti che in quello sbarco ci fosse lo zampino della mafia italoamericana. Perché italo-americana? E perché già gli italiani lo sospettavano?

8)

Il rapporto Scotten che l’autore ha trovato a Londra prima di realizzare il film è
scritto dall’ufficiale (forse lo stesso Carelli) che venne incaricato di preparare
una relazione dal titolo:”Il problema della mafia in Sicilia”. Tale relazione avrebbe dovuto essere alla base dei rapporti che gli anglo-americani contavano di
stabilire con i mafiosi siciliani che li avrebbero coperti e aiutati e forse, non
solo, in Sicilia. Ma questi rapporti quando, dove e da chi vennero stabiliti?

9)

Nel documento Scotten si ipotizzavano tre possibilità di rapporti con la mafia
siciliana:
-

Combattere la mafia per tenerla sotto controllo;

-

Accordarsi e allearsi con la mafia;
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-

Abbandonare l’isola alla mafia e attraversarla solo per giungere in Calabria
e continuare l’avanzata. Quest’ultima possibilità venne esclusa e, anche se
non si hanno notizie precise in merito, è lecito pensare che Roosevelt, Churchill e lo stesso Stalin erano contrari, calcolando che lo sbarco in Sicilia aveva messo in crisi non solo l’Italia ma anche Hitler che si stava affannando
a far rientrare dalla Russia reggimenti tedeschi che, in quel momento storico, dopo la battaglia di Kursk stavano avanzando. Approfondite l’argomento.

10) Delle altre due possibilità, combattere la mafia o accordarsi con essa, era evidente che era poco opinabile che gli alleati, sbarcati in territorio siculo, si
dovessero trovare contro non solo le truppe italo-tedesche ma la mafia stessa
molto più pericolosa dei soldati nemici. Qual è la vostra opinione in merito.
11) Chi è stato Lucky Luciano e quale è stato il suo ruolo nell’accordo mafia-USA?
Luciano viveva negli Stati Uniti?
12) L’accordo di cui parliamo nella domanda precedente, contribuì a rafforzare in
Italia la mafia a livello internazionale poiché essa si pose come anticomunista  
appoggiando la Democrazia Cristiana. Quanti anni passarono e quanti delitti ci
furono prima che il nostro Paese comprendesse questo malefico cambio?
13) Cambio (domanda n. 12)), poi, messo in piedi ufficialmente dagli stessi alleati. Basti pensare che l’ufficiale italo-americano Charles Poletti, eletto dagli eserciti invasori, governatore della Sicilia, giunto a Napoli, aveva come collaboratore Vito Genovese e Vito Ciancimino il boss  in seguito mafioso sindaco di
Palermo, come interprete.
14) Perché gli americani si appoggiarono così pesantemente alla mafia?
-

Non si fidavano degli italiani né dei monarchici (Brindisi insegna) né dei
fascisti, né di chi li aveva combattuti;

-

Avendo la mafia in casa e convivendoci perché non lo avrebbero dovuto
fare anche gli italiani?

-

I mafiosi erano estremamente disponibili (per loro calcoli). Perché non
approfittarne?

15) Arturo riuscirà a trovare il padre di Flora? Da chi fu aiutato nella ricerca e quale fu la risposta del vecchio siciliano?

CURIOSITÀ
•

In merito alla domanda n. 4), già in Africa c’era la lotta tra Patton e Montgomery tra chi giungesse per primo nella zona da conquistare. Ci riuscì sempre
Patton con grande disappunto di Montgomery. Eisenhower, comandate in
capo delle truppe alleate, per troncare questa diatriba che divertiva molto Patton, gli diede ordine di far arrivare a Catania per primo Montgomery e sempre
dalla domanda 4) vedete come è finita?
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•

Al Maresciallo Montgomery si deve la diffusione del cappotto che prese il suo
stesso nome e che egli indossava sempre.

•

È stata messa a tacere una brutta pagina dell’invasione in Sicilia tanto che viene data come non certa. Sembra che il generale Patton fece mettere al muro e
fucilare un gruppo di soldati italiani che, resistendo prima di arrendersi, impedirono, anche se per breve tempo, la sua avanzata verso Catania.

•

E pensare che nel 1933-1934 il rinascente partito comunista era più forte della democrazia cristiana e stava per realizzare la riforma agraria. Chi materialmente glielo impedì? Portella della Ginestra insegna! Approfondite l’argomento.
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SINOSSI

N

ella primavera del 1945, quando la guerra nel Pacifico è arrivata ai suoi ultimi –
e più letali – giorni, e l’esercito degli Stati Uniti a Okinawa ha affrontato alcuni
dei combattimenti più feroci in assoluto, un solo soldato rimane in piedi fuori dalla massa.

Lui è Desmond T. Doss, un obiettore di coscienza, che nonostante avesse giurato
di non uccidere, ha lavorato con coraggio come medico,senza armi,nella fanteria...
ed ha continuato da solo a salvare la vita di decine di suoi commilitoni caduti sotto
il fuoco senza sparare un solo proiettile.
Dedito avventista del settimo giorno, Doss viveva in Virginia, quando si arruolò
come volontario nell’esercito degli Stati Uniti. Non aveva alcun interesse a combattere, ma piuttosto voleva servire la patria come medico “non combattente”. Non
era certo un percorso abituale nelle gerarchie militari, ma Doss non si è arreso. Magro, vegetariano e disposto a lavorare anche di sabato (giorno di osservazione per
gli avventisti, come la domenica cristiana), Doss è stato inizialmente deriso e maltrattato dai suoi compatrioti che, convinti che sarebbe stato un pericoloso peso
per loro in trincea, hanno provato in tutti i modi possibili di cacciarlo dall’esercito.
Ma Doss ha resistito fino a Okinawa, dove alla sua unità è stato ordinato di partecipare alla cattura, quasi impossibile, dell’imponente scarpata di Maeda, anche nota
come Hacksaw Ridge. In cima a questa ripida e incombente scogliera di 120 metri,
si trovavano nidi fortificati di mitragliatrici, trappole esplosive e soldati giapponesi
nascosti nelle grotte, che avevano promesso di combattere fino alla fine.
Fu lì che Doss ha dimostrato di avere non solo saldi principi, ma anche un raro coraggio. Di fronte a un pesante e disperato assalto di fuoco, Doss ha rifiutato di cercare riparo.
Quando al suo battaglione è stato ordinato di ritirarsi, lui è rimasto indietro ed è
corso più volte avanti e indietro, con nient’altro che le sue convinzioni, per trascinare in salvo circa 75 uomini gravemente feriti, che erano destinati a morire se lui
non fosse intervenuto.
Doss ha ricevuto la Medaglia d’Onore dal presidente Harry Truman nel mese di ottobre del 1945, con una citazione che riporta l’attenzione al suo “eccezionale coraggio e inflessibile determinazione di fronte a condizioni disperatamente pericolose”. Fu allora che il viaggio per portare la storia di Doss sullo schermo è iniziato.
Coloro che hanno ascoltato quello che aveva fatto Doss e avevano capito quanto
fosse stato insolito (ci sono stati solo altri due obiettori di coscienza insigniti della
Medaglia d’Onore),hanno immediatamente notato quanto fosse potente e provocatoria quella storia. Ma sarebbe passato un altro mezzo secolo prima che divenisse realtà, in parte anche perché Doss aveva scelto di condurre una vita tranquilla e
umile, senza la notorietà che un film gli avrebbe portato.
Ma adesso, con una sceneggiatura del drammaturgo vincitore del premio Pulitzer
Robert Schenkkan (The Kentucky Cycle, All the way) e lo scrittore australiano Andrew Knight (The Water Diviner), così come un team altamente esperto guidato
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dal regista  premio Oscar Mel Gibson, la storia di Doss viene finalmente raccontata come solo il cinema del 21° secolo sarebbe in grado di fare. Non è solo la storia di ciò che gli uomini hanno sopportato a Okinawa, ma anche di quelle persone care che da casa hanno influenzato e sostenutole convinzioni di Desmond Doss.

MEL GIBSON: NOTE DI REGIA

Q

uando ho sentito la storia di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza a
ricevere la Medaglia d’Onore degli Stati Uniti, sono rimasto stupito dalla portata del suo sacrificio. Era un uomo che, nel modo più puro, disinteressato, e quasi inconsapevole, aveva più volte rischiato la propria vita per salvare la vita dei suoi
fratelli. Desmond era un uomo del tutto ordinario che ha fatto cose straordinarie.

Quando è scoppiata la seconda guerra mondiale e i giovani sono corsi ad arruolarsi, Desmond ha dovuto affrontare una situazione difficile - era ansioso di servire la
patria, come qualsiasi uomo, ma la violenza andava in conflitto con le sue convinzioni religiose e morali. Si è categoricamente rifiutato di toccare una sola arma. Desmond ha subito una persecuzione intensa per il suo rifiuto ad abbandonare la sua
convinzione, si è lanciato nell’inferno della guerra armata con nient’altro che la sua
fede, ed è emerso come uno dei più grandi eroi di guerra di tutti i tempi.
Desmond Doss era singolare. Cene sono pochi, se non nessuno, che potrebbero o
vorrebbero replicare le sue azioni. L’umiltà che ha mantenuto nell’affrontare il suo
eroismo è un testamento al coraggio di un uomo. In realtà, a Desmond è stato chiesto per anni il permesso di adattare la sua storia in un film, e lui ha ripetutamente rifiutato, insistendo sul fatto che i “veri eroi” erano quelli sul campo. In un panorama
cinematografico invaso da immaginari di “supereroi”, ho pensato che fosse il momento di celebrarne uno vero.
Andrew Garfield ha veramente incarnato il personaggio e ha catturato l’essenza di
Desmond Doss, e il cast e la troupe non sono stati certo da meno. Sono grato per
il contributo di tutti. È stato un privilegio e un onore poter raccontare questa storia.

Mel Gibson

RICREARE LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

I

l momento decisivo per Desmond Doss arriva quando entra nella battaglia per
catturare la scarpata di Maeda - nota come Hacksaw Ridge per la sua ripidezza
e l’aspetto scosceso –durante l’avanzata della 77° e 96° Divisione di Fanteria nella primavera del 1945. La cima era tenacemente difesa dai soldati giapponesi, disperati, che lanciavano fuoco pesante e colpi di mortaio esplosivi sugli americani,
ben nascosti all’interno di nidi di mitragliatrici e profonde grotte, causando masse
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di vittime. Se non fosse stato per Doss, che portava i suoi compagni caduti uno ad
uno fuori dal pericolo, giù dalla vetta per 120 metri, quel numero sarebbe stato di
gran lunga superiore.
Mel Gibson ha voluto portare l’immediatezza viscerale, che è stata un segno distintivo del suo lavoro di regista,nelle scene di battaglia di La battaglia di Hacksaw Ridge. Anche se certamente non è nuovo nel creare epiche e complesse scene di battaglia in guerre che vanno dalla rivoluzione americana al Vietnam, il film però segna
la prima volta che Gibson ha esplorato la seconda guerra mondiale.
L’approccio di Gibson è stato quello di mantenere tutto molto, molto reale, utilizzando il maggior numero di effetti in-camera, facendo poco affidamento alla grafica computerizzata. Ciò ha portato all’innovazione dei diversi effetti speciali in tempo reale, che sono stati creati e utilizzati dalla seconda unità e dal coordinatore degli stunt Mic Rodgers, dal supervisore degli effetti speciali Dan Oliver e da Lloyd
Finnemore come assistente del supervisore degli effetti speciali.
Bill Mechanic dice: “Da Braveheart ad Apocalypto, lo stile di Mel è quello di rendere essenzialmente tutto molto pratico, cosa che in realtà permette di percepire i
personaggi come se si fosse davvero lì con loro.”
Per ricreare gli intensi effetti pirotecnici di Okinawa sul set, il team degli effetti speciali ha creato un nuovo dispositivo, che hanno soprannominato “scatola bomba”,
in alternativa agli strumenti di battaglia delle scene standard come le bombe piatto, che non emettono una quantità elevata di rottami. L’assistente del supervisore
degli effetti speciali Lloyd Finnemore descrive il dispositivo come: “Un esplosivo
che vive all’interno di una scatola di cartone, seduto sopra il terreno, che contiene
anche i detriti di sicurezza che vengono buttati fuori a velocità. Il dispositivo ospita anche un elemento che produce un lampo, in modo da creare un forte segnale
esplosivo. Con questo siamo riusciti a creare gli effetti speciali che normalmente richiederebbero enormi quantità di lavoro al computer.”
Gibson aggiunge: “Questi dispositivi creano delle esplosioni a cui gli stuntman
possono andare incredibilmente vicino - e per vicino intendo che ci possono stare
proprio sopra, o a un metro di distanza, una cosa così. Quando stavo mostrando i
primi tagli del film, la gente mi diceva ‘Wow, che effetti speciali grandiosi, sembrano veri’ e io dicevo ‘Beh, sonoveri - la nostra squadra degli effetti speciali era davvero buona’. Per me l’obiettivo è quello di trovare sempre la verità del momento e
loro lo hanno fatto.”
Questo è solo parte di ciò che rende l’esperienza di La battaglia di Hacksaw Ridge
così personale per il pubblico, dice Mechanic. “Queste vere e proprie esplosioni
fanno sentire il pubblico come se fosse immerso in questa furiosa battaglia. E per
di più, Mel riprende in modo che la fotocamera è sempre proprio nel bel mezzo di
tutto, ciò aumenta davvero tale impatto.”
Il lavoro del regista è stato intensamente fisico. Dice il supervisore degli effetti visivi Chris Godfrey: “Ci sono registi che stanno dentro le loro tende, ma Mel si butta
fisicamente nel processo. Anche se Mel rimaneva nella tenda, se qualcosa non funzionava, usciva fuori e si gettava a terra per mostrare ciò che voleva. E vedevi il no-
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stro regista, che lavora da 40 anni, fare tutta questa roba d’azione, poi correva indietro nella tenda per un’altra ripresa. È difficile dire di no a un uomo che è disposto a gettarsi letteralmente in mezzo all’azione per la sua arte.”
Il direttore della seconda unità, Mic Rodgers, ha incontrato per la prima volta Gibson su Arma Letale, quando è stato scelto proprio come controfigura di Gibson. Rodgers successivamente ha lavorato con Gibson su tutti i film del franchising
Arma Letale, così come in molti altri, tra cui Braveheart, Nel mirino, Maverick, Point
Break e Ransom. Della gamma di effetti che il suo team ha utilizzato, Rodgers dice:
“Ci sono un sacco di esplosioni, fuoco, lanciafiamme, e abbiamo anche sviluppato
un modo per colpire realmente un soldato con un lanciafiamme in tempo reale. L’idea era di mantenere tutto molto movimentato e realistico.”
Dopo il coordinamento delle esplosioni, degli effetti atmosferici, dei proiettili e dei
razzi, solo una piccola quantità di effetti computerizzati sono stati aggiunti alla fine,
con Gibson che aveva dato il mandato alla squadra degli CGI di “fare ciò che si può
fare senza che nessuno se ne accorga.”
Per gli attori, la pura immediatezza dell’approccio produttivo ha fatto in modo che i
loro personaggi risultassero molto più intensi. “In un certo senso, il lavoro è più facile quando le esplosioni sono così reali, perché tu reagisci in modo naturale a queste”, spiega Vince Vaughn. “Insieme alla tua preparazione e al rapporto che hai sviluppato con gli altri ragazzi, quando questi effetti sono così autentici e reali, è davvero possibile immergersi in quella realtà.”

I TRE MONDI DI HACKSAW RIDGE

L

a battaglia di Hacksaw Ridge si svolge in tre mondi nettamente contrastanti: la
piccola città di Lynchburg, in Virginia, dove Desmond cresce e sviluppa la sua filosofia di vita; la caserma del periodo della seconda guerra mondiale, in cui Desmond dimostra la sua implacabile determinazione nel voler scendere in battaglia
come “cooperatore di coscienza”; e il terreno della scogliera, che è Hacksaw Ridge stessa.
Per creare tutto questo, Mel Gibson ha assemblato un team di maestranze, tra cui il
Direttore della Fotografia Simon Duggan (Il grande Gatsby, 300, Io Robot); lo scenografo Barry Robison (X-Men le origini: Wolverine); la costumista Premio Oscar®
Lizzy Gardiner (Priscilla, la regina del deserto); e il montatore candidato all’Oscar®
John Gilbert (Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’anello).
La produzione si è svolta interamente in Australia, dove è stato possibile sia simulare la Virginia del 1930 che il terreno duro di Hacksaw Ridge. Gibson dice che lavorare lì ha portato molti vantaggi. “Il livello del cast e della troupe è eccellente, buono come, se non meglio, di qualsiasi parte del mondo. È un ottimo posto per girare e penso che lo sarà sempre.”
Gran parte del difficile compito di portare in vita i dintorni demoliti di Okinawaè
toccato al supervisore degli effetti speciali Chris Godfrey e il suo team. Godfrey
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spiega ciò che gli è stato richiesto: “Okinawa era l’ultima resistenza che gli alleati
hanno trovato in Giappone, così gli americani la avevano bombardata per settimane. La Germania era già fuori dalla guerra, così tutte le risorse si sono concentrate
intorno a Okinawa. La scogliera è stata devastata in tutte le direzioni, è lì che siamo
entrati in gioco noi, cercando di mostrare le diverse scale di devastazione, da una
casa colonica in rovina circondata dal verde ai rottami dei carri armati.”
La squadra ha lavorato a stretto contatto con uno stuolo di esperti, tra cui un esperto della corazzata WW2, che ha fornito filmati di riferimento, tracciatola rotta di attacco delle navi, la dimensione delle armi e la dimensione delle esplosioni stesse.
Godfrey dice: “Ci sono molti esperti fantastici che conoscono con minuzia tutto
della seconda guerra mondiale e ci siamo basati sulle loro conoscenze.”
Il set di La battaglia di Hacksaw Ridge è stato entusiasmante soprattutto per il cast.
“Ci mancava il fiato”, ricorda l’attore Luke Bracey. “Quando ci hanno portati fino al
set per girare la prima scena, è stato davvero strano. C’era una bella collina erbosa e poi un po’ di argilla rossa, ma al di là c’era solo il deserto, il deserto assoluto,
pieno di buche e crateri, alberi bruciati - abbiamo avuto questa immagine stridente di un paesaggio che è stato completamente fatto a pezzi, e abbiamo capito un
po’ quello che quei soldati devono aver provato.”
Quella era la realtà che Desmond Doss aveva di fronte – la realtà di una guerra straziante, a cui ha portato la propria solida fede nell’intento di coltivare la pace. Riassume Mel Gibson: “Come si fa a rendere omaggio a un uomo come Desmond
Doss? Penso che il meglio che puoi fare è cercare di creare una storia che sia vera.
Desmond è andato ben al di là di ciò che la maggior parte di noi potrebbe fare, ed
è stato eccezionale, ma è anche un esempio con il quale tutti noi possiamo provare a confrontarci.”
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Chi è Desmond Doss? Perché si arruola nell’esercito degli Stati Uniti d’America?

2)

Gli Stati Uniti sono entrati in guerra nel 1941. Perché? In che momento della
storia della Seconda Guerra Mondiale gli U.S.A. decidono di partecipare al
conflitto?

3)

Chi è Dorothy Schute? Che valore ricopre nella vita di Desmond?

4)

Mentre nella seconda parte del film, il centro narrativo è la battaglia sul suolo di Hacksaw Ridge, la prima parte della pellicola è dedicata alla presentazione del nostro protagonista, descrivendo i suoi demoni personali. Quali sono e
in che modo, secondo voi, hanno contribuito a farlo diventare la persona che
è diventata?

5)

Il Padre di Desmond, Tom Doss è un uomo che sembra non avere oramai più
nulla da perdere a causa della sua esperienza nell’esercito durante la prima
guerra mondiale e della grande depressione del 29. Quale è il suo rapporto
con il figlio e quanto questo suo background influisce sul suo comportamento?

6)

Arruolarsi era un obbligo o una scelta? Quali motivazioni portavano persone di
qualsiasi età, anche molto giovani come lo stesso Desmond, ad andare a
rischiare la vita in guerra?

7)

Doss fu definito dall’esercito come un obiettore di coscienza. Qual è il significato di questa definizione?

8)

Doss non si è mai riferito a se stesso come “obiettore” ma come “cooperatore” di coscienza. Perché? In che modo questo cambio di parola porta con sé
un significato così diverso?

9)

L’attore che interpreta Doss, Andrew Garfield, dice: “ Desmond ha trattato il
nemico con la stessa attenzione con cui avrebbe trattato i suoi compatrioti”. In
che punti del film questa caratteristica appare evidente?

10) I giapponesi erano in battaglia degli avversari letali, tanto da usare il proprio
corpo come bomba per riuscire a eliminare il nemico. In che modo e quando
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le tecniche di guerra nipponici diedero filo da torcere all’imponente esercito
degli Stati Uniti?
11) In ogni film sulla guerra, di fondamentale importanza sono i commilitoni che il
protagonista si ritrova ad avere, sia in battaglia che nell’addestramento. Come
viene descritto il gruppo nel film?
12) Come e perché Desmond si ritrova ad avere un fortissimo ostracismo da parte
dei suoi compagni (e anche da alte cariche dell’esercito) per il suo arruolamento?
13) Perché Desmond si rifiuta di abbandonare il suo obiettivo nonostante avesse
tutto e tutti contro? Perché addirittura le suppliche della sua amata non sono
riuscite a distoglierlo dalle sue intenzioni?
14) La figura dell’eroe “inaspettato” ha da sempre un fascino estremamente magnetico, sia nella narrativa che al cinema. Da Forrest Gump ai più moderni “super eroi con super problemi” la parabola di persone che insospettabilmente
diventano eroi e “super inter pares” appassiona spettatori di qualsiasi età. Perché secondo voi? Quali sono le caratteristiche che rendono queste storie così
accattivanti?
15) Portare al cinema una storia vera (e non conosciuta da tutti) si porta sempre
con sé il fardello morale di essere il più possibile vicino alle fonti. Quanto è vera
questa affermazione o quanto secondo voi i fini della tecnica narrativa cinematografica hanno il diritto di modificare eventi per il proprio scopo, cioè quello dell’intrattenimento?
16) Sul volgere della fine della battaglia, alcuni generali nipponici sconfitti preferiscono suicidarsi facendo Harakiri piuttosto che essere imprigionati dai loro
avversari. Cosa si intende per “harakiri” e quale è il significato morale dato a
quel gesto dalla cultura giapponese?
17) Alla fine del film vediamo le interviste alle vere persone che hanno partecipato
agli eventi appena visti, tra cui “in primis” lo stesso Desmond. Quanto è
importante, in un film basato su fatti realmente accaduti, il casting e la selezione dei vari attori? È più importante una fedeltà visiva, doti recitative o lo star
system (scegliendo attori per la loro fama anche a costo di truccarli in maniera
preponderante)?
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SINOSSI

D

urante la Seconda Guerra Mondiale la USS Indianapolis si distingue come uno
degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana e sotto il comando
del valoroso capitano Charles McVay (Nicholas Cage) il suo equipaggio combatte
con coraggio le più importanti battaglie sul fronte del Pacifico. Nel luglio 1945 a
McVay e ai suoi marinai viene affidata una missione top secret: operare in gran segreto il trasporto di una delle due bombe atomiche che metteranno fine alla guerra. Ma durante la traversata la USS Indianapolis viene affondata dall’attacco di un
sommergibile giapponese. Vista la segretezza della missione la nave non viene data
per dispersa e il suo equipaggio abbandonato per 5 interminabili giorni nel Mare
delle Filippine infestato di squali. Dei 1197 membri dell’equipaggio solo 317 uomini vengono ritrovati ancora in vita da un velivolo della US Navy durante un normale volo di pattugliamento. Per nascondere le proprie colpe agli occhi dell’opinione pubblica, qualche mese dopo il disastro il Governo degli Stati Uniti chiama McVay a giudizio davanti la Corte Marziale. La tragedia dell’Indianapolis e il processo
a McVay restano una delle pagine più drammatiche della storia militare americana.

NEVER GIVE UP: L’USS INDIANAPOLIS DEL LUGLIO 1945

I

l 16 luglio 1945, terminati i lavori di manutenzione mentre era ormeggiata a Mare
Island, al largo della costa di San Francisco, l’USS Indianapolis, incrociatore della
Marina americana aveva ricevuto istruzioni per procedere fino a Tinian Island e consegnare una grande cassa. Era una missione top secret e nessuno dell’equipaggio
era a conoscenza del contenuto di quella cassa, nemmeno il capitano. Così, il 16
luglio 1945, l’USS Indianapolis salpò da San Francisco.
Sfrecciando sul Pacifico a 29 nodi, il 19 luglio raggiunse Pearl Harbor in tempi record e senza scorta, per via della natura clandestina della missione. Arrivata a Tinian il 26 luglio, consegnò quindi il carico segreto: uranio arricchito (all’epoca circa
la metà della fornitura mondiale di uranio 235) e altri componenti per l’assemblaggio di “Little Boy”, la bomba atomica destinata a Hiroshima.
L’USS Indianapolis fece in seguito rapporto al quartier generale del CINCPAC (Comandante in capo, Pacifico) di Guam per ricevere gli ordini successivi: mettersi in
rotta per il Golfo di Leyte nelle Filippine per unirsi alla corazzata USS Idaho (BB-42)
e fare i preparativi per l’invasione del Giappone. L’USS Indianapolis salpò da Guam,
ancora senza scorta, con una rotta di 262 gradi a circa 17 nodi.
Il 30 luglio, 14 minuti dopo la mezzanotte, fu colpita sul dritto di prua da due siluri provenienti dal sottomarino giapponese I-58, comandato da Mochitsura Hashimoto. Le esplosioni causarono ingenti danni. L’Indianapolis subì un pesante sbandamento e cominciò ad affondare lentamente da prua. Dodici minuti più tardi, si ribaltò completamente e sprofondò. Di un equipaggio di 1.197 uomini circa 300 affondarono con la nave. Poiché le scialuppe di salvataggio scarseggiavano e molti erano sprovvisti dei giubbotti di salvataggio, il resto dell’equipaggio rimase alla
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deriva nel Mare delle Filippine. Col sopraggiungere della notte in pieno oceano
c’erano uomini malconci, feriti, bruciati e coperti di olio, che assistevano alla morte di molti dei loro compagni e, completamente terrorizzati, cercavano a stento di
sopravvivere.
Dei 1.197 uomini a bordo, circa 900 riuscirono a buttarsi in mare nei dodici minuti
prima che la nave affondasse. Furono lanciate poche zattere di salvataggio e solo
pochi dei superstiti indossavano giubbotti di salvataggio a norma. Tra di loro c’erano membri dell’equipaggio esperti, ma la maggior parte non aveva più di 20 anni,
erano ragazzi che avevano lasciato casa per la prima volta, non conoscevano la
morte e non avevano mai assistito a una simile carneficina.
All’alba si poté solo appurare la gravità della situazione. Di certo sarebbero stati in
salvo se non fossero arrivati nelle Filippine, come era in programma per quella mattina e la Marina non li avrebbe mai abbandonati. La missione segreta dell’USS Indianapolis era però ancora sotto copertura. Inoltre, la Marina respinse un messaggio intercettato dal sottomarino del comandante Hashimoto credendo che si trattasse di una bufala. Così, quel che restava dell’equipaggio dell’USS Indianapolis fu
abbandonato in mare aperto.
I feriti meno gravi fecero il possibile in quello scompiglio, tra feriti e zattere sovraffollate, con la paura, la carenza di cibo e le scarse razioni di emergenza, di acqua
fresca, l’insolazione, 110 gradi di giorno e notti gelide che provocavano morti per
ipotermia. Corpi e resti galleggiavano in mare come rifiuti.
Il Mare delle Filippine è popolato da feroci predatori come squali mako, squali azzurri, pinne bianche e squali seta. Il primo giorno cominciarono a divorare i morti e
nel tardo pomeriggio si fecero più numerosi. I sopravvissuti ricordano di aver udito
in lontananza, nel silenzio della notte, delle urla di qualcuno che era stato attaccato. Gli squali avevano cominciato a puntare i vivi.
A partire dal terzo giorno, molti uomini erano disidratati per l’arsura del sole e la
mancanza di acqua. Nonostante fossero consapevoli dei rischi che comportava il
bere l’acqua salata, molti non riuscirono a resistere, e precipitarono in un’alterazione dello stato mentale con allucinazioni e comportamenti imprevedibili e aggressivi. Gli uomini che versavano in queste condizioni cominciarono ad attaccarsi a vicenda, credendo che gli altri fossero i giapponesi. Molti avevano visioni di
sale mensa e di fontane sott’acqua e convincevano gli altri a seguirli sul fondo. Altri giuravano di aver avvistato la terraferma e cominciavano a nuotare fino a essere inghiottiti dall’orizzonte. Si raccontavano incredibili storie sull’Indianapolis come
se esistesse ancora. Era difficile gestire gli uomini che erano diventati troppo aggressivi, così furono allontanati dai gruppi per garantire la sopravvivenza degli altri. L’avvelenamento da acqua salata li portò inevitabilmente alla morte. Il capitano Lewis Haynes, MC (ret.), all’epoca era capitano di corvetta e medico di bordo
dell’Indianapolis. Nel 1995, nel riferire al Medical Department Oral History Program
della marina americana il resoconto di quei giorni alla deriva in mare aperto raccontò: “Con la luce del giorno abbiamo cominciato a organizzarci in gruppo e cominciavano a venir fuori i leader. Sapevano che ero il medico, così abbiamo cominciato
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a cercare i feriti e i morti. Quando siamo arrivati ai morti, l’unico modo in cui potevo stabilire se fossero morti era mettendo il dito negli occhi: se le pupille erano dilatate e non sbattevano le palpebre, constatavo il decesso. Con fatica gli abbiamo
tolto i giubbotti di salvataggio per darli agli uomini che non li avevano. All’inizio toglievo loro le piastrine, recitavo una preghiera e li lasciavo andare, ma alla fine, ne
avevo talemente tante che non potevo più prenderne altre. Ancora oggi, quando
recito quella preghiera o l’ascolto, mi sento davvero smarrito”.
Poco dopo le 11.00 del quarto giorno, i sopravvissuti sono stati scoperti per caso
dal Tenente Wilbur C. Gwinn, mentre pilotava il PV-1 Ventura Bomber per la consueta pattuglia antisommergibile. Operò via radio la trasmissione della sua base a
Peleiu, avvertendo della presenza di “molti uomini in acqua”. Un PBY (idrovolante)
sotto il comando del Tenente R. Adrian Marks fu inviato a prestare assistenza e fare
rapporto. Durante il tragitto per arrivare sul posto, Marks sorvolò il cacciatorpediniere USS Cecil Doyle (DD-368) e allertò il suo capitano dell’emergenza. Il capitano della Doyle, di sua iniziativa, decise di fare una deviazione sul posto. Arrivando
diverse ore prima della Doyle, l’equipaggio di Marks aveva cominciato a lanciare
gommoni di salvataggio e rifornimenti quando a un certo punto avvistarono gli uomini attaccati dagli squali. Contravvenendo agli ordini, Marks atterrò in mare e iniziò a rullare per raccogliere quelli che erano rimasti indietro da soli e che correvano
il maggior rischio di essere attaccati dagli squali. Dopo aver appreso che si trattava
dell’equipaggio dell’Indianapolis, trasmise le notizie via radio richiedendo assistenza immediata. La Doyle rispose che stava arrivando. Quando calò il buio, in attesa
che arrivassero i soccorsi, Marks continuò a cercare per tutto il tempo gli uomini in
fin di vita e a tirarli fuori dall’acqua. Una volta che la fusoliera fu carica, i sopravvissuti furono legati all’ala col cavo del paracadute. Quel giorno Marks e il suo equipaggio portarono in salvo 56 uomini. La Cecil Doyle fu la prima nave ad arrivare sul
posto. Rintracciato il PBY di Marks nel buio più totale, la nave si arrestò per evitare
il rischio di uccidere o ferire ulteriormente i sopravvissuti, e cominciò a prendere a
bordo i sopravvissuti di Marks.
Il capitano della Doyle, mettendo in secondo piano la sicurezza della sua nave,
puntò nel cielo oscuro il suo riflettore più grande, che servì da faro per le altre imbarcazioni di salvataggio. Per gran parte dei sopravvissuti quel faro fu il primo segno che le loro preghiere erano state esaudite: i soccorsi erano finalmente arrivati. Dei 900 uomini che erano finiti in mare ne rimasero in vita solo 317. Dopo quasi
cinque giorni in mare sotto i continui attacchi degli squali, la fame e la sete, l’arsura del sole e le ferite, gli uomini dell’Indianapolis furono infine salvati.
L’impatto di questo disastro imprevisto scatenò incredulità e silenzio in tutti gli
ambienti della Marina nel Pacifico meridionale. L’annuncio pubblico della perdita
dell’Indianapolis fu ritardato, di quasi due settimane, fino al 15 agosto così che, il
giorno in cui il presidente Truman annunciava la resa del Giappone, la notizia passasse in secondo piano. La Marina si precipitò a raccogliere i fatti per stabilire chi
fossero i colpevoli della peggiore catastrofe marittima della sua storia.
È necessario premettere che informazioni precise ed essenziali per determinare le
responsabilità relative all’Indianapolis furono rese pubbliche molto tempo dopo
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il processo in corte marziale del capitano McVay e la sua condanna. L’intelligence americana in  un’operazione top-secret detta “ULTRA” aveva decifrato il codice
giapponese ed era a conoscenza che due sottomarini giapponesi, fra cui l’I-58, erano sulla rotta dell’Indianapolis.
Queste informazioni non furono messe a disposizione del consiglio della corte marziale né della difesa del capitano McVay. Solo nei primi anni Novanta fu rivelato che
le autorità navali di Guam, nonostante fossero a conoscenza del rischio di quella
rotta, avevano messo in pericolo l’USS Indianapolis senza fornire alcun avvertimento e rifiutando la richiesta di scorta avanzata dal capitano McVay, mettendolo in
condizione di credere che la rotta fosse sicura.
Durante la Seconda Guerra Mondiale andarono perse oltre 350 navi da guerra della marina, ma nessuno dei loro capitani fu mai processato davanti alla corte marziale. Sia l’Ammiraglio Chester Nimitz che il vice ammiraglio Raymond Spruance, con
cui l’Indianapolis aveva operato come nave ammiraglia della Quinta Flotta, si opposero alla decisione di mettere sotto processo di McVay: mai nessun ufficiale era
stato processato dalla corte marziale ignorando l’obiezione dei suoi superiori, tanto più nel caso in cui questi fossero illustri ufficiali di bandiera.
La corte marziale della Marina giudicò il capitano Charles Butler McVay colpevole di terzo grado per aver messo in pericolo la sua nave a causa di una mancata
manovra di zigzag con visibilità sufficiente, distogliendo così l’attenzione da negligenze ed errori di valutazione di quelli che erano stati i veri colpevoli della tragedia e declassando il capitano McVay, la cui promettente carriera fu irreparabilmente compromessa.
All’inizio del 2000, pochi mesi prima della sua morte, avvenuta a Kyoto all’età di 91
anni, il comandante del sottomarino giapponese che aveva affondato l’Indianapolis rilasciò un’intervista e, riferendosi al processo del Capitano  McVay in cui era stato chiamato a testimoniare, commentò: “Avevo avuto la sensazione che fosse stato escogitato fin dall’inizio…”.
“Mai arrendersi” (Never give up) è il motto che risuona fra quasi tutti gli uomini portati in salvo come ragione del fatto di essere sopravvissuti.  Dopo aver ricevuto le
cure, sono guariti e tornati alla loro vita; molti non hanno voluto mai più parlarne,
altri sono rimasti indissolubilmente legati.
Dal 1960, i membri dell’equipaggio sopravvissuti si ritrovano negli incontri a Indianapolis. In occasione del 70° incontro, tenutosi dal 23 al 26 Luglio 2015, hanno partecipato 14 dei 32 sopravvissuti. Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati e ogni
anno contano un numero sempre crescente di partecipanti; quello dei sopravvissuti tuttavia diminuisce per il sopraggiungere della morte. Le riunioni, che in un primo momento si tenevano solo periodicamente e in seguito ogni due anni, oggi si
svolgono annualmente. Ogni anno i sopravvissuti, per la maggior parte novantenni, votano se continuare. Nel 2015 si è votato per la riunione del 2016. Oggi restano solo 30 sopravvissuti che, dopo quei cinque giorni trascorsi in mare nel 1945,
sono ancora legati fra loro e continuano a non arrendersi.
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IL FILM
“Ho prodotto questo film per rendere omaggio all’ultimo equipaggio dell’USS Indianapolis, per dare a quegli uomini e alle loro famiglie i riconoscimenti che meritavano”, racconta Rionda Del Castro “e per far sì che in tutto il mondo le nuove generazioni conoscano la storia straziante di questi eroi”.
Mentre era in corso un dettagliato lavoro di ricerca fra i sopravvissuti e la Marina militare americana, gli atti giudiziari, i documenti storici, gli sceneggiatori si sono imbattuti nella Second Watch (‘seconda guardia’), un’organizzazione formata da famigliari, amici e sostenitori degli uomini dell’USS Indianapolis. La dichiarazione d’intenti del loro statuto recita: “Nonostante l’USS Indianapolis sia affondata, la memoria del suo equipaggio resta viva. L’impegno di Second Watch vuole preservare
la memoria dell’USS Indianapolis e diffondere la sua storia, attraverso i racconti, le
emozioni e le avventure”. Second Watch è così diventata parte integrante del progetto e ha fornito dati storici, documenti e foto dei sopravvissuti e delle loro famiglie. E, soprattutto, i contatti con i sopravvissuti ancora in vita.
Cinque anni e 200 stesure dopo, la sceneggiatura era pronta e cominciava la ricerca del regista giusto per il progetto. Mario Van Peebles, che aveva già lavorato con la Hannibal, aveva manifestato grande interesse per il film. La produzione lo
considerava un regista di ottima reputazione, un narratore eloquente, carismatico
e sensibile. Condivideva lo stesso approccio degli sceneggiatori, aveva un trasporto per la sceneggiatura, lo sviluppo del progetto e la vera storia dell’Indianapolis e
del suo equipaggio: Van Peebles sapeva di dover raccontare la storia dei membri
dell’equipaggio, e ha spinto per poter dirigere il film.
Il regista e la produzione concordavano sul fatto che Nicholas Cage sarebbe stato
perfetto per il ruolo del capitano Charles Butler McVay. Per Van Peebles “Cage comunica autorità, ha uno spiccato senso dell’umorismo ed è molto professionale“.
Rionda Del Castro aveva lavorato con Cage su Tokarev, prodotto da Hannibal, e
Van Peebles aveva recitato con lui in Cotton Club di Francis Ford Coppola. Entrambi volevano lavorare di nuovo con lui.
La colonna sonora è importante per il successo di una pellicola. Una musica ben
scritta, ben eseguita e registrata nel modo corretto fa avanzare il film. Per eseguire
e registrare la sua composizione Laurent Eyquem ha scelto la Filarmonica di Praga
e il risultato è una colonna sonora che, già da sola, è un’opera d’arte. Mentre accompagna il film è la massima espressione della sintonia e la musica esalta ogni fotogramma come se fosse un protagonista invisibile.
Fra gli intenti dei produttori c’è sempre stata l’idea di portare sul set il maggior numero possibile di sopravvissuti e di famiglie dei marinai dispersi in mare, per rassicurarli che il film avrebbe reso omaggio all’USS Indianapolis e al suo equipaggio
come sarebbe dovuto accadere nel 1945.
Cage commenta: “Dopo aver incontrato questi sopravvissuti, ho pensato che erano, e sono, uomini straordinariamente forti e ostinati. La dimostrazione è che sono
ancora qui con noi… Abbiamo voluto onorarli, sono dei veri eroi”.
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Quando è stato chiesto a Lanter cosa avrebbe detto suo nonno del film, lui ha risposto: “Avrebbe voluto che il film rendesse giustizia all’equipaggio, alla nave. Oppure si sarebbe semplicemente messo comodo e avrebbe sorriso”.
Richard P. Stephens, era l’altro superstite in vita che è arrivato a Mobile. Di Birmingham, in Alabama, ha 89 anni e, pur essendo arrivato sul set con aria dimessa, si
sarebbe detto che nel 1945 fosse stato un giovanotto imponente. Ha voluto capire
fino in fondo tutto quello che accadeva intorno a lui. Nel parco di Bienville Square era stata fissata una ripresa esterna e Stephens si è messo a guardare con grande curiosità, poi ha trovato una panchina lì vicino ed è rimasto a guardare ancora.
Rionda Del Castro è stato il primo ad accogliere Stephens. Dopo averlo salutato
calorosamente, ha proseguito dichiarando che la sua visita era un onore e un privilegio. Lo ha poi presentato a tutti, al parrucchiere, elettricista, arredatore di set, al
produttore e anche al regista. E di continuo risuonava un sentimento autentico nei
suoi confronti.
Cage ha colto l’occasione per sedersi a chiacchierare con Stephens come se fosse
un vecchio amico, discutendo del progetto. Cage ha spiegato quanto fosse importante per tutti raccontare la storia nel modo giusto e rendere giustizia a tutti i 1197
membri dell’equipaggio. Hanno poi parlato del vero capitano McVay. “Era un bravo capitano”, ha dichiarato Stephens. “Era un uomo buono e degno di onore e si
è comportato in modo corretto con tutti”.
Quando si sono separati, Stephens ha commentato in tono sarcastico: “So quello
che a volte fate in questi film voi di Hollywood”, insinuando alcune malefatte del
cinema. “Raccontate solo la storia vera. Raccontate solo la verità”. E così dicendo,
ha salutato e ha proseguito in direzione della location successiva a due isolati di distanza.
Al Battle House, lo storico hotel di Mobile, Stephens ha incontrato i giovani attori che interpretavano i marinai. Erano in soggezione di fronte a lui che era un eroe
vero. Dopo aver ascoltato i suoi racconti sull’Indianapolis nel 1945 gli hanno raccontato quello che provavano nell’interpretare i suoi compagni di bordo. Gli attori
sono poi andati a girare la scena successiva, lasciando Stephens alle interviste con
la stampa e i media locali. La sua visita è stata più di quanto i produttori avevano
sperato e di sicuro più di quel che lui stesso avrebbe mai immaginato.

338

SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Il 16 luglio 1945 perché l’USS Indianapolis, ormeggiata al Mare Island, al largo della costa di San Francisco, ricevette l’ordine di partire per portare una
grande cassa a Tinian Island vicino alle coste nipponiche. Cosa conteneva quella cassa?

2)

A cosa sarebbe servito l’uranio arricchito stipato nella cassa misteriosa?

3)

L’incrociatore venne mandato senza scorta, in quanto il suo trasferimento, visto
ciò che stava trasportando, doveva rimanere segreto. Perché?

4)

Arrivato velocemente all’isola di Tinian, dove l’incrociatore doveva depositare
il misterioso involucro, l’USS Indianapolis ricevette l’ordine di raggiungere nelle Filippine l’USS Idaho per preparare l’attacco alle coste nipponiche. Perché
anche nel secondo viaggio verso le Filippine l’USS Indianapolis navigò senza
scorta?

5)

Il 30 luglio l’Indianapolis venne colpita a prua da due siluri, lanciati dal sottomarino giapponese I-58 comandato dal Mochitsura Hashimoto. Perché l’incrociatore americano affondò in brevissimo tempo?

6)

Calcolando che i due siluri colpirono la prua dell’Indianapolis (in genere la parte più leggero di una nave) fu la prua che cominciò ad affondare alzando la
poppa normalmente più carica fino a che… Cosa accadde?

7)

Dall’equipaggio di 1197 uomini 300 affondarono con la nave. Perché molti
degli altri non poterono servirsi delle scialuppe di salvataggio e numerosi i
marinari erano sprovvisti di giubotti? Forse questa situazione che provocò la
morte di tanti uomini era legata alla velocità con cui l’Indianapolis era dovuta
partire, in gran segreto da San Francisco, il lontano 16 luglio?

8)

Molti marinai sopravvissuti vennero attaccati dagli squali, altri persero ogni
raziocinio diventando pericolosi perché bevvero l’acqua di mare e tutti stavano aspettando la morte quando due aerei si accorsero di loro: un apparecchio
antisommergibile e un idrovolante che si alzò subito dalla sua base.  L’idrovolante era guidato dal Tenente R. Adrian Marks che volando, avvistò il cacciatorpediniere Doyle che cambiò subito rotta. Perché? Ricordatevi che per la legge del mare anche un solo uomo deve essere salvato e il Doyle non sapeva
cosa avrebbe trovato! Nonostante gli ordini ricevuti, cosa fece Marks quando
si rese conto che il Doyle era ancora lontano?

9)

Dei 900 uomini che erano finiti in mare se ne salvarono solo 317 tra cui il
comandante McVay. Perché quando i superstiti arrivarono sulla terraferma
McVay venne messo sottoprocesso?
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10) Uno dei testimoni del processo fu il comandante Hashimoto che con il suo
sommergibile affondò l’Indianapolis. Durante la sua testimonianza si scoprì che
il comandante giapponese aveva mandato un messaggio alla Marina USA che
non venne raccolto perché?
11) Perché venne considerata una bufala?
12) Perché l’Indianapolis doveva essere considerata sconosciuta (per la misteriosa scatola che aveva portato la prima volta) anche dalle forze della marina statunitense?
13) Il capitano McVay venne condannato e solo molti anni dopo il presidente Obama ne riabilitò la figura di marinaio e di comandante. Troppi anni di umiliazione
per McVay! Sicuramente i politici (allora tacquero perché il popolo americano
sarebbe venuto a conoscenza del fatto chi erano i veri responsabili di quella
che ora è considerata la più grande tragedia del mare del XX secolo.
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V CICLO

Vivere nella società di oggi
1)

Uno zio e un nipote, sconosciuti l’uno all’altro,
ritrovano se stessi nell’affetto reciproco
Manchester by the sea

2)
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Un uomo vecchio e stanco che sopravvive in solitudine,
ritrova una speranza. Ma…
La tenerezza

3)

pag.

Un anziano distinto signore e un ragazzo di oggi:
una nuova, strana amicizia
Tutto quello che vuoi
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SINOSSI

L

ee Chandler, portinaio tuttofare di quattro condomini alla periferia di Boston, è
un uomo silenzioso, al limite dello scontroso e tormentato dal suo tragico passato.
Lee non ha più niente da chiedere alla vita, c’è qualcosa che lo ha ucciso dentro.

Quando suo fratello Joe muore per una malattia cardiaca è costretto a tornare nella cittadina d’origine, Manchester by the Sea in Massachusetts, un piccolo borgo a
pochi chilometri da Boston.
Lee non vuole più confrontarsi con eventi e persone che aveva scelto di allontanare e di dimenticare ma si trova, costretto dalla burocrazia, a prolungare il suo soggiorno a Manchester per espletare le formalità legate al funerale e all’eredità. Nel
frattempo, scopre che il fratello lo ha nominato tutore di suo figlio Patrick il quale
si rifiuta di trasferirsi con lui a Boston.
Lee accetta con riluttanza il suo nuovo ruolo e, intanto, attraverso una serie di flashback, viene ricostruita la dolorosa storia della tragica morte dei suoi figli.
Lee, nel frattempo, rientra in contatto con la madre di Patrick ex alcolista e spera
che tra i due si stabilisca un contatto così lui sarà libero di ritornare alla sua catatonica routine di Boston. Ma questo non accade.
Ritrova, inoltre, un giorno, la sua ex moglie Randi che si è risposata e che, esprimendogli un forte rimorso per come lo aveva trattato, afferma di amarlo ancora.
Lee fugge arrabbiato e frustrato.  
Le varie situazioni che si sono succedute durante il soggiorno di Lee a Manchester
hanno permesso, alla fine, di allacciare un buon rapporto tra nipote e zio nel rispetto ognuno delle proprie esigenze.
Patrick verrà  affidato alle cure di George, amico di Lee, rimanendo come lui desiderava a Manchester mentre Lee ritornerà a Boston alla ricerca di un nuovo lavoro
che gli permetterà una casa più grande dove poter ospitare il nipote ogni volta che
avrà voglia di andare a trovarlo.

NOTE DI REGIA

A

bbiamo realizzato le riprese di questo film a Cape Ann, dalla fine di febbraio
all’inizio di maggio. All’inizio faceva molto freddo, ma allo stesso tempo la location era fantastica. La cittadina è a due passi dal mare e adoro i promontori che
affacciano sull’oceano: abbiamo lavorato fra barche, porticcioli, cantieri navali e
case di Manchester, Gloucester e Beverly. Mi sono goduto ogni singolo giorno di
produzione, anche quando abbiamo lavorato il triplo del previsto e sono andato a
letto sperando di non svegliarmi mai più. Inoltre, il cibo è stato eccezionale: il mio
ristorante preferito era il Clam Box, a Ipswich, che prepara il miglior panino con l’aragosta che abbia mai provato, e consiglierei anche di assaggiare la frittura mista,
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anche quella di ottimo livello, ma forse non all’altezza degli standard di quelle preparate al Nicky’s Cruisin’ Diner di Bangor, in Maine, vicino all’aeroporto. Rimane il
fatto che il panino con l’aragosta del Clam Box è senza dubbio due volte più buono del migliore che avessi mai provato, e vi garantisco che ne ho mangiati parecchi nella mia vita. Non ho idea di come sia potuto succedere, ma è andata esattamente così.
Durante le riprese, ho soggiornato in una casa ad Annisquam, che affacciava su una
piccola baia del fiume Essex. Una grande finestra con un lungo ponte hanno ospitato i miei momenti di pausa, mentre ogni genere di uccello volava nel cielo e, quasi
ogni notte, stelle spettacolari affollavano il cielo. Al di là del fine settimana, mi riposavo in casa la mattina presto o quando tornavo dopo una lunga giornata di lavoro. All’inizio della primavera è apparso un cigno che è tornato regolarmente a farmi visita. Non so nulla dei cigni, se non per quel che ho letto in The Trumpet of the
Swan di E.B. White. In quel libro, il cigno nuota in lungo e in largo durante l’intera primavera per difendersi dall’attacco di eventuali predatori, mentre la sua compagna cura il nido in attesa che le uova si schiudano. Ho pensato che forse era lo
stesso percorso che stava vivendo il mio cigno, ma non ho potuto verificarlo perché abbiamo finito le riprese e lasciato quel posto prima che potessero effettivamente nascere i piccoli cigni.
Non sai mai veramente perché finisci a scrivere un certo tipo di storie. In qualche
modo credo che lo sforzo creativo sia così profondamente legato all’intimo dell’artista che non dovrebbe interessare nessun altro, mentre ti auguri fortemente che
il risultato finale incuriosisca il grande pubblico. La fase che preferisco nella realizzazione di un film corrisponde al momento in cui dalla tua immaginazione la storia creata comincia a essere un patrimonio di emozioni anche di altre persone. Una
storia si nutre e vive della cura, delle emozioni e delle idee di ogni collaboratore,
diventando una sorta di fantasia condivisa che finisce per appartenere a tutti, almeno fino a quando non entra in contatto con il pubblico: in quel momento speri che
possa diventare un granello di sabbia della loro vita, così come i film che amo sono
diventati una parte di me.

L’AUTORE E REGISTA KENNETH LONERGAN

I

l primo film di Kenneth Lonergan, CONTA SU DI ME - YOU CAN COUNT ON ME
(2000), da lui scritto e diretto, è stato nominato per il Premio Oscar ® e il Golden
Globe® per Miglior Sceneggiatura e ha vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance, il Waldo Salt Screenwriting Award, il NY Film Critics Circle, il LA Film Critics
Circle, l’Independent Spirit Award per Miglior Film e Miglior Sceneggiatura, oltre a
tanti altri premi e nomination. Il secondo film di Lonergan, MARGARET (2011) con
la versione estesa uscita nel 2012, ha vinto l’European Film Critics’ FIPRESCI Award
al Vienna Film Festival, il Traverse City Film Festival Founders Prize, e ha ottenuto
ottime recensioni sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, diventando uno dei
film più apprezzati dai critici e giornalisti di cinema in tutto il mondo per il 2011. È
stato co-autore della sceneggiatura di TERAPIA E PALLOTTOLE - ANALYZE THIS e
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GANGS OF NEW YORK (nel 2002 nominato per il WGA® e il Premio Oscar® per
Miglior Sceneggiatura). Fra i suoi testi vanno ricordati anche la piece teatrale This
Is Our Youth (1996), nominata per Miglior Testo al Drama Desk e nel 2015 per un
Tony Award® come Miglior Riallestimento, The Waverly Gallery (2000), finalista per
il Premio Pulitzer; Lobby Hero (2001), nominato per Miglior Spettacolo per il Drama
Desk e per l’Outer Critics Circle, e nel 2002 nominato all’Olivier Award per l’allestimento al West End; The Starry Messenger (2009), e Medieval Play (2012).
Vive a New York con la moglie, attrice e in qualche caso collaboratrice, J. Smith-Cameron, e la loro figlia, Nellie.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Chi è Lee Chandler? Per quale motivazione è costretto a tornare a casa?
Perché deve incontrare Patrick?

2)

Quale è il rapporto tra Patrick e Lee?

3)

Perché Lee cerca di evitare la riconciliazione tra Patrick e la madre?

4)

Secondo voi perché la città dove è ambientato il film fa anche da titolo?
Quale è la sua importanza?

5)

Per quale motivazione Lee ha un carattere schivo e depresso?

6)

Chi è Randi? Perché è molto importante l’incontro di Lee con lei?

7)

Perché Chandler cerca, in tutti i modi, di evitare di dover rimanere a Manchester by the sea?

8)

Secondo voi questo il film è un dramma personale o sociale? Quale è la differenza tra queste due categorie? Motivate la vostra risposta.

9)

Quali sono i compiti che Lee è costretto a svolgere nella sua città natale?

10) Perché Lee non può evitare di tornare a Manchester by the sea?
11) Quale è la vera tematica del film secondo voi? Il lutto, il senso di colpa o la
rinascita dopo un’esperienza traumatica?
12) L’atmosfera metereologica di questa specifica città nel film è tetra, cupa e
grigia. Secondo voi aiuta la caratterizzazione e lo sviluppo del personaggio
protagonista e della sua storia?
13) Quali sono i blocchi psicologici che evitano un’apertura tra Lee e Patrick?
Perché hanno tanta difficoltà a relazionarsi uno con l’altro?
14) Quali invece sono le situazioni che sbloccano l’emotività tra Lee e Patrick?
15) Uno dei momenti più importanti del film è il flashback in cui vediamo un capitolo traumatico del passato di Lee. Cosa si intende per “Flashback” e quanto
può essere importante nello sviluppo della trama di un film?
16) Cosa è un melodramma? Secondo voi questo film può essere considerato tale?
17) Quanto nella vita di Lee, come in quella di tutti noi, il dolore può plasmarci
come persone?
18) Secondo voi quale è il messaggio del film? È ottimista o no?
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19) Cosa si intende per “catarsi” nelle regole della narrativa? Dopo aver chiarito il
significato del termine, secondo voi, i protagonisti di questo film vivono un’esperienza catartica o no?
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SINOSSI

I

n un bel palazzo antico al centro di Napoli vive Lorenzo, che in anni lontani è stato un famoso avvocato. Ora, dopo qualche infortunio professionale, è caduto in
disgrazia, per colpa di un carattere bizzarro, che lo porta più all’imbroglio che al rispetto della legge.

Anche nei rapporti familiari Lorenzo frana ogni giorno, negando apparentemente
senza ragione, l’affetto ai suoi figli. Saverio, il più giovane, se ne infischia: sta investendo in un locale dove si fa musica, e ha solo fame di soldi. Elena invece gli vuole bene e ne soffre. Ormai padre e figlia non si parlano nemmeno, qualcosa li divide, un fatto oscuro legato alla morte della moglie, che Lorenzo, come lui stesso
ammette, non amava e tradiva senza scrupolo.
Egoista e brusco, compagno solo del nipotino Francesco, che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, Lorenzo assiste a un evento in apparenza banale,
che però gli cambia la vita. Nell’appartamento di fronte al suo vengono ad abitare Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli, che arrivano dal
Nord, un  po’ girovaghi per via della professione di lui, che fa l’ingegnere navale; e
anche un po’ spaesati in una città splendida e difficile come Napoli.
Sono belli, estroversi, simpatici, quanto Lorenzo è scorbutico e diffidente. Michela,
soprattutto, è una forza della natura. Col suo modo di fare scioglie le durezze del
vicino, gli “ruba” il terrazzo per raggiungere casa sua ogni volta che si dimentica le
chiavi, si fa dare lezioni di cucina, lo fa rinascere…
In poco tempo Lorenzo diventa uno di famiglia, passa più tempo da loro che nel
suo studio, si diverte a giocare con i bambini, torna a un’allegria che sembrava perduta. Elena se ne accorge, forse ne è gelosa, ma lo lascia fare.
Finché una sera, tornando a casa per cenare come al solito dai suoi vicini, Lorenzo trova una confusa, impressionante animazione nel palazzo. È successo qualcosa
che sconvolgerà da quel momento l’esistenza di tutti…

LA VECCHIAIA SECONDO GIANNI AMELIO

L

a vecchiaia al cinema è una materia spinosa. Difficile conciliarla con l’idea di entertainment. Difficile che chi ha voglia di essere “intrattenuto” sia disposto a ragionarci sopra. I vecchi perché sono già vecchi di loro, i giovani perché non lo sono.
Chiedete a De Sica buonanima della fortuna del suo “Umberto D”. Anche “vecchi”
è parola sgradita. L’eufemismo corrente vuole che si parli di “anziani”. Ma anche
“tenerezza” è un termine (e un sentimento) fuori corso. Per i maschi, ma anche per
molte donne, è diventato sinonimo di “debolezza”. L’ha sdoganato da poco Papa
Francesco, perché la tenerezza, ha detto, dà libertà. Ma tutto questo mette fuori
corso, come dire, a priori il film di Amelio.
Il vecchio (72 anni) di “La tenerezza”, liberamente ispirato al romanzo “La tentazione
di essere felici” di Lorenzo Marone, la tenerezza non la conosce, o se la conosce l’ha
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dimenticata. Lorenzo è un meraviglioso Renato Carpentieri, che 27 anni fa aveva
girato con Amelio il suo indimenticabile “Porte aperte”.
Avvocato in pensione, sopravvissuto a un infarto, Lorenzo vive in uno di quei Paradisi senza ascensore che si aprono sui cocuzzoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. È vedovo di una moglie che non amava, padre di due figli che non ama, nonno
solitario di un nipote nato per caso in Egitto, perché la figlia Giovanna Mezzogiorno lavora in tribunale come interprete dall’arabo. “Sono io tutta la mia famiglia, ringraziando Iddio!”, confessa alla querula vicina innocente (Micaela Ramazzotti) che
lo stana dal suo romitaggio.
La vicinanza gli fa assaporare il gusto di una famiglia “normale” e affettuosa, due
bambini, il padre (Elio Germano), sceso dal Veneto al Sud e ingegnere navale, ma
con strane, incontenibili esplosioni di furia davanti a un malcapitato “vucumprà”.
Accade l’imprevisto, una di quelle tragedie che riempiono le pagine di “nera”. E il
vecchio avvocato si scopre più padre che in tutto il resto della sua vita.
Da questo momento inizia la sua lenta, graduale riscoperta di sé, la sua risalita. Protetta da una figlia che quella “tenerezza” paterna l’ha sempre voluta e cercata, oltre
i muri di incomprensione, oltre il sospetto che abbia rivelato in passato a sua madre
l’amante segreta di papà. “Felicità è una casa a cui tornare, indietro, non avanti”,
dice Giovanna Mezzogiorno. Non si rivolge al padre, ma è la frase-perno del film.
La tenerezza vera si esprime in pochi dettagli, un pugno di fotogrammi in finale, il
volto di Micaela Ramazzotti, struggente sempre.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di LD.F.
1)

Il “vecchio” Lorenzo, protagonista del film, non conosce la tenerezza o, se in
altri tempi l’ha conosciuta, ora l’ha dimenticata. Vive da solo, in un ultimo piano dei vecchi palazzi dei “quartieri spagnoli” di Napoli, circondato dalla sua
solitudine. È questa solitudine che gli ha fatto dimenticare la tenerezza oppure mai egli è stato tenero con alcuno?

2)

Lorenzo è stato un noto avvocato, servendosi per vincere più dell’imbroglio
che delle correttezza. Ora che è anziano e non lavora più il ricordo di come è
stato gli fa male o gli dà una maligna soddisfazione?

3)

Lorenzo ha due figli: Saverio cui non importa se il padre non abbia alcun affetto per lui ed Elena che se ne dispiace perché ella al padre ha voluto e vuole
bene. Fa qualcosa la donna per trovare l’affetto di quel padre tanto egoista o
accetta, dolorosamente, la situazione?

4)

Cosa è accaduto o meglio qual è il “fatto scuro”, legato alla moglie di Lorenzo di cui egli non parla in famiglia (in effetti non ha rapporti con i figli) e che Elena cerca, non riuscendoci, di dimenticare?

5)

Lorenzo come non ama i figli così come non ha amato sua moglie che ha tradito con un’altra donna. Perché è stata Elena ad avere informato la madre
dell’esistenza dell’”amante segreta” di Lorenzo? Voleva vendicarsi o, sperava,
abbandonando il padre la donna misteriosa che, nella sua famiglia, tornasse il
sereno?

6)

Lorenzo ha anche un nipote, Francesco, figlio di Elena, nato in Egitto che egli
va a prendere a scuola “per educarlo come dice lui”. Allora, anche se solo per
il nipote, un briciolo di affetto vive ancora nel vecchio cuore di Lorenzo?

7)

Qual è la reazione quando una giovane coppia, proveniente dal nord, viene ad
abitare di fronte al suo appartamento?

8)

Fabio e Michela sono belli giovani e sembrano felici. Qual è la prima reazione
di Lorenzo quando percepisce questa evidente loro felicità?

9)

Ma Fabio e Michela sono veramente felici? Dopo il loro matrimonio non hanno
fatto altro che viaggiare. Perché?

10) Perché Fabio ha una reazione molto sopra le righe con un povero “vucumprà”
che gli offriva la propria mercanzia? C’è in Fabio qualcosa di diverso da come
egli appare?
11) Michela è una forza della natura ed è sempre allegra e gentile: come riesce a
sciogliere la scorza di durezza con cui Lorenzo si difende?
12) Gianni Amelio afferma che Michela riesce a far rinascere Lorenzo. Come?
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Attraversando il terrazzo del vicino perché si è dimenticata le chiavi di casa o
convincendolo a darle lezioni di cucina partenopee o…
13) Alla fine Lorenzo rinasce per davvero e diventa per Michela e
Fabio come uno di famiglia, pranza e cena con loro, gioca e si diverte con i loro bambini e ritrova un’allegria che egli pensava non avesse mai
avuto. Elena anche se gelosa, lo lascia fare. Ella non ha mai visto il padre così.
Ma una sera, Lorenzo tornando a casa, sente una strana animazione. Qualcosa
è successo…ma cosa?
14) E quanto questo “qualcosa” sconvolgerà la vita di Lorenzo? Cosa è accaduto?
Si può dire che in questa situazione egli impari a soffrire?
15) Il film di Amelio è costruito su un incrocio in cui si incontrano il sorriso e la violenza. Un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una
giovane coppia che sembra serena. E i bambini che in silenzio, vedono tutto e
comprendono tutto anche se i “grandi” li sottovalutano?
16) Il film è la storia di due famiglie in una Napoli lontana dalle periferie,
una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia anche se la
speranza potrebbe essere a portata di mano. In poche parole abbiamo raccontato il film. Siete d’accordo o abbiamo dimenticato qualcosa?
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SINOSSI

L

a storia di Giorgio, un carismatico poeta di 85 anni, un intellettuale che non ha
mai guadagnato grandi fortune ma che è stato amico di Sandro Pertini e ha vissuto grandi slanci e potenti passioni prima di essere colpito dal morbo di Alzheimer, che, a poco a  poco, lo sta privando della lucidità. È ospite di una generosa
padrona di casa (Raffaella Lebboroni) che, accortasi, col tempo, della sua crescente
vulnerabilità finisce col convincersi che lui abbia bisogno di qualcuno che lo accudisca, una sorta di badante. Gli propone così la compagnia di Alessandro (interpretato dall’esordiente Andrea Carpenzano), un ruspante ventenne trasteverino piuttosto ignorante, testardo e litigioso. Si tratta di due tipi inconciliabili per età, cultura, storie personali e modi di essere e di parlare ma, una volta chiamato ad occuparsi di Giorgio, Alessandro finirà con l’incuriosirsi sempre di più alla vita dell’elegante vegliardo.
L’incontro tra i due si trasforma in un percorso di conoscenza reciproca, una sorta
di romanzo di formazione sul filo del confronto generazionale. Giorgio ha forti vuoti di memoria, dimentica spesso i nomi e non riconosce le persone, ma con l’arrivo
di Alessandro e dei suoi amici (che gli si piazzano in casa) migliora e gli si affeziona, così come il ragazzo che cambia e cresce attraverso la sua frequentazione: per
Giorgio vedere la tv, giocare a carte e fumare con quei giovani, all’insaputa della
attenta padrona di casa, rappresenta qualcosa che gli cambia la vita così come avviene per Alessandro e i suoi amici che si affezionano sempre di più a quell’anziano
signore così lontano da loro. Finché questa strana compagnia si metterà in viaggio,
sulle tracce di qualcosa di veramente prezioso…

NOTE DI REGIA

D

a qualche anno a questa parte, mio padre si è ammalato del morbo di Alzheimer. Gli esordi della malattia – prima che quest’ultima degenerasse e divenisse
drammaticamente invalidante – oltre a gettare me e i miei familiari in un prevedibile sconforto, presentavano aspetti anche molto sorprendenti: la tendenza a confondere le persone le une con le altre, a dire cose anche molto sincere e sconvenienti generavano non di rado momenti toccanti, imbarazzanti e – perché no? – anche buffi.
Ma l’aspetto più interessante era la progressiva regressione verso il passato: nella sua mente prendevano corpo persone e vicende dimenticate, la cui “presenza”
dava luogo a rivelazioni impreviste ed anche sconcertanti. L’episodio centrale di
questo film – quello relativo alla fuga al seguito dei militari americani, ed al “regalo” da loro ricevuto – è per l’appunto uno di questi, a cui mio padre aveva accennato in passato, ma che non aveva mai raccontato con la dovizia di particolari concessigli dalla malattia.
Dopo un’iniziale resistenza ad affrontare l’argomento, ho provato ad immaginare
una storia che avesse al centro quell’episodio, ma allontanandola da me, da mio
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padre, e dal mio contesto familiare. L’immaginazione si è nutrita anche della fascinazione del mio nuovo quartiere, Trastevere, dell’assorbimento dei suoi personaggi e dei suoi ritmi. Il risultato è che “Tutto quello che vuoi” mette insieme, in maniera abbastanza indistinguibile, vissuto personale ed invenzione romanzesca.
Una volta ultimato il copione, mi sono reso conto che la mia età attuale – 54 anni –
si pone alla stessa esatta distanza fra quelle dei due protagonisti, di ventitré ed ottantacinque anni. L’età di mio padre, quella di mio figlio.
Una coincidenza fortuita, magari: ma che inevitabilmente implica un bilancio fra
quello che è stato e quello che potrà essere.

Francesco Bruni

INTERVISTA A GIULIANO MONTALDO (GIORGIO)

A

utorevole regista di capolavori come “Sacco e Vanzetti”, “Giordano Bruno” e
“Marco Polo” l’87enne vitalissimo Giuliano Montaldo è tornato sul set nei mesi
scorsi soltanto come attore per interpretare come protagonista “Tutto quello che
vuoi”, una nuova commedia scritta e diretta da Francesco Bruni, prodotta da Beppe Caschetto  per IBC Movie e Rai Cinema e lanciata nei cinema da 01 Distribution.

“Che cosa l’ha convinta a recitare in questo nuovo film di Francesco Bruni?”
“Conoscevo bene da tempo Francesco, che è una persona simpatica, gagliarda
e piena di vitalità, idee e proposte. Qualche anno fa siamo stati entrambi docenti al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma; lì ho iniziato a capire la sua
capacità innata di comunicare e di inventare che si è rivelata tanto preziosa per le
sue sceneggiature scritte per i film di Paolo Virzì e per le fiction tv sul Commissario
Montalbano. Quando venne da me per propormi di recitare in questo suo film rimasi interdetto, molto di più rispetto alla prima volta in cui, nel lontano 1950, Carlo
Lizzani mi chiamò a recitare come protagonista nel suo primo film “Achtung! Banditi!”. Francesco iniziò a descrivermi il personaggio che aveva pensato per me e lo
vidi molto emozionato, capii che stava vivendo quella storia di un anziano piuttosto
segnato dalla vita e alle prese con dei vuoti di memoria attraverso il reale disagio
di suo padre che all’epoca aveva problemi analoghi. Mi colpì molto perché si disse
convinto che sarei stato capace di rendere al meglio in scena e che avrebbe girato il film soltanto se ad interpretarlo ci fossi stato io. E non solo: ha voluto in scena
anche la mia compagna di una vita, Vera Pescarolo, che compare in un breve ma
importantissimo cammeo.”
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“Come avete impostato il personaggio di Giorgio?”
“Bruni ha sempre le idee molto chiare e precise, le sue osservazioni sono sempre
pertinenti: è stato molto paziente nel caratterizzare e cesellare il poeta che interpreto, descriverlo con la sua sobria eleganza ed il suo lessico ricercato rappresentava un modo per “alfabetizzare” quel gruppo di giovani piuttosto “coatti” e compiaciuti di esserlo”.

“Ricorda qualche momento della lavorazione particolarmente impegnativo?”
“Per uno come me che azzarda a riproporsi in questo lavoro ce ne sono stati eccome! Tornavo a recitare dopo tanto tempo e questo all’inizio mi ha fatto una certa impressione. Conservo ricordi molto piacevoli anche per merito del cast e della troupe, penso soprattutto al direttore della fotografia Arnaldo Catinari che aveva girato con me i miei ultimi due film da regista: “I misteri di San Pietroburgo” e
“L’industriale”. Questa volta sono stato sempre e solo disciplinatamente agli ordini
del mio regista, con lui ho finito col dimenticare di esserlo anche io, mi sono messo
nelle sue mani fidandomi ciecamente di  lui, e alla fine delle riprese ho capito quanto sia difficile il mestiere dell’attore: mentre si preparano le scene tu sei in una stanzetta o in una roulotte e aspetti in silenzio che arrivi il tuo turno, spesso coccolato
dalla simpatia degli amici e delle amiche della troupe e allora è meglio che ti identifichi in quello che dovrai dire altrimenti tutto diventa meccanico. La lavorazione è
stata tutta molto piacevole, abbiamo rispettato perfettamente i tempi che ci avevano concesso. Vedevo il giovane Andrea Carpenzano crescere come attore giorno
dopo giorno e vedevo anche gli altri ragazzi (fra cui il figlio di Bruni, Arturo) sempre più attenti e uniti tra loro, sempre più consapevoli del loro ruolo e del rispetto
del set e del loro regista, in un clima di profonda collaborazione. L’unica vera fatica
è arrivata quando in occasione di una gita in montagna al Lago Santo di Pievepelago, abbiamo percorso alcuni tratti a piedi un po’ faticosi. Durante le riprese, Bruni
si preoccupava di me e mi abbracciava con tenerezza come se fossi davvero il suo
papà: in quei momenti che ha vissuto davvero sulla sua pelle era davvero commosso. Non è un caso che abbia dedicato questo film da lui così sentito proprio a suo
padre, che ora non c’è più”.

“Lei raccontava che prima di diventare il grande regista che è, aveva iniziato a lavorare nel cinema come attore nel lontano 1950…”
“Sì, a 20 anni, mentre recitavo in teatro con una compagnia filodrammatica in un
teatro della mia città, Genova, conobbi quel meraviglioso gentiluomo che era Carlo  Lizzani mentre preparava “Achtung! Banditi!”, il suo primo film da regista dopo
un lungo apprendistato con Roberto Rossellini e Giuseppe De Santis. Lizzani aveva
difficoltà a trovare i finanziamenti, ricordo che fu necessaria una sottoscrizione popolare per raccogliere i fondi adeguati. Mi ritrovai affascinato, quasi in estasi, in un
luogo  magico come un set di cinema che non mi aspettavo mai di poter frequen-
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tare. Sono  stato fortunato perché per risparmiare sui costi la produzione cercava
gli interpreti a Genova e dintorni, i veri luoghi delle riprese. Da Roma arrivarono
solo gli attori principali: Gina Lollobrigida, Andrea Checchi e Lamberto Maggiorani, il protagonista di “Ladri di biciclette”, insieme ad alcuni giovani destinati a farsi
strada come il direttore della fotografia Gianni Di Venanzo e gli allora suoi assistenti Carlo Di Palma ed Erico Menczer, oltre a Giuliani De Negri, futuro produttore dei
fratelli Taviani. Negli anni successivi continuai a recitare brevi ruoli in “Terza Liceo”
di Emmer, “La donna del giorno” di Maselli e “La cieca di Sorrento” di Gentilomo
fino a quando quella magnifica persona che è stata Gillo Pontecorvo non mi propose di lavorare come aiuto regista per la sua opera prima, “La lunga strada azzurra”.
Il mio sogno però era sempre stato quello di dirigere un film, volevo capire e imparare facendo pratica sul campo e allora tornai con Carlo Lizzani sul set di “Esterina” e  collaborai con Elio Petri su quello de “L’assassino” fino a quando non arrivai a dirigere nel 1961 il mio primo film, “Tiro al piccione”, con cui è iniziata la mia
faticosa avventura da regista. In seguito il mio lavoro è stato sempre quello, ma mi
sono sempre divertito a recitare dei brevi ruoli in vari film di qualche amico come
ad esempio “Un eroe borghese” di Michele Placido, “Il lungo silenzio “di Margarethe Von Trotta, “Il caimano” di Nanni Moretti e il recente “L’abbiamo fatto grossa” di Carlo Verdone”.

FILMOGRAFIE
FRANCESCO BRUNI (Regista e sceneggiatore)
1996-2009 Docente di sceneggiatura presso la Scuola Nazionale di Cinema (ex-Centro Sperimentale di Cinematografia)

Televisione:
1997 LA FARINA DEL DIAVOLO di Franco Bernini,  film TV sceneggiatura
98-2017 IL COMMISSARIO MONTALBANO, di A. Sironi, sceneggiatura di tutti gli
		episodi
2005 IL TUNNEL DELLA LIBERTÀ di Enzo Monteleone, film TV (Mediaset);
		 co- sceneggiatura
2008 IL COMMISSARIO DE LUCA di A. Frazzi, 4  film TV sceneggiatura
2012 IL GIOVANE MONTALBANO di G. Tavarelli, 12 film TV soggetto e scen. di
		 tutti gli episodi
2013 I DELITTI DEL BAR LUME di E. Cappuccio, 2 film TV (SKY), sceneggiatura
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Cinema
1989 LA GIOSTRA cortometraggio di G. Pannone, sceneggiatura
1990 CONDOMINIO  di F. Farina; sceneggiatura
1991 BONUS MALUS di V. Zagarrio; soggetto e sceneggiatura
1992 PICCOLA AMERICA film-documentario di G. sceneggiatura
1993 LA BELLA VITA di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
1994 LA SECONDA VOLTA  di M. Calopresti; soggetto e sceneggiatura
1995 FERIE D’AGOSTO di P. Virzì; sceneggiatura
1996 CUBA LIBRE di D. Riondino; sceneggiatura
1997 OVOSODO di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
LA PAROLA AMORE ESISTE di M. Calopresti; sceneggiatura
1998 BACI E ABBRACCI di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
1999 PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE di M. Calopresti; soggetto e
sceneggiatura 2000 LE PAROLE DI MIO PADRE di F. Comencini;
		sceneggiatura
2001 MY NAME IS TANINO di P. Virzì; sceneggiatura
LA FELICITÀ NON COSTA NIENTE di M. Calopresti; soggetto e sceneggiatura NATI STANCHI di D.  Tambasco; sceneggiatura
2004 CATERINA VA IN CITTÀ di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
2005 L’ESTATE DEL MIO PRIMO BACIO di C. Virzì; sceneggiatore
2006 N-IO E NAPOLEONE di Paolo Virzì;  soggetto e sceneggiatura
		 4-4-2 IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO di Carrillo, Cupellini, Lagi, John		 son, soggetti e sceneggiature
NON C’È PIÙ NIENTE DA FARE di E. Barresi soggetto e sceneggiatura
2007 Il 7 e l’8 di Avellino, Ficarra e Picone; soggetto e sceneggiatura
2008 TUTTA LA VITA DAVANTI di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
		 LA MATASSA di Avellino, Ficarra e Picone; soggetto e sceneggiatura
2009 LA PRIMA COSA BELLA di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
		 MATRIMONI ED ALTRI DISASTRI di Nina Di Maio; soggetto e sceneggiatura
2011 SCIALLA! soggetto, sceneggiatura e regia
		 ANCHE SE È AMORE, NON SI VEDE”, di Ficarra e Picone; soggetto e sce		neggiatura
2012 TUTTI I SANTI GIORNI di P. Virzì; soggetto e sceneggiatura
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2013 STUDIO ILLEGALE di U. Carteni, soggetto e sceneggiatura
2014 IL CAPITALE UMANO di P. Virzì, soggetto e sceneggiatura
		 NOI 4 soggetto, sceneggiatura e regia
2016 LASCIATI ANDARE di F. Amato, soggetto e sceneggiatura
SLAM - TUTTO PER UNA RAGAZZA di A. Molaioli, sceneggiatura
		 GIULIANO MONTALDO (GIORGIO)
Regista, sceneggiatore e attore. È presidente dell’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano (ad interim)

Televisive
1978 CIRCUITO CHIUSO (1978)
1982 MARCO POLO (1982) per il quale vince il prestigioso Emmy Award

Come attore
1952 ACHTUNG! BANDITI! di C. Lizzani
1953 AI MARGINI DELLA METROPOLI di C. Lizzani e M. Mida
1954 CRONACHE DI POVERI AMANTI di C. Lizzani
TERZA LICEO di L. Emmer
1955 GLI SBANDATI di C. Maselli
1957 LA DONNA DEL GIORNO di C. Maselli IL MOMENTO PIÙ BELLO di
L. Emmer
1961 L’ASSASSINO, NON ACCREDITATO di E. Petri
1964 EXTRACONIUGALE, episodio LA DOCCIA di M. Franciosa
1993 IL LUNGO SILENZIO, regia di M. Von Trotta
1995 UN EROE BORGHESE di M. Placido
2006 IL CAIMANO di N. Moretti
2012 THE HAUNTING OF HELENA, regia di C. Bisceglia e A. Malgarini
2016 L’ABBIAMO FATTA GROSSA di C. Verdone

Come regista
1961 TIRO AL PICCIONE
1965 UNA BELLA GRINTA
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1967 AD OGNI COSTO
1969 GLI INTOCCABILI
1970 GOTTMITUNS
1971 SACCO E VANZETTI
1973 GIORDANO BRUNO
1976 L’AGNESE VA A MORIRE
1987 GLI OCCHIALI D’ORO IL GIORNO PRIMA
1989 TEMPO DI UCCIDERE
2008 I DEMONI DI SAN PIETROBURGO
2011 L’INDUSTRIALE
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Giorgio è un vecchio raffinato signore, affetto da una leggera forma del morbo di Alzheimer che ama passeggiare nel giardino nei pressi della casa dove
abita. Perché la sua padrona di casa, affezionata a lui, si preoccupa che egli
vada in giro da solo?

2)

Giorgio è un poeta dimenticato da tutti e, forse, anche da lui che, a causa della malattia, non ricorda le sue poesie. Vive così, da solo, senza amici, senza
ricordi. Si può dire che Giorgio sopravvive pur senza rendersene conto?

3)

L’Alzheimer è un male che ti spinge a dimenticare il presente (chi sei, dove sei,
dove abiti, ecc.) e che poi improvvisamente ti fa ricordare cose del passato
che, forse, nessuno conosce tra quelli che lo circondano. Ma con chi parla
Giorgio? Egli è solo.

4)

La padrona di casa preoccupata che Giorgio possa perdere la strada per
tornare nella sua abirazione convince Alessandro, un ventiduenne trasteverino ignorante e pronto ad attaccare briga con tutti, ad accompagnarlo nelle sue
passeggiate. All’inizio sembra che I due parlino, pur tutti e due l’italiano, due
lingue diverse. Perché?

5)

Giorgio è un signore e usa la lingua italiana come un raffinato signore di quaranta, cinquant’anni fa; Alessandro, invece, usa il linguaggio che adoperano
oggi i ragazzi soprattutto quelli che Pasolini definiva “di vita” che, con l’italiano soprattutto quello dell’amico, ha poco a che fare. Giorgio non se ne rende
molto conto (tranne qualche momento di lucidità) e continua, continua a parlare fino a che racconta di un tesoro nascoso lasciatogli dagli alleati durante la
II Guerra Mondiale. Alessandro che, capendo e non capendo, aveva cominciato a seguirlo, cosa fa quando sente parlare di un ricco bottino sepolto in qualche parte d’Italia?

6)

Come mai Alessandro riempie la casa di Giorgio dei suoi amici e, di nascosto
della padrona di casa?

7)

La reazione di Girogio è però estremamente positiva. Egli è contento di non
essere più solo anzi gioca a carte con i giovani, beve e mangia con loro e parla, parla…
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8)

Cosa accade quando gli amici di Alessandro sentono Giorgio parlare di un vecchio tesoro nascosto?

9)

L’elemento più bello della sceneggiatura del film non è però legata al gruppo
di amici di Alessandro ma al rapporto che si instaura tra il ragazzo e il vecchio
signore che, alla fine, pur parlando in italiano linguaggi diversi si “sentono” e
si capiscono. È giusto dire che, alla fine giungono anche a volersi bene?

10) Si può parlare per Alessandro di romanzo di formazione sul filo di un confronto generazionale in cui i due riescono a incontrarsi?
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VI CICLO

Quando la vita diventa sempre più difficile
1)

Perché, durante il lavoro, è giusto non rinunciare a 7 minuti di riposo?
7 minuti

2)
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Due donne, due amiche tanto diverse fra loro e,
per entrambe, una vita difficile
Sole cuore amore

3)

pag.

Una famiglia unita in un mondo in cui tutti i genitori sono separati
La mia famiglia a soqquadro
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SINOSSI

D

a una storia vera:

I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e
impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica.

Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se
accettare la richiesta dell’azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

NOTE DI REGIA

“S

ette minuti” è una storia vera, accaduta in Francia, a Yssingeaux, nel 2012.

Undici donne, tra operaie ed impiegate, di nazionalità diverse, chiamate al
tavolo di una trattativa di lavoro, hanno di fronte una multinazionale tessile. Materia
di grandissima attualità nell’Europa di oggi, come in Francia o in Italia e non solo,
se si pensa alla crisi che si è aperta in questi giorni con l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea. Undici donne, messe alla prova da un’ambigua offerta di rinnovo di contratto, devono decidere in poche ore il destino delle trecento colleghe
che aspettano il verdetto fuori dalla fabbrica. Pur essendo questo film materia sociale di grande attualità, quello che più mi ha intrigato è il meccanismo di suspense
che io e Stefano Massini abbiamo messo in scena. Perché l’altro grande protagonista del film è il Tempo. Il Tempo in cui, in pochissime ore e in nome di quegli emblematici 7 minuti, le nostre protagoniste dovranno mettersi a confronto. In una società in cui il divario ricchi-poveri si accentua sempre di più e il confronto sindacale
o ideologico viene sempre meno, emergeranno soprattutto gli aspetti personali, i
propri bisogni, il proprio ego e anche la propria disperazione. Questo film, soprattutto durante la lavorazione, mi ha fatto pensare molto a “La parola ai giurati”, scritto da Reginald Rose e diretto da Sidney Lumet. Lì, il dubbio di un giurato contro la
certezza degli altri nel condannare un probabile innocente, nella nostra storia un’operaia sola contro le sue compagne, pronta a difendere con ostinazione la certezza
che dietro quei 7 minuti ci sia una trappola da cui non si potrà più tornare indietro.

Ultima nota: a chi aveva qualche dubbio che sarebbe stato difficile il confronto quotidiano tra un uomo solo e undici donne, voglio sottolineare, invece, che solo grazie a queste meravigliose compagne e suggeritrici quest’esperienza resterà unica
nella mia carriera artistica.

Michele Placido
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MICHELE PLACIDO

M

ichele Placido nasce ad Ascoli Satriano (Foggia) nel maggio 1946.

Studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e fa il suo
esordio a teatro nel 1970 con Luca Ronconi nell’ Orlando Furioso. Quattro anni più
tardi debutta nel cinema con Romanzo Popolare di Mario Monicelli. Gli viene affidato il primo ruolo drammatico in Marcia Trionfale di Marco Bellocchio. Nel 1983
interpreta il Commissario Cattani nel televisivo La Piovra di Damiano Damiani, personaggio che ricopre fino al terzo capitolo e che lo rende ulteriormente famoso.
Nel 1990 presenta a Cannes la sua prima opera come regista Pummarò. Seguono
Le amiche del cuore (Quinzaine des Rélisateurs a Cannes 1992), Un eroe borghese
(1995), Del perduto amore (1997- David di Donatello a Fabrizio Bentivoglio come
miglior attore non protagonista), Un viaggio chiamato amore (2002 – Coppa Volpi a
Stefano Accorsi come miglior attore protagonista), Ovunque sei (2004 – in concorso al Festival del cinema di Venezia), Romanzo Criminale (2005 – vincitore di 8 David di Donatello e 5 Nastri D’Argento, in concorso al Festival di Berlino), Il Grande
Sogno (2009 – in concorso al Festival del cinema di Venezia), Vallanzasca (20010),
Le Guetteur (2012), la Scelta (2015), e infine 7 minuti che sarà presentato alla Festa
del Cinema il 21 ottobre 2016.
Prosegue la sua carriera di attore alternandosi tra teatro, televisione e cinema, diretto da registi come Gianni Amelio, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Mario Martone, Cristina Comencini, Alessandro D’Alatri, Riccardo Milani, Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Marco Patrizi
1)

Quali assonanze individuate nelle inquadrature iniziali? Con quali parole
descrivereste la sensazione suscitata dalla scelta delle immagini del paesaggio naturale e urbano che anticipa la narrazione dei fatti?

2)

Come descrivereste la realtà in cui si svolge la storia raccontata? Quali elementi delle prime scene contribuiscono a individuare in quanto si vede una
realtà sempre più vicina a determinati aspetti del nostro presente?

3)

Come si presentano i fratelli Varazzi al loro arrivo presso lo stabilimento?
Qual‘è il loro atteggiamento? Che considerazione rivolgono alle operaie di
cui elogiano così tanto il lavoro?

4)

Quali tratti del carattere di Bianca vengono descritti dalle prime sequenze del film? Cosa ne sottolinea il contegno all’interno della stanza del consiglio d’amministrazione?

5)

Viene raccontata una società multirazziale onesta e vicendevolmente integrata, ma si assiste anche ad un deterioramento, o meglio un venir meno
della fiducia tra i personaggi, veicolata a tratti dalla componente della
diversità razziale; ma quali variabili alterano la pressione all’interno della
stanza? Cosa porta queste donne unite nella lotta di ogni giorno a dividersi nella più importante delle battaglie, finanche a rinnegarsi?

6)

Quali fattori individuate nella fattura del lungometraggio che più contribuiscono a innescare un peculiare e dinamicamente struggente meccanismo di
suspense tra le rappresentanti delle lavoratrici?

7)

Quali ragioni, secondo voi, spingono Bianca ad un tatto quasi ermetico
nell’approcciare la questione con le sue compagne? Cosa vedono in lei e
cos’è lei in effetti per loro?

8)

Qual è secondo voi la causa del forte scontro razziale che si evidenzia nelle fasi più accese del dialogo attorno al tavolo? Quali dinamiche portano
due compagne come Greta e Micaela a scontrarsi su un piano così alterato
rispetto anche al problema che stanno vivendo? Quali aspetti della nostra
società pensate vogliano essere sottolineati da questo cambiamento e dalle cause che vi ci portano?

375

9)

“Questa se sta a abbuffà coi padroni mentre noi qua stamo a penà”
A priori dal Si o No si instaura ben presto una sfiducia di base nei confronti di Bianca e della sua rappresentanza. Cosa pensate sia la causa di que-
sto logoramento?

10) Bianca è evidentemente figlia di un tempo e di un contesto storico che
fanno di lei una sagace contestatrice, dal polso ferreo seppur logorato
dall’artrite e dal lavoro, intelligente e dalla grande umanità. Cosa la porta a dare il suo rifiuto all’offerta dei superiori e a spingere le sue compagne a seguire il suo esempio nonostante possa voler dire mettere a rischio
centinaia di altre compagne?
11) Il contegno mellifluo ma ispido della Signora Rochette viene sottolineato
dal suo agire man mano che la giornata si dilunga oltre le sue aspettative. Vi è un momento in cui si possa effettivamente pensare ad una proposta cristallina verso le operaie o ciò è puntualmente smentito dall’atteggiamento del direttivo?
12) Cosa porta Ornella ad appoggiare la tesi di Bianca nonostante abbia tra
le compagne la sua stessa figlia, incinta. Cosa la porta, dopo un primo
momento, ad una così profonda fiducia nella forza di Bianca tale da andare oltre un’offerta potenzialmente sicura  per sé stessa, sua figlia e la vita
che porta in grembo?
13) Quali considerazioni ascoltiamo da Kidal circa la Paura? Le sue parole suggeriscono una riflessione su quanto accade all’interno della stanza e sulle sue cause come il riflesso “microscopico” di una metafora ben più
ampia rispetto ai confini di una fabbrica, a cui comunque così tante vite
sono legate.
14) Quali scelte nella fotografia e nel montaggio ritenete siano più significativamente a supporto di quanto il racconto si proponga di portare alla
suscettibilità dello spettatore?
15) In che modo il dialogo tra Kidal e Marianna si lega alle prime immagini del
film? Che significato attribuite al nesso che sussiste tra il breve racconto
di Kidal e la ripresa di quel cielo grigio e pesante che si specchia sul
mare?
16) Quali ragioni, secondo voi, spingono le rappresentanti delle operaie a
cambiare così consistentemente la loro opinione nel concludersi della
vicenda? A prescindere dalle considerazioni aritmetiche su quali aspetti della natura umana va ad insistere lo sforzo di Bianca per convincere le
sue compagne a rifiutare il viscido gioco di potere dei padroni?
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17) Bianca esce sconfitta dalla stanza, lascia dietro di sé la fine di un tempo
di fiducia, di supporto e di umanità nell’affrontare i problemi, ma anche di
iniziativa e di rischio. Cosa vedete nel riflesso di Bianca sulla Mercedes
quando la signora Rochette lascia lo stabilimento? Cosa individuate in
questo incontro finale e nel cammino di Bianca tra gli operai fuori i cancelli, nello sfumare dell’immagine e del suono?
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SINOSSI

U

na amicizia tra due giovani donne in una città bella e dura come Roma e il suo
immenso hinterland. Due donne che hanno fatto scelte molto diverse nella vita:
Eli ha quattro figli, un marito disoccupato e un lavoro difficile da raggiungere; Vale
invece è sola, è una danzatrice e performer e trae sostentamento dal lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza, le
due donne sono mondi solo apparentemente diversi, in realtà sono due facce della stessa medaglia, ma la solidarietà reciproca non sempre basta a lenire le difficoltà materiali della loro vita.

Eli, come abbiamo già scritto, ha una famiglia, un marito e quattro figli e ogni giorno, alle cinque, parte da Nettuno per Roma dove ha il suo luogo di lavoro e ogni
sera risale sullo stesso treno per tornare a casa dai suoi: non è sola ma è tanto, tanto stanca e un giorno sente di non farcela più pur sapendo di non poterselo permettere.
Mario è suo marito: è disoccupato e ha la consapevolezza di vivere “mantenuto”da una donna che egli ama e soffre nel vederla tornare ogni sera stanca e affaticata. La sua tragedia è che egli non può fare niente per la donna cui è legato e con
cui condivide una vita così faticosa e dolorosa.
Eli, durante i suoi viaggi quotidiani, conosce Vale, una donna completamente diversa da lei: è single, è un’artista che cerca inutilmente di trovare qualcuno che apprezzi le sue capacità ed è bisessuale. Mai donne così diverse possono incontrarsi
e diventare amiche. Eppure questo è ciò che accade nel film il quale non narra solo
il sorgere di un’amicizia ma torna indietro nelle loro storie.  
Quando Mario ed Eli si sono incontrati? Perchè Mario non ha più un lavoro? E Vale?
Dove è finita in lei la speranza di raggiungere un successo ormai sempre più lontano?
E il film è la storia di questi tre personaggi circondati di figure che sono come loro
e che vivono come loro: il padrone del bar romano dove lavora Eli, ad esempio: è
cattivo e ignorante però anche lui vittima del mondo in cui vive come tutti gli altri.
Un mondo cui il regista non ha voluto dare una connotazione se non quella di una
periferia che potrebbe essere ovunque: da Roma a Madrid, da Bucarest a Città del
Messico: periferie uguali sempre disperatamente uguali, come disperati sono coloro che vi vivono.

INTERVISTA A DANIELE VICARI
Il regista

I

l film Sole cuore amore è un film semplice, come il verso della canzone da cui è
tratto il titolo, come semplici sono le esistenze di cui racconta la storia. La vita quotidiana di milioni di persone che non ricevono sicurezze dall’appartenenza sociale
è invece molto difficile, qualche volta persino impossibile.
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Sole si è rivelato così un film più complicato da realizzare di quanto pensassi inizialmente. La quotidianità rischia di apparire insignificante o meno interessante della
messa in scena di sparatorie, tossicodipendenze, violenze e degrado portate all’esasperazione spettacolare. Quando invece la vera tragedia della nostra epoca risiede nel senso d’impotenza generale che ci attanaglia e, per una sempre più larga fascia della popolazione, nell’impossibilità di realizzare obiettivi minimi.
Mi sono accorto subito, già il primo giorno di set, che uno sguardo troppo interno
a questa tragicità del quotidiano avrebbe rischiato di divenire osceno, e se al contrario fosse restato troppo distante, sarebbe divenuto inefficace. Ho quindi cercato
una giusta distanza, senza però perdere empatia con le persone delle quali racconto la storia. Parlo di persone perché quelli che nel film sono i miei personaggi nella vita reale sono le persone, appunto, a me più care: mia madre, mia moglie, mia
sorella, mia figlia, i miei amici e amiche della vita... è di loro che ho parlato a lungo
con le attrici e con gli attori. In questo senso Sole cuore amore è un film molto intimo, mi riguarda profondamente.
Luoghi e anime Ad apparente contrasto con questa intimità, ho pensato di raccontare i luoghi meno identificabili di Roma e del suo hinterland, perché il 90% degli
abitanti della metropoli vive e frequenta questi luoghi all’apparenza anonimi, molto
lontani dalle aree monumentali: la metropolitana, le strade trafficate, i bar e i locali
stilizzati fino all’ossessione, luoghi non-luoghi ormai praticamente identici da Roma
a Barcellona a Bucarest a Città del Messico. Credo che le vicende raccontate nel
film, che mescolano fantasia, cronache e vite vissute, non siano confinabili a Roma.
In tutto il mondo gli esseri umani si dibattono in una strenua lotta contro la più assoluta precarietà, contro incertezze che spaventano. Come può il cinema, seppure
in punta di piedi e con rispetto, non occuparsene?
Il lavoro con gli attori Ho scritto il film subito dopo aver realizzato un workshop per
gli allievi attori della scuola Volonté, che ha portato alla realizzazione di UnoNessuno, film presentato l’anno scorso ad Alice nella Città. L’esperienza di lavoro con
i ragazzi è stata così intensa che il giorno dopo ho vissuto una sorta di horror vacui, ma avendo mille suggestioni nella testa, personaggi, emozioni, mi sono messo a scrivere e ho buttato giù in pochi giorni una prima stesura della sceneggiatura.
Quella prima stesura ha convinto Domenico Procacci e un paio di mesi dopo eravamo in preparazione.
Scrivendo avevo negli occhi Isabella Ragonese e Francesco Montanari, due attori che amo molto. Ma non sapevo chi potesse essere Vale. Così, dopo una lunga sessione di provini, ho assistito all’incontro tra Isabella ed Eva Grieco. La prima volta che si sono incontrate hanno provato l’una per l’altra una fortissima empatia, si sono commosse e abbracciate. A questo serve il provino, a mescolare desideri, aspirazioni, speranze. Quelli che chiamiamo provini o sono incontri tra esseri umani o sono il nulla. Direi che Eva e Isabella si sono scelte, e in quel momento
sono stato il primo testimone della nascita di una bella amicizia. Ho visto li davanti
a me muoversi Eli e Vale, ho sentito subito il loro legame straordinariamente viscerale. Eva non aveva mai interpretato un ruolo, pur avendo come danzatrice un’ampia esperienza del palcoscenico, e avendo fatto una sola prova cinematografica da
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bambina, eppure, incontrando Isabella, si è messa in gioco senza timori. Non è facile confrontarsi con una attrice brava ed esperta come Isabella, ma il “miracolo” è
accaduto. Da quel momento in poi abbiamo costruito il passato dei personaggi, lo
abbiamo intrecciato, per scoprire gli aspetti più profondi di quel legame d’amicizia
che sorregge il racconto, nonostante Eli e Vale quasi non si incontrino ma si sfiorino appena, infatti le loro vite opposte rendono possibili solo incontri fugaci, fortuiti o causati dalla contingenza.
Con Francesco Montanari abbiamo fatto lo stesso lavoro di scavo, abbiamo cercato
di ricordare dove Mario avesse conosciuto sua moglie, come fosse nato il loro amore. Piano piano Mario è così emerso nella storia, e nonostante la focalizzazione del
racconto punti sulle vite di Eli e Vale, è divenuto un personaggio centrale, sul quale precipitano le molte contraddizioni che vive un uomo disoccupato “mantenuto”
da una donna che lavora sopra le proprie forze. Il rapporto con i bambini ha avuto
lo stesso percorso di ricerca, a partire dal gioco che abbiamo fatto per “costruire”
gli affetti familiari. Così quello con Francesco Acquaroli, che ha dato forza e spessore a un personaggio tutt’altro che semplice da interpretare, un “carnefice” che è
anche “vittima” della propria condizione.
La troupe e le scelte artistiche Con Gherardo Gossi volevamo ottenere una fotografia carnale, pastosa, che potesse valorizzare il lavoro sui colori fatto con la scenografa Beatrice Scarpato e le costumiste Roberta e Francesca Vecchi. I colori raccontano in maniera sensuale i caratteri dei personaggi, le loro case sono parte integrante delle loro vite, i loro vestiti sono lo specchio delle loro anime inquiete e
generose, almeno nelle nostre intenzioni. Per esempio la linea del rosso che abbiamo seguito dall’inizio alla fine del racconto è tesa a costruire una continuità e uno
scambio di sentimenti e passioni che caratterizza le nostre due protagoniste. Il suono del film, eseguito in presa diretta dal grande Remo Ugolinelli e dal suo allievo
prediletto Alessandro Palmerini ha poi trovato nel montaggio del suono (Francesca
Genevois e Marzia Cordò) e quello degli effetti (Francesco Albertelli), un amalgama del tutto analogo alla pastosità della fotografia, caldo e profondo grazie ad un
lavoro di mix che ha l’impronta musicale di Marco Saitta. Il calore della fotografia e
dei suoni costruisce vicinanza con i personaggi, nonostante la mdp resti sempre a
debita distanza, per evitare una troppo facile identificazione. Come il lavoro caparbio per ottenere la massima fluidità del montaggio, che Benni Atria ha curato nei
minimi dettagli, assecondando il mood della musica di Stefano di Battista, creando
un interscambio tra musica e immagini. È grazie a questo approccio al montaggio
che anche il potenziale conflitto tra la musica jazz di Stefano e la musica elettronica
di Valerio Faggioni, è diventato un elemento essenziale del racconto.
La musica Anche l’incontro con Stefano di Battista è nato durante il seminario per
attori alla Scuola Volonté. È stato folgorante per i ragazzi e per me. Quell’incontro c’entra qualcosa con il desiderio che mi ha spinto a scrivere il film, perché il lavoro sull’ improvvisazione e scrittura fatto con gli allievi attori, è stato completato
nello studio di Stefano, che con i suoi giovanissimi musicisti ci ha fatto entrare nella propria officina creativa, e tutti abbiamo visto dove è incastonato il nocciolo della improvvisazione jazzistica quando Stefano ha realizzato le musiche di UnoNes-
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suno all’impronta. Quel suo modo di suonare il sax, così passionale e allo stesso
tempo perfetto, elegante, ha fornito fin da subito la chiave per interpretare la città un po’ astratta nella quale è ambientato il mio racconto, trascendendo la Roma
che tutti conosciamo e facendola diventare qualunque metropoli di qualunque parte del mondo.
E così, scrivendo la sceneggiatura, come mi è capitato di vedere Isabella e Francesco nei personaggi di Eli e Mario, allo stesso modo ho sentito la musica di Stefano: il continuo viaggiare di Eli nella mia testa ha avuto immediatamente l’impronta
di un magnifico blues che Stefano, con Fabrizio Bosso, ha suonato tante volte sui
palchi di mezzo mondo. Infine, quando siamo andati in studio per registrare la musica, al bel gruppo di Stefano si è aggiunto Rava. Vedere Stefano di Battista e Enrico Rava suonare per il mio film, è stato come vivere un sogno a occhi e orecchie
bene aperti.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Il titolo del film si rifà ad una canzone molto orecchiabile di qualche anno fa:
“Tre parole”. Perché secondo voi questa scelta?

2)

Il regista definisce il suo film un film “semplice” come la canzone da cui è stato
preso il titolo e come “semplici” sono le esistenze delle protagoniste. Cosa
vuole dire secondo voi? Che accezione intende Vicari quando parla di semplicità?

3)

Con cosa contrasta la semplice spensieratezza del titolo rispetto alle tematiche toccate nel film?

4)

Il film cerca di rappresentare il quotidiano nella sua accezione più corretta.
Quanto secondo voi la vita di tutti i giorni può essere interessante da mettere su pellicola? Deve avere delle caratteristiche particolari oppure può essere
solo una descrizione nuda e cruda da cui però sono noti tanti capolavori da
“Paisà” di Roberto Rossellini a “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica?

5)

Credete che il pubblico che guarda un film vuole riconoscersi nei personaggi rispetto alle proprie esperienze oppure vuole mettere in pausa la quotidianità in una rassicurante storia di intrattenimento fino all’inevitabile “ the end”?

6)

Daniele Vicari parla dei protagonisti del suo film  come “persone” e non come
“personaggi”. In un film che cerca di rappresentare obiettivamente la tragicità
del quotidiano, che significato ha questa affermazione?

7)

La Roma che viene rappresentata, in questa opera filmica, non è la classica
Roma che vediamo nei film. I monumenti e le antichità turistiche sono sostituiti da strade affollate, bar anonimi e locali periferici in zone irriconoscibili.
Quanto sono importanti i luoghi dove è ambientata la storia? Quanto caratterizza i personaggi e gli avvenimenti? Oppure le vicende sono universali e non
confinabili a Roma?

8)

Incertezza e precarietà nel lavoro ma soprattutto nella vita: queste sono le
tematiche più profonde e trasversali del film. In che modo le vicende delle protagoniste esprimono questi concetti?

9)

La figura del marito di Eli, interpretato da Francesco Montanari è importantissima per la completa rappresentazione del personaggio della moglie: la sua
condizione, i suoi lati positivi come padre e le sue contraddizioni. In che modo
i due si relazionano? Quanto il loro rapporto varia le vicende di Eli?
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10) I personaggi, protagonisti del film hanno delle età diverse rispetto alle vostre,
ma “precarietà”, “disoccupazione”giovanile e non, incertezza sul futuro e tutto
ciò che ne consegue sono argomenti all’ordine del giorno. Che effetto vi fa?
Credete che la situazione potrà cambiare? In che modo? E a cosa servirebbe?
11) Il regista afferma di avere utilizzato esperienze vere di persone a lui care per
la realizzazione del film. Quanto è importante che un autore/regista metta se
stesso nella sua opera? È meglio un immersivo punto di vista interno o una
obiettiva distanza?
12) Gli attori per la preparazione dei loro personaggi hanno lavorato molto, studiando ciò che non si sarebbe visto nel film: le loro esperienze e backstory. Tutto ciò che è successo prima della prima scena. Quanto credi possa aiutare un
lavoro sul personaggio di questo tipo per un film?
13) Secondo voi quali sono le backstory dei personaggi del film? Chi erano prima?
Come sono arrivati alle vicende narrate nella pellicola? Quali sono le vicende
che li hanno caratterizzati e trasformati nella loro vita? Provate a scrivere alcune ipotesi.
14) Molte volte essere aiutati nei momenti difficili della vita, supportati dalla solidarietà dei cari, purtroppo non basta. Che si può fare in questi momenti? Cosa
secondo voi vuole dire il film?
15) Il film, secondo la vostra opinione, vuole lasciare un messaggio positivo di speranza o no?

386

RESET Production presenta

Ufficio stampa
Valentina Guidi
Mario Locurcio - info@guidilocurcio.it
Ufficio stampa web
Marcello Bisceglie - marcello@404.it

Genere

Commedia

R egia

Max Nardari

Titolo

originale

La mia famiglia a soqquadro

Distribuzione

Europictures

Produzione

Reset Productions srl

Data

30 marzo 2017

di uscita al cinema

D urata

90’

S ceneggiatura

Max Nardari
& Fausto Petronzio

D irettore

della fotografia

Beppe Gallo

Montaggio

Carlo Balestrieri

S cenografia

Fabio Vitale

Costumi

Roberto Conforti

Attori

Gabriele Caprio
Bianca Nappi
Marco Cocci
Elisabetta Pellini
Eleonora Giorgi
Ninni Bruschetta
Luis Molteni

Destinatari

Scuole secondarie
di I grado
388

SINOSSI

M

artino Manetti è un ragazzino di undici anni. Vive con la sua bella famiglia,
composta da mamma Anna, papà Carlo e il fratellino Teo. Non gli è mai mancato niente, almeno così ha sempre pensato. Di certo non gli è mai mancato l’amore dei suoi genitori. Ma per un bambino di undici anni è davvero la cosa più importante? Arriva il momento di abbandonare le scuole elementari ed entrare nel
mondo delle medie. Quindi nuovi compagni, nuovi insegnanti, nuova scuola! Il primo giorno delle medie, come ci dirà lo stesso Martino sarà il giorno più brutto della sua vita! Suo malgrado si scontra con una realtà inaspettata: è l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme! Tutti i suoi compagni hanno doppie famiglie
e quindi doppi regali, doppie vacanze in posti esotici ed entusiasmanti, mentre lui
va tutte le estati, da quando è nato, nella casa di campagna, con le mucche, i maiali e le galline! Tutti hanno un cellulare, un computer, un tablet, mentre lui no! Reazione obbligata, invidiare i suoi compagni che ormai lo ritengono uno “sfigato”!
Deve trovare una soluzione, per avere un riscatto e per essere uguale agli altri. Da
qui scatta in lui l’idea diabolica di far separare i suoi genitori, nell’illusione di poter
godere anche lui degli stessi benefici dei compagni e la situazione gli sfuggirà di
mano. Gli equilibri saranno ancora più compromessi dall’arrivo inaspettato di nonna Fiore, madre di Anna, famosa attrice di Broadway che ritorna dopo tanti anni.
Le vite di tutti i componenti della famiglia saranno messe a dura prova e tutti, Martino compreso, saranno costretti ad intraprendere un importante percorso di cambiamento che li condurrà fino alla risoluzione finale.

RELAZIONE DEL REGISTA IN ORDINE ALLE FINALITÀ EDUCATIVE, ARTISTICHE E CULTURALI DEL FILM

I

n questo mondo in cui tutto sembra andare al rovescio la normalità diventa un
problema. L’originalità de La mia famiglia a soqquadro sta proprio nel fatto che
il concetto di diversità, ossia avere i genitori separati, qui viene completa mente ribaltato. Avere una famiglia solida con sani valori, non viene più vissuto come un
plus valore ma come un disagio.

Quello che mi diverte è trattare una vicenda che appartiene ormai alla nostra contemporaneità, spingendo gli spettatori a chiedersi qual è il confine tra ciò che è
normale e ciò che non lo è.
Ho sentito l’esigenza di raccontare una storia a me molto vicina in quanto Martino, il piccolo protagonista, vive delle dinamiche interiori che conosco molto bene.
Io stesso, negli anni dell’adolescenza, ho trascorso il periodo scolastico con grandi
difficoltà relazionali. Ritenevo che l’unico modo per essere accettato dai miei coetanei fosse uguagliarli il più possibile, seguire i loro interessi, i loro hobby e il loro
look, ma tutto questo era davvero uno sforzo inutile e soprattutto illusorio. Crescendo mi sono reso conto dell’importanza di dare valore alla propria identità e che la
diversità che tanto mi spaventava era proprio il mio punto di forza.
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Anche Martino capirà tutto questo, ma solo dopo un percorso lungo e travagliato
nel quale coinvolgerà tutte le persone che gli vogliono bene. Proprio attraverso
di lui, tutti i personaggi del film avranno modo di mettere in discussione la loro
vita e le proprie scelte.
Anna, la madre di Martino si accorge che per dedicarsi alla famiglia ha messo da
parte se stessa, probabilmente perché avendo avuto una madre assente, vuole essere il suo opposto. Proprio questa vicenda le darà l’occasione di avere finalmente un confronto con sua madre Fiore, la quale a sua volta capirà i suoi errori ed il
suo egoismo.
Carlo, il padre di Martino, si rende conto di aver sempre vissuto prima all’ombra di suo padre e oggi del suo capo. Solo nel momento in cui rischia di perdere
sua moglie, tirerà fuori una grinta inaspettata che gli permetterà di ottenere il suo
riscatto.
Anche i personaggi minori vengono coinvolti inevitabilmente in questa vicenda
e anche loro saranno costretti a guardarsi allo specchio, facendo un percorso di
cambiamento.
Sono tematiche molto profonde che potrebbero sembrare non adatte ad un film
“leggero”, ma il mio obiettivo è proprio quello di toccare temi così importanti, utilizzando il linguaggio fresco e immediato della commedia, per arrivare più facilmente a tutti.
Ritengo che a volte il modo migliore per riflettere è farlo ridendo tra le lacrime,
come quei film nei quali si passa da un momento d’ilarità e divertimento ad una
commozione inaspettata.
Il film mira ad essere una commedia sofisticata che si colloca a cavallo tra la commerciabilità dell’americano Mamma ho perso l’aereo (Chris Columbus, 1990) e
l’ironia impegnata di film come Little Miss Sunshine (Jonathan Da-yton e Valerie
Faris, 2006) ed il recente La famiglia Bélier (Eric Lartigau, 2014).
Lo spettatore potrà entrare nella storia non solo attraverso gli occhi ingenui del nostro protagonista e delle sue immaginazioni, ma anche attraverso la reale quotidianità dei personaggi che gravitano attorno a lui.
La tematica principale dell’omologazione e dell’accettazione si intreccia con il
problema sociale molto attuale delle separazioni, sempre più frequenti,   e   delle  
ripercussioni che  hanno sui figli.
Il 2016 fa da perfetta cornice a questa vicenda in quanto Martino, che vive in una
famiglia profondamente tradizionale, si trova a doversi confrontare con suoi coetanei, già ad undici anni succubi di una tecnologia sempre più invasiva.
Il film è girato interamente nel territorio di Terni, e oltre ad avere il Patrocinio
dello stesso Comune, ha anche il sostegno di numerose associazioni e Onlus che
hanno apprezzato molto il progetto vista la tematica sociale e l’attualità dei temi
trattati.
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Il film è mirato ad un pubblico eterogeneo. I ragazzi si divertiranno a partecipare
alle vicende dei nostri piccoli protagonisti, mentre gli adulti apprezzeranno la leggerezza con cui la tematica della disgregazione familiare viene affrontata, e si immedesimeranno nei vari personaggi.

Max Nardari

MAX NARDARI

M

ax Nardari è regista, sceneggiatore, produttore e autore musicale. Nasce a
Treviso e si laurea al DAMS di Bologna con una tesi su Pedro Almodovar. Trasferitosi a Roma si diploma in regia presso la NUCT di Cinecittà e inizia la sua carriera dirigendo videoclip e scrivendo per diversi interpreti italiani fra cui Raf. Frequenta il corso di sceneggiatura presso la RAI e nel 2003 fonda la sua casa di produzione Reset Production con cui produce e dirige vari cortometraggi, documentari, videoclip. In particolare tra il 2010 e il 2013 realizza una trilogia di cortometraggi
sociali chiamata La trilogia della diversitàe distribuita da Rai Cinema Channel. Nel
2014 dirige il suo primo lungometraggio Di tutti i colori prodotto dalle società italiane Bell film di Pietro Innocenzi e White Wolf production in coproduzione con le
società russe Oda film ltd e Zori Film ltd.  Nel cast: Giancarlo Giannini, Alessandro
Borghi, Nino Frassica, Paolo Conticini, Tosca D’Aquino, Andrea Preti. Nel 2016 scrive dirige e produce con la Reset Production il suo secondo lungometraggio dal titolo La mia famiglia a soqquadro. Nel cast: Marco Cocci, Bianca Nappi, Gabriele
Caprio, Eleonora Giorgi e Ninni Bruschetta.
Nel 2017 esce in Russia la versione internazionale del film Di tutti i colori dal titolo Love Pret a Portè.
Attualmente Max è in fase di preparazione del nuovo film Lui & L’altro tratto dal suo
omonimo cortometraggio del 2010.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Max Nardari
1)

“La mia famiglia a soqquadro” è un film che parla soprattutto delle relazioni a
volte complesse che troviamo sia in famiglia che a scuola. Secondo voi nella
società attuale è più facile omologarsi o essere se stessi?

2)

Secondo voi quali sono gli elementi principali che mettono la famiglia di Martino “a soqquadro”? E in generale quali sono i rischi maggiori che possono
mettere “a soqquadro” una famiglia?

3)

Gli studenti raccontati nel film, tranne Martino, hanno tutti qualcosa in
comune tra di loro? Se si che cosa?

4)

Il film è ambientato ai giorni nostri in un contesto in cui la tecnologia regna
sovrana. Vi riconoscete nella descrizione della scuola e dei suoi studenti? Pensate che sia un film che possa parlare della vostra condizione di oggi?

5)

Qual è il motivo principale per cui Martino, il nostro protagonista, si sente
diverso dagli altri avvertendo un disagio?

6)

Secondo la vostra esperienza quali sono i veri studenti “problematici”? Avete
mai avuto esperienze di bullismo a scuola? Come vi siete rapportati?

7)

Il regista di questo film afferma: “In questo mondo in cui tutto sembra andare al rovescio la normalità diventa un problema.” Che cosa intende secondo
voi?

8)

La scuola è una piccola società, un’altra famiglia, con le sue regole e i suoi ruoli. Secondo voi che cosa è importante per renderla un ambiente accogliente e
più educativo per tutti?

9)

Questo è un film corale dove però ogni personaggio ha una sua storia ben
definita. C’è qualcuno dei personaggi con i quali vi siete immedesimati particolarmente e perché?

10) C’è un elemento in particolare che cambia le sorti della vita di Martino?
11) Nel film si parla di disgregazione familiare. Qual è la vostra opinione in merito?
12) Il film mette in luce sia le vite dei figli che quelle dei genitori. Vi siete immedesimati anche nelle figure degli adulti o solo in quelle dei vostri coetanei?
13) I genitori, raccontati nel film, di fronte alla separazione, reagiscono in modo
diverso: il padre si sente profondamente umiliato e frustrato, la madre, invece,
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cerca di riprendere in mano la sua vita, ripescando i suoi sogni nel cassetto.
Che ne pensate di questo diverso modo di reagire?
14) Il film tocca diverse generazioni. Viene accennata anche la difficile relazione tra
madre e figlia. Che esperienza avete in merito? Che rapporti avete con i vostri
nonni? Vi piacerebbe avere una nonna come Nonna Fiore?
15) Il film affronta diverse tematiche. Qual è quella che vi ha colpito maggiormente?
16) Nel film viene raccontata, in maniera lieve, anche una storia di grande dolore,
ovvero quella di Paola Baldini che ha abbandonato il figlio per la carriera. Cosa
ne pensate del suo ritorno?
17) Nell’ultima scena Martino fa un’azione molto importante che racchiude un po’
tutto il suo percorso. Che cosa avete provato?
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VII CICLO

Nei film della nuova commedia all’italiana
ci può essere tanta allegria ma anche tanta,
tanta malinconia
1)

Che vuoi che sia pubblicare, sulla rete, immagini della nostra intimità?
Che vuoi che sia?

2)

397

pag.

405

pag.

417

Quattro amici e un viaggio in allegria ma uno di loro sa
che sarà l’ultimo
Ovunque tu sarai

3)

pag.

Perché tanti nostri giovani partono dall’Italia
per cercare una nuova vita?
Non è un paese per giovani
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SINOSSI

C

laudio (Edoardo Leo) e Anna (Anna Foglietta) continuano a rimandare il progetto di un figlio nell’attesa che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding
lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati. Nessuno su Internet sembra capire il valore della sua idea.
Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che
posta per scherzo e lancia una sfida al “popolo di Internet”: visto che sembrano essere tutti interessati solo al sesso, Claudio li provoca a fare un’offerta per vedere un
video hard, che girerà con Anna, una volta raggiunta la cifra richiesta. Tanto è questo che si cerca su Internet, no?
Inaspettatamente la provocazione di Claudio, ha un grande successo in rete e,
mentre la loro celebrità aumenta, le offerte raggiungono una cifra incredibile. A
questo punto tutti sono pronti a dire la loro a cominciare dallo zio Franco (Rocco
Papaleo) che si offre assurdamente di aiutarli a fare questo video. Ovviamente contrastato da sua moglie (Marina Massironi). E poi i genitori (Massimo Wertmuller e
Bebo Storti) pronti a prendere posizione. Chi a favore chi contro. E poi gli amici di
lui e le amiche di lei. E poi i commenti anonimi del web.
Il dilemma di questa scelta si insinua nella testa dei nostri protagonisti.
Cosa faranno di fronte a questa proposta ‘decentè? Ma un pensiero inizia a farsi
strada: è davvero così sbagliato svendere la propria intimità per poter finalmente
realizzare i propri sogni?

NOTE DI REGIA

“E

vabbè, che vuoi che sia…”

Quante volte diciamo questa frase ironicamente di fronte a cose che invece
sembrano insormontabili.
Questo mio quarto film da regista è incentrato sulla storia di una scelta, del dilemma di una coppia di ragazzi come tanti che non sono indigenti ma nemmeno benestanti e che hanno l’opportunità di avere qualcosa in più per realizzare i loro sogni.
Una proposta “decente”. Vendere la propria intimità.
A che prezzo? Quanto costa la nostra intimità oggi? E più nello specifico, quanto
costa la nostra intimità nell’epoca in cui tutto è “social” e tutto va “condiviso”. Anche l’intimità va condivisa? Questa è la domanda dalla quale sono partito per sviluppare questa storia. Certo l’intimità è sacra ma se poi “la rete” davvero ci offrisse una cifra alta, una cifra che ci permetterebbe di realizzare i nostri sogni, un figlio,
una famiglia, o un progetto per noi davvero importante? Cosa faremmo?
E cosa penserebbe chi è intorno a noi della nostra scelta? Amici, parenti, colleghi,
genitori. Tutti pronti a giudicare, a deridere o ad assolvere?
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E come reagirebbe il web? Quella massa indefinita di eroi da tastiera subito pronti
alla gogna mediatica, al dileggio, all’insulto, all’offesa gratuita.
In un contesto così contemporaneo, i social network e il web, una storia che si pone
l’eterna domanda di quanto costiamo. E se davvero tutto ha un prezzo.
E per me, nonostante tutto, resta la commedia la scelta migliore per “mettere in
scena” un tema così feroce e sentito.
Qualcosa che potrebbe succederci tutti giorni. Qualcosa che farebbe suonare beffardo il nostro tentativo di dire: “In fondo… Che vuoi che sia”

Edoardo Leo

EDOARDO LEO

A

ttore e regista, esordisce nel 1994 come attore e alterna ruoli da protagonista in grandi produzioni televisive e fiction (Un medico in famiglia, Operazione Odissea, Ho sposato un calciatore, Liberi di giocare, Il signore della truffa, Romanzo Criminale - la serie, nel ruolo di Nembo Kid), e gli impegni sul palcoscenico
(da produzioni teatrali classiche come il Troilo e Cressida poi versione teatrale di
Birdy, fino a Il dramma della gelosia, tratto dalla pellicola di Ettore Scola per la regia di Gigi Proietti). Al cinema è protagonista dei film Dentro la città di Andrea Costantini, Tutto in quella notte di Franco Bertini e di Ettore Scola. Nel 2010 debutta come regista con il film Diciotto anni dopo da lui scritto, diretto e interpretato.
Per la sua opera prima, Edoardo Leo riceve la nomination ai David di Donatello e
ai Nastri d’Argento come Miglior Regista Esordiente. Il film vince ben 40 premi nazionali e internazionali. Tra i tanti, il Prix du public al Festival di Annecy e al Festival
del Mediterraneo di Montpellier, Premio della critica e Premio Miglior Attore a Maremetraggio di Trieste e al Magna Grecia Film Festival. Inoltre, gli viene assegnato il Premio città di Firenze per aver vinto tutti i 4 Festival del circuito N.I.C.E. (Seattle, San Francisco, Mosca e San Pietroburgo). Per la stessa pellicola, nel luglio del
2011, vince il premio AGE per la sceneggiatura, premio dedicato alla memoria del
grande sceneggiatore Agenore Incrocci. Partecipa a due successi televisivi: la coproduzione internazionale Titanic blood and steel di Ciaran Donnelly, poi con Claudio Amendola in Dov’è mia figlia?, campione d’ascolti su Canale 5. A marzo 2012,
Edoardo Leo esordisce a teatro al fianco di Ambra Angiolini nello spettacolo prodotto da Marco Belardi Ti ricordi di me?, scritto da Massimiliano Bruno e diretto da
Sergio Zecca, registrando il sold out in tutta Italia.! Insieme a Bova, Gassmann, Placido, e Papaleo è uno dei protagonisti del film di Massimiliano Bruno Viva l’Italia e
poi dell’ultimo film di Maurizio Ponzi Ci vediamo a casa.
Torna dietro la macchina da presa per Buongiorno papà, commedia che scrive con
lo stesso Bruno e che interpreta con Raoul Bova e Marco Giallini.
Nel 2014 è protagonista della nuova commedia targata Fandango Smetto quando
voglio di Sydney Sibilia, del film di Claudio Amendola La mossa del pinguino e del-
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la versione cinematografica di Ti ricordi di me? da lui cosceneggiato con Paolo Genovese ed Edoardo Falcone per la regia di Rolando Ravello. Conduce il concerto
del Primo Maggio di Roma, la lunga maratona musicale progettata da Marco Godano. Nel 2015 realizza il suo terzo film da regista Noi e la Giulia, tratto dal romanzo Giulia 1300 e altri miracoli di Fabio Bartolomei, prodotto dalla IIF di Fulvio e Federica Lucisano e distribuito da Warner Bros. Pictrues. Il film vince il David Giovani
e il David per il Miglior Attore Non Protagonista (Carlo Buccirosso), il Ciak d’oro al
Miglior Cast e per la Miglior Commedia, Nastro d’Argento per la Miglior Commedia e il Miglior Attore Non Protagonista (Claudio Amendola), il Globo d’Oro della
Stampa Estera e il Premio Flaiano. Dopo aver recitato nei film Loro Chi? di Francesco Miccichè e Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, torna dietro la macchina da
presa per Che vuoi che sia, suo quarto film da regista.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Marco Patrizi
1)

Avevate mai sentito parlare di un’idea simile a quella di Claudio prima della
visione di questo film? Vi siete mai imbattuti sul web in una piattaforma di questo genere?

2)

Avevate già presente cosa fosse il “crowdfunding”? Moltissime persone al
giorno d’oggi cercano di veicolare il proprio progetto attraverso finanziamenti
piccoli ma numerosi, presentandoli su piattaforme online. Quali aspetti del
mondo del lavoro apre e quali aspetti tende a precludere un mercato sempre
più orientato sull’attività sul web?

3)

Il tema della coppia che si lancia in una più o meno timida impresa video di
natura pornografica è stato più volte ripreso dalla commedia cinematografica,
soprattutto straniera. Quali altre commedie di questo genere vi è capitato di
vedere ed in cosa pensate si differenzi questa in particolare?

4)

Le reazioni dei genitori di Anna e del padre di Claudio di fronte al piano dei
figli oltre a suscitare stupore, dati i presupposti, sono molto diverse; come si
comportano rispettivamente e cosa mostra del loro carattere, secondo voi?

5)

Quali sono, secondo la vostra opinione i cardini portanti della commedia?
Cosa le conferisce il ritmo?

6)

Ritenete che sia unicamente la recitazione degli attori a fare della pellicola una
commedia? Direste che buona parte di quanto renda una scena comica derivi dalle scelte tecniche nella regia della sequenza? A proposito sapete cosa sia
una sequenza? Approfondite l’argomento.

7)

Qual è la vostra opinione sul tema intorno cui ruota il racconto? Cosa fareste
voi nei panni dei protagonisti?

8)

Quali scene, secondo la vostra opinione, fanno il successo di questa commedia?

9)

Che effetto hanno i risvolti della vicenda sui due protagonisti, in quanto coppia e come singoli? Pensate sia solamente il denaro alla base del cambiamento di Claudio?

10) Quale aspetto critico rinvenite all’interno del racconto e verso quali aspetti della vita odierna ritenete sia diretto?
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11) Il film descrive un insieme trasversale di caratteristiche della società presente che trascendono gli aspetti principali che riguardano la trama della storia.
Quali sono secondo voi?
12) Si tratta di una narrazione imparziale o cogliete critica o biasimo? Può in effetti
una commedia che, in generale, tragga spunti dalla società in cui è ambientata essere mai imparziale?
13) Il coro che gli attori non protagonisti intonano nella recitazione con i personaggi principali conferisce dinamicità alla narrazione e orchestra una folta cornice
di scambi con la coppia. Qual è la vostra opinione sulla recitazione degli attori
e, nello specifico, dei personaggi secondari nella commedia?
14) Nel caso di Claudio e Anna la condivisione dell’intimità ha davanti a sé la prospettiva del denaro sonante; ma, in generale secondo la vostra opinione,
anche laddove sia concepita in via anonima ed amatoriale, tra innamorati, può
essere considerata, in qualche modo, eticamente legittima?
15) L’icona del video di Anna e Claudio si disperde in un mosaico di centinaia,
migliaia icone di altri video nell’enorme calderone del web e questo sottolinea
la leggerezza e la relativa importanza di un qualcosa che, al giorno d’oggi,
sempre più spesso può essere semplicemente un piccante e tenero azzardo tra
due amanti. Non che c’entri il senso di giusto o sbagliato o d’etica e morale
perché, per quanto non sempre lo sia, l’arte si mescola, a tratti, con la ripresa di
uomini e donne che si scambiano amore sin dall’invenzione della macchina da
presa; si parla piuttosto di quanto possa essere oggi giorno sdoganata la barriera delle luci rosse favorita dall’anonimato del web e di come forse bisognerebbe orientare molta concentrazione su altre materie più rilevanti di certi dogmi, perché alla fine… che vuoi che sia?
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SINOSSI

F

rancesco, Carlo, Loco e Giordano, amici da una vita, partono da Roma direzione Madrid per festeggiare l’addio al celibato di Francesco ma soprattutto per
fare, come successo già altre volte, un viaggio insieme. In realtà il viaggio è anche
un pretesto per andare a vedere la propria squadra del cuore in trasferta in Champions League. Nel loro percorso incrociano quello di Pilar, una splendida cantante
spagnola che, inconsapevolmente, porta scompiglio all’interno di un gruppo affiatato favorendo, tra imprevisti, risate e situazioni rocambolesche, anche il venire a
galla di diversità, insicurezze e parole mai dette. Al loro ritorno nulla sarà più come
prima.

NOTE DI REGIA

O

vunque tu sarai è nato da un incontro strano, a parco Oppio, in un pomeriggio
di qualche anno fa.

Io, un giovane e appassionato regista, avevo appuntamento con Francesco Apolloni che mi era stato consigliato per essere un artista eclettico e uno sceneggiatore molto preparato. Mi era stato suggerito proprio perché aveva caratteristiche
tanto diverse dalla mie da poter essere complementari. Dopo averlo incontrato,
ho capito che quel “buon” consiglio mi era stato dato da qualcuno che conosceva bene entrambi. E così abbiamo unito quello che era un mio spunto,  ovvero
raccontare un’amicizia nella quale la passione per il calcio potesse essere il pretesto per unire personaggi diversi e intensi ma che avessero fragilità e un’umanità
nella quale potersi immedesimare, con l’intuizione di Apolloni di vederli interagire e confrontarsi in un viaggio o,  ancora meglio, in una trasferta.
Quello che volevamo era raccontare innanzitutto quattro personaggi che avessero una tridimensionalità, che avessero dei segreti, dei conflitti interni e che questi potessero emergere attraverso il confronto con gli altri. Volevamo raccontare un momento emblematico...che potesse essere significativo per tutti, la “linea
d’ombra” di quattro amici e il momento in cui la vita ti mette davanti alla possibilità di attraversarla. Volevamo che quella trasferta diventasse “quel famoso viaggio” che avrebbe in qualche modo cambiato le loro vite per sempre.
Dentro a questo “pentolone” abbiamo poi messo anche le nostre esperienze e
quelle di altri, le ispirazioni, le passioni, le citazioni e i riferimenti più o meno nascosti a quel cinema, e non solo, che amiamo e che fa parte della nostra vita.
Scrivere questo film, come poi è stato dirigerlo, è stata un’esperienza intensa e
appassionante ma allo stesso tempo divertente.
Ho avuto il privilegio di vedere il mio film arricchirsi dell’interpretazione di un cast
importante e delle capacità di tanti professionisti che hanno lavorato per mesi ac-
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canto a me, con una passione fuori dal comune. Divertirci è stata la chiave per
raccontare, insieme a quattro meravigliosi attori, una storia di un’amicizia vera e
toccante, cercando di dare corpo e verità a un sentimento comune a chiunque.

Roberto Capucci

IL CAST
RICKY MEMPHIS

R

icky Memphis debutta alla fine degli anni ‘80 come poeta metropolitano sul
palco del “Maurizio Costanzo Show”, dove viene notato dal produttore Claudio Bonivento. L’incontro con il produttore da il via ad un lungo sodalizio artistico che comincia nel 1991 con il film “Ultrà” di Ricky Tognazzi e che prosegue con
numerosi film d’autore come “Pugni di rabbia” (1991) di Claudio Risi, “Briganti” (1993) di Marco Modugno, “La scorta” (1993) di Ricky Tognazzi, “Il branco”
(1994) di Marco Risi e “L’anno prossimo vado a letto alle dieci” (1995) di Angelo Orlando. Nello stesso anno interpreta Remo Matteotti nel fortunatissimo film
“Palermo - Milano solo andata” di Claudio Fragasso, poi sempre diretto da R. Tognazzi “Vite strozzate” e “Delitti eccellenti”.
Nel 1997 Claudio Bonivento lo dirige in “Altri uomini”. Carlo Vanzina dopo averlo diretto ne “I mitici – Colpo Gobbo a Milano” (1994) lo vorrà ancora al suo fianco in numerose pellicole come “Ex – Amici come prima” (2011), “Mai Stati Uniti”
(2012), “Un matrimonio da favola” (2013), “Torno indietro e cambio vita” (2014)
fino al recentissimo “Miami Beach” (2015).
La sua bellissima interpretazione di Lorenzo nelle pluripremiate pellicole “Immaturi” (2010) ed “Immaturi – Il viaggio” (2011), entrambi diretti da Paolo Genovese, gli fa vincere il Premio di Attore dell’Anno 2011.
Giovanni Veronesi lo vuole al fianco di Elio Germano nel film “L’ultima ruota del
carro” che ha aperto il Festival Internazionale del film di Roma 2013. Nel 2014
prende parte all’opera prima dell’amico e collega Claudio Amendola “La mossa del pinguino” che gli farà vincere il Cine Ciack d’oro come Comedian dell’anno e gli varrà la nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista ed apre il Festival Internazionale del Film di Roma 2014 con il film “Soap
Opera” di Alessandro Genovesi. La popolarità arriva anche sul piccolo schermo
grazie alla sua interpretazione di Solo nelle prime due parti del tv movie “Ultimo” e si consolida con il ruolo dell’amatissimo Ispettore Mauro Belli nella lunga
serie “Distretto di polizia”. Nel 2009 interpreta un “cattivo” nella serie poliziesca di Raiuno “Caccia al re – La narcotici” diretto da Michele Soavi. L’anno successivo prende parte a numerosi progetti televisivi come “Area Paradiso” diretto da Diego Abatantuono, “Notte prima degli esami ‘82” regia di Elisabetta Mar-
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chetti e “Come un delfino” in cui interpreta il ruolo di Don Luca al fianco di Raoul
Bova. Nella frizzante serie targata Raiuno “Tutti pazzi per amore” (2011) interpreta Gianpaolo, un fascinoso pediatra conteso tra Carlotta Natoli e Martina Stella.
Attualmente è impegnato sul set della lunga serie tv ispirata al film “Immaturi” diretto da Rolando Ravello, che andrà in onda nella prossima stagione televisiva e
lo rivedremo al cinema con l’opera prima di Roberto Capucci “Ovunque tu sarai”
una bellissima storia di amicizia, passione e sport.

PRIMO REGGIANI

N

ato a Roma. È figlio d’arte, i suoi genitori sono Aldo Reggiani e Caterina Costantini, inizia a recitare da bambino a teatro insieme alla mamma. Il debutto
televisivo avviene a 10 anni con “FAVOLA” insieme ad Ambra Angiolini. Poi a 12
anni un’importante fiction tv “LA PIOVRA 8” dove interpreta il ruolo di Tano Cariddi da piccolo.
Il primo film per il cinema arriva nel 2001, “ROSA FUNZECA”, un film drammatico per la regia di Aurelio Grimaldi, con Ida Di Benedetto, nel bel ruolo di suo figlio. Nello stesso anno un altro film cinematografico “LA VITA COME VIENE” di
Stefano Incerti.
Nel 2003 ancora televisione: è il protagonista di “ICS” per la regia di Alberto
Negrin, poi “ORGOGLIO” e poi sarà uno dei protagonisti, Simone, nella serie
“GRANDI DOMANI” che gli regala un grande successo personale.
Nel 2005 è il protagonista maschile, Daniele, nel film di Luca Guadagnino “MELISSA P”. Nello stesso anno un ruolo di coprotagonista nella fortunata serie tv
“RACCONTAMI” e poi nel 2006 due interpretazioni da protagonista per il cinema: “SCRIVILO SUI MURI” nel ruolo di Alex e “POLVERE” diretto da Proietti e
D’Epiro.
Nel 2007 una partecipazione nel film di Marco Amenta “LA SICILIANA RIBELLE”, poi di nuovo in televisione nel ruolo di Antonio Dentici con “RACCONTAMI 2”, per il quale verrà premiato al Roma Fiction Fest 2009 come miglior attore non protagonista. Poi il corto “FRATELLI” per la regia di Andrea Di Bari, con il
quale vince il premio di miglior attore protagonista al Concorso Valdarno Cinema Fedic 2008.
Nel 2008 arriva un bellissimo ruolo di protagonista maschile nel film “L’IMBROGLIO DEL LENZUOLO” accanto a Maria Grazia Cucinotta e Geraldine Chaplin,
regia di Alfonso Arau e fotografia del grande Vittorio Storaro.
Nel 2009, anno molto intenso, ci sarà la prima ed emozionante esperienza teatrale della sua vita con “LE BELLE NOTTI” di Claudio Boccaccini, poi molto cinema: protagonista dell’episodio Default in “FEISBUM” regia di Alessandro Capo-
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ne, coprotagonista in “LE ULTIME 56 ORE” di Claudio Fragasso e il ruolo di Lorenzo in “BACIAMI ANCORA” di Gabriele Muccino.
Infine nei panni del tenente Emiliano Cecchi, è protagonista della nuova serie TV
“RIS ROMA” a cui seguiranno “RIS ROMA 2” e “RIS ROMA 3”.
Nel 2010 è in “MIA MADRE”, due puntate Rai Uno per la regia di Ricky Tognazzi,
dove interpreta Giacomo, un giovane impiegato gay nella Torino degli anni ’80,
poi sarà il protagonista maschile di “LA FIGLIA DEL CAPITANO”, regia di Giacomo Campiotti.
Nello stesso anno è coprotagonista in “QUALCHE NUVOLA” opera prima di Saverio Di Biagio, film che sarà presentato a Venezia.
Nel 2011 inizia le riprese della fiction Rai Uno “UNA GRANDE FAMIGLIA”, che si
protrarrà per tre stagioni, regia di Riccardo Milani, nel ruolo di Stefano, uno dei
protagonisti, grande successo televisivo. Sempre nel 2011 sarà, con la regia di
Maurizio Ponzi, protagonista con Vaporidis di uno degli episodi di cui si compone il film “CI VEDIAMO A CASA”.
Per il cinema arriveranno poi “UNIVERSITARI” di Federico Moccia nel 2012 e nel
2015 “LA RAGAZZA DEI MIEI SOGNI” (protagonista) di nuovo con Saverio Di
Biagio alla regia e nel 2016 “OVUNQUE TU SARAI”, diretto da Roberto Capucci,
coprotagonista con Ricky Memphis, Francesco Montanari e Francesco Apolloni.
Questi ultimi due film usciranno in sala nel 2017.
Ad ottobre 2016 inizierà le riprese come protagonista di un nuovo film per il cinema, “LOVERS”, diretto da Matteo Vicino.
Attualmente, dal gennaio 2017, è impegnato nelle riprese della seconda serie di
“È ARRIVATA LA FELICITÀ”, fiction RaiUno, diretta da Francesco Vicario, nel ruolo di Luca, un nuovo protagonista.
FRANCESCO MONTANARI
Francesco Montanari nasce a Roma il 4 ottobre del 1984. Diplomatosi presso l’accademia Nazionale d’arte Drammatica Silvio D’Amico, intraprende subito la carriera di attore teatrale, partecipando a numerosi spettacoli di successo tra cui Romeo e Giulietta, per la regia Valerio Binasco; Parole incatenate per la regia Luciano Melchionna, Sunshine, diretto da Giorgio Albertazzi, Fontamara, regia di Michele Placido, e molti altri.
Nel 2008 lo vediamo nei panni del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale,
ruolo grazie al quale diventa celebre al grande pubblico; inoltre a seguito del successo della serie arrivano le prime proposte cinematografiche.
Nel 2009, infatti, Francesco debutta sul grande schermo nella pellicola Oggi sposi di Lucini, per poi entrare nel cast di Tutti al mare, regia di Matteo Cerami (2011),
Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina (2011), Come non detto,
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di Ivan Silvestrini, La settima onda di Massimo Bonetti, Un Natale stupefacente di
Volfango De Biasi (2014).
Dal 2016 è nel fortunato spettacolo Americani di Sergio Rubini, che debutta al Teatro Eliseo di Roma e che continuerà la tournee nella stagione 2017-2018. Lo vediamo inoltre nel cast di L’amore rubato, di Irish Braschi, e in due pellicole presentate al Festival del cinema di Roma: nel film a episodi sulla precarietà In bici senza sella, e in Sole, cuore, amore di Daniele Vicari, che sarà da maggio 2017 nelle sale italiane.
Dal 6 aprile 2017 lo vedremo sul grande schermo nella commedia Ovunque tu sarai, accanto a Ricky Memphis, Primo Reggiani e Francesco Apolloni. Tra i progetti in uscita, inoltre, il thriller La verità e il film per la tv Boris Giuliano – un poliziotto a Palermo di Ricky Tognazzi.

FRANCESCO APOLLONI

F

rancesco Apolloni è nato e vive a Roma. Regista, scrittore, attore, giornalista e
produttore, si è diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico, e
ha continuato la sua formazione frequentando workshops diretti da Michael Margotta e Bernard Hiller e partecipato ai corsi del The Actors Studio Los Angeles.

Ha scritto e diretto numerose commedie per il teatro, scritto e pubblicato romanzi,
realizzato documentari, cortometraggi e film. Molti dei suoi lavori hanno partecipato a festival, ottenendo numerosi riconoscimenti sia da parte del pubblico che dalla critica. Come regista ha  anche realizzato campagne sociali contro la droga e a
favore della ricerca per la lotta contro il cancro. Come attore ha lavorato come coprotagonista in due film che hanno ottenuto al botteghino un grandissimo successo Scusa ma ti chiamo amore e Scusa se ti voglio sposare. E in Tv sempre come coprotagonista in Rino Gaetano.
Ultimamente ha partecipato sempre come attore ad alcuni film come Third Person
per la regia del premio Oscar Paul Haggis, recitando accanto ad Adrien Brody. Per
sfortuna che ci sei, diretto da Alessio Federici accanto ad Ambra Angiolini e Enrico
Brignano e Tutta colpa di Freud diretto da Paolo Genovese.
Inoltre ha collaborato come editorialista/giornalista con le più importanti testate
giornalistiche italiane “Il sole 24 ore”, “Il Messaggero”, “Il Tempo” e “RomaItaliaLab”.
Come regista per il cinema ha scritto e diretto: Leonard Street, un cortometraggio
da lui scritto, diretto ed interpretato, che ha partecipa al Sacher Festival ed al Festival di Locarno 98, vincendo 2 Sacher; La Verità Vi prego sull’Amore, lungometraggio con Pierfrancesco Favino, Gabriella Pession, Carlotta Natoli, scritto, diretto
e interpretato da lui e distribuito nelle sale dalla Columbia; Fate come Noi, lungometraggio con Pupella Maggio, Agnese Nano, Francesco Venditti, Ricky Tognazzi.
Scritto e diretto da Francesco Apolloni, ha partecipato al Festival di Giffoni, è stato
distribuito nelle sale dall’Istituto Luce e in dvd da Universal.
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Vedremo nei prossimi mesi Francesco protagonista al cinema con due commedie,
Malati di sesso, per la regia di Claudio Cicconetti e Ovunque tu sarai, per la regia
di Roberto Capucci, in cui recita al fianco di Ricky Memphis, Francesco Montanari e Primo Reggiani.

ARIADNA ROMERO

A

riadna Romero è una modella e attrice di origine cubana, italiana “d’adozione”
dal 2009, anno in cui si trasferisce nel nostro paese per iniziare la sua carriera.
Finito il liceo Ariadna si iscrive a Giurisprudenza, termina tutti gli esami, consegna la tesi ma poi l’incontro per caso con un agente di moda le stravolge la vita
e le apre le porte dei sogni, che in fondo, aveva sempre avuto. Non rimpiange
di non essere diventata avvocato, un futuro che in fondo non aveva mai sognato. Nel 2009 fa le valigie e parte con altre 4 ragazze per Milano. Esordisce in TV
praticamente subito, nel 2009 come “schedina” del programma calcistico Quelli
che il calcio, condotto da Simona Ventura su Rai 2, faticando non poco con il coreografo del programma perché ancora non sapeva nemmeno parlare in Italiano!
Tra il 2009 e il 2010 ha partecipato allo spot televisivo Vecchia Romagna ed è stata la protagonista femminile del video musicale Boom Boom del duo di dj Mitch
e Squalo. Nella stagione 2009/2010 ha condotto il programma calcistico Jukebox-Milan Channel, sul canale tematico Milan Channel, ed ha prestato la sua immagine per prodotti pubblicitari come Sammontana, Bagutta, Cotril, Fiat e Tim.
Dal piccolo al grande schermo, dopo innumerevoli provini, nell’inverno 2011 viene scelta da Leonardo Pieraccioni come protagonista della commedia brillante Finalmente la felicità, accanto al modello sudamericano Thyago Alves. Ariadna scopre così la sua vera aspirazione, fare l’attrice. La sua bellezza e la sua grinta non
passano certo inosservate e nel 2012 Milly Carlucci la recluta subito per il suo
Ballando con le stelle. Il 9 settembre 2013 ritorna in TV come concorrente del reality game Pechino Express, un viaggio attraverso la Cambogia, Laos e Thailandia
senza un soldo in tasca e contando su passaggi e ospitalità della gente. Sempre
in televisione è stata protagonista delle serie televisive Braccialetti rossi per la regia di Giacomo Campiotti nel 2014 e Non è stato mio figlio per la regia di Alessio Inturri e Luigi Parisi nel 2015. Nel 2015 conduce gli Europei di Basket nella trasmissione Studio EuroBasket di Sky Sport.
Nel 2016 Ariadna torna a recitare per il cinema nel film The Broken Key di Louis
Nero e in Ovunque tu sarai di Roberto Capucci, che vedremo nelle sale il prossimo 6 di aprile.
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ROBERTO CAPUCCI
Regista
Roberto Capucci, romano, classe 1975, regista e autore, con Ovunque tu sarai firma il suo esordio cinematografico dopo una lunga gavetta iniziata sul set poco più
che maggiorenne. Dopo più di dieci anni in produzione e post, studi accurati sulla
recitazione e sulla direzione, inizia a dedicarsi alla sua vera passione: la regia cinematografica. Nel 2002 consegue il graduate alla TISCH della New York University
in production and direction, successivamente inizia a scrivere e dirigere, videoclip,
pubblicità e cortometraggi che spesso anche produce. Il cinema, oltre al suo mestiere, è la sua più grande passione: ama sperimentare, esplorare generi e tecniche
diverse, sia nella scrittura sia nella regia, crede fortemente nel lavoro di squadra.
“Ovunque tu sarai è il frutto di un enorme lavoro di tanti professionisti esemplari
che ho avuto il merito di mettere insieme. Il cast al completo, la troupe, fino a tutti
coloro che ci hanno lavorato per mesi dopo le riprese... Tutti i miei collaboratori ci
hanno messo dentro qualcosa di più delle  loro professionalità. E di questo, sono
orgoglioso e grato”.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Francesco, Carlo, Loco e Giordano, amici da sempre, decidono di partire per
Madrid per festeggiare l’addio al celibato di Francesco. Ma perché Madrid?
Perché, nel cuore, tutti e quattro hanno una squadra e il loro viaggio è anche
legato all’amore che ognuno di loro ha per quei colori che sono i più importanti della capitale?

2)

Uno di loro ha fatto del tifo per la sua squadra, una delle sue ragioni di vita, se
non la più importante, al punto che, la vittoria dei “suoi” giocatori lo spinge,
prima che inizi la partita, a compiere gli stessi gesti, a indossare lo stesso abito etc.. Cosa accade quando un altro tifoso, non volendo, gli impedisce di fare
un qualcosa, per lui determinante per avere la vittoria a portata di mano? Chi
è costui tra i quattro amici? E gli altri lo comprendono o lo prendono in giro?

3)

Il “prendere in giro” non vuol dire non capire gli atteggiamenti curiosi dell’amico perché tutti i tifosi hanno sempre dei gesti da compiere o, magari, indossare sempre lo stesso pullover perché sono convinti che, se non lo facessero, i loro colori perderebbero. Secondo voi questi atteggiamenti sono una sorta di gioco o come diceva il grande allenatore Nils Liedholm, “una preghiera
per una fede”?

4)

I quattro amici decidono di partire per avere ancora per un po’ Francesco
accanto, perché loro considerano il matrimonio dell’amico come una lontananza, un abbandono da ciò che, per anni, hanno vissuto insieme. È nostalgia di
un tempo che giudicano passato anche se Francesco è e sarà sempre il loro
amico?

5)

In questa partenza per Madrid che è alla base del film, c’è il trovare ancora Franesco, come loro, accanto a loro e anche l’assistere a una partita di calcio in cui
la loro squadra gioca in Champions League c’è qualcosa che potrebbero desiderare di più?

6)

Arrivati in Spagna sono tranquilli. Hanno già prenotato un’auto. Ma quale auto
viene loro presentata? Dopo attimi di indecisione (non c’è altro!) decidono
comunque di prenderla. L’auto è vecchia e curiosa con stampe e disegni: era
appartenuta a una band. Ma perché nel salirci sopra, i quattro si sentono come
condizionati da quella vecchia auto al punto di cercare di somigliarle?

7)

Quando e come e perché Francesco, Carlo, Loco e Giordano incontrano Pilar,
una bellissima spagnola che vive cantando. Ella entra nelle loro vite modifican-
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do i loro comportamenti… e, soprattutto, in uno dei quattro, ciò accade, cambiandogli la vita. Chi è costui tra i quattro amici?
8)

Carlo è il più grande, sa di essere affetto da una grave malattia, eppure prova
a non pensarci ma a vivere questo viaggio che egli sa che probabilmente sarà
l’ultimo, assumendo il ruolo di “pater familias” per i suoi tre scriteriati amici che
non comprendono o non vogliono comprendere cos’abbia Carlo, anzi sono
contenti del suo comportamento. Per loro è come sentirsi protetti in un viaggio che, inizialmente, era un divertimento ma che, col passare dei giorni,
diventa un qualcosa di più: il passaggio di quella “Linea d’ombra”, di conradiana memoria che fa sì che, quando saranno ritornati a casa nessuno sarà più
uguale a quello che è partito. Colui che più degli altri dimostra la differenza tra
il ragazzino in procinto di sposarsi è Francesco che abbandona la sua vita di
tutti i giorni, persino il suo matrimonio, per Pilar la bellissima andalusa, divenendone il compagno per la vita. Altro che passaggio della “Linea d’ombra”!!!
Francesco si ritrova diverso nella sue scelte ed è diverso. Più felice? Questo lo
dirà la vita.

9)

Passano gli anni Francesco, Loco e Giordano si ricontrano. E Carlo? Carlo non
c’è più. Il male se lo è portato via di ritorno da quel viaggio che a tutti ha
lasciato qualcosa. E sì anche a Carlo che, percependo che la vita se ne andava,
si era sempre più legato a quei ragazzi, sentendosli come suoi figli, quelli che
forse avrebbe voluto avere e non aveva mai avuto.
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SINOSSI

S

andro ha poco più di vent’anni, è gentile, a volte insicuro e il suo sogno segreto
è diventare uno scrittore. Luciano invece è coraggioso e brillante, ma con un misterioso lato oscuro.
S’incontrano tra i tavoli di un ristorante dove lavorano entrambi come camerieri.
Come tanti loro coetanei, Sandro e Luciano sentono che la loro vita in Italia non ha
alcuna prospettiva. Si scelgono come amici quasi istintivamente e decidono, presi
da un’euforica incoscienza, di cercare insieme un futuro, per loro, a Cuba, la nuova
frontiera della speranza dove tutto può ancora accadere.
Il progetto è quello di aprire un ristorante italiano che offra ai clienti il wi-fi - ancora raro sull’isola- grazie alle nuove ma limitate concessioni governative. Con Nora,
la strana ragazza che li aspetta all’Avana come un destino, scopriranno che esiste
anche un modo glorioso di perdersi, che darà un senso profondo alla fatalità che li
ha fatti incontrare.
Attraverso scelte pericolose, violente, incontri necessari e addii pieni di silenzio,
“Non è un paese per giovani” racconta la tenacia e la bellezza di una generazione che, anche se privata di un luogo dove diventare grandi, non si lascia spegnere.

INTENZIONI DI REGIA

“F

orse è la prima volta che accade, ma non è un caso: un film che viene tratto da una trasmissione radiofonica. Un’esperienza fatta di dirette radio tutti i giorni a Radio 2, dove chiamavo un ragazzo italiano all’estero e mi facevo raccontare la sua storia e il perché se n’era andato dall’Italia. Le risposte di questi
giovani sono state a volte divertenti, ma a volte di una spietatezza insostenibile.
Più di 100.000 ragazzi l’anno se ne vanno dall’Italia in silenzio, senza fare rumore. É 
un lento ma inesorabile esodo che porterà alla mancanza di tasselli fondamentali,
in alcune generazioni del futuro. I miei film sono sempre stati delle commedie divertenti e non voglio assolutamente perdere questa valenza ma non voglio nemmeno perdere di vista il momento storico in cui viviamo e raccontarlo attraverso
questo delicato argomento. In questo momento l’Italia vive una difficile situazione
per quanto riguarda l’immigrazione, che è divenuta anche uno specchio mediatico quotidiano con la miseria e le atrocità di alcuni posti del mondo da cui la gente
scappa, ma si disinteressa totalmente di un altro aspetto, quello che raccontiamo
in questa storia, che è appunto l’emigrazione dei nostri ragazzi, messi alle strette,
obbligati ad andare a cercare i propri sogni all’estero.”
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Quando ti è scattata la molla di voler trasformare. Non è un paese per
giovani, il programma radiofonico che conduci su Radio 2 dal 2014 insieme a Massimo Cervelli, in un film?
«Dopo 3 anni di programma sentivo il bisogno di affrontare il problema. In Italia si
parla spesso di immigrati, però non si pensa che mentre arrivano delle persone, se
ne vanno tante altre. E questi altri sono i nostri ragazzi. Ma non se ne vanno perché
sono razzisti, se ne vanno perché in Italia non gli viene data la possibilità di lavorare, di esprimere desideri, di raggiungere i propri scopi. Non si tratta più della fuga
dei cervelli. Si tratta di un esodo lento e inesorabile di impiegati, commessi, camerieri. Partono senza soldi, vanno là, fanno i camerieri per un po’ di tempo e poi si
rendono conto che la vita in quel posto gli permette di crescere. Perché la risposta più drammatica di un ragazzo che ha chiamato dall’Australia è stata “Qui siamo
considerati una risorsa, invece in Italia soltanto un peso”. Questa è una cosa gravissima. Siamo un paese che, tra dieci anni, non avrà una generazione di trentenni».

Ti sei ispirato a due giovani che sono intervenuti durante il programma
per i protagonisti, Sandro e Luciano?
«Sì, è tutto ispirato alle storie che mi hanno raccontato, compresa questa nuova
Cuba, questa nuova frontiera dove si può pensare di incominciare a fare affari. Sandro e Luciano sono un mix dei ragazzi con cui ho parlato. La particolarità del film
che mi piace molto è l’aver inserito all’inizio e alla fine dei filmati veri che ho ricevuto da tutto il mondo: una cornice per far capire che tratto una materia concreta,
non mi sono inventato storie. Ci tenevo a iniziare e finire il film regalando agli spettatori delle pillole di verità, che gli permettessero di entrare meglio nella storia di
questi ragazzi».

Come racconteresti il film a qualcuno che non ha mai avuto modo di
ascoltare il suo programma radiofonico?
«Ormai, anche se non hanno ascoltato il mio programma radiofonico, in quasi tutte
le famiglie italiane c’è un ragazzo che se n’è andato, o l’amico del piano di sopra, o
il cugino o il nipote, … per cui appena dico è un film sui ragazzi italiani che se vanno all’estero le persone capiscono subito. È un argomento sulla bocca di tutti. Io
l’ho incominciato a trattare tre anni fa quando ancora non ne parlava quasi nessuno, ma Non è un paese per giovani è diventato quasi uno slogan: ho visto dei ragazzi che andavano in piazza a protestare con uno striscione con scritto Non è un
paese per giovani».

Se partire delle volte sembra difficile, anche restare non è sempre facile.
Che consiglio daresti a quei giovani che sono rimasti?
«I giovani che sono rimasti devono davvero lottare. Se hanno la voglia di farlo, la
forza, la capacità, la personalità di lottare è giusto che rimangano. Fare determina-
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te prime esperienze così lontani da casa è un doppio rischio rispetto che farle qui,
protetti dalla famiglia. Un ragazzo che parte e tenta questa sortita ha un margine
di rischio molto più alto. Quindi io consiglio a quelli che possono e se la sentono
di lottare di farlo, perché l’Italia comunque vista da fuori è un paese eccezionale rispetto a tanti altri dove questi ragazzi stanno andando. Ormai è una cosa più grossa di noi, è una specie di macchina enorme che si è messa in moto senza che noi
ce ne accorgessimo e adesso non sappiamo come fermarla. E così vediamo i nostri
figli, i nostri nipoti che se ne vanno, inesorabilmente, senza possibilità di fermarli, perché purtroppo nessuno gli insegna che questo è un paese che si porta dietro
la maggiore dose di cultura rispetto a qualsiasi altro luogo del mondo. Insomma,
gli italiano sono forti, non sono soltanto cuochi, Ferrari e moda. Del nostro background te ne accorgi solo quando sei all’estero. Io non dico che non se ne devono
andare, ma non devono andarsene pensando di lasciare un paese di sfigati. Se ne
devono andare pensando di essere italiani e quindi di essere persone molto fortunate nel mondo, perché si portano dietro Venezia anche se non l’hanno mai vista,
perché si portano dietro Firenze anche se non ci sono mai stati. È come quel gene
che ti viene tramandato da tuo padre anche se tu non lo vuoi».
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Il titolo del film parafrasa ironicamente quello di “Non è un paese per vecchi”
dei fratelli Coen. Perché secondo voi questa scelta?

2)

In questo periodo l’immigrazione è uno dei topic più frequenti sia dal punto di
vista politico che culturale. L’emigrazione invece sembra essere passata di
secondo piano. Perché secondo voi? È un fenomeno cui bisognerebbe dare
più importanza mediatica?

3)

Il regista, prima di girare questo film, ha intervistato in radio, tantissimi ragazzi
che avevano lasciato l’Italia per lavoro, chiedendo informazioni sulla loro esperienza. Questo studio basato su tante piccole storie vere ha portato alla
sceneggiatura del film. Secondo voi si vede nella pellicola? Se si in che modo?

4)

Sandro e Luciano perché decidono di lasciare l’Italia per andare alla ricerca di
una nuova vita a Cuba?

5)

Cuba, nel film, più che una location diventa una vera e propria co-protagonista. Che immagine viene data dell’isola? Credi sia veritiera?

6)

Il film secondo voi che punto di vista vuole avere? Quello dei personaggi ventenni o quello del regista che appartiene a un’altra generazione?

7)

Fondamentale per ogni film che vuole parlare di una generazione più giovane sono le figure che, sia per contrasto che per approvazione, le definiscono:
i genitori e/o gli “adulti” nel senso lato. Come vengono rappresentati in questo film? Sono figure positive o negative? Condividono i punti di vista dei
ragazzi o si mettono loro contro?

8)

Quale è l’immagine che esce dei giovani di oggi in Italia e nel mondo?

9)

Il film, secondo la vostra opinione, vuole lasciare un messaggio di speranza?

10) Quali sono le differenze tra Sandro e Luciano? In quali punti dei film queste differenze si dimostrano più incisive nei loro rapporti?
11) Secondo voi fare una scelta come quella dei protagonisti implica per forza
lasciarsi tutto alle spalle? Oppure la cosiddetta “fuga di cervelli” può anche
essere vissuta come un miglioramento personale finalizzato a un ritorno in
patria per poter usufruire della propria crescita nel proprio paese natale?
12) Voi sareste disposti a prendere una decisione così drastica? Se sì o se no, perché?
13) È vero che l’Italia secondo voi “non è un paese per giovani”? Motivate la
vostra risposta rispetto alla vostra esperienza personale.
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14) La colonna sonora di questo film è stata affidata al famoso gruppo “I Negroamaro”, con tanto di canzoni originali appositamente composte. Quanto è
stata importante questa scelta secondo voi e in che modo ha cambiato l’atmosfera del film? Quanto secondo voi è importante in un film la colonna sonora?
15) Definireste questo film una commedia? O un film di critica sociale? O entrambi, rientrando in quel genere di commedia dolce e amara che ha origini con la
nostra commedia all’italiana?
16) Come vengono visti gli italiani all’estero, secondo voi? È veritiera la realtà rappresentata nel film?
17) Il personaggio di Nora è importante sia per lo sviluppo del film che per quello dei personaggi. Perché secondo voi? In che modo quella strana ragazza che
li aspetta a Cuba è importante per Sandro e Luciano? Che cosa nasconde?
18) Immaginandovi che la storia dei due personaggi sia vera come quelle che i
ragazzi hanno raccontato nella trasmissione radiofonica, quale sarebbe un finale giusto secondo voi? Come immaginate o vorreste immaginare il futuro di
Sandro e Luciano?
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★★★★★
Diabolicamente divertente
The Guardian
★★★★★
Un umorismo secco, laconico
Screendaily
★★★★★
Una favola dolcemente tenera con un inequivocabile messaggio politico
Sight and Sound
★★★★★
Seducente, dolce e, spesso, molto divertente
IndieWire
★★★★★
Un mondo che sa di sigarette e vodka a buon mercato
ma l’odore che resta più a lungo è quello dell’empatia.
Hollywood Reporter
★★★★★
Bellissimo, intenso e tagliente
The Telegraph

Torna dopo Miracolo a le Havre il regista di culto Aki Kaurismaki con L’altro volto
della speranza (The Other Side Of Hope), vincitore dell’Orso d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Berlino.
Una commedia surreale e poetica che vede incrociarsi le strade di un rifugiato siriano, appena sbarcato a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese con l’hobby del gioco d’azzardo; un campionario umano gentile e periferico, descritto dal
geniale regista con la consueta ironia e sconfinato affetto.
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SINOSSI

W

ilkström è un rappresentante di camicie che lascia moglie e lavoro e punta
tutto su una partita a poker per cambiare vita. Khaled è un giovane rifugiato
siriano imbarcato clandestino su una carboniera che si ritrova a Helsinki quasi per
caso. Anche lui vuole cambiare vita.
Le autorità però vorrebbero rispedire ad Aleppo Khaled che proviene dalla Siria
martoriata e che se la deve vedere anche con un gruppo di picchiatori razzisti. Ma
nella sua strada Khaled incontra anche persone come Wilkström che decide di aiutarlo.
I due tentano di ripartire con la gestione di un ristorante triste e senza clienti, ‘La
Pinta Dorata’, magari trasformandolo in un ristorante sushi alla moda...
Un rifugiato, un rappresentante, un cuoco, una cameriera, un direttore di sala e un
cane...insieme,forse, riusciranno a trovare ciò che cercano.

NOTE DI REGIA

C

on questo film, cerco di fare del mio meglio per mandare in frantumi l’atteggiamento europeo di considerare i profughi o come vittime che meritano compassione o come arroganti immigrati clandestini a scopo economico che invadono
le nostre società con il mero intento di rubarci il lavoro, la moglie, la casa e l’automobile.
Nella storia del continente europeo, la creazione e l’applicazione di pregiudizi stereotipati contiene un eco sinistro. Ammetto serenamente che L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA è, per certi versi, un cosiddetto film di tendenza che tenta, senza alcuno scrupolo, di influenzare le visioni e le opinioni dei suoi spettatori, cercando, al
tempo stesso, di manipolare le loro emozioni al fine di raggiungere questo scopo.
Dal momento che tali sforzi falliranno immancabilmente, quello che ne resterà è, mi
auguro, una storia onesta e venata di malinconia, trainata dal senso dell’umorismo
ma, per altri aspetti, anche un film quasi realistico sui destini di certi esseri umani
qui, oggi, in questo nostro mondo.

Aki Kaurismäki

430

AKI KAURISMÄKI
Sceneggiatore, regista, montatore e produttore		
Nato il 4 aprile 1957			

Filmografia come regista:			
1981

LA SINDROME DEL LAGO SAIMAA (coregista Mika Kaurismäki)

1983		

DELITTO E CASTIGO

1985		

CALAMARI UNION

1986		

OMBRE NEL PARADISO

			

ROCKY VI (cortometraggio)

1987		

AMLETO SI METTE IN AFFARI

			

THRU THE WIRE (cortometraggio)

			

RICH LITTLE BITCH (cortometraggio)

1988		

ARIEL		
L.A. WOMAN (cortometraggio)

1989		

LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA

			

LIKAISET KÄDET (tv movie)

			

LA FIAMMIFERAIA

1990

HO AFFITTATO UN KILLER.

1991		

VITA DA BOHÈME

			

THOSE WERE THE DAYS (cortometraggio)

1992		

THESE BOOTS (cortometraggio)

1993		

TOTAL BALALAIKA SHOW - HELSINKI CONCERT (documentario)

			

TATJANA

			

LENINGRAD COWBOYS MEET MOSES

1996		

NUVOLE IN VIAGGIO

1996		

ALWAYS BE HUMAN (cortometraggio)

1999		

JUHA		

2002		

DOGS HAVE NO HELL (cortometraggio)

			

L’UOMO SENZA PASSATO
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2004		

BICO (cortometraggio)

2006		

LE LUCI DELLA SERA

2007		

THE FOUNDRY (cortometraggio)

2011		

MIRACOLO A LE HAVRE

2012		

O TASQUEIRO(cortometraggio)

2012		

THE PIEKSÄMÄKI RAILWAYSTATION BLUES (cortometraggio)

2017		

L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

I protagonisti dell’ultimo film di Kaurismaki sono: Khaled, un ragazzo
siriano in fuga da Aleppo, riuscito a imbarcarsi, clandestinamente, su una
nave che trasporta carbone e che sbarca a Helsinki senza sapere nemmeno dove sia e Wik-strom, un maturo commesso in un negozio di camice
che, stanco della moglie, stanco del suo lavoro, abbandona tutto, rischia
in una partita a poker (egli ama giocare) e vince un notevole gruzzolo.
Sono due personaggi curiosi come lo sono sempre i protagonisti dei film
di Kaurismaki. Possiamo affermare che sia Khaled che Wikstrom siano
coinvolti in quell’ennesimo dissacrante mondo tipico del regista nel
momento in cui descrive l’umanità che lo circonda?

2)

Cosa accade quando Khaled appare, improvvisamente, davanti all’auto
del commesso uscendo, tutto nero, da una massa di carbone depositata
accanto a un hangar del porto? Qual è la reazione del finlandese?

3)

L’azione del commesso, all’apparizione di Khaled, sembra che sia una reazio-ne di difesa anzi che i due vogliano reagire, attaccandosi l’uno con l’altro. Quando il finlandese si rende conto che Khaled non è che un povero
ragazzo bisognoso di aiuto? Perché allora il comportamento tra i due cambia. Come?

4)

Kaurismaki, in una intervista, a proposito di “L’altro volto della speranza”,
ha detto “con questo film cerco di fare del mio meglio per mandare in
frantumi l’atteggiamento europeo di considerare i profughi come vittime
che merita-no compassione o immigrati arroganti che vogliono arrivare
nel nostro continente solo per motivi economici”. Secondo voi, come egli
vorrebbe venisse trattata questa gente che fugge dai loro paesi per fame
e per guerre?

5)

Eppure, considerando quanto ha detto Kaurismaki e trascritto nella
domanda precedente, nei ventisette paesi della Comunità europea c’è chi
questi profughi non li ami e chiuda le frontiere (l’Ungheria), chi non li
voglia perché ne abbia già accolti già troppi (l’Austria e non è vero!),
chi blocchi le frontiere per controllare quanti nuovi ospiti siano entrati e
poi, eventualmente, riaprirle (la Svezia). Comunque, tutti, tranne alcuni,
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come noi e la Grecia che non possiamo non accoglierli, vista la posizione
geografica e alcuni altri come la Germania che anni fa, ha già avuto a che
fare con l’ondata di migranti, provenienti dal-la Turchia e ora con i Siriani,
in Europa non c’è un vero e proprio sentimento di accoglienza, condiviso più o meno da tutti i paesi. Non possiamo non dare ragione a Kaurismaki, quando, di fronte a questa situazione, egli affermi “nel-la storia del
continente europeo, la creazione e l’applicazione di pregiudizi stereotipati contiene un eco sinistro”, legato a pagine di storia non tanto lontana?
Ha ragione? Esprimete la vostra opinione in merito.
6)

“La nostra cultura, oggi, vale un millimetro di polvere sul pianeta”, ha
affermato Kaurismaki adiratissimo, in un’altra intervista, perché gli sembra
che gli europei non vogliano capire come l’importanza socio-politica dei
loro paesi stia, man mano, scomparendo con la mancanza di disponibilità
di aiutare gli altri. E da questa sua presa di posizione è nata una nuova trilogia (Kaurisma-ki ama le trilogie) quella “dei migranti e dei porti”.
“Miracolo a Le Havre”, il primo film della trilogia del 2011 ha per protagonisti un uomo bianco e un bim-bo nero, il secondo quello di oggi l’anziano commesso e Khaled, in cui come nel precedente, c’è tanta malinconia, venata di un umorismo talvolta solo spiritoso, talvolta spietato (i
naziskin, ad esempio). Però Kaurismaki quando narra del vecchio commesso e di Khaled, pur descrivendo situazioni commoventi o divertenti e
spiritose è tenero come se volesse difendere i “suoi” personaggi, quelli
su cui ha costruito il film, i suoi protagonisti che, quindi, non può non
amare. Siete d’accordo?

7)

Kaurismaki non ama solo la realtà che racconta attraverso i suoi personaggi principali ma, la narra, anche in tutti coloro che li circondano teneri,
brutti, talvolta ridicoli quasi tutti profondamente buoni. Wikstrom, come
ha fatto per Khaled, li raccoglie per strada e non licenzia quei poveretti
che già lavorano nel locale da lui comprato la sua “Pinta dorata”, vuota,
misera negli arredamenti, senza clienti, con il cuoco nella cucina, avvolto
nelle ragnatele. Ma era questo ciò che Wikstrom voleva?

8)

Perché Wikstrom ha deciso di comperare la “Pinta dorata”? In lui non c’è
l’ambizione che il suo locale vada bene, anzi sembra non gli importi. Quanto, in effetti, gli piaccia averlo?

9)

Una volta a un giornalista che gli chiedeva come vivesse, rispose: “Io vivo la
vita”. Alla luce di questa sua concezione di vivere, tutto Kaurismaki e tutto il suo cinema, essendo quest’ultimo in lui e con lui, non può che essere
la sua vita e non quella che egli vorrebbe perché a lui la sua vita va bene.
Siete d’accordo?
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10) Ma chi è Kaurismaki? È bizzarro e stravagante, tenero e disponibile come
il vecchio commesso? Senz’altro lo è. Ma non bisogna dimenticare che
egli è anche un personaggio “scomodo”. È un forte bevitore, non ama le
feste e i premi, ha sempre, nel suo comportamento, una sorta di allegria
di fondo pur velata di quella autoironia che egli regala ai suoi personaggi in cui, in parte, vuole riconoscersi. È forse per questi motivi che egli
rispose (domanda n. 8) “Io vivo la vita”?
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SINOSSI

D

iretto dal regista tre volte premio Oscar® Oliver Stone, Snowden è il ritratto
personale e affascinante, considerato da alcuni una delle figure più controverse
del XXI° secolo, dell’uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande
violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani.
Nel 2013 Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) lascia con discrezione il suo impiego alla National Security Agency e vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald (Zachary Quinto) e Ewen MacAskill (Tom Wilkinson), e la regista Laura Poitras (Melissa Leo), allo scopo di rivelare i giganteschi programmi di
sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti.
Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza,
Ed ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni
forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali
gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani.
Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell’intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata
della violazione dei diritti in atto. Lasciando la donna che ama, Lindsay Mills (Shailene Woodley), Ed trova il coraggio di agire spinto dai principi in cui crede.
Snowden racconta in modo inedito la storia di Edward Snowden, analizzando le
motivazioni che hanno trasformato un giovane patriota ansioso di servire il suo Paese in un leggendario informatore, e ponendo domande provocatorie riguardo a
quali libertà saremmo disposti a rinunciare per consentire ai nostri governi di proteggerci.
Insieme all’American Civil Liberties Union (ACLU), Amnesty International ha lanciato la campagna Pardon Snowden chiedendo al Presidente Obama di concedere la
grazia ad Edward Snowden, una persona che ha svelato documenti dei servizi segreti, ma solo per difendere i nostri diritti umani.
Considerato il valore e le tematiche trattate, il film è patrocinato da Amnesty International

Il film è stato, inoltre,  selezionato per la Festa del Cinema di Roma.
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APPROFONDIMENTI
Edward e Lindsay: il cuore della faccenda

P

er quanto la natura esplosiva della storia della sua vita si iscrivesse perfettamente nel cinema di Stone, Edward Snowden è un personaggio molto diverso da qualsiasi altro mai portato sullo schermo fino ad oggi. - Generalmente
Oliver propone personaggi virili, istrionici afferma Fitzgerald. - Ed invece ha un
modo di esprimersi semplice, è metodico, poco cinematografico.
Il regista ammette che scrivere un film su un programmatore è una novità per
lui. - Non è un ‘maschio alfa’, e per me è una cosa inedita. Così ho fatto in modo
che il ‘personaggio alfa’ fosse la sua ragazza.
Comprendere la decisione di Snowden ha implicato capire il suo speciale rapporto con Lindsay Mills. Per interpretare la coppia dei protagonisti, Stone ha
chiamato due dei più apprezzati giovani attori del momento. Fin dall’inizio Oliver Stone era convinto che Joseph Gordon-Levitt fosse l’attore più adatto ad
interpretare Edward Snowden. - Avevo letto alcuni blog di Joe e mi è sembrato
politicamente molto acuto dice il regista. - Ha subito manifestato un interesse
sincero e così l’ho portato a Mosca ad incontrare il signor Snowden. Joe, Kieran
e Ed appartengono alla stessa generazione e hanno legato molto tra loro. Joe
ammira Ed profondamente e la cosa traspare dalla sua performance.
Secondo Stone i due si somigliano un po’. - Anche un po’ fisicamente osserva.
- Dà l’impressione di essere molto tranquillo e molto intelligente, come qualcuno che trascorre ore a scrivere codici. Non sembra particolarmente estroverso.
Penso che funzioni, e questo è fondamentale per la storia. Nel film è bravissimo.
Gordon-Levitt si definisce un fan storico di Stone e si è interessato subito al progetto, anche se non sapeva molto di Snowden. - Mi fa piacere se un film mi offre la possibilità di dare un contributo per la mia democrazia, dice l’attore. - I
film di Oliver lo fanno più di quelli di qualsiasi altro regista del nostro tempo.
Con il suo cinema Oliver ha fatto un lavoro fantastico per dimostrare quello che
ama degli Stati Uniti d’America. Ci tiene moltissimo. Davvero, non esiste un altro regista che ci sia riuscito in modo così coraggioso e questa storia aveva bisogno proprio di questo.
L’attore si è immerso nelle ricerche relative al suo personaggio, leggendo quanto più possibile su Snowden e osservandolo in video per cercare di cogliere
le sue caratteristiche. - Piano piano ho cominciato a rispettare profondamente quello che ha fatto racconta Gordon-Levitt. È una storia affascinante, con un
personaggio molto interessante da interpretare. Una parte di questa storia è
molto intima, riguarda un essereumano che deve confrontarsi con ciò in cui crede, e trovare il coraggio di fare qualcosa che va contro il buon senso.
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Gordon-Levitt è arrivato a ritenere che i media abbiano presentato alla gente un ritratto di Edward Snowden incompleto e, in fin dei conti, errato. - A me
sembra che il mondo dell’informazione somigli molto a quello dello show business, afferma. - Cercano tutti di conquistarsi il pubblico; hanno degli sponsor
da accontentare; pensano agli indici d’ascolto. E non vogliono inimicarsi quelli
che comandano a Washington, per cui non possono assumersi troppi rischi. Se
guardi come i media americani hanno raccontato la storia di Edward Snowden,
ti accorgi che tutto è stato detto da una prospettiva unilaterale, sia che guardi
la Fox o la CNN o MSNBC.
Stone è d’accordo, sottolineando che Snowden, per buona parte del decennio,
è stato un analista della NSA di successo. - Era molto più rispettato e apprezzato di come lo raccontano i media. Ne è stata data l’immagine di un novellino
raccoglitore di dati all’interno di un gigantesco dipartimento. Ma non era così.
Aveva permessi d’accesso speciali e diverse prerogative perché era molto bravo nel suo lavoro. Ha creato programmi molto apprezzati all’interno della NSA.
Si spera che questo venga fuori grazie al ‘Freedom of Information Act’ (la Legge
sulla libertà di informazione e sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione).
Il film, dice Joseph Gordon-Levitt, propone un ritratto diverso, più completo,
di un uomo in conflitto con la propria coscienza. - Anziché semplicemente demonizzare Edward Snowden, abbiamo cercato di capire perché ha fatto quello
che ha fatto.
È una grande storia, piacevole e coinvolgente, ed è anche illuminante. Alla fine
del film ne sai di più su Ed.
Lo Snowden che ha scoperto è fedele al suo Paese, racconta l’attore. - Quando
si ruppe le gambe durante l’addestramento militare, dovette trovare un modo
diverso per servire il suo Paese. La sua carriera nell’intelligence lo ha portato in
giro per il mondo per svolgere mansioni ben remunerate, ma le manovre a cui
ha assistito lo hanno infastidito. Le agenzie violano alcuni dei principi più importanti sui quali secondo lui si fondano gli Stati Uniti. Il governo viola la Costituzione cercando di combattere il terrorismo con sistemi di sorveglianza di massa. Quello che accade va contro ciò in cui crede. Abbandona una vita molto gratificante per fare ciò che ritiene giusto. Trovo questo estremamente toccante.
Le accuse contro Snowden comportano pene molto severe, come l’ex-analista
dell’intelligence sapeva molto bene. - Ha messo a repentaglio tutto il suo futuro dice Gordon-Levitt. - Se dovesse tornare ora negli Stati Uniti, sarebbe accusato ai sensi dello ‘Espionage Act’, che comporta un processo segreto, senza giuria. Gli potrebbe perfino essere negata la facoltà di parlare. E potrebbero condannarlo a morte. Ma, secondo Gordon-Levitt, uno dei sacrifici più gran-
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di per Snowden è stato dover rinunciare al rapporto con la sua ragazza, Lindsay
Mills. - Non è solo una storia d’amore. Lei gioca un ruolo importante nella trasformazione di lui. Ha uno sguardo diverso sulla vita. Lei è un’artista e lui un ingegnere. Lei mette istintivamente in discussione l’autorità. Lo spinge a ritrovare un modo di pensare critico. Frequentando Lindsay, ad Ed viene voglia di porre domande difficili.
Per la parte della Mills Stone ha scelto Shailene Woodley, star della serie di
blockbuster Divergent e del film sentimentale Colpa delle stelle. La Woodley ha
catturato l’attenzione del regista scrivendogli una lettera in cui gli diceva quanto il film fosse importante per lei, e spiegandogli la sua ammirazione per Snowden. - Shailene è stata una sorpresa - confessa Stone. - Il suo coinvolgimento
nella storia è stato molto commovente. I suoi impegni hanno reso le cose difficili perché avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro su un altro set, ma ne è valsa
decisamente la pena. Ha dato al suo ruolo grande spessore umano. Joe interpreta Ed come un tipo che lavora sodo, come l’impressione che ti dà quando lo
incontri nella vita reale. Lei era la parte vitale della coppia e lui quello incolore.
Joseph Gordon-Levitt non ha che parole di ammirazione per la sua collega. Sono felicissimo che Shailene abbia avuto la parte dice. - È un’attrice meravigliosa e una persona affettuosa e intelligente. Il suo è un ruolo fondamentale
nel film. Lei infonde un po’ di quello spirito di ribellione che deriva dall’amore
e dall’ottimismo.
Nella bozza originale della sceneggiatura di Stone e Fitzgerald, il personaggio
della Mills era più marginale, ma un po’ alla volta è emerso quanto invece fosse
importante per l’evoluzione interiore di Snowden. - I media l’hanno sempre rappresentata come un’ochetta, dice Stone. - Lei era una giovane donna che voleva vedere il mondo. Una brava fotografa che voleva fare carriera nel suo mestiere. Mentre accadeva tutto questo, era sempre sui social media. Ed le fa capire che il fatto di esporsi troppo l’avrebbe resa più vulnerabile.
La Woodley conosceva già abbastanza bene le vicende di Snowden. - Quando
ho scoperto che Oliver Stone stava lavorando ad un progetto su di lui, mi sono
gasata racconta. - Quello che Edward Snowden ha fatto mi ha colpito molto
profondamente. Ho letto un sacco di cose su di lui. Secondo me Oliver Stone è
la sola persona in grado di rendere giustizia a questa storia. È un filmmaker coraggioso sempre attento a raccontare l’altra versione dei fatti. Non credo che ci
siano molti altri registi che sarebbero stati in grado di fare questo film con il coraggio che lui ha dimostrato.
Sebbene la Woodley non abbia mai incontrato di persona la vera Mills prima di
girare il film, ha potuto conoscerla bene grazie ai suoi twitters. - Sono tornata
indietro di diversi anni racconta.
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- Ho letto ogni singolo post per cercare di cogliere la sua personalità. È la prima volta che mi capita di interpretare una persona reale. Oliver voleva che fossi molto accurata riguardo ad alcuni dettagli della vita di Lindsay. Avere accanto un regista che la conosce perfettamente e che è stato sempre attento a mostrarla in modo corretto è stato impagabile.
La Mills e il suo riservato boyfriend si erano incontrati la prima volta quando erano entrambi ventenni. - Porto un po’ di allegria in questa storia afferma l’attrice. - Lindsay è quel genere di persona che vede il bicchiere sempre mezzo pieno. Porta luce e aria fresca nella vita di lui, mentre lui l’aiuta a restare coi piedi
per terra. Questa è probabilmente la ragione per cui la loro relazione funzionava così bene.
Curiosa com’è di vedere il mondo, la Mills accompagna Snowden in tutte le sue
missioni. - Assiste anche al progressivo deterioramento della vita professionale
di lui dice la Woodley. - Lui non è presente quanto lei vorrebbe. Quando vanno alle Hawaii, lei comincia a rendersi conto che lui si porta dentro un sacco di
segreti.
Shailene è convinta che il film abbia il potenziale per aggiungere una nuova dimensione alla discussione in atto su ciò che ha fatto Snowden. - Non prendiamo posizione sul fatto che Edward Snowden sia un eroe oppure no; ma a prescindere dal condividere o meno le sue azioni, alla fine del film sei consapevole che, se il tuo portatile è acceso, qualcuno può controllarti. Non è abbastanza
per farti venire voglia di batterti almeno per la tua privacy?
Snowden racconta una storia importante con tanti di quei personaggi di rilievo,
svolte inattese e approfondimenti affascinanti sul mondo dello spionaggio da
ricordare un thriller in stile John le Carré. Stone ha composto un cast con attori
straordinari, come il candidato agli Emmy Zachary Quinto che interpreta Glenn
Greenwald, la vincitrice dell’Oscar® Melissa Leo nei panni della documentarista Laura Poitras, il candidato all’Oscar® Tom Wilkinson nel ruolo del giornalista
Ewen MacAskill, il candidati all’Emmy Timothy Olyphant, nelle vesti di un agente della CIA senza scrupoli, e Rhys Ifans nei panni di un agente dell’intelligence. Il premio Oscar® Nicolas Cage interpreta un consulente della NSA, esperto
di computer, ispirato a reali ‘informatores’ come Thomas Drake e William Binney. Olyphant esprime il pensiero dell’intero cast quando dice: - Quando lavori
con Oliver Stone non ti annoi mai. Ha un’energia impressionante, è sempre sorprendente ed è una fonte inesauribile di ispirazione.
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IL MONDO DI SNOWDEN

C

ome si conviene a tutte le storie che hanno una dimensione internazionale,
Snowden ha portato il cast e la troupe in giro per il mondo e in location diverse.
La produzione è partita da Monaco, poi è volata a Washington per alcune scene
da girare davanti alla Casa Bianca. Ha proseguito poi per le Hawaii, Hong Kong e
Mosca, prima di approdare in Germania.
- Ad Hong Kong, il Mira Hotel, che è il vero hotel in cui Snowden è stato rintanato per tre settimane, ci ha dato il permesso per girare racconta Stone.
La produzione ha dovuto affrontare un problema di cui la maggior parte dei filmmaker non deve preoccuparsi. La storia dell’hacker per eccellenza avrebbe potuto essere oggetto di attrazione per gli hackers di ogni specie, dentro e fuori le
istituzioni. Il produttore Eric Kopeloff, che ha collaborato con Stone per diversi
film, dice di non avere dubbi sul fatto che la NSA li stesse controllando. - Se fai
questo genere di film devi guardarti le spalle, ma non puoi vivere costantemente con la paura.
Sicurezza e criptaggio sono diventati di capitale importanza per la produzione. Abbiamo preso misure di sicurezza eccezionali racconta Stone. - Abbiamo isolato il sistema. Non siamo mai andati online. Le consegne venivano fatte a mano.
E usavamo un certo numero di codici. Se un attore aveva bisogno di leggere la
sceneggiatura, gli davamo accesso allo schermo ad una determinata ora e in un
determinato luogo.
La storia di Edward Snowden è tutt’altro che chiusa, riconosce Stone. - Ed sta lavorando ad un programma di riforma costituzionale che ponga rimedio alle problematiche interne. Relaziona sugli sviluppi quotidiani del programma con continuità. Ha un account su Twitter e dice chiaramente ciò che pensa. Gli Stati Uniti
sarebbero in grado di garantirgli un processo equo? È possibile che, viste le accuse a suo carico, Obama e il Dipartimento di Giustizia potrebbero operare sulla
base dell’’Espionage Act’. Ma sarebbe pericoloso per il nostro Paese.
Kopeloff paragona le questioni sollevate dalle azioni di Snowden ad un altro dibattito in corso sui diritti fondamentali. - Che succederebbe se ti dicessi che voglio abolire il Primo Emendamento, perché non hai bisogno veramente della libertà di parola, visto che in questo momento non hai niente da dire? Non sarebbe accettabile. Non saremmo in America. Tutti vogliamo sentirci al sicuro, ma non
puoi introdurti come e quando ti pare nella vita delle persone, controllandone le
email, gli sms, la memoria dei computer. Non si tratta di adesso. Si tratta di dove
tutto questo potrebbe portarci in futuro.
Stone non pensa di poter cambiare il mondo con questo film. - Il mio obiettivo
era semplicemente quello di raccontare una storia forte, solida‖ afferma Stone. Magari a qualcuno non piacerà.
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IL REGISTA

O

liver Stone (Regista, sceneggiatore) è vincitore di premi Oscar e ha scritto e
diretto oltre 20 lungometraggi, tra i quali alcuni tra i più influenti e rappresentativi degli ultimi decenni. Molti dei suoi film hanno dimostrato di essere in profondo contrasto con miti consolidati—film come Platoon (1986), il primo di tre
lungometraggi sul Vietnam; Nato il quattro Luglio (1989); JFK- Un caso ancora aperto (1991); Natural Born Killers (1994); e Nixon (1995). I film di Stone hanno spesso raggiunto un vasto pubblico internazionale e hanno avuto un impatto
culturale significativo. Tra questi Salvador (1985), fortemente critico sul coinvolgimento del governo degli Stati Uniti in America Centrale; Wall Street (1987), analisi del nuovo capitalismo americano; World Trade Center (2006), la vera storia di
due (dei soli 20) superstiti degli attentati dell’11 Settembre; e The Doors (1991),
sguardo poetico sugli anni ‘60 e sulla musica di Jim Morrison.

Gli altri film da lui diretti sono: Ogni maledetta domenica (1999), che propone
una visione alternativa e non convenzionale del mondo sportivo americano; il
dramma storico Alexander (2004), e Alexander—The Ultimate Cut (2014); W., ritratto satirico dell’ex-presidente USA George W. Bush; e Wall Street- Il denaro
non dorme mai (2010) realistico sequel sul crollo finanziario del 2008, con Gordon Gekko uscito di prigione. Inoltre, con alcuni film Stone ha analizzato il mondo criminale; tra questi, oltre a Natural Born Killers, U Turn- Inversione di marcia
(1997) e Le belve (2012), entrambi con toni da humour nero.
Le sue sceneggiature, anche quando non sono diventate film diretti personalmente, gli hanno sempre permesso di misurare le reazioni del pubblico ai temi
difficili affrontati. Fuga di mezzanotte (1979) scatenò all’epoca della sua uscita in
sala una discussione animata, superata solo dal putiferio creato poi da Scarface
(1983). Sue sono anche le sceneggiature de L’anno del dragone (1985) e Conan il
barbaro (1982). Ha inoltre prodotto o co-prodotto una dozzina di film, tra i quali
Larry Flynt- oltre lo scandalo (1996), Il circolo della fortuna e della felicità (1993) e
Il mistero von Bulow (1990). Tra i suoi documentari, tre sono su Fidel Castro: Comandante (2003), Looking for Fidel (2004) e Castro in Winter (2012); uno sul Sud
America, A Sud del confine (2009), con Hugo Chavez e altri sei presidenti di un
continente in profonda trasformazione; e uno sulle relazioni tra Israele e la Palestina, Persona Non Grata (2003). Il suo ultimo lavoro, USA- la storia mai raccontata
(per Showtime, 2012), ha comportato 5 anni di lavorazione, per una monumentale messa in discussione della narrazione trionfalista e tradizionale della storia degli Stati Uniti, e ha una durata complessiva di 12 ore.
Oliver Stone è nato il 15 Settembre del 1946 a New York. A 19 anni ha scritto un
romanzo, A Child Night‘s Dream sulla sua giovinezza, pubblicato nel 1997 dalla
St. Martin‘s Press. Ha prestato servizio militare in fanteria in Vietnam nel 1967-68,
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ed è stato decorato con la Stella di Bronzo al Valore. Dopo essere tornato dal Vietnam, ha completato i suoi studi superiori alla New York University Film School nel
1971. Ha lavorato come tassista, nella marina mercantile, come corriere, agente
pubblicitario e come assistente di produzione.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

1)

Cosa è la NSA? Esiste un corrispettivo italiano?

2)

Snowden all’inizio del film è un diligente funzionario dello stato americano,
cosa lo spinge a mettere a rischio la sua vita e la sua carriera?

3)

Chi è Linsday Mills? Quale è il suo rapporto con Snowden e come cambia nel
momento delle sue rivelazioni?

4)

Questo film è un Biopic. Quale è il significato di questo genere? Ti viene in
mente qualche altro film che fa parte di questo genere? Quale?

5)

Nel momento in cui si mette su pellicola una storia accaduta realmente, è
impossibile che non fuoriesca un giudizio personale dell’autore del film sull’accaduto. Quanto si può essere obiettivi in casi del genere?

6)

Quanto il cinema può essere usato come mezzo di propaganda politica o concettuale? Che forza ha la pellicola come mezzo comunicativo su un determinato argomento?

7)

Cosa si intende per Privacy?

8)

Un mondo senza internet ad oggi è impossibile da pensare. Nel film questa
dipendenza mondiale viene sfruttata dal governo americano per avere informazioni. Che effetto ti fa pensare che qualcuno può vedere sapere e sentire
tutto quello che fai attraverso il tuo telefono o il tuo computer?

9)

La giustificazione per la creazione dei programmi di intercettazione forzata da
parte del governo americano è quella di prevenzione terroristica e sicurezza
nazionale, andando però a distruggere diritti del cittadino in nome di un rischio
potenziale. Fino a dove si può spingere la prevenzione secondo te?

10) Nel film in più di un caso vengono citati direttamente i libri “La banalità del
male” di Hannah Arendt e “1984” di George Orwell. Perché secondo te? Trovi delle attinenze per le tematiche trattate?
11) Secondo te le azioni di Snowden sono quelle di un eroe o di un traditore? Perché?
12) Perché secondo te il regista Oliver Stone ha deciso di raccontare una storia
vera così recente attraverso un film di fiction e non un documentario?
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13) Per un attore interpretare una persona esistente e ancora in vita significa sempre avere un attenzione particolare nell’interpretazione. Ti vengono in mente
altri attori che hanno fatto un lavoro simile su figure storiche? Quali?
14) Quale credi sarà la reazione del governo americano a questo film?
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SINOSSI

E

mad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti) sono una giovane coppia di
attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran, a causa di urgenti lavori di ristrutturazione.
Un amico (Babak Karimi) li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina e ciò sarà invece la causa di un ”incidente” che
sconvolgerà la loro vita...
Infatti, un giorno, la moglie, sentendo suonare alla porta, va ad aprire senza chiedere chi sia e…

INCONTRO CON ASGHAR FARHADI
Dopo il passato, girato in Francia e in francese, come mai ha deciso di
tornare a Teheran per realizzare Il cliente?
Dopo Il passatoavevo cominciato a lavorare ad una storia che si svolge in Spagna.
Avevamo fatto i sopralluoghi e avevo scritto una sceneggiatura completa. Senza
dialoghi. Avevamo discusso del progetto con i produttori e gli attori principali. Ma
per riunire tutta la squadra ci sarebbe voluto almeno un altro anno. Si è presentata
così l’occasione di girare un film in Iran, con mia grande gioia. Non mi sentivo molto a mio agio all’idea di girare due film di seguito all’estero, e di perdere dimestichezza con il modo di girare del mio Paese. Ma adesso, se tutto andrà bene, potrò
riprendere il mio progetto spagnolo.

Come è nato questo progetto?
Da tempo c’era un’idea molto semplice che mi frullava per la testa, sulla quale
prendevo appunti. Quando ho capito che avrei girato un film in Iran, mi sono rituffato in quegli appunti sparpagliati, presi nel corso di diversi anni. Tra l’altro ho
sempre desiderato girare un film ambientato nel mondo del teatro. Quando ero
più giovane, anch’io ho fatto teatro e il teatro ha sempre contato molto nella mia
vita. Questa storia aveva il potenziale giusto per potersi svolgere in quell’ambiente. Così ho cominciato a sviluppare la sceneggiatura attorno a dei personaggi che
recitano in un teatro.

Come definirebbe Il cliente? Come la storia di una vendetta o come una
storia sull’onore perduto?
Sarebbe difficile per me definire o riassumere Il cliente, o perfino spiegare cosa significhi la storia. Tutto dipende dalle preoccupazioni e dallo sguardo degli spet-
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tatori. Per chi lo vedrà come un film sociale, gli elementi relativi a questo aspetto
saranno i più importanti. Per altri il punto di vista più importante potrebbe essere
quello morale, o qualcosa di diverso. Quello che mi sento di dire è che, ancora una
volta, questo film affronta la complessità delle relazioni umane, soprattutto all’interno di una famiglia o di una coppia.

All’inizio del film Emad e Rana formano una coppia ordinaria. Si tratta di
personaggi che rappresentano la classe media iraniana?
Emad e Rana sono una coppia borghese iraniana. Non si può dire che rappresentino la maggior parte delle coppie di questo ceto, sia nella loro relazione che come
individui. Semplicemente, i personaggi sono stati creati in modo tale che lo spettatore non abbia la sensazione di avere a che fare con una coppia fuori dall’ordinario.
Si tratta di due persone normali che stanno insieme, ma con delle specificità. Entrambi lavorano nel settore della cultura e recitano in teatro. Ma vengono a trovarsi
in una situazione che rivelerà alcuni aspetti inattesi delle loro personalità.

Il titolo originale del film sembra far riferimento a quello del dramma di
Arthur Miller che Emad e Rana mettono in scena con i loro amici. Perché
ha scelto di utilizzare proprio quella pièce?
Avevo letto Morte di un commesso viaggiatore quand’ero studente. Quel dramma
mi ha segnato profondamente, certamente per ciò che dice sulle relazioni umane.
È un’opera molto ricca, che si presta a molteplici livelli di lettura. La sua dimensione principale è quella della critica sociale di un periodo della storia americana, in
cui l’improvvisa trasformazione urbana ha causato la rovina di una certa classe sociale. Una categoria di persone non è riuscita ad adattarsi a quella rapida modernizzazione e ne è rimasta schiacciata. Da questo punto di vista la pièce ha molto a che
vedere con l’attuale situazione nel mio Paese. Le cose stanno cambiando molto in
fretta e coloro che non riescono a star dietro a questa corsa sfrenata vengono sacrificati. La critica sociale al centro dell’opera di Miller resta valida per l’Iran di oggi.
Un altro aspetto importante è quello della complessità delle relazioni umane interne ad una famiglia, in particolare per la coppia che si forma tra il commesso viaggiatore e Linda. Il dramma ha una forte intensità affettiva che, pur essendo commovente, fa riflettere gli spettatori su questioni molto sofisticate. Quando ho deciso
che i personaggi principali del film avrebbero fatto parte di una compagnia teatrale che sta lavorando alla messa in scena di un dramma, l’opera di Miller mi è sembrata molto interessante, nella misura in cui mi avrebbe permesso di stabilire un parallelismo con la vita personale della coppia, attorno alla quale si costruisce il film.
In scena Emad e Rana interpretano i ruoli del commesso viaggiatore e di sua moglie. E nella loro vita privata, senza rendersene conto, si troveranno di fronte ad un
vero commerciante e alla sua famiglia, di cui saranno chiamati a decidere le sorti.
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Lei mostra lo sviluppo urbano anarchico di Teheran attraverso quello che
i personaggi vedono dalla terrazza del loro nuovo appartamento. Si tratta della sua visione della città nella quale vive e lavora?
La Teheran di oggi è molto simile alla New York che Arthur Miller descrive all’inizio
del suo dramma. Una città che cambia ad un ritmo delirante, che distrugge tutto
ciò che è vecchio, i frutteti, i giardini, sostituendoli con delle torri. È in questo ambiente che vive il commesso viaggiatore. Ed è un altro parallelismo tra il mio film
e il dramma di Miller. Teheran sta cambiando in modo frenetico, anarchico, irrazionale. Quando un film racconta la storia di una famiglia, la casa in cui vive gioca per
forza un ruolo centrale. Questo è evidente anche nei miei film precedenti. La casa
e la città occupano ancora una volta un posto fondamentale.

BIOGRAFIE E FILMOGRAFIE ESSENZIALI
ASGHAR FARHADI
Regista, sceneggiatore e produttore

A

sghar Farhadi è nato nel 1972. Ha realizzato il suo primo cortometraggio a 13
anni, nell’ambito della Youth Cinema Society, poi altri cinque prima di iniziare l’università. Viene ammesso all’Università di Teheran nel 1991 per studiare teatro, una scelta che influenzerà molto il suo modo di fare cinema. Dedica la sua
tesi ad Harold Pinter e, in particolare, all’importanza del silenzio e delle pause nelle opere del grande drammaturgo. Dopo essersi laureato, nel 1996 si iscrive all’Università di Tarbiat Modares per studiare regia. Parallelamente comincia a scrivere
pièces radiofoniche e serie televisive. Dopo il conseguimento di un master in regia,
Asghar Farhadi comincia a realizzare le proprie serie televisive, come “Dastane Yek
Shahar”(“A Tale of a City”).
Nel 2002 scrive e gira il suo primo lungometraggio Raghss Dar Ghobar (Dancing in
the Dust). Il film ottiene il premio al miglior attore al Festival di Mosca, oltre a quelli
per la miglior sceneggiatura e la miglior regia all’Asian Pacific Film Festival.
Un anno dopo Asghar Farhadi incanta con The Beautiful City che si affranca dai codici del cinema sociale dell’epoca. Il film racconta la storia di un giovane assassino
di 18 anni condannato a morte, la cui vita è nelle mani della famiglia della vittima.
Shah-Re Ziba viene distribuito in Francia nel 2012, suscitando l’interesse dei festival di tutto il mondo e ottenendo il Grand Prix al Festival di Varsavia.
Nel 2005 Asghar Farhadi gira Chahar Shanbeh Souri, ritratto di una famiglia iraniana mostrato dal punto di vista della loro domestica.
Due anni dopo realizza un film su un gruppo di amici che va in vacanza nel nord
dell’Iran. Quando uno di loro sparisce, tutto il gruppo si trova in una situazione difficile dai contorni fortemente drammatici. About Elly viene proiettato in contemporanea alla Berlinale e al Fajr Film Festival di Teheran. Ottiene l’Orso d’argento a
Berlino e il premio per la miglior regia a Teheran. In Francia About Elly fa registrare oltre 100.000 spettatori.
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Dopo questo successo Asghar Farhadi comincia a scrivere Una separazione che
gira nel 2010. Il film emoziona il pubblico di tutto il mondo con il ritratto di una famiglia borghese in crisi e alle prese con un divorzio.
Una separazione viene presentato al Festival di Berlino, dove viene unanimemente
apprezzato dal pubblico e dalla critica. Riparte dalla città tedesca con l’Orso d’oro
per il miglior film e due Orsi d’argento per le interpretazioni. È l’inizio di una valanga di riconoscimenti per un totale di 70 premi internazionali, tra i quali un Golden
Globe, un Oscar e un César. Una separazione viene venduto in tutto il mondo, registrando un successo senza precedenti per un film iraniano. In Francia, dove viene
proiettato in 250 sale, il film viene visto da oltre un milione di spettatori. Esce negli
Stati Uniti nel dicembre del 2011 e anche lì si afferma come uno dei più grandi successi di tutti i tempi per un film straniero. Lo stesso anno Asghar Farhadi figura nella lista delle 100 personalità più influenti secondo Times Magazine.
Tra i molti altri premi assegnati a Una separazione ricordiamo quello come miglior
film in lingua straniera al Festival di Durban, quello per il miglior film e la miglior
sceneggiatura all’Asian Pacific Film Festival, il premio al miglior film al Festival di
Sydney, quello per la miglior regia al Festival di Abu Dhabi...
Asghar Farhadi si trasferisce poi con la famiglia a Parigi per scrivere una nuova sceneggiatura la cui storia si svolge fuori dal suo Paese. Il protagonista del nuovo film,
Ahmad, torna nella capitale francese per divorziare da sua moglie, Marie. Il suo ritorno li obbliga a ripensare alla loro storia. Il passato esce nelle sale francesi nel
Maggio 2013, contemporaneamente alla sua presentazione in concorso al Festival
di Cannes. Anche in questo caso circa un milione di spettatori vanno a vederlo. Il
passato ottiene a Cannes il premio per la miglior attrice, prima di essere candidato
ai Golden Globes e ai César.
Asghar Farhadi decide di girare il film successivo in Spagna, prodotto da Alexandre Mallet-Guy e Pedro Almodóvar. Dato che il progetto deve essere rimandato di
un anno, sceglie di approfittare del tempo disponibile per girare Il cliente in Iran.
Il film viene selezionato nuovamente in concorso al Festival di Cannes, dove conquista i premi per la Miglior sceneggiatura e per il Migliore attore protagonista
(Shahab Hosseini).
Il cliente è anche il secondo film di Farhadi prodotto da Alexandre Mallet-Guy. Il
loro primo incontro era avvenuto a Berlino nel febbraio  2009 quando Alexandre
aveva scoperto About Elly.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di L.D.F.
1)

Una giovane coppia di attori, Emad e Rana vivono a Teheran e sono in cerca
di una casa perché quella dove abitano è pericolante. Chi offre loro una possibilità che essi accettano subito?

2)

Colui che dà ai due ragazzi questa nuova possibilità e forse troppo distratto e
superficiale. Perché?

3)

La casa che l’amico propone ai due giovani è stata precedentemente abitata
da una prostituta. L’amico lo sapeva. Perché non l’ha detto ai due ragazzi?

4)

Sono solo i nuovi abitanti della casa a non conoscere ciò che è accaduto in
quelle camere mentre lo sanno i vicini e lo sanno i vecchi clienti cui nessuno ha
detto che la casa ha cambiato abitanti.  Cosa accade, un giorno, quando la giovane moglie apre la porta, senza chiedere chi sia e si trova davanti uno sconosciuto?

5)

Quando ritorna il marito, trova la ragazza ferita, aggredita e, forse, stuprata ma
questa parola nel film non verrà mai usata. Perché?

6)

Anche Asghar Farhadi, il regista premio Oscar per “Una separazione” sa che la
parola “stupro”  non è adoperabile a Teheran e accetta la situazione. Eppure
ha girato film in altri luoghi tra cui la Francia dove l’uso di questo termine, purtroppo, è ormai più che normale! Perché china il capo nel suo paese?

7)

Il “cliente”, dopo aver “usato” della giovane donna, fugge, lasciando varie
tracce e quindi lo si può ritrovare. Perché, all’inizio, il marito sembra preferire
che ciò non avvenga?

8)

Il trauma coinvolge i due giovani che vivono un’inconfessabile   vergogna
anche se non si saprà mai ciò che sia effettivamente successo. Ma tutti i vicini sanno che, comunque, qualcosa è accaduto e pensano di sapere cosa sia
stato, aumentando la vergogna dei due ragazzi. Perché tutti coloro che vivono
accanto ai due giovani attori “sanno” ciò che nessuno ha visto?

9)

Perché il marito non si rivolge alla polizia ma si mette egli stesso alla ricerca
dell’uomo che ha offeso sua moglie?

10) È strana questa decisione del giovane: è come se, ponendosi egli stesso alla
ricerca dell’uomo misterioso, sembra voler cancellare la vergogna della compagna. È così, secondo voi?
11) E nella sua ricerca il marito giovane e progressista si trasforma da vittima a persecutore e difensore della più vieta morale, senza nemmeno accorgersene,
giungendo infine a una scoperta imprevedibile. Quale?
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12) I due giovani continuano la vita di tutti i giorni, nonostante tutto, sono in teatro e recitano in “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller. Quanto,
ogni sera, sul palcoscenico non possono dimenticare ciò che è successo? E
quanto la critica sociale che è alla base del dramma di Miller resta valida per la
Teheran di oggi?
13) E ugualmente accade nella scuola dove, di giorno, insegna il marito che si trova davanti ad abusi e a dolori nascosti. È come se la sua dolorosa esperienza
si ripeta in ogni situazione cui egli assiste, come spettatore?
14) Farhadi, con il suo film, pone l’Iran di fronte alle inquietudini e le contraddizioni
del suo paese che sta cambiando e come, dice Fabio Ferzetti, (Il Messaggero giovedì 5 gennaio), “ognuno dovrebbe interrogarsi fino in fondo, fino a
dove fa male, la propria cultura” in uno sforzo di adattamento culturale-sociale che non può non allontanare il popolo iraniano da ciò che è stato, da ciò per
cui è vissuto e da ciò in cui ha creduto e, forse, in cui, in massima parte, crede
ancora.
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IX CICLO

Ricordare un vecchio amico e un grande uomo
1)

Francesco Maria Martini, cardinale di Santa Romana Chiesa,
nel ricordo di Ermanno Olmi
Vedete sono uno di voi

2)
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Carlo Di Palma che ha vestito di immagini
e di colori tanti grandissimi film…
Acqua e Zucchero

3)

pag.

Ranuccio Bianchi Bandinelli che, di fronte,
a Hitler e a Mussolini, seppe mantenere la sua dignità
di uomo e di studioso
L’uomo che non cambiò la storia
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MUSICHE
Giuseppe Verdi
Messa da Requiem
Katia Ricciarelli, Shirley Verrett, Placido Domingo, Nicolai Ghiaurov
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala
direttore Claudio Abbado
Fabio Vacchi
Apocrifo
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Taghebuch der Empörung
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Direttore Beat Furrer

Sacer Sanctus
presso l’Aula Magna del Collegio Ghisleri di Pavia – 6 marzo 2006
Direttore Giulio Prandi

brani inediti di Fabio Vacchi per la colonna sonora di CentoChiodi
di Ermanno Olmi

Paolo Fresu
Il pianeta che ci ospita
dalla colonna sonora di Il pianeta che ci ospita
di Ermanno Olmi

Moods
dalla colonna sonora di Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni
di Ferdinando Vicentini Orgnani

consulenza musicale
Pietro Paluello
per Heristal Entertainment

immagini tratte dai film e documentari di Ermanno Olmi:
E venne un uomo (1965)
La circostanza (1974)
Cammina cammina (1982)
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Milano 83 (1983)
Genesi: la creazione e il diluvio (1994)
Terra Madre (2009)
Rupi del vino (2009)
Il pianeta che ci ospita (2015)

e tratte da:
Il gesto delle mani (2015)
di Francesco Clerici
Carcere San Vittore - Giornata FAI di Primavera (2012)

riferimenti bibliografici:
Marco Garzonio
Il Profeta, Milano, Mondadori, 2012
Siamo il sogno e l’incubo di Dio, Milano, Àncora, 2015
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IL FILM

È

la storia personale di un protagonista di questo nostro tempo. Accompagnati
dalle sue parole, intessute da memorie visive, gli autori ripercorrono accadimenti e atti dell’uomo Carlo Maria Martini per conoscere come questo importante rappresentante della Chiesa cattolica abbia speso i giorni della sua vita rigorosamente
fedele alla sua vocazione e ai suoi ideali. Primo fra tutti, la Giustizia. Dunque, l’Uomo consapevole che senza giustizia non c’è libertà. E di conseguenza, una Chiesa
non più di dogmi bensì di fede, il cui fondamentale ‘comandamento’ è un percorso libero e condiviso quale incessante testimonianza nel riconoscere e difendere il
diritto alla dignità di ciascun uomo.

Attraversando eventi drammatici (terrorismo degli anni di piombo, Tangentopoli,
conflitti, corruzione,  crisi del lavoro, solitudini) Martini ha dato senso a smarrimenti
e inquietudini della gente, che in lui ha visto l’autenticità della sua testimonianza e
lo ha riconosciuto come punto di riferimento per credenti e non credenti. Uno spirito profetico, che sapeva farsi interrogare dalla realtà storica, interpretandola alla
luce del Vangelo. Un profeta di speranza, anticipatore di papa Francesco.
L’adesione rispettosa nel riportare i testi scritti, non lo è altrettanto nel montaggio sequenziale in quanto si è preferita una più utile ricomposizione secondo una
drammaturgia suggerita - a volte addirittura imposta - dalla logica delle emotività,
che è la via più vicina ai tanti e esclusivi significati delle nostre comuni esistenze.  

UNA NOTA E UN TESTO POETICO DI MARCO GARZONIO
Il Mio Martini, con Olmi

H

o accolto con gioiosa sorpresa l’invito a dare il mio contributo al film su Martini
con l’amato poeta e amico Ermanno Olmi. Una sincronicità: in quei mesi stavo
ultimando un testo sul Cardinale che Felice Cappa avrebbe messo in scena al Festival dei Due Mondi, a Spoleto, nel luglio 2013 e in autunno al Piccolo Teatro: Il vescovo, la polis, i tempi. Dialogo del cardinal Martini e la sua Anima. Dal titolo balza
l’esigenza dell’interiorità, del colloquio con se stessi, dei silenzi da ascoltare, delle
parole da soppesare, delle immagini da contemplare che avvertivo in Martini. Negli stessi momenti avevo sentito urgere di nuovo il bisogno di “far poesia”. In quel
contesto ha preso forma “Morte di un uomo”, l’orante testimonianza dell’immenso dono che ho avuto: essere al capezzale di Martini morente. Che è poi l’icona da
cui il film parte e da cui si dipana.

Sono convinto che Martini sia stato uomo della stessa pasta di alcuni grandi Padri
della Chiesa e di mistici e mistiche che hanno assicurato alla Cristianità la presenza
continua del fuoco dello Spirito, spesso sotto forma di braci, direbbe Martini. Penso ad Agostino, Gregorio Magno, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d’Avila,
Santa Teresina.
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Nel lavoro con Ermanno ho cercato di testimoniare quanto io ho potuto cogliere
del viaggio interiore percorso da Martini in tutta la vita con coerenza e naturalezza. Dalla lunga frequentazione del Cardinale (l’ho seguito per il Corriere della Sera
dagli inizi dell’Episcopato) ho imparato che quanto più scendi in te stesso e onestamente cerchi Dio, tanto più ti avvicini all’uomo; e quanto più investi nell’umanità dell’uomo e della donna tanto più riesci a intravedere scintille di eterno, di infinito, di assoluto in gesti, voci, sentimenti umani. La separatezza tra i due universi è
figlia degli sforzi che facciamo noi per razionalizzare ogni cosa, credendo di riuscire così a tenere tutto sotto controllo, placare le insicurezze, trarre vantaggio dalle
proiezioni che gettiamo sugli altri, cercando di alleggerire le nostre responsabilità.
La vicinanza e l’amicizia con Ermanno, le lunghe chiacchierate, le riprese, Asiago sono la riprova che il ritrovarsi tra amici in sincera ricerca dà testimonianza viva
dell’inscindibile rapporto tra cielo e terra, del mutuo, continuo, generativo scambio
che da quell’incontro si promana.
Nei tanti anni di lavoro su Martini m’ha guidato un’antica preghiera da lui riportata  d’attualità: «Dona Signore al tuo popolo pastori che inquietino la falsa pace della coscienze». I semi d’un’orazione di tanto abbandono a Dio e insieme così intimamente laica ho cercato di renderli materia viva del mio contributo al film. Nel recuperare scritti, filmati, nello scrivere pagine su pagine che il genio di Ermanno ha
poi reso fluire poetico mi sono ispirato a un vissuto che sentivo caldamente accomunare me, Olmi, Martini, questo: l’inquietudine, il dubbio, il lavorio della coscienza, il rimboccarsi le maniche e il ripartire se una tappa intermedia non convince appieno, il farsi carico del soggetto sono virtù civili e buone pratiche religiose, si muovono all’unisono, in un equilibrio da ritrovare di continuo, nell’uomo e per l’uomo.

Marco Garzonio

Il 31 agosto 2012 all’Alosianum di Gallarate moriva Carlo Maria Martini. Dalla stanza al 3° piano della residenza dei Gesuiti prende avvio il film di Ermanno Olmi vedete, sono uno di voi. Marco Garzonio era al capezzale di Martini. La poesia che riproduciamo evoca ambiente, attimi, emozioni, gesti, uomini e donne di quel passaggio e prospetta l’eredità che l’Arcivescovo ha lasciato a Milano, alla Chiesa, al
Paese, al mondo.
La poesia è tratta dal volume di Marco Garzonio Siamo il sogno e l’incubo di Dio.
Versi, cronache, passioni da Martini a Bergoglio (Àncora, 2015).
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MORTE DI UN UOMO
al capezzale del Cardinale Carlo Maria Martini
Aspettiamo l’attimo che deve venire, che verrà,
è questione di tempo
nella penombra della stanzetta al terzo piano.
Respiri a fatica, rantoli. Un prete
camiciola azzurra, maniche corte,
ti sta di fronte, ai piedi del letto,
cantilena pagine di Vangelo.
Fisso
le pareti spoglie, utero bianco
che ti sta per generare al cielo
nelle contrazioni degli ultimi spasmi.
La dottoressa ti prende la mano,
guarda la flebo, cerca il polso abbandonato.
In punta di piedi
c’è chi lascia la stanza. Si apparta.
Regge a fatica.
Odo bisbigli
che spronano al coraggio,
all’audacia da te sempre evocata.
Vorrei assecondare i ricordi
che premono,
ma la mente rifugge: «Stai qui», ripete severa.
«Stai qui: è l’ora. Stai qui: è il momento!».
Prego.
Il mio sguardo vaga
ma su di te ritorna. Seguo il filo del naso sottile,
degli occhi chiusi, delle guance tirate,
mi scuote il sussulto del petto che geme,
[vedo la vita
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divincolarsi da membra forti e stremate.
Giunge all’apice il tremendo duello…
La dottoressa
fa un cenno d’intesa. Il segretario invita a uscire.
Nel salotto dove ricevevi col tuo dire muto ormai
allo sguardo l’uno dell’altro ci aggrappiamo.
Aspettiamo.
«I parenti possono rientrare».
Vien dato l’annuncio: «Carlo Maria Martini
è spirato alle quindici e quarantatré. Chiedo
di attendere a dare la notizia. Sarà prima comunicata
al cardinale Scola, che annuncerà al Papa il decesso».
Ma un prelato (neanche la morte ha ragione
[dei narcisi)
è già corso tra le braccia dei cronisti
che aspettano sotto chiaccherini
all’ombra degli alberi possenti. Grazie alle loro
[fronde
l’Aloisianum vegliò sul tuo passeggiare orante
di gioia e di fatica
quando ogni giorno discorrevi con loro,
ascoltavi il frusciar delle foglie,
rispondevi al silenzio fremente della natura amica.
«Chi vuole può dare l’ultimo saluto»
annuncia il segretario. Ci guardiamo, lo abbraccio.
Anche per te, Damiano, è finita:
comincia un’altra vita, per tutti.
Torno nella stanza,
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esito nell’accostarmi al letto,
sfioro la mano tua
che tante volte ha benedetto me e figli e nipoti
e sposa. Orfano piango lacrime asciutte,
levo lode al Signore che ci ha donato
un inviato di speranza e di luce per i nostri
[giorni tormentati
e per i tempi a venire,
un pastore che camminava davanti a noi,
che rese inquiete e curiose e che scaldò
le nostre tiepide coscienze,
fece spirare un vento forte e sottile di silenzio
che ridestò braci timide e spaurite
sotto soffocanti coltri di cenere grigia,
le trasformò in fiamme ardenti,
contagiose come sa essere l’amore:
ci hanno animati loro,
loro ci hanno scaldati, consolati,
portati sino a qui.
In questa Gallarate
per un giorno al centro dello sguardo attonito
d’un mondo che non conosce resa
ed esigente cerca testimoni
che siano credibili,
raccolgo la consegna da te Carlo Maria Martini,
uomo con gli uomini,
cantore della Parola detta in parole,
cardinale di una Chiesa bisognosa di misericordia
più che di cattedrali e paramenti,
profeta d’un Dio che muore e risorge,
che scende agli Inferi, riscatta gli afflitti,
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prende per mano chi patisce
nelle membra e nell’anima,
sorride,
rallegra e protegge
chi ha fame e sete di giustizia
beato di sempre
e per sempre.
Davanti alla luminosa serenità del tuo corpo
finalmente placato, disteso
che mani premurose e reverenti
presto rivestiranno dei sacri, solenni panni,
ti saluto
Carlo Maria mio santo vescovo,
che hai abbattuto mura spesse e pesanti
arroccate per secoli,
che sei morto con eleganza, come auspicavi,
che angeli sono venuti a prendere
per rendere leggera la tua salita al Dio
del Cantico dei Cantici così tanto amato
ricambiando la tua inesausta passione
per il Crocifisso,
vescovo Carlo Maria
che vivi ora
nella gloria dei cieli
e nei cuori e nelle menti
di uomini e di donne
consapevoli che nulla sarà più come prima!
Riconoscente
ti chiedo di intercedere
perché si avveri un sogno: che anch’io
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diventi sentinella d’un’alba
in cui si può credere
di cambiare le cose.
Così sia.

CARLO MARIA MARTINI – CRONOLOGIA RAGIONATA 1927-2012
a cura di Marco Garzonio

C

arlo Maria Martini, secondogenito di Leonardo e di Olga Maggia, nacque a Torino il 15 febbraio del 1927, dopo Francesco e prima di Maria Stefania. Venne
battezzato il 22 nella parrocchia dell’Immacolata Concezione con il doppio nome,
appunto: Carlo Maria. Carlo ha origine germanica, vuole dire “uomo”, “uomo libero”, “uomo forte”, “uomo maturo”. L’aggiunta di Maria riprende l’antica usanza di
mettere i maschi sotto la protezione della Madonna. Trascorse la fanciullezza a Orbassano, fuori Torino. Leonardo Martini, il padre, ingegnere edile, aveva una ditta
di costruzioni. Da lui Carlo Maria apprese - come egli stesso ebbe a dire - «il senso dell’onestà, del rigore piuttosto che dell’ideologia, la difesa da tutto ciò che potrebbe parere strumentalizzazione o manovra; anzi, una specie di istintivo ribrezzo
per queste cose. Aggiungerei: un rigore un po’ al di sopra delle parti nella ricerca
di ciò che è bene e nello sdegno per tutto ciò che invece può apparire piccola furbizia politica o pettegolezzo o forme comunque deteriori. Quindi una attenzione ai
fini della politica, non certo ai mezzi».
Olga Maggia, la madre, proveniva da Pianezza di Pettinengo, presso Biella, terra di
lanifici e santuari, di operosità e devozione antica. Qui il giovane Martini maturò la
passione per lo sport, in particolare per la montagna. Da bambino durante le vacanze estive ebbe modo di cimentarsi in lunghe passeggiate e prese confidenza
con le ascensioni delle vette.
Nella seconda metà degli Anni Trenta Martini fu iscritto all’Istituto Sociale dei Gesuiti, a Torino. Lì nacque la prima idea di dedicarsi alla vita religiosa. Carlo Maria sentì crescere a poco a poco in lui una scelta e una determinazione. Lo confessò egli
stesso anni dopo, quando già sedeva sulla cattedra di Ambrogio: «Ho compiuto allora la decisione della mia vocazione. Ho dei ricordi, tra i dieci e i dodici anni: una
scelta assoluta, già chiarissima».

Il progetto della vita religiosa del figlio fu uno choc per il padre, che sognava una
carriera da luminare della medicina per Carlo Maria. L’ingegner Leonardo, pur nel
disappunto, non si pose di traverso. Anche perché riteneva responsabile della scelta del figlio la devozione spirituale della moglie Olga. Il 25 settembre del 1944, a
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poco più di 17 anni, Carlo Maria incominciò il noviziato nella Compagnia di Gesù.
Finita la guerra, l’Ordine mandò Martini all’Aloisianum di Gallarate, Istituto che
avrebbe caratterizzato inizio e conclusione della sua parabola umana. Lì nel 1946,
incominciò a studiare Filosofia teoretica. Lì sarebbe tornato nel 2008 malato e morto poi nel 2012.    
Dal 1948 al 1952 Martini fu nello studentato di Chieri. Al termine venne ordinato
sacerdote. Lo aspettava un ulteriore anno di noviziato all’estero; l’intento era che i
futuri membri Gesuiti si sprovincializzassero ed avessero un occhio sul mondo. La
destinazione di Martini fu l’Austria: in Carinzia, prima, e poi a Vienna, terra di frontiera in anni di Guerra Fredda.
Nel 1959 Martini conseguì il Dottorato in Teologia alla Gregoriana, fiore all’occhiello dei Gesuiti. L’argomento del suo lavoro fu: La resurrezione di Gesù nei teologi recenti. I superiori gli avevano concesso di coltivare gli interessi verso cui aveva manifestato specifica predilezione. Allo schiudersi degli Anni 60 si determinarono i due
passaggi nodali per i percorsi successivi. Nel 1962, a 35 anni, la Compagnia lo accolse come membro in modo definitivo. Intanto, Martini aveva incominciato a tenere corsi al Pontificio Istituto Biblico, che aveva come Rettore p. Agostino Bea, un innovatore che applicò alla Bibbia il metodo storico e filologico, grande protagonista
della stagione di papa Roncalli e del Concilio. Alla scuola di Bea Martini avviò una
serie di soggiorni di studio all’estero. Prese parte a un lungo stage presso la Facoltà
di Munster, con i più famosi teologi protestanti. Con essi intrecciò rapporti importanti per il futuro suo personale e delle relazioni ecumeniche e divenne anche amico di alcuni di loro, come Oscar Cullman. La fase di studio culminò nel 1966 con un
altro dottorato. Argomento: un gruppo di Codici del Vangelo di Luca. Da quel momento la “Critica testuale” sarebbe stata la materia fondamentale dello studioso di
Sacra Scrittura Martini. Incominciò subito a tenere corsi al Biblico.
Studiava e insegnava ma Martini cercava occasioni per rendere i testi il meno possibile lontani dalla realtà. Lo stimolo gli venne dalla lunga consuetudine di riflessione
sugli Atti degli Apostoli. Incominciò a chiedersi dove fossero nella Roma di quegli
anni, delle Olimpiadi del 1960, i segni anche per la Chiesa di un nuovo inizio. Cercò luoghi e situazioni che avrebbero potuto meglio rivelare “la sorgività evangelica
della Chiesa primitiva”. Così Martini ebbe  esperienze in situazioni molto particolari: il carcere minorile a Casal del Marmo, a Nisida, a Poggioreale; le domeniche nelle borgate romane, a Primavalle e al quartiere Alessandrino.
Il 29 settembre del 1969 Martini fu fatto rettore del Biblico. Negli stessi mesi uscì
la 2ª edizione de The Greek New Testament, la base delle oltre ottocento versioni del vangelo diffuse nel mondo. Padre Martini s.j. era uno dei cinque editori del
testo, l’unico cattolico. La morte di Bea, nel 1968, aveva segnato il destino del futuro Arcivescovo. Martini venne riconosciuto erede del maestro sia sotto il profilo
scientifico, sia nell’apertura a relazioni proficue con confessioni cristiane non cattoliche, ebrei, musulmani (tutti discendenti del comune padre Abramo), o dell’Oriente: esperienze in linea  con la “libertà religiosa” sancita dal Concilio.
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Nel 1972 l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, si recò al Biblico, dove ebbe
modo di conoscere il Rettore. L’anno successivo Wojtyla lo volle nella sua diocesi
per parlare a un convegno di biblisti polacchi.
Il 18 luglio del 1978 Martini divenne rettore della Gregoriana, l’Università fondata da sant’Ignazio. L’atto ufficiale fu firmato da papa Montini. Pochi mesi prima Paolo VI lo aveva voluto in Vaticano a predicare il ritiro quaresimale, l’ultimo del suo
pontificato.
Giovanni Paolo II il 29 dicembre del 1979 tolse Martini dal mondo degli studi e lo
nominò  Arcivescovo di Milano con sorpresa degli ambienti ecclesiastici, dei fedeli, dell’opinione pubblica di marca laica. «Se mi avesse conosciuto meglio non mi
avrebbe fatto arcivescovo di Milano», così, anni dopo, Martini ebbe a dire della sua
nomina. L’ingresso in Diocesi avvenne il 10 febbraio 1980. Fu una lezione di stile,
un messaggio per il futuro. Niente cortei, auto blu, dispiegamento di autorità, labari, picchetti d’onore, ma un cammino di avvicinamento dal Castello Sforzesco al
Duomo. Qui Martini rivelò la fonte cui avrebbe ispirato l’azione pastorale. Commentò il brano di Luca che parla della pesca miracolosa e della chiamata dei discepoli. «Sulla tua parola getterò le reti», recita il vangelo. Lo spirito del suo ministero
Martini volle farlo trasparire col motto episcopale. Pro veritate adversa diligere. Alla
lettera vuol dire “Per la verità amare le avversità”. È tratto da San Gregorio Magno.
Il testo completo ha un seguito: et prospera formidando declinare; “essere cauti e
guardinghi davanti al successo”.
Nell’ottobre 1980 Martini istituì la “Scuola della Parola”, in Duomo. Prevedeva canto d’ingresso, lettura d’un salmo e il commento d’un brano biblico, secondo l’antico metodo della lectio divina. Nessun esercizio intellettuale. Martini sedeva a un tavolino, non parlava dal pulpito. Milano reagì incuriosita, ma anche un po’ sconcertata dalla novità del pastore venuto da fuori, che radunava folle di giovani, invitava
ad ascolto,preghiera, silenzio, raccoglimento. L’8 settembre Martini aveva aperto
l’anno pastorale con una lettera da cui si capiva la sua “rivoluzione”: La dimensione contemplativa della vita. Il testo  spiazzò Milano. L’impalcatura venne completata l’anno successivo. L’8 settembre 1981 l’arcivescovo pubblicò la seconda lettera pastorale, dal titolo In principio la Parola. Così spiegò la scelta: «Il primato della
Parola è una cosa molto seria e molto concreta; questione di vita o di morte per il
sopravvivere quotidiano. L’uomo vive di significati e di intenzionalità. Per il cristiano significati e intenzionalità sono mediati dalla vita di Gesù così come il vangelo
ce la racconta. Non figura astratta, quindi, ma l’aiuto a cogliere il perché di ciò che
mi sta accadendo».
L’8 novembre 1981 la Conferenza Episcopale Lombarda presieduta da Martini pubblicò un documento che nel titolo diceva quanto la Parola potesse incidere: I vescovi lombardi di fronte alla situazione economico-sociale. Fu l’inizio. Il 17 gennaio
1982 istituì il “Fondo di solidarietà a favore delle famiglie bisognose dei licenziati e
dei senza occupazione”. Il 30 aprile celebrò la prima veglia dei lavoratori in piazza,
a Sesto San Giovanni, la “Stalingrado d’Italia”. Parlò per la prima volta di immigrati e chiese che gli stranieri fossero compresi nelle iniziative che la comunità cristiana doveva assumere a seguito della crisi economica.       
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Il 2 febbraio 1983 Giovanni Paolo II creò Martini cardinale. E lo nominò relatore al
Sinodo dei vescovi su La riconciliazione e la penitenza nella vita della Chiesa. Il 20
maggio Wojtyla venne a Milano per chiudere il Congresso Eucaristico. Nell’indirizzo di saluto affermò che «anche a Milano si riscontrano quei fenomeni negativi che
inquinano le società moderne e che hanno la loro matrice in un riduttivo secolarismo»; parlò di «umanesimo immanentistico» nella cultura, nel costume, nell’azione
sociale; paventò il rischio che la «tensione verso il ‘nuovo’ porti a una rottura con le
proprie radici storiche, culturali, religiose». Una severità di giudizio estranea a valutazioni e linguaggio dell’arcivescovo. Dal maggio 1983 fu un succedersi di uscite
giornalistiche, in cui la diversità fra due figure di tanto rilievo assurse a rappresentazione emblematica di due chiese, in modo un po’ semplicistico definite l’una “progressista”, quella impersonata da Martini e, l’altra, quella del papa, “conservatrice”. Un dualismo enfatizzato dalla stampa inglese che presentò Martini come anti-papa e poi “futuro papa”.
Il 13 aprile 1984 a San Vittore Martini battezzò Nicola e Fiorenza, gemelli nati fra le
sbarre da Chicco Gelmozzi e Giulia Borelli, esponenti di vertice di Prima Linea e Comitati comunisti combattenti. Il gesto religioso rappresentava un segnale esplicito
dell’attenzione del cardinale verso i protagonisti della stagione terroristica. Nessuna indulgenza nei confronti dei reati commessi, questo il presule lo ripeté con forza. Ma «attenzione umana», «voglia di capire le persone, le situazioni umane, i problemi». Un itinerario battuto con discrezione: gli “anni di piombo” non si erano per
nulla conclusi; tra l’80 e l’81 erano stati uccisi dalle BR due dirigenti della Marelli e
della Falck Renato Briano e Manfredo Mazzanti, il direttore sanitario del Policlinico,
Luigi Marangoni, un agente di San Vittore, Francesco Rucci. Martini scelse di celebrare la messa di Natale del 1982 e del 1983 in piazza Filangeri. Al termine della liturgia si recò nel braccio di massima sicurezza. Abboccamenti e colloqui che fecero emergere un quadro di possibile dialogo.
Il 13 giugno 1984 i terroristi si arresero a Martini e consegnarono alcuni borsoni pieni di armi in Arcivescovado. Neanche due mesi prima, il 20 aprile, Venerdì Santo,
con una processione penitenziale per le vie della città Martini pregò perché Milano sconfiggesse le tre “pesti” del momento: la “violenza”, a cominciare da quella
terroristica; la “solitudine”; la “corruzione”, di cui avvertì presto l’effetto corrosivo
e minaccioso per la tenuta delle istituzioni. E invocò la capacità di « stimolare non
soltanto la nostra buona volontà e il nostro impegno etico», ma anche per attivare
«la nostra creatività sociale, politica, a tutti i livelli», il «nostro impegno di fantasia e
la capacità di progettare il futuro in ascolto di Gesù».
Il 12 gennaio 1985 in nome di una “vita dignitosa per chi lavora” stabilì un raccordo con i vescovi degli Stati Uniti, invitando un loro esponente a Milano. Il 27 marzo si recò negli stabilimenti Pirelli, alla Bicocca, invitato dai Cub. 9-13 aprile, presiede il Convegno della Chiesa italiana a Loreto su Riconciliazione Cristiana e comunità degli uomini. Le tematiche socio-politiche entrarono a pieno titolo nell’agenda
dei lavori (intervenne anche il Papa con una posizione distante da Martini). Sul Car-
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dinale piovvero critiche per il “solidarismo” che invocava come un rimedio alla crisi. Lui accettò un confronto alla Bocconi su Etica, economia e scelte dell’imprenditore, presenti esponenti del salotto buono di industria e finanza che lo attaccarono.
Nell’ottobre 1987 Martini annunciò la “Cattedra dei non credenti”, una serie di
incontri sulle “domande della fede”. Un’iniziativa che egli ebbe a definire come
“strana e spericolata”. Spiegò chi aveva mutuato l’espressione da Norberto Bobbio. Sulla scia del filosofo la distinzione di Martini correva tra pensanti e non pensanti e non tra credenti e non credenti.
Sempre nel 1987 Martini venne eletto presidente del Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee (CCEE), scelto come nocchiero che avrebbe potuto far salpare verso il mare aperto il vascello di un cristianesimo per la prima volta forse consapevole del grande scandalo della divisione dei Cristiani in un mondo che avrebbe avuto bisogno di punti di riferimento solidi e credibili. Rassicurava i protestanti, coi quali aveva intessuto rapporti di collaborazione in qualità di professore, e gli
ortodossi, perché mostrava una Chiesa cattolica meno preoccupata di fare “proselitismo”, come allora si accusava da Mosca. Nel settembre del 1987 la CCEE costituì con il KEK (l’Organismo che radunava i cristiani non cattolici) un comitato congiunto su “L’Islam in Europa”, intuendo l’impatto di migrazioni, incontri far civiltà
e religioni,  problemi che sarebbero. Un monito inascoltato. Lo stesso spirito “profetico” echeggiò alla fine del 1987 quando venne annunciato che Martini e l’allora
metropolita di Leningrado Aleksij, in qualità di presidenti rispettivamente di CCEE
e KEK avrebbero riunito i cristiani di tutte le confessioni in un’Assemblea ecumenica. Infatti a Basilea nel maggio 1989. si ritrovarono dopo cinque secoli 700 delegati,  metà cattolici e metà esponenti delle altre confessioni cristiane; 25 episcopati dell’Est e dell’Ovest, 118 Chiese protestanti, anglicane e ortodosse di 26 Paesi,
espressioni dell’Europa di Ovest e Est. Una cornice di diecimila persone tra osservatori e visitatori.
Il 6 dicembre 1990 Martini affrontò il tema ancora oggi al centro: Noi e l’Islam.
Dall’accoglienza al dialogo. Il 23 marzo 1991  pubblicò uno dei messaggi più forti
che abbia mai rivolto a Milano, alla Chiesa, al Paese, la lettera: Alzati, và a Ninive.
Era l’invito a non a fare come Giona, a non cercar di scappare dalle responsabilità,
a cercar rifugio nelle certezze e nelle abitudini, ma a buttarsi, invece, a farsi carico
di sé e degli altri. Il paragone tra Milano e Ninive, tra il capoluogo simbolo di operosità e buona amministrazione e l’antica capitale di costumi corrotti e vizi fu un pugno nello stomaco. Ma Tangentopoli di lì a poco mostrò come Martini conoscesse
bene uomini e situazioni e vedesse lontano.
28 novembre-14 dicembre 1991: Assemblea straordinaria per l’Europa del Sinodo
dei vescovi. L’iniziativa fu voluta da Giovanni Paolo II,  che aveva coniato il motto:
“Usare i mattoni dei muri crollati per costruire la nuova casa europea”. Passò una linea di “centralità” del Vaticano. Martini dovette prendere atto che si stava ridimensionando il progetto ecumenico.
Il 17 febbraio 1992 scoppiò Tangentopoli. Ci si accorse che la corruzione, i cui segni Martini aveva denunciato anni prima, era diffusa e aveva infettato istituzioni,

474

politica, società. Milano e il Paese, svegliatisi dal torpore, ebbero due reazioni opposte verso chi aveva scrutato dentro coscienze, relazioni, meccanismi di potere, e,
in nome della Parola che illumina, tenuto lo sguardo alto. Martini subì attacchi dalla
Lega e dalle destre, in una polemica antisistema. Invece, il 29 settembre 1992 Cesare Romiti davanti al Cardinale fece autocritica. Chiese scusa pubblicamente per
il contributo che le aziende avevano dato al diffondersi della corruzione, a cominciare dall’industria che lui rappresentava, la Fiat. Il 31 dicembre 1992 Martini celebrò un Te Deum alla Baggina, l’Istituto per anziani da cui era partito lo scandalo, che avrebbe coinvolto un’intera classe politica. Il suo intervento suonò come un
appello di natura pasquale: non espresse condanne, ma invitò a reagire, a riprendersi; letteralmente: a “risorgere” dopo la clamorosa caduta etica. Disse: «Abbiamo avuto tanti episodi tristi nella nostra città e nella nostra regione. Speriamo che
da queste esperienze nascano volontà di pulizia e onestà, perché il passato diventi uno stimolo di riscossa per il futuro […] Ci sono già segni di riscossa morale e civile, ora bisogna incoraggiare le persone oneste a farsi avanti per occuparsi della
cosa pubblica».
Il piano pastorale biennale 1992-1994 ebbe per titolo Vigilare. Dal disagio per le
ferite della città Martini indicava come via d’uscita il passaggio dalla cultura «della
protesta, del mugugno, dell’impotenza e della disillusione, della depressione, della
rivalsa, dell’autoconsolazione, della chiusura in se stessi a doppia mandata» a «una
cultura della vigilanza».
Nella primavera del 1995 Martini portò al papa i risultati del Sinodo ambrosiano e
disse al pontefice che se la Chiesa voleva davvero rinnovarsi sarebbe occorso un
segnale. Lui intendeva darlo dimettendosi. Wojtyla  respinse il proposito. In una lettera autografa il Papa invitò Martini a proseguire nel «portare la croce dell’episcopato». L’invito rafforzò Martini in alcune riforme alla macchina curiale e agli assetti
della diocesi. Ma non gli restituì appieno la carica che, dopo quindici anni di governo, riteneva di non possedere più. Martini moltiplicò i viaggi, adempimento a uno
dei compiti che amava di più: dettare corsi d’esercizi spirituali e conoscere realtà
muove: umane ed ecclesiali. Mete furono: Australia, Stati Uniti, Praga, Siria, Niger,
Strasburgo (nel 1997 fu chiamato al Parlamento Europeo per parlare di Sant’Ambrogio per il centenario del Patrono di Milano), Istanbul (qui incontrò nel 1998 Bartolomeo I, patriarca ortodosso di Costantinopoli, amico ospitato l’anno prima a Milano). Ridotta fu l’attività in campo ecumenico, almeno ufficialmente. Era girato il
vento. Il Vaticano aveva avocato a sé le relazioni interconfessionali. Era stata cambiata la composizione del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e Martini, dopo sei anni di presidenza, aveva dovuto lasciare l’incarico.
Ottobre 1995, Martini dialogò con Umberto Eco dalle pagine di Liberal sul Perché
la Chiesa non concede il sacerdozio alle donne. Grazie alla stessa rivista l’anno successivo lo scambio avvenne con Eugenio Scalfari. Nell’occasione il fondatore de la
Repubblica riconobbe in Martini l’esempio dei gesuiti del nostro tempo, in cui prevale «il desiderio di conoscere l’altro sulla missione di convertirlo». Altro confronto
pubblico esemplare vi fu con Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte
Costituzionale, sulla giustizia. Un volume raccolse il dialogo tra i due.
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6 dicembre 1998 Martini affermò che «essere cristiani è una decisione contro corrente», che «il cristianesimo è frutto di scelta», che «si è seme, lievito, piccolo gregge». Conseguenza: una «condizione permanente di minoranza che accompagnerà
la Chiesa lungo i secoli». Avvertiva però il cardinale che non bisognava fare dell’essere minoranza un’occasione per una «assegnazione passiva» o per un «attivismo
esasperato». Semmai occorreva trasformare questa occasione «in uno slancio evangelizzatore», connotato da «uno stile di disinteresse e di servizio puramente gratuito», attraverso «una povertà che rende visibile il distacco evangelico». «La condizione di minoranza - precisò - offre l’opportunità di lavorare insieme con altri uomini e donne di buona volontà, anche in iniziative di altri, purché vi siano le garanzie
di eticità e di libertà da strumentalizzazioni».
7 ottobre 1999 in un intervento storico al Sinodo dei vescovi europei Martini reclamò «corresponsabilità» e «collegialità». Enunciò tre sogni. Il primo: «una familiarità sempre più grande degli uomini e delle donne europee con la Sacra Scrittura» in modo da rivivere l’esperienza «del fuoco nel cuore» sperimentata dai discepoli sulla strada di Emmaus. Il secondo: la parrocchia e la Chiesa locale «segno
di speranza e proposta credibile alternativa alla disgregazione sociale ed etica da
tanti qui lamentata» Il terzo: «uno strumento collegiale più universale e autorevole, dove essi [i nodi presentati nell’Instrumentum laboris] possano essere affrontati
con libertà, nel pieno rispetto della collegialità episcopale, in ascolto dello spirito e
guardando al bene comune della Chiesa e dell’umanità intera». I media riferirono i
sogni di Martini attribuendogli la richiesta di un Vaticano III e presentandolo come
catalizzatore di un “dissenso ecclesiale” a Giovanni Paolo II, candidato alla successione di questi. Il fragore del circo mediatico ebbe effetto di impedire che avesse
seguito una delle principali richieste di Martini, cioè un dibattito meno formale nel
Sinodo e l’approfondimento delle vie possibili per un confronto «collegiale e autorevole tra tutti i vescovi», in modo da affrontare i nodi sul tappeto: la posizione della donna nella società e nella Chiesa; la sessualità e la disciplina del matrimonio,
con riferimento ai divorziati; le relazioni con le Chiese dell’Est; il dialogo ecumenico; la partecipazione dei laici ad alcune attività ministeriali.
27 ottobre 2000, a Oviedo venne conferito a Martini il Nobel spagnolo: il premio
“Principe de Asturias” in “Scienze sociali”. Poche settimane dopo una giuria internazionale presieduta da Jacques Delhors proclamò Martini “europeo dell’anno”.
Nello stesso anno in un intervento alla Fiera di Milano espresse l’esigenza di «un
governo mondiale delle trasformazioni economiche». Nel 2001 commentando l’attentato alle Torri Gemelle senza citarlo criticò Bush, affermando che non era con le
ritorsioni che si sarebbe potuto vincere il terrorismo e dischiudere autentiche possibilità per la pace.
Il 15 febbraio del 2002 Martini compì 75 anni e si dimise da arcivescovo. Salutò Milano con una visita a San Vittore e un discorso in Comune sul ruolo della politica.
L’11 luglio il Vaticano rese nota la nomina di Luigi Tettamanzi quale successore. Il
29 settembre Martini e Tettamanzi concelebrarono in Duomo il solenne rito di passaggio delle consegne. Di lì a pochi giorni l’arcivescovo sarebbe partito per la Terra Santa.
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A Gerusalemme Martini prese alloggio al Biblico, poco fuori le mura della Città
Santa, di fronte alla porta di Jaffa. A chi gli chiese che cosa avrebbe fatto laggiù, rispose con San Paolo: «Avvinto dallo Spirito vado a Gerusalemme, senza sapere che
cosa mi capiterà». Nel gennaio del 2004, ad una delegazione di Brescia Martini raccontò così la sua esistenza: «Qui vivo molto bene, sono molto contento di essere
qui perché Gerusalemme è veramente un luogo di simboli straordinari, è un luogo
in cui si respira la storia biblica, dai patriarchi, ai profeti, fino a Gesù, alla sua passione, morte e resurrezione. È un luogo pieno di fascino per il cristiano, per il credente, perché qui è stato Gesù, si è diffusa la parola: “È risorto”. Io trovo qui un’ispirazione continua per la mia preghiera, per la mia meditazione. Vivo, inoltre, la
preghiera che definisco d’intercessione, nel senso etimologico della parola, “cammino in mezzo” a diversi contendenti senza voler dare ragione o torto né all’uno né
all’altro, ma pregando ugualmente per tutti. La situazione politica odierna è così intricata e aggrovigliata che anche un competente farebbe fatica a spiegare oggettivamente ciò che è avvenuto, perché e come. Non conosco l’arabo, so l’ebraico biblico, ma non quello moderno. Non ho titoli per giudicare. Ho preferito [...] mettere in pratica la parola di Gesù: “Non giudicate e non sarete giudicati”. Qui soffrono
tutti molto. È difficile dire: “Soffre di più quello, soffre di più questo”. Chi comincia
la lista delle ragioni, dei torti? Si va all’infinito».
Con discrezione Martini rivelò che la sua presenza a Gerusalemme non era neutra,
ma profondamente calata nella realtà umana e religiosa dei luoghi, attentissimo a
non urtare la suscettibilità di nessuno. Disse: «Questo luogo non è solo luogo di
conflitto, è soprattutto di dialogo. Si svolgono molti dialoghi a livello di base: dialoghi tra ebrei e cristiani, dialoghi tra ebrei e musulmani, dialoghi triplici tra ebrei,
musulmani e cristiani. Ci sono moltissime istituzioni a Gerusalemme che coltivano
queste forme di dialogo. E ci sono anche tante iniziative di accoglienza, di perdono, di riconciliazione, di aiuto, di assistenza, di volontariato. Ciò è veramente straordinario. Ho incontrato qualche tempo fa due persone che sono molto conosciute
nella vita professionale di questo paese, un ebreo e un arabo. Entrambi hanno avuto in famiglia un lutto per la violenza e hanno deciso di mettersi insieme per capire
l’uno la sofferenza dell’altro. Così è nato un gruppo di famiglie, ciascuna delle quali ha un figlio o una figlia uccisi dal terrorismo, dalla guerra. Queste famiglie si ritrovano regolarmente, si parlano tra loro, fanno iniziative di pace. A mio parere questa è la strada, la via della giustizia». A Gerusalemme Martini riprese finalmente gli
studi sugli antichi manoscritti biblici.
2 aprile 2005 Martini raggiunse Roma per partecipare ai funerali di papa Wojtyla
e quindi al Conclave. Ribadì di non avere «né la possibilità né l’intenzione» di considerarsi tra gli eleggibili, a causa del Parkinson che progrediva.  Quanto alla geografia delle possibili aggregazioni dei consensi tra i porporati, espresse il convincimento che la maggioranza del Collegio fosse orientata su posizioni conservatrici.
Fu eletto Joseph Ratzinger.
Nel 2006 l’Università Ebraica di Gerusalemme gli conferì la laurea honoris causa in
Filosofia, unico non ebreo. Quanto ai contatti con l’Italia il periodo a cavallo tra il
2006 e il 2007 vide Martini protagonista, suo malgrado, di alcune delicate polemi-
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che su temi etici. La prima prese origine da un confronto che il cardinale ebbe dalle colonne de l’Espresso con Ignazio Marino su questioni quali la fecondazione artificiale, gli embrioni, l’aborto, l’eutanasia. Martini si espresse per «il superamento
di quel rifiuto di ogni forma di fecondazione artificiale che [...] produce un doloroso
divario tra la prassi ammessa comunemente dalla gente e anche sancita dalle leggi
e l’atteggiamento almeno teorico di molti credenti». Poi, il 21 gennaio 2007, a un
mese dalla morte di Piergiorgio Welby, l’uomo malato di sla cui la Chiesa aveva negato i funerali religiosi, Martini scrisse per Il Sole 24 Ore un articolo in cui diceva di
Welby: «Con lucidità ha chiesto la sospensione delle terapie di sostegno respiratorio, costituite negli ultimi nove anni da una tracheotomia e da un ventilatore automatico». Martini distinse eutanasia da accanimento terapeutico, inserendo la rinuncia all’accanimento terapeutico nella prospettiva dell’«insieme della nostra esistenza» che non può essere giudicata da «criteri puramente terreni». La difesa ad ogni
costo della vita fisica non poteva diventare per Martini “valore assoluto”, pena l’incapacità di coglierne il mistero, ossia di cogliere il “mistero stesso di Dio”.
Sempre nel 2007 Martini si venne a trovare al centro di un clamoroso confronto indiretto con il papa. Aveva accettato di recarsi a Parigi a presentare il libro di Benedetto XVI Gesù di Nazaret. Il 24 maggio, nella sede dell’Unesco, in una sala gremita Martini tenne un discorso in francese, in cui non risparmiò critiche all’autore, a
partire dall’ambiguità del frontespizio, che riportava il nome di Benedetto XVI insieme a quello di Joseph Ratzinger, creando, secondo Martini, un’ambiguità pericolosa perché, come lo stesso Ratzinger aveva scritto, il libro «non è in alcun modo un
atto del magistero, ma solo l’espressione della mia ricerca personale del ‘volto del
Signorè… sicché ognuno è libero di contraddirmi’».
Fine 2007, esce in tedesco il volume di Martini col confratello p. Sporchill il volume:
Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede. La polemica scoppiò dopo qualche mese con l’uscita della traduzione italiana. Il Cardinale fu oggetto di duri attacchi, ma per molti fu di conforto il suo parlar chiaro, ad esempio, nelle pagine dedicate alla Humanae Vitae di Paolo VI. Secondo Martini l’enciclica del
1968 aveva provocato “grave danno” perché «molte persone si sono allontanate
dalla Chiesa e la Chiesa dalle persone». E sul presente, ammonì: «Sono fermamente convinto che la direzione della Chiesa possa mostrare una via migliore di quanto
non sia riuscito alla Humanae Vitae. Saper ammettere i propri errori e la limitatezza
delle proprie vedute di ieri è segno di grandezza d’animo e di sicurezza. La Chiesa
riacquisterà credibilità e competenza».
Il 2 dicembre 2007, Stephen Ollendorf, presidente del Centro per la comprensione
interreligiosa, donò a Martini una grande Menorah, quale apprezzamento della sua
opera efficace per la comprensione tra ebrei e cristiani: «In un momento storico in
cui il conflitto religioso condiziona così tanto le nostre vite, la luce della menorah è
una sorgente di speranza e ci ricorda costantemente che la responsabilità di riconciliarci e di comprenderci può essere solo nostra».
Marzo del 2008 Martini dovette dire addio all’amata Gerusalemme. Il Parkinson
non gli dava tregua. Rientrò in Italia, all’Aloisianum. Sempre nel 2008 a Galloro,
presso Ariccia, dettò una sorta di decalogo circa le buone pratiche di vita che i sa-

478

cerdoti avrebbero dovuto avere per cambiare se stessi e, quindi, la Chiesa e il mondo, anticipando alcuni interventi di papa Francesco. Parlò «dell’inganno, che per
me è anche fingere una religiosità che non c’è. Fare le cose come si fosse perfettamente osservanti, ma senza interiorità». Nel mirino di Martini finì quindi l’invidia, «il
vizio clericale per eccellenza, l’invidia che ci fa dire ‘perché un altro ha avuto quel
che spettava a me?’ Ci sono persone logorate dall’invidia che dicono ‘Che cosa ho
fatto di male perché il tale fosse nominato vescovo ed io  no?’». Ed ecco un altro
vizio corrosivo, che anticipa le tristezze del Vatileaks: «Devo dirvi anche della calunnia: beate quelle diocesi dove non esistono lettere anonime. Quando ero arcivescovo davo mandato di distruggerle. Ma ci sono intere diocesi rovinate dalle lettere anonime, magari scritte a Roma». Come il vizio della vanagloria, del vantarsi.
«Ci piace più l’applauso del fischio, l’accoglienza della resistenza. E potrei aggiungere che grande è la vanità nella Chiesa. Grande! Si mostra negli abiti […] Continuamente la Chiesa si spoglia e si riveste di ornamenti inutili. Ha questa tendenza
alla vanteria». L’affondo Martini lo portò al «vanto terribile del carrierismo». Secondo lui «anche nella Curia romana ciascuno vuole essere di più. Ne viene una certa
inconscia censura nelle parole. Certe cose non si dicono perché si sa che bloccano
la carriera. Questo è un male gravissimo della Chiesa, ci impedisce di dire la verità. Si cerca di dire ciò che piace ai superiori, si cerca di agire secondo quello che si
immagina sia il loro desiderio, facendo così un grande disservizio al papa stesso».
La conclusione vibrante suonò così: «Purtroppo ci sono preti che si propongono di
diventare vescovi e ci riescono. Ci sono vescovi che non parlano perché sanno che
non saranno promossi a sede maggiore. Alcuni che non parlano per non bloccare
la propria candidatura al cardinalato. Dobbiamo chieder a Dio il dono della libertà. Siamo chiamati a essere trasparenti, a dire la verità. Ci vuole grande grazia. Ma
chi ne esce è libero».
28 giugno del 2009 invitato da Ferruccio de Bortoli Martini incominciò a tenere una
rubrica mensile sul Corriere della Sera: “Lettere al Cardinale”.  Tra i primi moniti:
«Penso che la risposta vera è quella che ognuno può dare a se stesso, ascoltando il
Maestro interiore». E: «Dipende anche da noi come sarà la Chiesa del futuro: Chiesa dei poveri, o Chiesa dei potenti».
Venerdì 8 aprile 2011 Martini fece il suo ultimo viaggio Roma, per un’udienza privata da Benedetto XVI. «Gli ho detto cose molto dure. Gli ho detto quello che i
suoi collaboratori non gli dicono», confidò il cardinale successivamente. 2 giugno
del 2012 un Martini molto provato incontrò papa Ratzinger a Milano per l’Incontro
Mondiale delle famiglie. Il 31 agosto del 2012 Martini spirò a Gallarate, all’Aloisianum, dopo una breve agonia.
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ERMANNO OLMI

E

rmanno Olmi (Bergamo, 24 luglio 1931). Gli ultimi mesi della seconda guerra
(44‐45) scarseggiano i viveri: Ermanno fa il garzone panettiere. Alla fine della
guerra, viene assunto come impiegato alla Edison e realizza circa quaranta documentari, tra i quali La diga del ghiacciaio, Pattuglia di Passo San Giacomo, Tre fili
fino a Milano, Michelino 1aB (con il testo di Goffredo Parise), Manon finestra 2 e
Grigio (con il testo di Pier Paolo Pasolini). Il primo film lungometraggio è del 1959,
Il tempo si è fermato. Nel 1961, al Festival di Venezia, vince il premio OCIC e quello della Critica con il film Il posto, che ottiene numerosi premi anche in festival internazionali. Seguono altri film sul mondo del lavoro: I fidanzati, Un certo giorno
del 1968 e La circostanza del 1974. Al di fuori del tema del lavoro, nel 1965 dedica, in omaggio alla figura di Papa Giovanni XXIII, E venne un uomo, con Rod Steiger e Adolfo Celi.   Nel 1978 L’albero degli zoccoli, film sulla vita dei contadini bergamaschi alla fine dell’Ottocento, conquista la Palma d’Oro al Festival di Cannes.
Nel 1983 gira Camminacammina e realizza il documentario Milano 83 dedicato alla
sua città d’adozione. Nel 1987 Ermanno Olmi torna alla regia, dopo un periodo di
inattività, con Lunga vita alla signora, Leone d’Argento a Venezia. L’anno seguente
dirige uno dei suoi capolavori, La leggenda del santo bevitore, con Rutger Hauer
e Anthony Quayle, con il quale conquista a Venezia il Leone d’Oro. Qualche anno
dopo, nel 1993, dirige Paolo Villaggio in Il segreto del bosco vecchio e nel 1994 è
pronto Genesi. La creazione e il diluvio, primo capitolo di un progetto di trasposizione televisiva della Bibbia. Con Il mestiere delle armi (2001), presentato in concorso al Festival di Cannes, vince 9 David di Donatello. Due anni dopo, Ermanno
Olmi prosegue sulla stessa strada con Cantando dietro i paraventi. Nel 2005 firma il
trittico Tickets con gli amici Kiarostami e Loach; mentre nel 2007 racconta il Vangelo dell’esistenza quotidiana nel film Centochiodi. Sempre nel 2007 Ermanno Olmi
gira il film Atto unico durante l’allestimento della mostra di Jannis Kounellis presentata dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro.   Per la Triennale di Milano, nel 2008 realizza il documentario I Grandi Semplici. Nel 2009, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Ministero Turismo e Spettacolo presenta TerraMadre. Dello stesso anno è Rupi del Vino, presentato al Festival Internazionale del film di Roma. Nel
2011 viene presentato fuori concorso alla 68. Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia il film Il villaggio di cartone.
Nel centenario dello scoppio della Grande Guerra, nel 2014 racconta un sogno di
pace con Torneranno i prati. Nel 2015, l’Expo Universale di Milano ‘Nutrire il pianeta’ presenta il cortometraggio Il Pianeta che ci ospita.
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MARCO GARZONIO

M

arco Garzonio ha seguito Martini dagli inizi del suo episcopato per il Corriere
della Sera di cui è attualmente editorialista. S’è guadagnato sul campo l’appellativo di maggior esperto martiniano dedicando numerosi volumi alla persona e
all’opera dell’Arcivescovo, da Cardinale a Milano in un mondo che cambia (Rizzoli,
1985), con cui ha anticipato le riflessioni sulla “rivoluzione” martiniana, a Il Cardinale (Mondadori, 2002), sino al più recente Il Profeta (sempre Mondadori, 2012). Autore di numerosi altri volumi tradotti anche all’estero, Garzonio con Gesù e le donne (Rizzoli, 1990) ha vinto il Premio Donna Città di Roma, libro poi ripubblicato in
edizione aggiornata col titolo Le donne, Gesù, il cambiamento. Il contributo della
psicoanalisi alla lettura dei Vangeli (Vivarium, 2005). Recenti suoi titoli sono: La vita
come amicizia (San Paolo, 2007), il romanzo Il Codice di Tarso (Paoline, 2009), la
raccolta poetica Siamo il sogno e l’incubo di Dio. Versi, cronache, passioni da Martini a Bergoglio (Àncora, 2015), il testo drammaturgico Un sogno lungo cent’anni. Freud, Jung, gli altri a un secolo da L’interpretazione dei sogni (Vivarium, 2016)
messo in scena nel giugno 2016 al Teatro dell’Arte di Milano, con Anna Nogara e la
regia di Marco Rampoldi.  Psicologo analista e psicoterapeuta lavora privatamente
a Milano. Qui ha funzione di training ed è docente di “Psicologia del sogno” presso la Scuola di Psicoterapia del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), di cui
è Presidente nazionale. Presiede la Fondazione Culturale Ambrosianeum.
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GLI INTERVISTATI
Barbara Alberti, Woody Allen, Enrica Antonioni, Alec Baldwin, Michael Ballhaus,
Bernardo Bertolucci, Caterina Caselli, Luciana Castellina, Giovanna Cau, Roberto
Cicutto, Furio Colombo, Caterina D’Amico, Valentina Di Palma, Christian De Sica,
Massimo Di Venanzo, Abel Ferrara, Fabio Ferzetti, Marcello Foti, Blasco Giurato,
Piers Handling, Gilles Jacob,Valerio Jalongo, DieterKosslick, Giuseppe Lanci, Carlo
Lizzani, Ken Loach, Santo Loquasto, Citto Maselli, Nikita Mikhalkov, Antonio Monda, Giuliano Montaldo, Mira Nair, Riz Ortolani, Richard Peña, Michele Placido, Francesco Rosi, Giacomo Scarpelli, VolkerSchlöndorff, Ettore Scola, Paolo Taviani, Carlo
Vanzina, MichyioYoshizaki, Lina Wertmüller, Wim Wenders.

SINOSSI E NOTE DI REGIA

I

l film documentario non è solo il racconto della vita artistica di Carlo Di Palma, direttore della fotografia, artista-artigiano, ma è un vero e proprio piccolo atlante
del cinema mondiale attraverso più di cento film ai quali ha collaborato: dal neorealismo di Visconti, Rossellini, De Sica, (con Di Palma presente incredibilmente sui
set dei film fondamentali: Ossessione, Roma città aperta, Paisà, Sciuscià, Ladri di
biciclette…), a film indimenticabili di Germi (Divorzio all’italiana), Monicelli (L’armata Brancaleone, La ragazza con la pistola), ai capolavori che hanno segnato la storia
della cinematografia mondiale come “Deserto Rosso” e “Blow Up” di Michelangelo Antonioni, alla lunga collaborazione con Woody Allen.
Aneddoti e commenti di protagonisti del cinema mondiale tra cui Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Wim Wenders, Gilles Jacob, VolkerSchlöndorf, Ken Loach, ci
accompagnano in questo appassionante viaggio dai colori e la visione di un cinema italiano che rimane per sempre nella storia, all’opera di un genio contemporaneo come Allen, fino all’immagine di un cinema da riscoprire per il futuro: un’arte collettiva, di relazione, capace non solo di creare bellezza, ma di fare un po’ più
bella la vita.
Questo non è un film biografico.
Ripercorrere e ricostruire la vita e il lavoro di Carlo Di Palma, è stato un modo per
ricordare e richiamare ai metodi e valori del cinema degli “anni d’oro” italiano, che
ha colpito e influenzato i cineasti di tutto il mondo.
È anche una lezione di vita: vivere e lavorare con passione, semplicità e rigore.
Carlo Di Palma, fortemente radicato a Roma, attraverso il profondo legame con le
sue radici ha una visione internazionale.
È anche una lezione di arte, che rifiuta i compromessi.
È la storia di una lunga ricerca della perfezione, attraverso la sperimentazione e l’innovazione del linguaggio, sia tecnico che artistico, alla ricerca, ogni volta, del miglior modo di raccontare una storia.
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Con rigore, senza mai sacrificare la qualità del lavoro.
Il mio primo contatto con Carlo Di Palma è stato quando da studente di cinema, al
primo anno, ho visto Blow up, che mi ha colpito così tanto ed è entrato per sempre
nella mia vita. Mi ha colpito molto anche la fotografia e, senza conoscere Carlo Di
Palma, ho scritto allora una tesi su quel film.
Dopo tanti anni, mi è stato chiesto di realizzare questo film. È stata per me l’occasione per parlare non solo di Blow up e dei film di Michelangelo Antonioni ma anche dei tanti altri film che hanno costruito la storia del cinema e hanno fatto innamorare e influenzato tutti i registi del mondo.
Attraverso i più di cento film che Carlo Di Palma ha girato e a cui ha partecipato si
ha una visione completa del neorealismo, della commedia italiana, dei capolavori
di Antonioni e dei migliori film di Woody Allen.
Durante i cinque anni di lavoro su questo progetto, ho scoperto sempre di più i valori di cui
Carlo Di Palma parla nelle sue interviste e quanto l’esempio del suo lavoro sia attuale e necessario per il cinema, oggi forse più che mai.

Fariborz Kamkari

NOTE DI PRODUZIONE
Perché questo documentario?
Carlo Di Palma fa parte di quei grandi talenti che hanno contribuito con la loro genialità a creare cinematograficamente lo “stile italiano” famoso in tutto il mondo.
Riteniamo che questo documentario su Carlo Di Palma sia non solo il racconto della
sua vita, ma un vero e proprio percorso all’interno del cinema italiano attraverso più
di cento film ai quali ha collaborato, da Ossessione, capolavoro di Luchino Visconti e manifesto del neorealismo, alla brillante commedia all’italiana dei grandi maestri, ai grandi capolavori che hanno segnato la storia della cinematografia mondiale, come i film di Michelangelo Antonioni Deserto Rosso e Blow Up.
Pensiamo che Acqua e Zucchero possa essere un incoraggiamento, un’ispirazione
e anche un insegnamento per tutti quei giovani che spinti da amore autentico e intensa passione per il cinema, attraverso il sacrificio, la coerenza, l’impegno delle
scelte artistiche e la conoscenza del mestiere, possono arrivare a raggiungere delle mete mai sperate.
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Perché abbiamo scelto il regista Fariborz Kamkari?
Abbiamo affidato la realizzazione di Acqua e Zucchero al regista Fariborz Kamkari non solo per le sue sensibili capacità artistiche, ma perché con le sue radici culturali internazionali può apportare una prospettiva più universale al documentario.
Kamkari infatti, pur non avendo conosciuto Carlo Di Palma ha studiato il suo cinema e ne è rimasto fortemente influenzato: quella fotografia che con la sua tecnica raffinata, le sue sfumature, i suoi colori caldi ha contribuito a dare a ciascun film
un’essenza ogni volta diversa e un profondo significato. Luce, spessore e magia.
Adriana Chiesa ha affiancato, con un lungo lavoro di ricerca e approfondimento sulla vita e sull’opera di Carlo Di Palma, il regista per raccontare quegli aspetti caratteriali e personali che il personaggio Carlo Di Palma non sempre mostrava al grande pubblico: una figura di intensa umanità, di grande vitalità e naturale eleganza,
i suoi racconti, i suoi ricordi, le emozioni a lui molto care che hanno accompagnato tutta la sua vita.

FARIBORZ KAMKARI

F

ariborz Kamkari è un regista curdo, vive e lavora in Italia. Tra i suoi lavori: Black
Tape: A Tehran Diary, the Videotape Fariborz Kamkari Found in the Garbage (2002), The Forbidden Chapter (2006), I fiori di Kirkuk (2010), e Pitza e datteri (2015).

Acqua e zucchero: Carlo Di Palma, I colori della vita, dopo i debutti mondiali a Venezia e Toronto, è stato presentato in Festival e sedi internazionali come Berlino, Tel
Aviv, Madrid, Sofia. Ha ottenuto la nomination come miglior documentario ai David di Donatello, e vinto il Nastro d’Argento per ilMiglior documentario su cinema
e spettacolo.
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ACEK
Presenta
Acqua e zucchero – Carlo Di Palma, i colori della vita
un film documentario di
Fariborz Kamkari
In tour nelle sale italiane
dal 27 aprile e per tutto maggio
Anteprima al Bif&st – Bari International Film Festival
Da Roma città aperta a Paisà, da Blow up a L’Armata Brancaleone, da Deserto rosso ai capolavori di Woody Allen...
Un piccolo atlante del cinema mondiale.
Una perla per chiunque ami il cinema
Prodotto da Adriana Chiesa una produzione ACEK s.r.l. in associazione con Faram,
e.MAGINE, Cinefinance Italia in collaborazione con Rai Cinema Film riconosciuto
di interesse culturale con contributo economico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – DG Cinema
in collaborazione con Regione Lazio in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà in
collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri
Una distribuzione Istituto Luce-Cinecittà

Prende avvio dal Bif&st – Bari International Film Festival, con uno speciale tributo al
suo protagonista, l’uscita nelle sale italiane di Acqua e zucchero – Carlo Di Palma,
i colori della vita, il film documentario di Fariborz Kamkari dedicato a uno dei più
grandi direttori della fotografia e artisti/artigiani del nostro cinema, e insieme –in
forza della sua straordinaria carriera – un piccolo, grande atlante del cinema mondiale.
Perché con i 100 film cui ha partecipato, da addetto ai focus a operatore di ripresa a direttore della fotografia, Di Palma ha dato sguardo, pittura, sensibilità, a pietre miliari della storia di quest’arte. Così il documentario ci porta davanti a decine
di capolavori – con un’impresa di repertorio rara - uniti dal filo rosso dello stesso
sguardo di un uomo.
Di Palma è riuscito a essere presente giovanissimo sul set del primo film neorealista, Ossessione di Visconti, e poi del film manifesto del movimento, Roma città
aperta, e sempre con Rossellini in Paisà, e con De Sica in Sciuscià e Ladri di biciclette. Come dire: i set fondamentali del tempo. È poi sul set di quello definito dal
grande critico NoëlBurch il primo film moderno, Cronaca di un amore di Antonioni,
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e con il maestro ferrarese darà colori e immagine ai primi capolavori del postmoderno: Deserto rosso e Blow up. Fotografa memorabili Germi (Divorzio all’italiana),
Monicelli (L’armata Brancaleone, La ragazza con la pistola), Petri (L’assassino), Bernardo Bertolucci (La tragedia di un uomo ridicolo).
E con gli anni ’80 può permettersi di portare il meglio del cinema europeo negli
USA, grazie al lavoro con un genio contemporaneo come Woody Allen, per un’altra
serie commovente di film: cominciando da Hannah e le sue sorelle, a Radio Days,
Settembre, Misterioso omicidio a Manhattan, Alice…
E di film in film, il documentario si fa anche fisicamente un atlante, con le testimonianze eccellenti che lo arricchiscono: Wim Wenders a Venezia, Woody Allen a New
York, Nikita Mikhalkov dalla Piazza Rossa, Ken Loach, Gilles Jacob e Alec Baldwin
da Cannes, VolkerSchlöndorff dalla Berlinale, e a Roma Bernardo Bertolucci, Carlo
Lizzani, Giuliano Montaldo, Christian De Sica…
Nel tempo di un film, la visione di sessant’anni di grande cinema e insieme una visione del mondo, e della vita. Quella di un uomo innamorato della bellezza, della
cultura, intese come arti di relazione, di incontro collettivo. Un modo non solo per
fare film migliori, ma di migliorare la vita.
Una piccola perla, per chiunque ami il cinema.
Il film di Kamkari approda al festival di Bari dopo le applaudite prime mondiali a
Venezia e Toronto, seguite da presentazioni a Berlino, Tel Aviv, Madrid e Sofia, ed
essere stato premiato con il Nastro d’Argento per il Miglior documentario su Cinema e spettacolo, e aver ottenuto la nomination per il Miglior documentario ai David di Donatello.
Dopo Bari inizierà un tour nelle sale, dal 27 aprile in Cineteca di Bologna, per arrivare a maggio a Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Ancona, e altre città con
proiezioni evento alla presenza di ospiti importanti, e programmazioni.
GUARDA IL TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=mw0yd5L_MpI

489

490

una distribuzione
ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
Ufficio stampa Istituto Luce-Cinecittà
Marlon Pellegrini
m.pellegrini@cinecittaluce.it

Genere

Documentario

R egia
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SINOSSI

L

’uomo in questione è un professore universitario: Ranuccio Bianchi Bandinelli,
massimo studioso italiano d’arte romana e tra i padri dell’archeologia moderna.
Il che, negli anni trenta, faceva di lui un personaggio di cui il regime fascista andava fiero...
Salvo che il professore, era un convinto antifascista.

I nodi vengono però al pettine in occasione del famoso viaggio di Hitler in Italia del
1938, quando Ranuccio viene cortesemente invitato ad accompagnare in veste di
interprete e cicerone Duce e Fürher, in giro per musei e siti archeologici.
A questo punto si ritrova davanti a un bivio: vestire in orbace e scattare sull’attenti davanti ai due odiati dittatori, o compromettere studi, carriera e forse incolumità
personale? Insomma: che fare?
Quando poi il cortese invito si trasforma in un ordine perentorio che lui non può rifiutare, non ha più scelta.
Ma una volta “reclutato” obtorto collo, il professore si rende conto che nessuno lo
perquisisce, nessuno lo controlla, che può avere la massima libertà d’azione decidendo tempi e percorsi delle visite guidate... Mettendogli (per quattro giorni di seguito) quei due mostri a meno d’un metro di distanza... La Storia gli sta offrendo
un’occasione incredibile: lui potrebbe fermare la loro follia.
Potrebbe ucciderli.
Il nostro uomo non ci dorme la notte.
E nonostante la sua pacifica natura di tranquillo studioso, non solo prende l’ipotesi in considerazione, ma addirittura inizia a pianificarla nei dettagli. Come egli stesso annota minuziosamente su un taccuino che, ritrovato qualche anno dopo, sarà
stampato col titolo: “Hitler e Mussolini 1938, il viaggio del Führer in Italia”.
Come andarono le cose dopo quel 1938, la Storia ce lo ricorda bene. Questo film
ci racconta invece dettagliatamente e irresistibilmente come non andarono. E soprattutto quale postuma vendetta di stile è sopravvissuta di quell’indimenticabile
lezione tenuta ai due dittatori dal professor Bianchi Bandinelli.

NOTE DI REGIA

L

’uomo che non cambiò la storia è concepito come un docu-thriller, laddove la
suspance non attiene al come andrà a finire (la fine è nota), ma al come è andata (howdidit go?), una delle possibili formule, appunto, del thriller. Un modo forse
eterodosso, di certo pop, di maneggiare il racconto storico con gli strumenti d’un
preciso genere cinematografico. A partire dalla sceneggiatura che per quanto fedelmente tratta dal diario del protagonista, è liberamente costruita per esaltare la
tensione del viaggio dell’eroe, incastrando le sue tappe nel non meno ansiogeno scenario d’un mondo che s’avvia sull’orlo del precipizio a passo d’oca. Lavoro
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di scrittura snellito e continuamente rivisto in un lungo, carnale corpo a corpo con
le immagini dell’opulento archivio dell’Istituto Luce, la cui ricchezza e bellezza ha
spesso condizionato il montaggio, ma mai a scapito del ritmo, per lo più assai serrato, talvolta dilatato, come genere comanda. A scandirlo, questo ritmo, una colonna sonora imprevedibile e a tratti prepotente, che reinterpreta la follia dell’epoca con la note contemporanee della world music, dell’hard rock e di inedite composizioni per solo piano.
A visualizzare infine i passaggi più intimi e i più segreti momenti di questa Storia,
dove non sempre le onnipresenti cineprese di regime hanno avuto accesso, la necessità di ricostruire. Ma più che con riprese ex novo (poche), a chiudere il cerchio
di linguaggi contaminati e contenti, l’uso d’una graphicnovel come anch’essa riesumata dai meandri del labirintico archivio Luce.

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI

(S

iena, 1900 – Roma, 1975) Archeologo e storico dell’arte, ha notevolmente contribuito al rinnovamento degli studi di archeologia e arte antica in Italia, in contatto con la cultura europea del suo tempo, di cui è stato – e resta - figura di primissimo piano.
Negli anni ’30 insegnò archeologia nelle università di Cagliari, Pisa, Groninga (Olanda) e Firenze. Nel 1935 fondò la rivista “Critica d’arte” (1935) insieme a Carlo Ludovico Ragghianti.
Durante il Fascismo, per conservare l’incarico di professore universitario, fu costretto a giurare fedeltà al regime e, nel 1938, nonostante la sua distanza dal regime, fu
precettato dal Ministero della cultura popolare per svolgere la funzione di guida in
occasione della visita a Roma e Firenze di Adolf Hitler. Tenne in seguito conferenze
in Germania e svolse un’analoga funzione per la visita a Roma di Hermann Goering.
L’anno successivo rifiutò di sostituire alla direzione della prestigiosa Scuola Archeologica Italiana di Atene, Alessandro Della Seta, rimosso perché ebreo, e nel 1942
rifiutò un incarico del Ministero per l’insegnamento a Berlino di “Storia della civiltà italiana”.
Manifestò quindi una decisa opposizione al fascismo, con la partecipazione al movimento clandestino liberal-socialista (da cui si sviluppò successivamente il Partito
d’Azione), aderendo, dopo l’8 settembre del 1943 al Comitato toscano di liberazione nazionale. Nel 1944 fu arrestato per un breve periodo, insieme ad altri professori antifascisti, come rappresaglia per l’uccisione del filosofo Giovanni Gentile. Nello stesso anno si iscrisse al Partito Comunista Italiano.
Nel 1948 uscì la sua autobiografia intitolata Diario di un borghese in cui esponeva il personale percorso che lo aveva portato dall’idealismo crociano all’adesione
al comunismo e il disagio che comportavano, a fronte delle sue convinzioni, le sue
origini aristocratiche.
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Attuò comunque concretamente i suoi ideali: negli anni ‘50 creò tra i mezzadri che
coltivavano i terreni familiari una cooperativa autogestita, alla quale cedette le sue
proprietà terriere.
Nominato nel 1948 socio nazionale della risorta Accademia dei Lincei, nel 1951 fu
inoltre incaricato della redazione della parte antichistica dell’Enciclopedia Universale dell’Arte. Negli anni cinquanta prese più volte posizione contro i guasti causati
al patrimonio monumentale e ambientale del paese dalla speculazione edilizia, e si
espresse anche contro allestimenti e ricostruzioni che ricercavano, secondo la sua
opinione, più il favore del pubblico piuttosto che essere il frutto di un’ampia e approfondita riflessione filologica.
Nel dopoguerra ha insegnato all’università di Roma fino al 1964 e si impegnò per
un rinnovamento degli studi archeologici, che riteneva chiusi in problemi tecnici
minori perdendo di vista il senso della storia. Si venne creando attorno al suo insegnamento una scuola che successivamente rinnoverà gli studi archeologici in Italia
e di cui fecero parte quelli che divennero i più importanti studiosi contemporanei,
tra i quali Andrea Carandini, Adriano La Regina, Mario Torelli e Fausto Zevi.
Fondatore e direttore della Enciclopedia dell’arte antica, classica e orientale (19561966), e delle riviste ‘Società’ e ‘Dialoghi di archeologia’, tra le numerose pubblicazioni si ricordano: Storicità dell’arte classica (1943), Archeologia e cultura (1961), Dal diario di un borghese (1962), Roma: l’arte romana nel centro del potere (1969), Roma: la fine dell’arte antica (1970).

ENRICO CARIA

G

iornalista satirico e sceneggiatore, Caria realizza per il grande schermo una trilogia fanta-criminale: 17, ovvero l’incredibile e triste storia del cinico Rudy Caino (1991) con Peppe Barra e Giovanni Mauriello; Carogne - Ciro and me (1995) con
Alessandro Haber, Daniele Formica e Milena Vukotich e BlekGiek (2001) con Lillo
e Greg, cui seguono il docu-film Vedi Napoli e poi muori con Roberto Saviano, e il
mockumentaryL’Era Legale con Patrizio Rispo, Cristina Donadio e Isabella Rossellini.
Caria è anche autore di romanzi per i tipi di Feltrinelli e Rizzoli. “Indagine su un
mago senza testa” (Fanucci 2016) è il suo ultimo hard boiled.
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SINOSSI

D

opo il successo di Vado a scuola, Pascal Plisson torna a raccontare i sogni e le
speranze attraverso le storie dei quattro giovani protagonisti di VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO, provenienti dai più disparati angoli del mondo. Per mesi,
addirittura per anni, i quattro protagonisti del film attendono questo giorno speciale che cambierà le loro vite per sempre. I nostri quattro eroi affronteranno la prova
che determinerà non solo il loro destino ma anche quello delle loro famiglie. Dopo
tanto impegno e perseveranza il loro sogno sta per avverarsi.

ORIGINE DEL PROGETTO

“I

n un treno per San Pietroburgo, alla fine di alcune riprese, sono rimasto incuriosito da un ragazzo di 15 anni seduto vicino a me. Aveva un violino appoggiato sulle ginocchia e leggeva gli spartiti con aria molto concentrata. Timidamente, il
ragazzo mi raccontò che veniva da un piccolo paese della Siberia ed era in viaggio
per fare un’audizione in una delle scuole di musica più grandi delle città. Mi stupisco del fatto che viaggia da solo ma lui mi spiega che la sua famiglia ha risparmiato per mesi per permettergli di presentarsi al concorso ma non ha avuto la possibilità di accompagnarlo. Vorrebbe integrare la scuola come tirocinante e borsista, è
l’orgoglio della sua famiglia. Sono rimasto molto toccato dalla storia di questo ragazzo e appena sono rientrato in Francia ho contattato la scuola e ho scoperto che
il ragazzo aveva superato la prova di ammissione brillantemente. Non rivedrò mai
più quel ragazzo ma quell’incontro ha fatto nascere in me il desiderio di raccontare
altre storie di bambini eccezionali che con la passione e la determinazione affrontano il superamento di se stessi.
VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO racconta il percorso di quattro giovani,
trascinati dalla passione e dalla voglia di farcela, i cui sforzi nel lungo percorso della vita, si cristallizzeranno in una giornata, che comunque andrà, segnerà la loro esistenza.

INTERVISTA CON IL REGISTA PASCAL PLISSON
Considera VADO A SCUOLA:IL GRANDE GIORNO come il proseguimento di Vado a scuola?
L’idea di VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO mi è venuta prima di finire
Vado a scuola. I miei progetti nascono spesso da incontri casuali. Sei anni fa, ho incrociato un bambino di 10 anni in un treno in Russia. Veniva da un piccolo villaggio della Siberia ed era seduto vicino a me. Mi ricordo che indossava un cappello chapka logoro e una tuta. Aveva un violino sulle ginocchia. Leggeva lo spartito.
Gli ho chiesto “ma cosa ci fai qui da solo?”. In realtà i suoi genitori ed il suo villaggio avevano fatto una colletta per permettergli di fare un’audizione in una grande
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scuola di musica a San Pietroburgo. Ho trovato questa cosa incredibile. È riuscito
a convincere la giuria e la sua vita si è trasformata. Ha ottenuto una borsa di studio e ha reso fiero la sua famiglia e il suo villaggio. Amo le storie di questi bambini
così appassionati che lottano per realizzare i loro sogni. Bisognava arrivare fino in
capo al mondo per trovare bambini che avessero qualcosa di particolare e singolare. Molti mi chiedevano se avessi intenzione di realizzare un film che potesse essere un ideale proseguimento di VADO A SCUOLA, questo lo è diventato inconsapevolmente

Come ha scelto i paesi dove si svolgono le storie?
Ho la fortuna di aver viaggiato molto per girare documentari televisivi, ho in testa
immagini molto forti di alcuni paesi. Ho vissuto una quindicina di anni in Africa. Conosco gente un po’ dappertutto e questo mi ha molto aiutato nelle mie ricerche.
Per IL GRANDE GIORNO, volevo fin dall’inizio, che raccontasse di discipline diverse. Ho scelto la boxe a Cuba con Albert, un esame di ammissione in una grande
scuola di matematica in India con Nidhi, un racconto ambientato nel mondo del
circo in Mongolia con Deegii e la determinazione di Tom per conseguire il diploma
di ranger in Uganda. La boxe mi interessava e sapevo che in paesi come Cuba o
Panama, c’erano tanti ragazzi con grandi potenzialità. Ne ho selezionato una ventina e li ho osservati boxare, ho conosciuto i loro genitori, prima di incontrare Albert durante un torneo in una provincia dell’entroterra. Mi ha impressionato, aveva proprio la faccia da pugile, mezzo angelo, mezzo demone, sono stato affascinato dal suo profilo.
Per quel che riguarda l’India, mi hanno parlato del concorso “Super30” che permette ogni anno a bambini svantaggiati come Nidhi, di entrare a far parte di una
grande scuola.
La Mongolia, mi è venuta in mente perché è il paese del circo. Ma ho esitato prima
di scegliere la scuola di contorsionisti perché è davvero un ambiente molto difficile.
Infine l’Uganda è un paese che si sta risollevando grazie ad una gioventù impegnata sul fronte della protezione degli animali. Come molti dei suoi concittadini, Tom
ha questo desiderio incontenibile di lavorare in mezzo alla natura.

Come ha scelto i bambini?
Credo sia una questione di cosa si sente. Mi è sempre piaciuto andare alla ricerca
di personalità anche se ho poco tempo per soffermarmici. Vedo tanti bambini pur
rimanendo poco in un paese, in media sei giorni di sopralluogo per destinazione.
Ti accorgi subito di avere a che fare con una grande personalità. Sono ragazzi che
per la maggior parte non hanno mai visto cineprese, che non sanno niente di come
si fa un film. È un rischio, sicuramente, ma l’unico modo che ho di valutarli è parlare con loro.

502

Come ha lavorato sulla sceneggiatura di VADO A SCUOLA: IL GRANDE
GIORNO, che è a metà tra il documentario e il cinema?
È un documentario in cui riproduco la vita quotidiana dei bambini, ma in cui ci sono
anche tantissimi momenti di vita unici e veri. Tutto parte da una sceneggiatura, essenziale per coinvolgere i produttori, ma è solo un punto di partenza, cambia inevitabilmente ogni giorno a seconda delle mie osservazioni e di ciò che raccontano Nidhi, Albert, Tom e Deegii. Li conosco così bene che finisco per essere parte
del loro quotidiano. Abbiamo passato giornate intere insieme prima delle riprese.
Li ho accompagnati a scuola, li ho osservati a lungo, le loro abitudini, i loro timori, i loro sogni… Ho incontrato i genitori, gli amici, la famiglia… ho chiacchierato a
lungo con loro. Mi sono basato principalmente su questo e sull’osservazione della loro vita.
Sono stato più volte in ognuno dei paesi in cui è ambientato il film, abbiamo prodotto tante ore di girato, e abbiamo usato la cinepresa a contatto con i bambini.
Ci ha permesso di cogliere momenti di verità, delle istantanee, che non erano né
scritte né previste in principio. Questo ci è costato un lungo montaggio durato 22
settimane.

La vera difficoltà del film era di adattarsi alle varie culture presenti?
È un insegnamento che ho tratto da tutti i miei precedenti viaggi. Mi interesso alla
gente, alle sue abitudini, alla sua storia e alla sua cultura. Non li riprendo se prima
non ho stabilito con loro un sincero rapporto di fiducia, mi prendo tempo per conoscere le persone. Perché alcuni possono irrigidirsi, possono pensare che vengo a riprenderli per creare delle caricature, per immortalare la loro povertà e il loro modo
di vivere. Ho stretto legami forti con quella gente e continuo ad essere in contatto con loro. Riparto tra poco per Cuba per andare a trovare Albert. Parlo al telefono con Tom molto spesso, una volta alla settimana, è un po’ come se fossero i miei
figli. Cerco sponsor che possano aiutarli a proseguire il loro cammino. La giovane
ragazza indiana del film ha avuto un mecenate che le ha pagato 4 anni di università, per esempio.

Perché l’Europa non è mai presente nel film?
Forse perché ho passato la mia vita a viaggiare al di fuori dell’Europa…  Forse perché mi sono interessato alle sfide di vita che vanno al di là delle nostre. Quei bambini mi toccano profondamente e fanno vedere ai nostri bambini, a volte molto viziati, che è bello lottare per le proprie passioni.

In Vado a scuola cosi come in VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO,
c’è una sacralizzazione della scuola e dell’educazione
Sono stato un bambino che ha avuto molti problemi con l’istituzione scolastica. Ho
smesso di andare a scuola a 15 anni per viaggiare. Ho fatto lavoretti in Inghilterra,
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negli Stati Uniti e quando sono arrivati i figli mi sono dedicato a loro. Prima, riprendevo animali nella savana. Vedere ragazzi come quelli del film, che fanno di tutto
per studiare mentre io ho abbandonato la scuola presto, mi tocca. Lo considero anche un fallimento del sistema scolastico.  Sono convinto che ci sono talenti in città,
in periferia… bisogna cercarli, aiutarli e far prendere loro coscienza delle loro potenzialità.  Mi piacerebbe girare un documentario sulla storia di 4 o 5 famiglie francesi di provenienza differente, sono sicuro che avrei delle belle sorprese.

Qual è stato il suo grande giorno?
Quando ho vinto il Cesar con il film Vado a scuola che ha cambiato la mia vita. Facevo parecchio fatica, il mio stile lasciava scettica molta gente. Molti mi chiedevano di cambiare il mio modo di filmare. Vincere il Cesar per il miglior documentario
è stato un vero e proprio riconoscimento, che è andato dritto al cuore. Non c’è davvero età per avere il proprio grande giorno.

Perché ci racconta le storie di questi bambini?
Mi insegnano l’umiltà, il rispetto… mi comunicano un messaggio forte sulla responsabilità, sulla capacità di mettersi in gioco. Mi commuovono, fanno dei grandi sforzi ma sorridono sempre. Credo semplicemente che è gente con cui sto bene. Sono
autentici, fieri, profondamente veri.  Ho un grandissimo rispetto per loro. Non hanno quasi niente e danno tutto in cambio, senza mai lamentarsi, anche quando la
vita è dura. Dovrebbero essere di esempio per tutti.

NIDHI JHA

S

coprendo il Super 30, una grande scuola, si comprende la vera forza dell’educazione solidale in India. Concretamente, ogni anno, un uomo cambia radicalmente la vita di 30 bambini. La storia della famiglia di Nidhi è particolarmente interessante in un paese in cui l’accesso all’educazione delle ragazze rimane una grande sfida. Il padredi Nidhiè ancora più lodevole perché incoraggia a studiare le figlie femmine quanto i propri figli maschi. Attraverso questo percorso ci rendiamo
conto di che rapporto hanno i giovani indiani con l’istruzione. Sono appassionati
di studio e preparano i concorsi come degli atleti. Sono pronti ad immensi sacrifici per avere accesso ad una buona istruzione. Nidhi, 15 anni, vive a Benares, la capitale del Bihar, uno stato povero del nord est dell’India. Con i suoi genitori, le sue
tre sorelle e suo fratello, si sono sistemati in un vecchio tempio dove coabitano con
altre famiglie modeste, come la sua. Quel tempio è la versione indiana dell’alloggio sociale. Nel sistema delle caste che regge il quotidiano di ogni indù, Nidhi e i
suoi sono dei Brahman. Per loro, tradizionalmente, i valori dell’intelligenza e della
conoscenza sono essenziali.  Da piccolissima, i suoi genitori insistevano che doveva
fare i compiti e che gli studi sarebbero stati la chiave della sua riuscita. Eppure, né
il padre, né la madre, né i nonni hanno potuto pagarsi la scuola, chi dice letterato
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non dice ricco. La madre di Nidhi deve stare a casa per occuparsi dei bambini. Suo
padre guida un tuktuk attraverso le strade di Patna e guadagna l’equivalente di 35
euro al mese. Quando non si ha abbastanza per dare da mangiare alla propria famiglia, gli studi superiori dei figli sono un lusso fuori dalla propria portata. La frustrazione dei genitori è tanto più grande quanto più sono grandi le potenzialità dei
figli. Sono tutti curiosi, bravi e appassionati di matematica. Più di suo fratello e delle sue sorelle, Nidhi ha un vero dono per i numeri. Si immagina già al politecnico,
che diventa ingegnere ed aiuta la sua famiglia. Nessuno dubita che ne abbia le capacità, le serve solo un aiuto per prepararsi. Senza denaro, l’unica soluzione possibile per lei sarebbe il Super30, un corso di preparazione gratuita dove si entra con
un concorso. Fondata da due fratelli, Anand e Pranav Kumar, questa scuola si fa carico della formazione intensiva di 30 studenti. Alloggiati, nutriti, educati, gli alunni
di ogni corso ne escono con chance di riuscite moltiplicate nei concorsi delle grandi scuole. La preselezione si opera su due criteri: essere portati per la matematica e
venire da una famiglia povera di uno dei tre stati del nordest dell’India, il Bihar, l’UttarPradesh e il Jharkhand. Nidhi conosce il principio dell’istruzione solidale, dato
che dà lezioni di matematica ai bambini del suo quartiere. Credendo fortemente a
questo valore, lavora duro per far parte dei 30 studenti del prossimo corso, come
se tutto il suo futuro dipendesse da questo. Una grande sfida da accettare con oltre 10.000 candidati che si presentano al concorso d’ingresso.

DEEGII BATJARGAL

L

a determinazione di Deegii si legge nei suoi occhi. È una bambina che dimostra
una sorprendente maturità per la sua età. Ostinata, coraggiosa, non si lamenta
mai. La sua famiglia, molto unita, spera sopra ogni altra cosa, di vederle realizzare
il suo grande sogno.

Deegii, 11 anni, vive con i genitori e il fratello maggiore in una casetta della periferia di Ulan-Bator, la capitale della Mongolia. Ogni anno, sua nonna lascia la yurta sperduta, percorre 700 chilometri nelle steppe per venir a passare l’inverno in
famiglia. Deegii è una bambina incredibilmente determinata. Il suo obiettivo: diventare una contorsionista professionista. Tutto è cominciato 5 anni prima con uno
spettacolo in televisione: i corpi elastici degli artisti, la luce, i costumi, gli applausi… era tutto magico. I suoi occhi si illuminano sentendo il racconto di ciò che sembra una rivelazione. Da allora, la contorsione è la passione attorno alla quale si organizza il suo quotidiano. Gli orari della scuola in Mongolia sono condizionati dal
clima e gli alunni vanno a scuola solo di pomeriggio. Ma Deegii si alza alle 5 ogni
mattina, da sola, prende l’autobus da cui scende dopo 25 minuti difronte una palestra in cui ritrova i suoi compagni di ginnastica. Si attiene sempre a questa routine sia che piova, che faccia vento, o che nevichi, e non è facile in Mongolia dove la
temperatura d’inverno arriva a -30 gradi. Niente può fermare Deegii nella sua folle voglia di spiegare le sue ali piegando il suo corpo all’estremo. Davanti a questa
determinazione irrefrenabile, i suoi genitori assecondano il sogno della figlia. Non
mancano occasione di andarla ad applaudire e sono davvero orgogliosi di lei. Ma
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le spese per imparare quell’arte singolare rappresentano un vero sacrificio. Il padre
di Deegii ha un piccolo stipendio da tassista e sua madre ha chiarito fin dall’inizio
che avrebbero sostenuto il suo allenamento, ma che sarebbe stato fuori discussione trascurare la scuola.  Ricorda spesso alla figlia che i contorsionisti iniziano molto
presto la loro carriera ma la finiscono anche molto presto, 20 anni di attività in media per chi ha più talento. Deegii può quindi sperare di essere una professionista
solo fino all’età di 20 o 25 anni. Bisogna che sia in grado di avere un mestiere vero
nelle mani per il futuro. Nell’ambito intenso degli apprendista contorsionisti di Oulan Bator, Deegi non è l’unica a sognare spettacoli e tournée mondiali. Attorno a
lei, la concorrenza è spietata e alcune ragazze sono più brave di lei.
A soli 11 anni, la ragazzina dimostra una forza di carattere unica. Deegii ha cominciato la sua formazione in un piccolo centro di allenamento prima di farsi notare
dalla sua allenatrice, Aruna. Da allora, il suo scopo è stato quello di entrare nella
prestigiosa scuola di circo di Singapore. Aruna è riuscita a farle avere un’audizione che potrebbe far partire la sua carriera. Deegii avrà 4 minuti per convincere una
giuria molto esigente.

TOM SSEKABIRA

L

a storia di Tom ci racconta di una preoccupazione ampiamente condivisa dai giovani africani e di cui si parla molto poco: la protezione del patrimonio naturale e degli animali. In Uganda, in Congo e in Ruanda, paesi in cui si trovano ancora
le grandi scimmie, la nuova generazione è particolarmente attiva. È il caso di Tom
che si sente responsabile e vuole proteggere questo straordinario patrimonio. Con
un padre maestro di scuola, è rappresentativo di un paese africano che scommette sulla scuola, malgrado le incognite finanziarie. Tom, 19 anni, vive lontano dalla
sua famiglia nel cuore del parco nazionale Queen Elizabeth in Uganda. È un tirocinante alla scuola Wildlife Authority in Uganda, dove studia per diventare ranger
con altri giovani venuti da tutto il paese.  Due anni fa, Tom viveva ancora dai genitori con i suoi fratelli e le sue sorelle nella periferia di Kampala. Fin da piccolissimo, è sempre stato attratto dalla natura come una calamita. Appassionato di documentari sulla vita selvaggia in televisione, gli piacciono in particolar modo gli scimpanzé. Tom sognava gli animali e i grandi spazi. Poi, c’è stato quel viaggio scolastico quando era alle elementari. Tom visitò il Parco Nazionale Queen Elizabeth con
la sua classe e scoprì una fauna incredibile e una flora lussureggiante protette da
guardie forestali che le conoscono a memoria. I ranger hanno un dono per interpretare i segni delle vita selvaggia e sanno lavorare in interazione con la natura.  È
quello che Tom desidera fare da grande. Tom è studioso, i suoi, suo padre in particolare, maestro di scuola, lo sostengono al massimo nei suoi studi. Grazie ad ottimi risultati scolastici, Tom vince una borsa di studio dallo stato dell’Uganda per pagarsi un corso a sua scelta. Sceglierà “management del turismo”, la sua borsa copre la maggior parte delle spese scolastiche e per il resto, la sorella maggiore Latifah lo aiuta. Grazie agli introiti del piccolo negozio che gestisce con il marito copre
il resto delle spese. La solidarietà familiare si estende a tutti i suoi fratelli e le sue
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sorelle. Per Tom, il sostegno incondizionato della sua famiglia lo spinge ad essere
il più bravo. Si sente in debito con loro e non vuole in alcun modo deluderli. Il suo
grande giorno non c’entra niente con la ricchezza o la celebrità, ma con l’orgoglio
di poter provvedere ai suoi bisogni, di non essere più a carico della sorella e dei genitori. Affronterà il periodo dell’esame come una finale olimpica.
Più assiduo che mai in classe, la testa tra i suoi appunti, ripassa la botanica, la biologia, la geologia. Tom non vuole perdere la sua chance.

ALBERT ENSASI GONZALEZ MONTEAGUDO

L

a storia di Albert mette in luce due pilastri del regime cubano: l’educazione obbligatoria e la fede sportiva. A Cuba, i grandi atleti sono l’orgoglio del paese e la
scuola gli assicura un futuro, qualunque cosa accade alla loro carriera sportiva.  Albert è un piccolo paradosso su due piedi, riservato nella vita ed esplosivo sul ring.
Un misto di gentilezza e di forza che lo fanno essere molto apprezzato dagli amici
del quartiere. Vive male la separazione dei suoi genitori e ha trovato nella boxe un
modo di sfogare la sua rabbia. Suo padre infatti dice spesso che suo figlio ha dinamite nei pugni. Albert ha 11 anni e vive solo con la mamma divorziata in un quartiere popolare dell’Avana, a Cuba. Trascorre anche metà del tempo con suo padre,
lì vicino. Il suo sogno: diventare il miglior puglie della sua generazione e rappresentare il suo paese ai giochi Olimpici. Suo padre era bravo sul ring da giovane ma
una brutta ferita lo ha costretto a buttare la spugna. A quell’epoca, Albert era bambino e suo padre lo portava nel passeggino a vedere le partite. Molto presto, ha
notato le potenzialità del figlio che si divertiva ad imitare i colpi dei grandi. La cosa
più importante è che Albert vada bene a scuola, ma è contento della passione che
Albert nutre per la boxe. Iraida, la madre di Albert, ha trovato la soluzione perché
il suo pugile in erba dimostri altrettanto fervore in classe che sul ring. Se la pagella non è buona, Albert non può allenarsi. Una strategia che ha permesso ad Albert
di recuperare il ritardo e che gli fa passare la voglia di marinare la scuola. Albert va
tre, quattro volte a settimana al club di boxe. Quando i suoi risultati a scuola sono
insufficienti e sua madre glielo impedisce, vede il suo amico Roberto per un allenamento clandestino sul tetto del suo palazzo. Roberto viene da una famiglia numerosa e vive con la madre, il patrigno, le sue sorelle e suo fratello. Molto vicino alla
sorella maggiore che lo guida e lo sostiene fin da piccolo, gli piace più di ogni altra cosa divertirsi. Ha piccoli problemi di disciplina che gli sono costati una espulsione da scuola e dal club di boxe. Forse per questo gli sta così tanto a cuore l’allenamento del suo amico Albert? Roberto sente che partecipa alla riuscita di un futuro campione. La prima tappa per realizzare i suoi sogni olimpici, è entrare a far
parte dell’Accademia di sport e studio dell’Avana dove Albert potrà seguire un corso di studi regolare e corsi di boxe di livello professionale. A Cuba, la scuola rimane una priorità ed è impossibile lanciarsi al 100% nello sport a scapito della scuola.
Ma per entrarci serve una disciplina di ferro, un’eccellente forma fisica, serve padroneggiare la tecnica e vincere gli incontri. Se le cose non andassero come previsto con la boxe, ha immaginato anche un’altra piano per il suo futuro, ha già scel-
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to il mestiere che vorrebbe esercitare: il veterinario.  Per ora, Albert deve rinunciare a suoi passatempi e concentrarsi per avere tutte le possibilità di superare la prova che gli permetterà di essere ammesso in quella scuola.  È la sfida della sua vita.  

PASCAL PLISSON IL REGISTA

P

ascal Plisson è un cineasta viaggiatore che percorre il mondo da tanti anni, riprendendo con un misto sapiente di distanza e di intimità la realtà dei popoli
che incontra. Realtà quotidiana ma anche sociologica, illustrata ogni volta dal destino dei personaggi a cui si affeziona. Ma è anche un innamorato dei grandi paesaggi affascinanti del nostro pianeta, di cui ha saputo meglio di chiunque restituire la bellezza, specialmente nella serie “Visto dal cielo”, con Yann Arthus- Bertrand. Dopo MASAI, I GUERRIERI DELLA PIOGGIA, uscito in sala nel 2003 e dopo
aver lavorato a SAFARI come autore con Olivier Baroux e KadMerad, Pascal Plisson
ha avuto molto successo al cinema in Francia e all’estero con Vado a scuola, film
documentario che racconta le difficoltà e il coraggio di bambini di 4 paesi diversi sul cammino della scuola.  Vuole proseguire la sua esplorazione cinematografica dell’infanzia e della sua educazione sotto varie forme attraverso il mondo. Questa valorizzazione dell’azione educativa è rappresentata a tal punto nei suoi film che
l’Unesco ha patrocinato questo e il precedente film. Pascal Plisson è ambasciatore
per l’associazione Aide et Action.

Accesso all’istruzione
I protagonisti del film hanno avuto accesso all’istruzione, alla formazione e alle infrastrutture per realizzare i loro sogni. Sono molto fortunati perché oggi nel mondo:
• 61 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione
• 71 milioni di adolescenti non frequentano la scuola secondaria
• 621 milioni di giovani in tutto il mondo sono senza occupazione (non vanno né a
scuola, né alla ricerca di un posto di lavoro)
• Milioni di bambini vivono per strada o sono costretti a lavorare. Vengono discriminati a causa del loro status sociale, di genere o a causa di un handicap, o perché
fanno parte di una minoranza linguistica o etnica. Tra i giovani senza lavoro, senza
competenze o formazione la maggior parte sono ragazze.
È fondamentale per la lotta contro l’emarginazione, incrementare le infrastrutture
educative, sportive e culturali, in luoghi remoti.
Questo è uno degli obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni
Unite per i prossimi 15 anni ed è specificamente mirato nei confronti delle popolazioni più fragili ed emarginate.
Fonti: UNIFEM, UNESCO, Banca Mondiale.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Academy Two
1)

Quali sono gli aspetti che vi hanno colpito di più del film?

2)

Vi siete identificati in alcuna di queste storie?

3)

Qual è il ruolo delle famiglie nel raggiungimento degli obiettivi dei propri figli?

4)

Nel film la nonna di Deegii sottolinea l’importanza di poter scegliere liberamente il proprio futuro. Quanto conta per voi questo aspetto?

5)

Il padre di Albert è un ex pugile e vede nel proprio figlio una seconda possibilità di successo. Quali potrebbero essere le conseguenze di questo atteggiamento?

6)

Quali pensate siano i progetti che i vostri genitori hanno sul vostro futuro?

7)

Nel film i nostri protagonisti si impegnano duramente per ottenere i propri
obiettivi. Questo comporta enormi sacrifici: studiare fino a tarda notte, vivere
lontano dalla propria famiglia, niente televisione e pochi svaghi. Pensate che
sareste in grado di sostenere una simile sfida?

8)

Cosa significa per te avere successo?

9)

Oggi è sempre più diffuso il concetto che la realizzazione personale non comporti fatica e sacrifici. Inoltre il successo si misura sempre più spesso solo attraverso il denaro. È giusto secondo voi?

10) Riuscire nella vita vuol dire soprattutto conoscere sé stessi e il mondo che ci
circonda, capire i bisogni delle persone che amiamo, impegnarci in prima persona a rendere migliore.
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Genere

Drammatico

R egia

Khadija Al-Salami

Titolo

originale

I am Nojoom,
age 10 and divorced

Distribuzione

Barter Entertainment

Produzione

Hoopoe Film

Data

12 maggio 2016

di uscita al cinema

D urata

99’

S ceneggiatura

Khaija Al-Salami

D irettore

Victor Credi

della fotografia

Montaggio

Alexis Lardilleux

S cenografia

Alexis Lardilleux

Attori

Reham Mohammed
Rana Mohammed
Ibrahim Al Ashmori
Naziha Alansi
Husam Alshiabali
Sawadi Alkainai
Adnan Alkhader
Samaa Alhamdani

Destinatari

Scuole secondarie
di II grado
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SINOSSI

U

na bambina entra in un’aula di un tribunale, guarda il giudice dritto negli occhi
e gli dice: «Voglio il divorzio». Nello Yemen, dove non sono previsti limiti di età
per poter contrarre matrimonio, una bambina di 10 anni di nome Nojoom è costretta a sposare un uomo di 30 anni. La dote derivante dal matrimonio fornisce alla famiglia della bambina la possibilità di ricevere una piccola entrata economica e l’opportunità di liberarsi di una bocca in più da sfamare. Per tutti si tratta di un accordo
legittimo e soddisfacente: per tutti tranne che per Nojoom che vedrà presto la sua
vita volgere al peggio. La sposa bambina racconta la storia di una bambina yemenita in cerca di giustizia. Nojoom inizia una solitaria e determinata battaglia contro
le pratiche arcaiche seguite dalla sua famiglia e dalla sua tribù, riuscendo a sfuggire
al controllo dei suoi genitori e a ottenere il divorzio. La battaglia di Nojoom è una
battaglia per la libertà per le donne del suo paese, un esempio contro la violazione dei diritti umani e il simbolo della lotta contro le pratiche arcaiche considerate
ancora oggi legali nello Yemen e in molti altri paesi.  Basato su una storia vera, raccontata nel libro “I am Nujood, age 10 and divorced” di Nujoud Ali e della giornalista Delphine Minoui – pubblicato il 22 gennaio 2009 da Michel Lafon, tradotto in
17 lingue e venduto in 35 paesi - il film ripercorre anche il vissuto della stessa regista, Khadija Al Salami, la quale grazie al suo coraggio è riuscita a fuggire da un marito aguzzino all’età di 11 anni. Un meraviglioso appello verso tutte quelle bambine obbligate a diventare donne adulte troppo presto e al loro diritto a vivere la loro
vita liberamente. Una incisiva rivendicazione cinematografica, una condanna contro la pratica delle spose bambine e allo stesso tempo un invito alla speranza e al
rinnovamento dello Yemen. I paesaggi mozzafiato di quel martoriato paese, la sua
cultura, la sua arcaica pratica dei matrimoni infantili e i diffusissimi abusi sulle donne, sono i temi trattati nell’opera. Ma La sposa bambina è anche un appello a tutti
quei paesi in cui i matrimoni precoci sono tuttora consentiti e celebrati, affinché sia
messa la parola fine a questa pratica primitiva e ripugnante.

Tratto dal libro “I am Nujood, age 10 and divorced”
di Nujood Ali e Delphine Minoui

LA REGISTA - KHADIJA AL-SALAMI

K

hadija Al-Salami, prima donna yemenita a diventare filmmaker e produttore, è
nata a Sana’a nel 1966. All’età di 11 anni viene obbligata a contrarre matrimonio con un uomo più grande di lei di oltre venti anni, ma Khadija decide di ribellarsi ai valori in cui crede la sua famiglia e la tribù a cui appartiene, osa lasciare il marito e chiede il divorzio. Con estremo coraggio e determinazione, Al-Salami affron-
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ta la consolidata tradizione yemenita e ne esce vincitrice, ottenendo la sua libertà
personale e cambiando il suo destino. In seguito alla sua fuga, si affida ad un’associazione, ottiene un impiego presso una televisione locale e continua a frequentare la scuola. A 16 anni riceve una borsa di studio che le permette di seguire il suo
sogno di andare a studiare negli Stati Uniti dove riesce a laurearsi brillantemente in
Produzione e Regia Cinematografica.  Avendo vissuto in Francia per 10 anni, Al-Salami ha girato più di 25 documentari, molti dei quali legati al ruolo delle donne e
delle bambine nello Yemen contemporaneo. Al-Salami ha ricevuto numerosi premi
internazionali per il suo lavoro, inclusa la Legione d’Onore francese, mentre il precedente Ministro francese della Cultura e della Comunicazione, Frédérick Mitterrand, le ha conferito la nomina a Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Recentemente il film è stato premiato come Best Fiction Film all’International Film Festival di Dubai nel 2014.  Dopo la pubblicazione nel 2009 del libro in cui viene raccontata la vera storia di “Nojood”, Khadija Al-Salami comprese che, proprio grazie alla sua eredità yemenita, alla conoscenza del suo paese e della sua cultura, alla
sua storia personale, alla sua passione per temi come i matrimoni obbligatori in tenera età, al suo ampio background per quanto riguarda la cinematografia, sarebbe stata la filmmaker più capace e adatta a fare conoscere al pubblico la pratica dei
matrimoni precoci, un tema di estrema rilevanza, straziante e, purtroppo, terribilmente reale. Sono 60 milioni infatti le donne che in tutto il mondo soffrono giornalmente di abusi fisici e mentali causati dai matrimoni precoci, mentre sono 70.000 le
giovani donne che muoiono ogni anno a causa di questo male sociale contemporaneo. Al-Salami ha affrontato enormi difficoltà politiche e finanziarie per realizzare
questo film nel modo più realistico possibile, girandolo interamente nello Yemen e
ingaggiando esclusivamente attori yemeniti. I paesaggi mozzafiato dello Yemen, il
suo popolo, la sua musica, la sua cultura, e la sua arcaica pratica dei matrimoni infantili e i diffusissimi abusi sulle donne sono temi raramente trattati nei film. La Sposa Bambina è un appello a tutti quei paesi in cui i matrimoni precoci sono tuttora
consentiti e celebrati, affinché sia messa la parola fine a questa pratica primitiva e
ripugnante.  La regista aveva 11 anni quando sua madre acconsentì al suo precoce
matrimonio: lo stesso era accaduto a lei all’età di 8 anni, quindi le sembrò del tutto normale portare avanti questa tradizione yemenita anche con la figlia. Quando
però, qualche settimana più tardi, lo sposo riportò indietro Khadija, come se si fosse trattato di una merce guasta o difettosa da sostituire, sua madre vide con i suoi
occhi l’orrore che la sua decisione aveva generato. “Oggi sono riuscita a cambiare il mio destino” – afferma Khadija. Trenta anni più tardi, grazie ai suoi sogni e alla
sua tenacia, Khadija è diventata la prima donna regista yemenita e molti dei suoi
film e documentari sono legati dal filo rosso del tema delle donne che vogliono vivere liberamente la loro vita.
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PREMI VINTI

I

l lungometraggio La Sposa Bambina - Mi chiamo Nojoom, ho 10 anni e voglio il
divorzio (titolo originale “I am Nojoom, age 10 and divorced”) ha preso parte a
numerosi festival in tutto il mondo, ottenendo il plauso della critica e vincendo numerosi premi tra cui i seguenti:
-

Best fiction al Dubai international film festival DIFF

-

El Waha d’Or al Festival International du Film arabe a Gabes (Fifag)

-

Grand Prix al Festival International du Film transsaharien (FIFT) a Zagora.

-

Public Award al FIFT

-

Menzione speciale della Giuria all’Eurasia International Film festival

-

Best Cinematography al Malmo Film Festival

-

Premio della giuria all’Arabian Sight Film Festival di Washington D.C

-

Public award all’Arabian Sight Film Festival di Washington D.C

-

Premio della stampa al Fameck Film Festival/Val de Fensch

-

Public award al Fameck Film Festival

-

Premio della giuria al KIFF Kolkata International Film Festival

-

Migliore film del 2016 all’Award London Asian Film Festival

-

Premio della critica all’Outaouais Film Festival

-

Public Award all’Outaouais Film Festival

-

Global Media Award come miglior film del 2016 a Washington D.C.

Film è stato sostenuto da Amnesty International Italia

BREVE CONTESTUALIZZAZIONE

S

econdo le stime dell’UNFPA 2015, 13,5 milioni di ragazze ogni anno nel mondo
sono costrette a sposarsi prima dei 18 anni con uomini molto più vecchi di loro;
37 mila bambine ogni giorno a cui, di fatto, viene negata l’infanzia. Isolate, tagliate
fuori da famiglia e amicizie e da qualsiasi altra forma di sostegno, perdono la libertà e sono sottoposte a violenze e abusi. Molte di loro rimangono incinte immediatamente o poco dopo il matrimonio, quando sono ancora delle bambine.
Il matrimonio precoce colpisce ogni aspetto della vita delle ragazze. Una volta date
in sposa, queste ragazze hanno poco o nessun accesso all’istruzione; corrono un rischio maggiore di subire pericolose complicanze - potenzialmente letali - durante la gravidanza e il parto, di contrarre l’Hiv, e sono soggette a violenza domestica e sessuale.
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Il matrimonio precoce è una violazione dei diritti umani. È illegale secondo il diritto internazionale ed è vietato in molti dei paesi che registrano un alto tasso di matrimoni precoci, ma le leggi esistenti non vengono spesso applicate oppure forniscono eccezioni per ottenere il consenso dei genitori o per le pratiche tradizionale.
Inoltre viola i diritti fondamentali delle bambine e delle adolescenti, costringendole ad assumersi le responsabilità legate al matrimonio (vita sessuale, maternità, doveri domestici) senza avere l’adeguata maturità né la possibilità di scegliere. Le gravidanze precoci mettono a rischio la loro vita e la loro salute. Infatti le ragazze tra i
10 e i 14 anni hanno probabilità 5 volte maggiori - rispetto a quelle tra i 20 e 24 - di
morire durante la gravidanza e il parto. I bambini nati da matrimoni precoci hanno
maggiori probabilità di nascere morti o di morire nel primo mese di vita.
Il 2 luglio 2015, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la prima Risoluzione sulla prevenzione e l’eliminazione dei matrimoni precoci e forzati. Il
testo ribadisce che i matrimoni precoci e forzati rappresentano una violazione dei
diritti umani, in particolare delle donne e delle bambine. La Risoluzione si rivolge
agli stati e sottolinea l’importanza del coinvolgimento dell’intera società civile per
rafforzare il monitoraggio e gli interventi di prevenzione a contrasto di questo fenomeno (United Nations, General Assembly, Resolution A/HRC/29/L.15) […]

Estratto dal sito di Amnesty International
– Sezione Italia (http://www.amnesty.it)
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Barbara Scaccia
1)

L’oppressione di Nojoom viene perpetrata anche con il tacito assenso delle
figure femminili intorno a lei; come spieghereste questo atteggiamento?

2)

Perché la regista Khadija Al-Salami ha deciso di raccontare questa storia? Cosa
l’accomuna alla protagonista?

3)

La protagonista viene chiamata Nojoom, che, in yemenita, significa “le stelle”
ma, alla sua nascita, suo padre cambia il suo nome. Perché?   

4)

“Mi chiamo Nojoom, ho 10 anni e voglio il divorzio”. In questa frase la protagonista concretizza una coscienza di sé e la volontà di essere padrona del proprio destino. Perché?

5)

Quali sono i rischi fisici e psichici di un matrimonio precoce? Perché questa
pratica è e resta così tanto radicata in diversi paesi?

6)

Quanto è diffusa la  pratica dei matrimoni precoci? Effettuate delle ricerche in
merito.

7)

Alla fine del film si svelano le ragioni per cui il padre di Nojoom la concede in
sposa che, nel film, non vengono giustificate ma contestualizzate. Quali sono?

8)

Le figure maschili e femminili rappresentano diversi livelli di consapevolezza e
di emancipazione; sceglietene una e dettagliatene le caratteristiche o procedete con un confronto. (Figure femminili: Nojoom - Madre – Suocera - Avvocato - Moglie del Giudice - Sorella maggiore. Figure maschili: Padre - Marito Fratello Sami – Giudice - Sceicco - Fratello maggiore)

9)

Quali aspetti accomunano e quali differenziano la protagonista Nojoom da
Malala Yousafzai (Premio Nobel per la pace)?

10) Nojoom dimostra di avere uno spirito indomito in diverse occasioni; fate qualche esempio.
11) Nel corso del racconto, Nojoom perde e riconquista la sua infanzia. Come vengono rappresentati questi momenti?
12) Nojoom può essere fonte d’ispirazione?
13) Perché la violenza di genere si può combattere con il cambiamento culturale?
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14) Alla fine del film si sente una canzone, commentatene queste frasi “È la mia
vita. Non dite che disubbidisco voglio vivere libera non in prigione”, “ Non
patirò più ingiustizie, non sarò più remissiva. Andrò a scuola e imparerò. La
conoscenza porta la luce nel mondo”.
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I CANTASTORIE
(the storyteller)
di Giampaolo Cugno

Genere

Drammatico

R egia

Gian Paolo Cugno

Titolo

I Cantastorie

originale

Produzione

Darina Pavlova
Silvia Innocenzi
Giovanni Saulini

Durata

75’

S ceneggiatura

Gian Paolo Cugno

D irettore

della

Fotografia

Giancarlo Ferrando

Montaggio

Ugo De Rossi

Costumi

Valeria Di Maria

Attori

David Coco
Tiziana Lodato
Maria Teresa Esposito
Giovanni Virgadavola
Maurizio Nicolosi

Destinatari
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SINOSSI

R

oma/Sicilia/Oggi

Anna e Angelo, genitori della piccola Maria Teresa, decidono di separarsi. La crisi economica che sta vivendo l’Italia non li ha risparmiati e le loro vite sono drasticamente cambiate. La società edile di Angelo è fallita ed è costretto a fare il semplice operaio, mentre lei è un giovane avvocato concentrata a far carriera.

È l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive per la piccola Maria Teresa.
La madre parte da sola per il week-end. Il cantiere dove lavora Angelo chiude e
l’uomo sconfortato cade in depressione e in un momento di debolezza, decide di
togliersi la vita. Ma Maria Teresa non entra in classe, torna a casa e con tempismo
perfetto salva la vita. Angelo chiede scusa alla figlia in ginocchio e l’abbraccia piangendo. Sconvolto e desideroso di dimostrarle che il gesto che stava per compiere
è un modo sbagliato di risolvere i problemi, Angelo non ci pensa due volte e d’istinto decide di partire con la figlia.
È sera quando Angelo e Maria Teresa salgono in un autobus dalla stazione Tiburtina di Roma con destinazione la Sicilia, terra d’origine dell’uomo.
Dopo un viaggio di una notte i due giungono nel piccolo paese dell’estremo sud,
dove lui non mette piede da trent’anni. La vecchia casa dei genitori è chiusa da
anni e malridotta. Il vecchio zio Peppe, un tempo cantastorie, a fatica riconosce
il nipote. Padre e figlia, si mettono all’opera, pulendo e riportando luce ed acqua
nell’abitazione. Poi con grande sorpresa, Maria Teresa scopre nel garage, tra le mille cianfrusaglie, un vecchio furgone con dentro vecchi e tarlati teloni, con dipinti sopra grandi e strani fumetti. Sono i vecchi teloni dello zio cantastorie.
Non trovando lavoro nemmeno come bracciante, Angelo si fa convincere dall’entusiasmo della figlia a fare il cantastorie. Ma l’uomo non ne è capace ma vuole accontentare la figlia, così chiede al vecchio zio di dargli delle lezioni. Ma una prova
in riva al mare, sul tetto del furgoncino, che lo fa sembrare il Capitano Achab a caccia di Moby Dick,  rivela il suo scarso talento. Il vecchio zio, dapprima lo invita a lasciar perdere, poi quando Angelo gli racconta cos’è accaduto nella sua vita, il vecchio lo incoraggia a provarci lo stesso e gli regala un telone piegato dov’è dipinta
una storia mai raccontata.
Padre e figlia così partono per le strade della Sicilia a fare spettacoli. Ma in tutte
le piazze il pubblico, per questo genere di vecchi spettacoli è oramai inesistente,
imprigionato com’è dall’intrattenimento televisivo. Di paese in paese, di piazza in
piazza, il viaggio tra Angelo e Maria Teresa, si trasforma, malgrado gli insuccessi, in
un percorso esistenziale unico e irripetibile, che trasformerà per sempre le loro esistenze ed Angelo ritroverà il senso di continuare a vivere.

Gian Paolo Cugno
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NOTE DI REGIA

I

l desiderio di tornare al cinema puro ad una totale libertà creativa è il motivo per il
quale ho scritto e girato I Cantastorie. Una necessità artistica e umana di un cineasta al terzo film, che ha iniziato ancora ragazzo dai meravigliosi bassifondi dei set,
dove s’impara a fare il cinema osservando, con la testa, ma soprattutto con le mani.
Non che nei miei due precedenti film non abbia avuto libertà, ma sia con Salvatore, Questa è la vita prodotto, da Walt Disney Company Italia che con La Bella Società, prodotto da Medusa film, le responsabilità, il confronto con tante persone a
loro volta responsabili di un importante investimento, aggiunti alla voglia di emergere, ti fanno portare un peso sulle spalle che un po’ alla volta, inevitabilmente, toglie ai film un po’ di te stesso. Ringrazio quindi i produttori per la totale libertà da
me richiesta, da loro rispettata.

Con I Cantastorie, avevo il desiderio e la necessità interiore di tornare a quel meraviglioso laboratorio che furono i miei primi cortometraggi, girati tutti in pellicola, un metodo che mi ha fatto amare il fare cinema. Con i corti, negli anni novanta,
quando macchina da presa e moviola erano mezzi ancora necessari, mi sentivo un
po’ come dentro il set di un film neorealista del dopoguerra, dove tutto era da inventare, tutto era meravigliosamente “precario e impolverato”, come i protagonisti e come i luoghi dove ho girato questo film. L’Italia di oggi infatti mi appare rattoppata, impolverata e precaria, com’era nel dopoguerra; solo che allora avevamo
prospettive ed eravamo pieni di speranze, ciò che manca oggi. E pensare che c’è
chi muore in mare cercando qui da noi quelle prospettive. Ma vale sempre la pena
raccontare nei film un oggi così, invece di quello stucchevole o esclusivamente e
gratuitamente violento, che straborda in cinema e tv.
I Cantastorie è un film girato dal vero “sporcandosi le mani” per le strade siciliane.
Solo con questo metodo ho potuto catturare la storia che avevo in testa. Il personaggio principale, interpretato da David Coco, subisce la pressione del vivere e lavorare, del tenere insieme una famiglia, nella società italiana di oggi; ne è dilaniato
interiormente al punto di volerla fare finita, La piccola figlia, con l’idea di far fare al
padre il cantastorie, una pura follia per uno che fino a quel momento ha fatto l’imprenditore a Roma, riporta l’uomo, dopo il fallimento, ad una vita allo stato puro,
quella che tutti noi, insieme a chi desidera stare qui con noi, dovremmo ritrovare,
come il cinema e la vita che anch’io cerco di fare.

Gian Paolo Cugno
(regista e sceneggiatore del film)
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FILMOGRAFIA & PREMI
Gian Paolo Cugno
47 anni
2007 GLOBO D’ORO – regista rivelazione (stampa estera in Italia)
2007 BIGLIETTO D’ORO
2006 PREMIO AGIS SCUOLA AL 1° FESTA DEL CINEMA DI ROMA
2007 PRIX DANUBE CHILDREN AND YOUTH – THE PRIZE OF MAYOR
2006/2011 - 23 PREMI NEI FESTIVAL IN ITALIA E NEL MONDO
2010
Regista e sceneggiatore del film in lungometraggio LA BELLA SOCIETÀ prodotto
da MEDUSA FILM in collaborazione con SKY, con Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini, Enrico Lo Verso, David Coco, Marco Bocci.
Uscita nelle sale italiane a aprile 2010.
47 le repliche sui canali: Premium Cinema Mediaset e Sky Cinema. Trasmesso su
Canale 5 Mediaset “free tv”in prima serata martedì 22 gennaio 2012 con oltre 4 milioni e duecentomila spettatori (dati auditel)
2006/2007
Regista e sceneggiatore del film lungometraggio “SALVATORE – QUESTA È LA
VITA”  Primo film italiano prodotto dalla WALT DISNEY COMPANY e Distribuito in
molti paesi del mondo da BUENA VISTA INTERNATIONAL. Tra gli interpreti: Giancarlo Giannini, Enrico Lo Verso, Galatea Ranzi, Gabriele Lavia.
Uscita nelle sale italiane a Novembre 2006.
4 le repliche su Canale 5 Mediaset “free tv”, di cui la prima in prima serata e l’ultima messa in onda il 18 ottobre 2012 ore 21:00.
44 le repliche sui canali: Premium Cinema Mediaset e Sky Cinema.
2015
Realizzazione del film I Cantastorie – scritto e diretto – in uscita nelle sale nell’autunno 2016
2016
In fase di preparazione del film IL MISTERO DELLA FERROVIA ABBANDONATA
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Letteratura:
1994 Pubblicazione del romanzo “PASSI NEL BUIO”
1997 pubblicazione del romanzo “LA DONNA DI NESSUNO”
(nuova edizione del romanzo nel 2002-03 e 2004-05)

Co-ideatore e Co-curatore nel 2001 e nel 2002 del:
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI FRONTIERA
Dal 2002
Membro della commissione di CENSURA e REVISIONE CINEMATOGRAFICA
Presso il Dipartimento dello Spettacolo – Ministero per i Beni e le Attività culturali
Con oltre 500 i film visti in anteprima.
Dal 2008 Membro della giuria del DAVID DI DONATELLO
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

I CANTASTORIE
(the storyteller)
a cura di Gian Paolo Cugno
1)

Nel film la piccola protagonista Maria Teresa, osserva, spia i genitori in crisi. Ha
la sensibilità e la maturità di comprendere ciò che sta accadendo alla sua famiglia. Pensate che in qualche modo, i figli possano contribuire a salvare l’unione
dei genitori e a salvare quindi la famiglia? O addirittura (come accade nel film)
aiutarli a trovare una soluzione ai problemi?

2)

Angelo, il protagonista del film, vive una grave crisi esistenziale poiché non
riesce più a mantenere un tenore di vita alto alla sua famiglia, a causa della crisi che ha fatto fallire la sua società di costruzioni. Pensate che rinunciare al
superfluo, a cose, beni, che si ritengono, oggi, indispensabili, faccia soffrire?

3)

I Cantastorie erano artisti di strada, veri e propri raccontatori di storie, che
girovagavano in cerca di pubblico, di paese in paese, spazzati via dall’avvento
della televisione e dal web. Pensate che oggi abbia senso recuperare certe tradizioni?

4)

Nel film padre e figlia compiono un’impresa folle come quella di partire con
un furgoncino per proporre spettacoli di piazza, senza essere mai stati artisti e
senza averne il ben che minimo talento. Avete un sogno nel cassetto che ritenete così folle da non avere però il coraggio di realizzarlo per paura di un fallimento o semplicemente perché provereste imbarazzo nel proporlo?

5)

C’è una battuta interessante nel dialogo tra Angelo e l’artista ambulante che
incontrano: “….la propria storia non si vende!”. Siete consapevoli di quanto
ogni storia personale, familiare sia così preziosa da doverla custodire e utilizzare come punto di forza nella propria vita, senza svenderla mai? Avete mai pensato a ciò? Avete mai pensato a quanto preziosa è la vostra storia, in quanto,
appunto vostra?

6)

A proposito della domanda precedente, il vecchio zio Cantastorie, regala al
nipote Angelo, apprendista Cantastorie, un telo con dipinta sopra “la storia
più bella del mondo” dice lui. Questo telo alla fine risulterà bianco, con la propria storia da scrivere, da dipingere, da raccontare. Avete mai provato a riempire con la vostra storia, con la storia della vostra famiglia, a modo vostro, le
pagine bianche di un quaderno?

7)

Nel film la famiglia a un certo punto si riunisce, senza però che la coppia di
genitori torni a stare insieme. Angelo spiega alla piccola Maria Teresa, che non
comprende le ragioni e le decisioni dei genitori, che le persone a un certo punto della vita “cambiano pur rimanendo se stessi”. Sentite anche voi, intorno a
voi, il cambiamento delle persone care o il vostro cambiamento?
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8)

La vicina di casa, vedendo arrivare padre e figlia, afferma che “finalmente qualcuno ritorna”. Dentro questa frase ci sono migliaia di famiglie costrette a emigrare in altre città o nazioni a causa della crisi. E allo stesso tempo da noi arrivano nuove famiglie dai paesi poveri in cerca di una vita migliore. Un’umanità
quindi in continuo, inarrestabile movimento. C’è chi va via e chi arriva e, a volte, c’è qualcuno che ritorna nel “ventre materno”, come nel film, per salvarsi.
Questo ventre sono le proprie origini, è la casa dove si è nati, chiusa da trent’anni. Avete un legame forte con la vostra città, con il vostro quartiere e soffrireste
a lasciarli forzatamente oppure non provereste alcuna emozione dovendovi
trasferire in un’altra città?
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XI CICLO
I giovani d’oggi

1)

Si può formare in Italia in una scuola secondaria di II grado,
una classe «selezionata» formata con i «peggiori»
delle altre sezioni?
Classe Z

2)

pag.
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Un piccolo gruppo di amiche e un viaggio in cui ognuna di loro
scopre se stessa
Questi giorni

4)
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Avete mai visto un figlio di non ancora vent’anni
che presta 20.000 al proprio padre?
The Startup – accendi il tuo futuro

3)

pag.

La scomparsa di un amico può far perdere la speranza?
The space between
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SINOSSI

P

rimo giorno dell’ultimo anno per gli studenti di un liceo scientifico, ma a scuola c’è una novità: alcuni ragazzi sono stati spostati dalle rispettive classi in una
sezione, creata appositamente per loro, la sezione H. Gli studenti della sezione H
non sono stati scelti a caso, sono infatti elementi notoriamente problematici, troppo esuberanti e svogliati. Tra loro c’è Ricky che è sveglio e non perde occasione
per fare irritanti scherzi che poi condivide sul suo canale Youtube, Stella il cui unico
interesse è il suo look e Viola, intelligente ma sempre in guerra con il mondo. Per i
ragazzi la vita nella nuova sezione è una pacchia, i professori sembrano aver perso
con loro ogni speranza e non provano nemmeno più a farli studiare. L’unico professore che si presenta alla classe con sincero entusiasmo e pronto a vivere il suo ruolo da supplente, come una sfida importante, è Marco Andreoli il prof d’italiano che
ha come modello di riferimento il Professor Keating del film “L’Attimo fuggente”.
Dopo molti tentativi per cercare di coinvolgere e appassionare i ragazzi, esasperato dal disinteresse e dalle continue umiliazioni a cui lo sottopone la classe, Andreoli abbandona il lavoro a metà anno. Prima di andarsene però, svela ai ragazzi che
la creazione della sezione H è stata un’idea del Preside che aveva deciso di isolarli
in una classe “ghetto”, sicuro di poter dimostrare che il rendimento delle altri classi sarebbe migliorato.
A cento giorni dall’esame di maturità, i ragazzi si accorgono di essere spacciati, non
riusciranno mai a superare l’esame. Il solo modo per salvarsi è farsi aiutare dall’unica persona che credeva in loro, il professor Andreoli. Riusciranno con il suo aiuto a
ottenere la tanto attesa maturità?

INTERVISTA A GUIDO CHIESA - REGISTA
Come è nata l’idea di questo film?
La Colorado Film ci ha chiesto di sviluppare una storia ambientata nel mondo della scuola. In questo processo, abbiamo conosciuto i responsabili del portale Scuola
Zoo, nato alla fine dello scorso decennio grazie ad uno studente, Paolo De Nadai,
che per denunciare lo scarso impegno di alcuni insegnanti aveva postato su Youtube il filmato di un suo professore che dormiva in classe. Il video ebbe un successo clamoroso. Questo ragazzo è oggi un imprenditore di successo, che con Scuola
Zoo si rivolge a una platea di milioni di studenti, muovendosi tra aspetti più goliardici (come i viaggi post maturità) e altri più seri (come quello di realizzare le campagne elettorali di aspiranti rappresentanti di istituto, al fine di migliorare la scuola
sia dal punto di vista delle strutture che didattico). I promotori del portale ci hanno
raccontato la realtà del mondo scolastico dal punto di vista dei ragazzi, delle loro
aspettative e problemi. Su questa base, Alessandro Aronadio, Renato Sannio ed io
abbiamo elaborato varie idee. Tra queste, la Colorado ha scelto “Classe Z”, decidendo al contempo di continuare la collaborazione con Scuola Zoo, che è co-pro-
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duttore minoritario del film. La scelta di proporre la sceneggiatura a Medusa, infine,
nasceva dal comune desiderio di continuare il felice rapporto nato con il successo
di “Belli di papà”. Per quanto mi riguarda, avevo un interesse personale molto forte, perché ho due figlie che frequentano il liceo, una delle quali alle prese quest’anno con gli esami di maturità. L’obiettivo era di realizzare una commedia che parlasse del mondo della scuola attraverso il conflitto tra due idee di didattica: una più 
orientata verso l’efficienza, la meritocrazia e la selezione; un’altra più attenta agli
studenti in quanto “persone”, alla loro crescita e creatività. Ovviamente, dovendo
dar vita ad una commedia, abbiamo volutamente esasperato i toni ed “estremizzato” le situazioni”.

Che cosa si racconta in scena?
Il primo giorno dell’ultimo anno, un gruppo di studenti di un liceo scientifico trova
ad attenderli una strana sorpresa: sono stati spostati dalle rispettive classi nella neonata sezione H, creata ex novo per loro. Motivo: il sovraffollamento delle classi.
Lo spostamento non turba più di tanto i ragazzi e nessuno sentirà la loro mancanza.
Sono infatti elementi altamente individualisti e notoriamente problematici. C’è la
ragazza che va bene a scuola ma litiga con tutti; la fashion victim che va avanti grazie alle raccomandazioni della mamma; una coppia di gemelli cinesi che parla con
accento romano e non lega con nessuno. E poi lo spaccone pluriripetente, il “casinista” continuamente dedito agli scherzi, l’erotomane apatico, l’introverso cronico
spesso assente. Per i ragazzi, la vita nella nuova classe è una pacchia. Nella neonata sezione, infatti, i professori tendono a non essere molto severi o a disinteressarsi completamente della didattica.  L’unico professore apparentemente intenzionato a cavare qualcosa di buono da questo gruppo di “sfigati” e piantagrane è il giovane supplente d’italiano, Marco Andreoli, ossessionato dalla figura del professor
Keating di L’attimo fuggente. Ma anche lui deve scontrarsi con il disinteresse e la
facinorosità degli studenti, i quali lo bersagliano di scherzi e lo deridono per il suo
idealismo. A metà anno, dopo l’ennesima beffa ai suoi danni, Andreoli svela ai ragazzi che la storia del sovraffollamento è una bugia. La verità è che il preside (Alessandro Preziosi) a inizio anno, nel pieno rispetto della legge, ha deciso di fare un
esperimento al fine di capire se, togliendo gli alunni “difficili” dalle rispettive classi, il rendimento degli altri studenti sarebbe migliorato. Come minimo, mettendoli in una classe “speciale”, li poteva tenere sotto controllo. Rivelato ciò agli studenti, Andreoli, il quale aveva aderito pieno di entusiasmo al progetto del preside, lascia la scuola riconoscendo il proprio fallimento, pieno di risentimento verso quei
ragazzi che non è riuscito ad aiutare. L’abbandono è così radicale che Andreoli non
avvisa nessuno, e per questo viene deferito ad una commissione disciplinare per
abbandono del posto di lavoro. I ragazzi all’inizio non danno peso alle sue parole,
ma poco per volta si rendono conto che ha detto la verità: tutti li considerano dei
vuoti a perdere, e neanche i trucchetti per copiare, con cui se la sono cavata negli anni precedenti, riescono a fargli prendere la sufficienza. Non resta che studiare! Il problema è che, individualisti come sono, non riescono a darsi una mano e ormai mancano poco più di 100 giorni all’esame... Pensa che dal racconto, oltre al di-
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vertimento, emergano anche riflessioni su temi civili e sociali? “Classe Z” è un film
“ad altezza ragazzi” e questa è una grande differenza rispetto a tanti altri titoli sul
mondo della scuola, in genere raccontati dal punto di vista dei professori. Agli occhi degli adulti, i giovani che raccontiamo appaiono ribelli senza causa, senza ideologia, casinisti per il gusto di esserlo. Oppure apatici, ossessionati dai social, superficiali. In entrambi i casi, incomprensibili. Sono i protagonisti delle nostre cronache sociologiche o di best seller come “Gli sdraiati” di Michele Serra. Noi abbiamo
cercato di metterci dalla loro parte, non per “compiacerli”, ma per provare a capire che cosa c’è dietro questi atteggiamenti. Il mondo della scuola è uno straordinario strumento di lettura dell’universo giovanile: è lì che, fuori dal rapporto con i
genitori, i ragazzi fanno esperienza dei loro primi conflitti “sociali”, delle prime relazioni sentimentali, dove mettono alla prova la loro ancora fragile identità. Personalmente ritengo che il nostro sistema scolastico sia decisamente in crisi. Si fonda
su un modello ottocentesco nato per eliminare l’analfabetismo e permettere a fasce sempre più vaste della popolazione di emanciparsi tramite l’istruzione. Un modello che aveva come punto di approdo privilegiato il mondo del lavoro industriale, tecnico-scientifico o al massimo accademico. Questo modello oggi non ha più 
senso. Prima l’Università, adesso la scuola media superiore sono diventati dei grandi parcheggi in cui i ragazzi, in mancanza di posti di lavoro, vengono relegati in attesa di non si più che cosa. Gli unici che possono ancora ambire a un impiego adeguato ai loro studi sono i laureati delle materie tecnico- scientifiche. Soprattutto se
di famiglie benestanti o con appoggi. Per tutti gli altri, il destino è segnato: corsi di laurea con poche prospettive, abbandono degli studi o fuga all’estero. Il nostro modello scolastico non favorisce in alcun modo la creatività, l’inventiva, i talenti
che non si inquadrano nella logica programma/verifica/voto. Non dico che a scuola si debba insegnare “Youtube”, ma la noiosa processione di interrogazioni e pagelle con professori e studenti demotivati, che senso ha? È un sistema che penalizza la persona (sia il ragazzo che il docente) e che si adatta solo a chi si comporta da bravo soldatino. Tutti gli altri rischiano di diventare solo dei vuoti a perdere.
Ciò detto, “Classe Z” non è un film di denuncia, ma nemmeno un divertimento fine
a se stesso. Abbiamo cercato di realizzare un film per i giovani ma non giovanilistico. Non ho mai pensato di girare un film come se fosse realizzato di uno di loro, ma
ho cercato di dar vita ad un’opera in cui i ragazzi si potessero rispecchiare. Ho tentato di mettermi alla loro altezza, cercando di guardarli negli occhi, pur nell’ambito di una commedia.

Come ha scelto i suoi attori?
Tutti attraverso provini. Alcuni li conoscevo già, come Armando Quaranta, che interpreta la parte di Yuri e che aveva avuto un piccolo ruolo in “Belli di papà”. Tra
gli altri, Greta Menchi, la giovane youtuber star del mondo giovanile, è la candidata che ha sostenuto il maggior numero di provini. Non scelgo mai gli interpreti
solo perché sono popolari. L’importante è che siano giusti per i personaggi: quando Maurizio Totti mi propose di valutare Francesco Facchinetti con un provino per
“Belli di papà” rimasi perplesso, ma dopo avergli fatto un provino lo trovai perfetto

533

per il ruolo. Per quanto riguarda poi Andrea Pisani posso dire che, dopo averlo diretto in “Belli di papà”, vorrei sempre lavorare con lui. È un attore che trovo straordinario. Sapevo che sarebbe stato l’interprete giusto per un personaggio complesso come Andreoli. Stessa cosa per Antonio Catania: il suo funzionario della commissione disciplinare genera momenti di comicità irresistibile nel rapporto con gli
studenti, ma è altrettanto efficace quando si scontra con il preside Alessandro Preziosi. Quest’ultimo, invece, è arrivato nel cast dopo una ricerca faticosa. Quando
Preziosi ha letto il copione mi ha confessato che, oltre a recitare, è anche preside
onorario di un istituto privato. Era molto stimolato dalla prospettiva di interpretare
quel personaggio sebbene fosse il “cattivo” della storia.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

CLASSE Z è un film che parla di scuola, studenti e professori. Secondo la
Vostra opinione di chi è il punto di vista adottato nel film?

2)

Secondo la Vostra esperienza come studenti di un liceo, quali sono le cose che
non possono mancare in un film a tema scolastico/studentesco?

3)

Gli studenti di questa sezione particolare di cui parla il film, nonostante delle
diversità evidenti, hanno tutti qualcosa in comune tra di loro? Se si che cosa?

4)

Marco Andreoli è un professore atipico perché cerca di utilizzare un metodo di
insegnamento diverso rispetto alla norma. Credi che, nella vita reale, possano
esistere professori del genere? E possono, secondo voi, avere un effetto benefico verso i loro studenti?

5)

Il professore Andreoli cita in continuazione il film “L’Attimo fuggente”. Secondo voi (se l’avete visto) perché è così legato a questa pellicola?

6)

Il film è ambientato ai giorni nostri, tra una tecnologia sempre presente e un’interazione che non può non passare attraverso un “social”. Vi riconoscete nella
descrizione che viene fatta dei ragazzi nel film? Pensate che sia un film che sia
direttamente che indirettamente, possa parlare della vostra condizione di
oggi?

7)

In che modo il sistema scolastico italiano viene rappresentato in questo film?
Credete che sia una descrizione veritiera? O pensi che manchino alcuni elementi? Motiva la tua risposta.

8)

Il film nasce anche grazie alla collaborazione di SCUOLA ZOO e il suo fondatore, studente qualsiasi che, sia per gogliardia che per satira, ha creato una piattaforma in cui poter far sfogare gli studenti di tutta Italia sulla condizione odierna della scuola e di tante piccole realtà che non sarebbero arrivate alla conoscenza di tutti, riscuotendo un successo mediatico strepitoso. Conosci questa
realtà? La seguite? Vi interessa o no? Motivate la vostra risposta.

9)

Questa commedia cerca di mettere in scena due idee di didattica differenti:
quella basata sulla  meritocrazia e quella basata sul caso personale specifico di
studente per studente. Secondo voi ne esiste una più giusta? Se si, quale?

10) Secondo la vostra esperienza di studente quali sono i veri studenti “problematici”? Quale è il vero significato di questa categoria?
11) Pensate che il sistema didattico odierno italiano debba avere modifiche strutturali? Se si, quali?
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12) Il regista di questo film afferma “Abbiamo cercato di realizzare un film per i giovani ma non giovanilistico”. Che cosa voleva dire secondo voi?
13) Essendo un film che vede come protagonisti dei ragazzi, importanti sono
anche le figure dei “grandi”. In che modo ne escono fuori? Che rappresentazione ne viene data?
14) La risoluzione del film, comunque, fa capire di come, alcune volte, non seguire,
proprio alla lettera, regole e andare “fuori dai binari” possa anche dare dei
risultati positivi. Siete d’accordo con questa visione?
15) All’arrivo del professore Andreoli i ragazzi reagiscono facendogli una serie di
scherzi sempre più cattivi, “bullizzandolo” nel vero senso della parola. Credete che sia una realtà così distante da quella che si vive oggi in molte scuole?
16) Tanti anni fa in Italia esistevano davvero le così dette “classi differenziali” per
alunni con problemi dell’apprendimento o particolari caratteristiche sociali.
Secondo voi ha senso questo tipo di metodo scolastico? Come la prenderesti
se oggi nella tua scuola venissero introdotte?
17) La scuola è una piccola società in miniatura, con le sue regole e i suoi ruoli.
Secondo voi che cosa è importante per renderla un ambiente includente per
tutti?
18) Questo è un film corale dove però ogni personaggio ha una sua storia ben
definita. Con quale dei protagonisti ti siete immedesimato di più? Perché?
19) Vorreste avere o avere avuto, negli anni di scuola, un professore come Marco
Andreoli? Se sì perché?
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SINOSSI

M

atteo ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo ed è consapevole che lo
aspetta un futuro difficile in un Paese che non ha fiducia nei giovani. Suo padre non è un professionista, non ha le conoscenze giuste. È fidanzato con Emma,
ballerina dell’Accademia di Roma e figlia di un alto dirigente che non vede di buon
occhio la relazione con quel ragazzo che arriva da Corviale.

Quando Matteo subisce l’ennesima ingiustizia vedendosi scavalcato da un raccomandato nella partecipazione alle gare nazionali di nuoto, vive una profonda crisi. Invece di abbattersi però ha un’idea folgorante: elaborare un sistema che metta
in contatto i giovani in cerca di lavoro con le aziende che cercano lavoratori. Ce ne
sono già diversi in uso, ma lui intende trovare una formula che si distingua da tutti gli altri siti e lo faccia risultare vincente. Così Matteo si inventa Egomnia (dal latino io/tutti), un social network capace di far interagire domanda e offerta in modo
innovativo: grazie al concetto di ranking, attribuito ai curricula, le aziende possono
individuare molto più facilmente coloro che stanno cercando.
Non solo è utile, ma è un sistema meritocratico: il sistema classifica i candidati in
base a parametri impersonali, strettamente di merito e, offre così, una via d’uscita
dai soliti meccanismi clientelari che attanagliano l’Italia da sempre.
All’inizio nessuno crede al progetto e tutti coloro a cui si rivolge per svilupparlo gli
negano un aiuto. Ma le competenze che Matteo ha, non sono sufficienti a realizzare il portale. Ecco allora che, per dare vita al sito web, si rivolge a delle software
house che gli chiedono un onorario di 100.000 €. Una cifra impossibile da mettere
insieme senza un finanziamento delle banche che non si sognano nemmeno di investire nell’idea di un diciottenne...
È a questo punto che Matteo incontra Giuseppe, un informatico universitario che
decide di affiancarlo in questa follia: sono loro due i “genitori” di Egomnia. Pochi
mesi dopo Matteo, che nel frattempo è entrato alla Bocconi e si è trasferito a Milano per gli studi universitari, riesce a creare le condizioni per presentare la sua idea
agli altri studenti. L’idea funziona e cresce e Matteo acquista in breve popolarità e
successo, anche grazie al sostegno di alcuni nuovi amici: Cecilia direttrice della rivista dell’università e Valerio che lo introduce negli ambienti più in di Milano. Intanto
con Giuseppe lavorano instancabilmente per mettere a punto il sito in vista dell’ormai prossimo lancio fissato per il 7 marzo 2012.
La notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo, Matteo sta dormendo quando gli arriva una telefonata da Roma: è Giuseppe che gli parla a fatica, quasi in lacrime. Solo
dopo qualche secondo Matteo capisce cosa gli sta dicendo l’amico: “5 iscritti al
minuto!!”. In poche ore il sito conta 1.000 iscritti e 20 aziende. Nel primo mese gli
iscritti sono 10.000. Nel 2014 Egomnia conta più di 100.000 iscritti e più di 500
aziende tra cui Vodafone, Bulgari, Calzedonia, Erickson, Bialetti…
Nel giro di poco tempo, Matteo riceve richieste di interviste dal Washington Post,
dalla Reuters, Panorama Economy gli dedica la sua ultima copertina e la sua intervista sul sito del Corriere della Sera risulta essere uno dei video più visti nella storia
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del giornale. In poco più di un anno passa dalle aule del liceo alle sale dei consigli
di amministrazione di prestigiose S.p.A.
Il turbine di successo lo destabilizza, rischia di fargli perdere di vista le sue radici, i
suoi affetti, il suo vero obiettivo, ma alla fine Matteo capisce che niente al mondo
vale il prezzo di perdere se stessi e che Egomnia è nata proprio per lo scopo opposto: per far prevalere la sostanza sulla forma.
Matteo recupera il suo sguardo limpido e con il coraggio e l’incoscienza dei suoi
vent’anni prosegue la sua corsa che diventa inarrestabile. Giuseppe è ancora il suo
braccio destro e Matteo è ancora fidanzato con Emma.

MATTEO ACHILLI ED EGOMNIA

M

atteo è un ragazzo della periferia di Roma del 1992 che ha subito sulla sua pelle alcune ingiustizie durante il periodo del liceo: dal licenziamento del padre
alle mancate convocazioni alle gare di nuoto nonostante i meriti sportivi. Nel 2012
lancia la sua startup, Egomnia, investendo parte dei soldi della liquidazione del padre mentre inizia il suo percorso universitario a Milano. Egomnia.com è un portale
che mette in contatto in modo meritocratica i ragazzi in cerca di opportunità lavorative con le aziende. Un progetto ambizioso che viene promosso dai suoi coetanei
che vedono in Egomnia un valido strumento per l’Italia per combattere i favoritismi
e la disoccupazione giovanile. Oggi Egomnia conta oltre 850 mila iscritti e 1.200
aziende clienti tra cui Microsoft, Vodafone, Generali, Heineken ed Ericsson ed ha
messo in contatto con le aziende oltre 60.000 ragazzi italiani. Il sogno di Matteo si
sta realizzando dimostrando a tutti i giovani che con la tenacia, l’impegno e un pizzico di fortuna, tutto sia possibile.

COS’È UNA STARTUP

U

na startup è un’azienda appena nata, infatti, vengono chiamate con questo termine le aziende che hanno meno di 3 anni di età. Spesso si accosta il termine
“startup” a delle realtà digitali (applicazioni, software, portali, ecc...). Questo perché il mondo di internet e delle nuove tecnologie ha poche barriere all’entrata e
chiunque con un po’ di determinazione può diventare un imprenditore, o meglio,
uno “startupper”. Trasformare la startup in un’azienda è molto complicato e non
tutti riescono. Molte startup chiudono dopo pochi anni per svariati motivi. Solitamente il processo di creazione e di sviluppo di una startup segue diversi passaggi
importanti ma nessuno di essi può prescindere dal primo e più importante: la nascita di un’idea innovativa.
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ALESSANDRO D’ALATRI, NOTE DI REGIA

U

n ragazzo cresciuto nella periferia romana, figlio di oneste e semplici persone,
nel passaggio tra la maturità scientifica e l’università si rende conto di quanta
ingiustizia ci sia nel mancato riconoscimento del merito. Decide di fare qualcosa.
Senza altri aiuti se non quelli della sua famiglia, e con entusiasmo e coraggio inventa un nuovo “social” che valuta ed evidenzia il merito di chi cerca lavoro. Quel
giovane esiste e si chiama Matteo Achilli. Questo è quanto trovai leggendo la prima stesura di The Startup. Come non appassionarsi? Pochi giorni dopo lo incontrai: un ragazzo che da allora, sono passati due anni, non ho mai sentito piangersi
addosso e che mi ha sempre raccontato come le difficoltà e gli ostacoli siano stati per lui solo delle sfide. Non avevo ancora mai realizzato un film “di regia” e questa era una mia sfida.  È così che nacque questa bellissima avventura. Per un film
interpretato principalmente da giovani il cast “main-stream” è statisticamente impossibile, e quindi, nel pieno rispetto della filosofia di Matteo Achilli, tutte le ricerche puntarono su giovani attori di talento. Per l’appunto in nome del Merito. Giorno dopo giorno cominciai a incontrare ragazzi e ragazze provenienti dalle formazioni più disparate. Tutti in cerca del riconoscimento del proprio merito. Tutti entusiasti di mostrarlo. Posso sinceramente dire che si è trattato di uno dei cast più stimolanti della mia carriera e che mi dispiace molto per quanti ne siano rimasti fuori.
C’è abbondanza di talento in giro. Un altro capitolo si aprì poi con le ricerche delle location. La storia si ambientava tra due città: Roma e Milano. Due città simbolo
con colori e sapori diversi tra loro ma in grado di raccontare un’Italia contemporanea. Con un’altra sfida: il racconto chiedeva stagionalità diverse. Per la prima volta
mi sono trovato a dividere la produzione in due tempi: l’inverno e l’estate. Un’opportunità che ha reso il passaggio del tempo naturale e credibile. Tecnicamente è
stato un film che mi ha chiesto una grande attenzione nella scelta del linguaggio.
Oggi le soluzioni sono praticamente infinite ma gli ambienti e l’agilità produttiva mi
hanno fatto incontrare strumenti che non avevo ancora mai usato. Per questo devo
un grazie a Ferran, il direttore della fotografia, che in un film sul talento è stato un
invisibile protagonista.
Come con lui ho avuto il privilegio di lavorare con una troupe in “stato di grazia”
che ha reso possibile quello che a volte sembra impossibile.
Credo che in questo periodo storico ci sia bisogno di rilanciare speranza e fiducia.
Almeno in se stessi. Sappiamo tutti quanto sia difficile, ma non impossibile. Questo
film è un piccolo contributo per non dimenticarlo mai.
Un grazie particolare lo devo a Luca Barbareschi: è bello sentire al proprio fianco
un produttore attento e motivato come lui. È alla sua passione che ho dedicato il
piacere di questa regia.
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LUCA BARBARESCHI, NOTE DELLA PRODUZIONE

“O

ggi qui dentro siamo tutti compagni. Magari anche amici. Ma domani, là
fuori, non sarà così. Io vorrò il vostro posto e voi il mio. Stagista, collaboratore a progetto, amministratore delegato, dirigente… Non fa differenza. Perché ci
sarà solo un posto. E saremo l’uno contro l’altro. A quel punto che succede? A chi
toccherà quel posto? Io mi auguro che quel posto sia assegnato in base ad una sola
cosa…Il merito! Un merito certo, oggettivo, imparziale. Che possa essere calcolato matematicamente. È esattamente per questo che sto creando Egomnia…”.(Discorso di Matteo alla Bocconi).

Matteo Achilli, il ragazzo protagonista del nostro film, esiste davvero. Oggi ha 24
anni, ma l’idea che ha rivoluzionato la sua vita l’ha avuta a 19 anni, quando era in
V liceo. È un ragazzo romano che vive in borgata. Non è un genio. E, a dirla tutta,
non si è ancora laureato. Un ragazzo come tanti quindi. Un ragazzo che però si è inventato un lavoro.
Ecco, questo è quello che ci ha colpito da subito nella storia di Achilli: è uscito dal
coro del lamento per iscriversi a quello del “darsi da fare”. Per carità, ognuno deve
fare la propria parte: lo Stato, le Istituzioni… Ma anche ciascuno di noi. E la sua
idea, incarnata in un social chiamato Egomnia, ci è piaciuta ancora di più perché
collegata alla meritocrazia. Egomnia infatti, ha come obiettivo quello di organizzare i curricula degli iscritti e, attraverso un algoritmo, sintetizzarli in una valutazione
numerica che li inserisce in una classifica di merito. In questo modo per un’azienda è più facile individuare la persona che dispone delle competenza che cerca. Un
social quindi che dovrebbe far vincere il migliore. Ma si può ridurre il valore di una
persona ad un numero?
Di tutto questo parla il nostro film. Il mondo degli adulti è pieno di furbacchioni
pronti a fregarti, a intestarsi l’idea e sfruttarla senza nemmeno lasciarti le briciole,
di banche che non hanno alcun interesse ad investire sui giovani, di truffatori pronti a farsi pagare (in nero) per rendere operativa la tua idea, di Gatto e Volpe con il
loro albero dei miracoli…Ed allora occorre tenacia, determinazione, scaltrezza. E si
cambia. Tu cambi, mentre chi ti sta intorno resta lo stesso e non ti capisce più. The
startup dunque racconta la storia del diciannovenne Matteo che realizza il sogno di
tutti i ragazzi di oggi: avere un’idea vincente che ti fa svoltare! Un’idea che lo proietta nel mondo che conta ma che rischia anche di spingerlo a tradire le sue origini, i suoi amici, la sua ragazza…Perché il mondo degli adulti, del lavoro, dei soldi,
rischia di travolgerti. Ma vale la pena realizzare il proprio sogno se poi ti guardi indietro e ti accorgi che sei rimasto solo? Ha senso guadagnare il mondo ma perdere se stessi?
“Matteo: Esprimi un desiderio…
Emma: Indovina…
Matteo: Diventare prima ballerina
Emma: Non succederà mai
Matteo: Perché no? Si invece…che senso ha tutta quella fatica allora?
Emma: Quello che la fatica fa di te…”.
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Il film, prodotto da Luca Barbareschi per Casanova Multimedia con Rai Cinema, è
riconosciuto di interesse culturale con contributo del Mibact Direzione Generale Cinema, realizzato in associazione con Unicredit Factoring ai sensi delle norme sul Tax
Credit con il sostegno della Regione Lazio e con il supporto di Agiscuola.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Casanova Multimedia S.p.a.
•

Come immaginate il vostro futuro dopo l’esame di maturità?

•

C’è un’idea/un sogno che vi piacerebbe realizzare?

•

Quali ostacoli vedete per la sua realizzazione?

•

Credete sia possibile andare avanti per il proprio merito?

•

Il film parla di scelte: la carriera, i soldi, la famiglia, gli amici. Quali sono le cose
più importanti che orientano le vostre scelte?

•

Nel film Emma (Paola Calliari) a Matteo che le chiede che senso abbia la fatica
del suo allenamento se non per diventare prima ballerina, risponde: “è quello
che la fatica fa di te…”. Cosa pensate di questa affermazione?

•

The Startup è stato paragonato al film The Social Network (sulla nascita di
Facebook) così come Matteo Achilli è stato definito da un giornale il Mark
Zuckerberg italiano. Come e quanto usi Facebook e che importanza ha nella
vostra vita quotidiana?

•

Oltre Facebook usate altri social network? (quali e come)

•

E quali sono le app che usate di più? (elencare e spiegare)

•

Nel film, quando la banca rifiuta a Matteo il finanziamento, lui commenta col
padre: “Se era nato in Italia, a Steve Jobs non gli davano manco il mutuo per
la prima casa”. Si propone un’attività di gruppo per la classe come riflessione
sulla condizione del lavoro in Italia.

HANNO DETTO DEL FILM

P

er i ragazzi che hanno visto il film si tratta di “un argomento attuale, di situazioni
in cui come giovani ci rispecchiamo, un film coinvolgente, una storia che motiva
e ispira, un film per giovani, una spinta a credere alle proprie idee, un film che ti
lascia incollato allo schermo, bello il mix sport, divertimento, scuola, lavoro”.
Inoltre:
• Avete bisogno di portare al vostro Ego un boost? Andate a vedere “il film”.
•

la possibilità di realizzare un sogno

•

un ragazzo stanco delle ingiustizie, ma che grazie proprio a esse riesce a emergere e rivoluziona la propria vita e insieme alla sua pure quella di molte altre
persone
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•

la storia di un ragazzo confuso e innamorato che riesce a mettere a fuoco quello che davvero vuole nella vita

•

un film che finalmente parla di verità concrete per i giovani in Italia e incentiva
a far valere le proprie idee e le proprie opinioni

•

il futuro che vi piacerebbe vivere

•

storia bella e realistica, in grado di farci capire i meccanismi nel nostro paese

•

una storia di eccellenza italiana

•

se credi nei tuoi sogni tutto è possibile

•

il tentativo di un ragazzo di periferia di trovare il proprio posto nel mondo, in
cerca di riscatto sociale, dovrà correggere l’errore più grande del suo progetto: se stesso

•

un film davvero formativo, basato su una storia vera

•

questo film permette a un giovane ragazzo come me di dare spazio a fantasia
e ingegno e attivarsi per progetti futuri.

•

rispecchia la situazione attuale che vivono i giovani, la mancanza di stimoli e
di tutele

•

un ragazzo italiano che è riuscito a realizzare il suo progetto, nonostante le difficoltà che ci sono in Italia.

CALL TO ACTION: PROGETTATE LA VOSTRA STARTUP
Provare a realizzare un progetto in breve tempo. Può essere anche un lavoro di
gruppo.
Cosa si potrebbe fare
Inventate una App / Idea di business e scrivete un documento in cui presenti:
•

Idea

•

Team

•

Come volete svilupparla
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SINOSSI

U

na città di provincia. Tra le vecchie mura, nelle scorribande notturne sul lungomare, nell’incanto di un temporaneo sconfinamento nella natura, si consumano
i riti quotidiani e le aspettative di quattro ragazze la cui amicizia non nasce da passioni travolgenti, interessi comuni o grandi ideali. Ad unirle non sono le affinità ma
le abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti inoffensivi, i sentimenti coltivati in
segreto. Il loro legame è tuttavia unico e irripetibile come possono essere unici e
irripetibili i pochi giorni del viaggio che compiono insieme per accompagnare una
di loro a Belgrado, dove l’attendono una misteriosa amica e un’improbabile occasione di lavoro.

NOTE DI REGIA

C

os’è quell’illusione di eternità che improvvisamente si inceppa, minaccia di interrompersi proprio quando il futuro sembra comunque essere carico di promesse? Perché un viaggio intrapreso per suggellare il legame di un’amicizia che in
quel modo cerca di diventare eterna, crea invece un’incrinatura insanabile nell’equilibrio incerto della vita quotidiana del gruppo?

Ho lavorato a lungo con le ragazze perché loro sono semplicemente il film. Non volevamo fatti eclatanti, o situazioni estreme da raccontare, insomma non una storia
troppo premeditata. Avevamo poco tempo, molti spostamenti e tantissime scene
da girare.  Nella parte inziale il tempo viene scandito dalla ripetizione, dalla frammentarietà episodica, dalla somma di vicende di vita ordinarie, nella somiglianza dei minuti, delle esperienze. Nel viaggio, per quanto breve, si ha la sensazione
di un’idea diversa della durata, che il tempo sia interamente vissuto. Dovevo stare semplicemente vicino a queste ragazze, dovevo filmare qualcosa che non è solo
nella storia. Raccontare anche quel senso fisico dell’esistenza tipico di quell’età,
quell’energia, quel dispendio senza riserve o cautele. In questo senso il paesaggio
ci ha aiutati ma non in maniera descrittiva e la natura è solo compagna di quei gesti, di quelle parole, di quelle vicende., della fiammata improvvisa che nell’arco di
pochi giorni vissuti intensamente diventa rapidamente ricordo, un’occasione mancata, un gesto che si è perso da qualche parte, anche se bisogna andare avanti,
sempre.  Come dice Caterina tutto quello che accade ci accade senza che ne siamo consapevoli:
“ Se qualcuno ci avesse detto, in quei giorni,
che quelli erano i nostri giorni, irripetibili,
e che eravamo dentro un’eterna promessa
che il tempo vissuto dopo non avrebbe mantenuto, noi non gli avremmo creduto,
avremmo pensato che invece il nostro tempo
fosse ancora davanti a noi,
che il meglio dovesse ancora venire…”
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GIUSEPPE PICCIONI (regia, soggetto, sceneggiatura)

N

el 1985, dopo aver frequentato la scuola di cinematografia della Gaumont ideata e diretta da Renzo Rossellini, è tra i fondatori della società di produzione
Vertigo Film che nel 1987 produce il suo primo lungometraggio Il grande Blek vincitore del “Premio De Sica” per il giovane cinema italiano.
Nel 1991 la sua opera seconda Chiedi la luna partecipa al Festival del Cinema di
Venezia.
Nel 1993 esce Condannato a nozze selezionato al Festival del Cinema di Venezia.
Nel 1996 Cuori al verde.
Nel 1999 esce Fuori dal mondo che conquista cinque “David di Donatello”, quattro “Ciak d’oro”, la “Grolla d’oro” per il miglior produttore, il “Silver Hugo Award”
al Festival Internazionale di Chicago, il Premio come miglior film e il Premio del
pubblico all’AFI International Film Festival di Los Angeles e il Gran Premio della
Giuria al Festival di Montreal.
Ottiene la candidatura agli Oscar 1999.
Nel 2001 presenta alla 58ma Mostra del Cinema di Venezia Luce dei miei occhi,
“Coppa Volpi” per i due protagonisti.
Nel 2004 esce La vita che vorrei che partecipa al Festival di Berlino 2005 nella sezione Panorama, al Festival di Mosca 2005 in competizione e al Festival di Edimburgo 2005 e di San Francisco.

Nel 2008 realizza Giulia non esce la sera con Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il
film, completato nella primavera del 2009, è selezionato in numerosi festival internazionali tra cui Toronto, Londra, Puzan, Goteborg, Glasgow e Goa.
Nel 2011 dirige Roberto Herlitzka, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio in Il rosso e
il blu. Il film esce nel settembre 2012 ed è selezionato per il BFI London Film Festival e altri festival internazionali.
Nel 2015 realizza Questi giorni.

CAST ARTISTICO
MARGHERITA BUY (Adria)
Margherita Buy è una delle attrici più rappresentative del cinema italiano. Nata a
Roma, si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.
Nel corso della sua carriera ha vinto sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento e
undici Ciak d’Oro. Con Giuseppe Piccioni ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film Fuori dal mondo.
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MARIA ROVERAN (Liliana)
Maria Roveran è una delle attrici rivelazione del cinema italiano. Si è diplomata nel
2012 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha recitato a teatro e in vari cortometraggi e nel 2012 è protagonista del film Piccola patria di Alessandro Rossetto (presentato alla 70ma Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.), dove riscuote un forte successo per la sua interpretazione venendo considerata come uno degli esordi più interessanti della sua generazione. Nel 2013 recita nel
film La Foresta di Ghiaccio di Claudio Noce, accanto a Emir Kusturica, Ksenia Rappoport e Adriano Giannini.

MARTA GASTINI (Caterina)
Marta Gastini è una giovane attrice italiana, un esempio di talento italiano riconosciuto anche all’estero.
A soli 20 anni sbarca a Hollywood diventando una dei protagonisti del film Il rito di
Mikael Håfström, accanto a Sir Anthony Hopkins, per il quale ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento. È una delle protagoniste della serie I Borgia in onda su
Sky Cinema accanto a un cast internazionale dove interpreta il conturbante e sfaccettato personaggio di Giulia Farnese.

LAURA ADRIANI (Angela)
Laura Adriani, anche lei giovanissima, ha già all’attivo partecipazioni a film di successo e popolari serie televisive, nel 2013 interpreta il ruolo di Emma una delle protagoniste del film Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, al fianco di Alessandro
Gassman, Marco Giallini, Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Vinicio
Marchioni.
CATERINA LE CASELLE (Anna)
Caterina Le Caselle è al suo debutto assoluto al cinema. Dopo gli studi di recitazione partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e ottiene un piccolo ruolo nella serie TV
Sky In treatment regia di Saverio Costanzo, dove interpreta Francesca, la figlia dello psicologo Giovanni Mari, interpretato da Sergio Castellitto.

FILIPPO TIMI (Professor Mariani)
Premio UBU 2004 come miglior attore di teatro under 30.
Le sue ultime apparizioni teatrali lo vedono nella triplice veste di attore, regista e
autore: nel 2009-2010 con “Il popolo non ha il pane, diamogli le briosche”, nel
2011-2012 con “Favola, c’era una bambino e dico c’era perché ora non c’è più” e,
sempre nel 2012 con “Amleto²”. Nel 2013 è in tour con un nuovo progetto teatrale, “Il Don Giovanni, vivere è un abuso, mai un diritto”.
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Al cinema ha interpretato, tra gli altri, i seguenti film: In memoria di me di Saverio
Costanzo, I demoni di San Pietroburgo di Giuliano Montaldo, Come Dio comanda
di Gabriele Salvatores, Vincere di Marco Bellocchio, La doppia ora di Giuseppe Capotondi, Vallanzasca di Michele Placido, Ruggine di Daniele Gaglianone, Sangue
del mio sangue di Marco Bellocchio.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Fiametta Fiammeri
1)

Quattro amiche, sulla soglia di un passaggio fondamentale della loro crescita,
si trovano davanti ostacoli non previsti e non prevedibili che le costringono
a scoprire come le loro speranza giovanili debbano confrontarsi con la realtà.
Un tema trattato in molti film. Ciononostante trovate elementi di originalità nel
film di Piccioni?

2)

Il tema del viaggio, come percorso iniziatico. Anche questo trattato, ripetutamente, da Cinema e letteratura. Eppure nel film si ha quasi la sensazione che il
vero interprete sia proprio il Viaggio cui le vicende dei personaggi accedono e
su cui si modellano. Condividete questa tesi? Se si o anche se no, perché?

3)

Il rapporto tra i genitori ed in figli in questo film è appena delineato per tre delle interpreti. Per Liliana, invece, il rapporto con la madre viene analizzato e scopriamo una madre che vuole sentirsi ancora giovane, quasi sorella della figlia.
Un rapporto quasi più tra amiche che tra madre e figlia. Un rapporto in cui la
più adulta sembra la figliola. Un rapporto malato?

4)

La madre di Liliana di fronte ad un problema serio e grave della figlia si assume, forse per la prima volta (il film non lo dice), le sue responsabilità e rivendica il suo ruolo con forza anche di fronte alla ragazza. Ed è allora che i genitori devono fornire supporto quando serve o devono essere un appoggio e un
punto di riferimento sempre? È lecito pretendere da una persona, anche se
genitore, più di quanto questa sia disposta a dare?

5)

Analizza il rapporto tra le quattro amiche. Indubbiamente sono molte diverse
tra loro eppure, proprio in questa loro diversità sembrano trovare il senso del
loro essere così unite. Almeno fino quando quella apparentemente più fragile
ha il coraggio di staccarsi “ Io non sono come voi”. Perché è la più fragile la prima ad allontanarsi?

6)

Il rapporto tra la religiosità, intesa come senso interiore di riconoscimento di
Dio e la religione, intesa anche come insieme di regole formali, viene analizza-
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to nel film attraverso la figura del fratello prete di Caterina. Quanto è realistico
questo personaggio e quanto incide sulla storia?
7)

Superare i propri limiti. Analizzate il modo assolutamente diverso con il quale
le quattro amiche cercano di mettere in pratica questo assioma e domandatevi chi delle quattro veramente vi riesce.

8)

Anna sceglie di diventare madre e di condividere questa esperienza con il
padre del nascituro. Due bambini che decidono di avere un bambino? Qual è
la vostra opinione in merito?

9)

Può un semplice viaggio, sia pure esperienza condivisa con le persone che,
in quel momento, sembrano le più importanti, quelle veramente insostituibili,  
arrivare a cambiare la vita? Porre le fondamenta per quello che si diventerà
domani?

10) Cosa leggete nella scelta di Liliana di non curarsi, di rimandare, di non affrontare la malattia o invece una decisione più definitiva, terribile per i suoi risvolti,
messa in discussione da una madre finalmente presente e consapevole del suo
ruolo?
11) L’omosessualità di Marta, nel film, è trattata solo con riferimento alle dinamiche
interne al gruppo di amiche. Quello che mette in difficoltà le ragazze non è
tanto che Caterina sia gay, quanto che sia innamorata proprio di una di loro. E
comunque Caterina ha la forza per non modificare il vero senso del rapporto
con la sua migliore amica che tale rimane. Analizzate il comportamento delle
ragazze in questo frangente. Vi sembra realistico? Voi come reagireste?
12) La figura di Milos. È credibile un amore a prima vista come quello che sembra
provare Milos per Liliana?
13) Il povero Milos viene abbandonato sull’autostrada e Liliana, pur comprendendo che non è giusto, pur avendo chiesto di farlo andare in viaggio con loro,
sceglie di non tornare indietro. Una decisione apparentemente, piccola, che
invece ci dice moltissimo sulla storia e sui personaggi, non solo su Caterina
e Liliana, ma anche sulle altre due amiche che non intervengono e lasciano che
si compia questa piccola/grande ingiustizia?
14) Di fronte alla malattia di Liliana le amiche non si sottraggono ma il film non ci
dice se la seguiranno nel suo difficile percorso una volta tornate a casa. Sul
punto il film presenta un finale aperto. Chiudetelo voi come se foste gli sceneggiatori di un sequel.
15) Angela ha un rapporto complicato con un uomo più grande di lei. All’inizio
sembra volerlo rifiutare in quanto ne percepisce la complessità, alla fine invece
scopre di essere stata sostituita con una donna più adatta a lui e ne soffre.
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Quanto c’è del reale percorso di vita di una ventenne nel personaggio di Angela?
16) Questi giorni: road movie, film sull’amicizia,   film sui rapporti generazionali,  
film giovanilistico. In quale di questi temi si sostanzia il vero messaggio del
film?
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Strano non continuare a desiderare i propri desideri.
Non vedere ciò che un tempo era al proprio posto,
galleggiare vaghi nello spazio.
Rainer Maria Rilke
Elegie Duinesi. I Elegia

SINOSSI

A

mbientato a Udine, una piccola città industriale del Nord-Est, il film segue il
percorso di Marco, un ex-chef trentacinquenne alla ricerca del proprio posto
nel mondo, posto che troverà nel modo e nel luogo più inaspettato.
Marco sembra felice nella sua stessa infelicità. Pur essendo uno chef di talento,
oggi fa l’operaio in una fabbrica dove svolge un lavoro noioso e ripetitivo. Marco
rifugge anche l’amore vero, accontentandosi di restare in una relazione senza futuro. Come molti trentenni della sua città natale, non sembra più avere il coraggio di
provare a realizzare i propri sogni.
L’unica scintilla di speranza per Marco è rappresentata dall’amicizia con Claudio.
In contrasto con l’estrazione sociale prettamente working-class di Marco, Claudio
proviene da una famiglia agiata. Figlio di un famoso architetto, Claudio gestisce
KOBO, un negozio di libri e musica e conduce una vita in stile bohémien.
Una sera, durante una cena organizzata insieme a Claudio nella casa di campagna
della famiglia di questi, Marco conosce Audrey, una ristoratrice australiana. Colpita
dalle capacità culinarie di Marco, Audrey gli offre un lavoro nel suo prestigioso locale in Australia. Marco però, non crede più che la vita possa davvero offrire delle
seconde occasioni, e così, nonostante sia lusingato, e nonostante Claudio cerchi di
convincerlo, Marco rifiuta persino di considerare l’eventualità.
Soffrendo non solo per la perdita del migliore amico ma anche per quella dei propri sogni, Marco decide che proverà a tenere vivo almeno il sogno di Claudio. Comincia così a lottare per evitare che la libreria di Claudio chiuda.
Ed è proprio da KOBO che Marco incontra Olivia, una vivace ragazza straniera, di
passaggio a Udine con lo scopo di vendere la casa dei suoi nonni. Pur attratto da
Olivia, Marco non è nelle condizioni di iniziare una relazione. Quando però scopre
che, per una strana coincidenza, anche lei viene dall’Australia, Marco intuisce che
in gioco c’è qualcosa di più profondo e decide di farla entrare nella propria vita.
All’inizio Marco vede Olivia come una specie di rifugio, una fuga dall’insostenibile peso della perdita di Claudio. Lentamente però tra i due cresce un’amicizia più
profonda. Grazie ad Olivia, Marco comincia a confrontarsi realmente con il proprio
dolore, che per Marco significa riaprire quelle vecchie ferite che sono responsabili della sua attuale paralisi.
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Olivia riesce così a far capire a Marco che alle volte è proprio quando cerchi di evitare il tuo destino che finisci per trovarlo. Allo stesso tempo Marco fa risvegliare in
Olivia vecchi sogni dimenticati e la aiuta a riconnettersi con le sue radici italiane e
con la sua passione per il design. Così Marco e Olivia si insegnano reciprocamente
a navigare oltre quello spazio che separa morte e rinascita, sogni e realtà. E Marco
imparerà che, alle volte, un amore di passaggio può donare un coraggio duraturo.

NOTE DI REGIA

A

mio avviso, nella vita i momenti più rivelatori accadono negli strani crocevia tra
perdita e amore. La nascita di una nuova relazione che spesso segue l’abbandono di una relazione passata. Lasciare andar via qualcuno e permettere a qualcuno di entrare. Il momento peggiore della nostra vita che va a sbattere contro il migliore, cambiandoci per sempre.
The Space Between è il ritratto cinematografico di uno di questi momenti. Un momento che in Italia non riguarda solo il livello della vita intima e privata, ma che può
essere considerato anche su più larga scala – se si pensa al tentativo di riconciliare i sogni del passato con la crisi del presente. Un momento in cui, come capita a
Marco, molti italiani, pur circondati da bellezze storiche e naturali da togliere il fiato, sembrano essere incapaci di riconoscere e sfruttare il potenziale di quanto hanno attorno.
Ho sempre sentito che l’Italia sarebbe stata il luogo giusto per questa storia. Il Friuli in particolare ha profondamente a che fare con il tema centrale del film – lo spazio che separa cose e persone (the space between). Udine, la città natale di Marco, è una vibrante cittadina annidata tra il mare, i vigneti e le montagne, a due passi dai confini con Austria e Slovenia. Il paesaggio naturale è fortemente evocativo,
ricco di contrasti e di poesia.
Ambientato in un paese dove i giovani sembrano non avere più la libertà di sognare senza paura, il nostro film cercherà di offrire una voce alla generazione dei sogni
spezzati e dei talenti soffocati. Un’esplorazione, per così dire, nelle profondità dello spirito e nell’importanza di lottare per il diritto ad avere una possibilità nella vita.
Per cercare di colmare lo spazio che divide i sogni dalla realtà, e ancora più importante, per ispirare quel coraggio indispensabile ad inseguire i propri sogni, anche
nei momenti di maggiore tragedia e oscurità.

Ruth Borgobello
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NOTA SULLA PRODUZIONE

T

he space between è un film pieno di “prime volte”. È il debutto nel lungometraggio per la sceneggiatrice e regista Ruth Borgobello, una talentuosa italo-australiana già apprezzata per i suoi primi cortometraggi “Claudia’s shadow” e
“The gift”. Borgobello è anche la prima regista australiana a realizzare un film in Italia. The space between rappresenta la prima coproduzione tra Italia e Australia dalla sigla dell’accordo di coproduzione tra i due paesi.
Per la regista si tratta di un film molto personale. La storia è ispirata al suo viaggio
alla scoperta delle proprie origini e alla ricerca del coraggio per inseguire i suoi sogni nascosti. Un viaggio che si rispecchia e si sviluppa accanto al viaggio di scoperta della sua anima gemella italiana.
Dichiara la regista: “Per me, uno dei momenti più rivelatori nella vita è lo strano
intreccio tra amore e perdita. La nascita di una nuova relazione che spesso segue
la fine di una storia precedente. Il peggior momento della vita che si scontra con
quello migliore, cambiandoci in modo definitivo”.

Per realizzare The space between Ruth Borgobello ha messo insieme un team creativo e produttivo  ricco  di  talento  ed  esperienza. Flavio  Parenti (“To Rome with
Love”, “Io sono l’amore”), interpreta il protagonista Marco, mentre la rivelazione
australiana Maeve Dermody (“BeautifulKate”) interpreta la co-protagonista Olivia.
E significativa nello sviluppo del plot è la partecipazione di Lino Guanciale, interprete di Claudio, il complice amico di Marco.
La colonna sonora originale è stata composta da Teho Teardo.
La vincitrice di numerosi premi internazionali Katie Milwright (“Looking for Grace”,
“Sucker”) è il direttore della fotografia.
The space between ha l’onore di essere la prima coproduzione ufficiale tra Australia e Italia.
La parte italiana della co-produzione è rappresentata da Ideacinema, guidata dal
produttore Claudio Saraceni. Saraceni ha prodotto oltre 80 film italiani, tra cui opere di Fellini e Tornatore. Il suo recente lungometraggio “Più buio di mezzanotte” ha
partecipato alla Semaine de la Critique al festival di Cannes del 2014.
A fianco di Ideacinema c’è Fantastificio, produttore Michele Milossi, per The Space Between  produttore delegato Debora Desio. La società con sede a Trieste si è
affacciata per la prima volta alla produzione di un lungometraggio, ma ha maturato la sua esperienza con la produzione di docufiction e documentari, tra cui “Alla
ricerca del fiume nascosto”, progetto che ha visto la troupe (e attrezzatura) calarsi
con gli speleologi a più di 300 metri di profondità per filmare il Timavo nel suo percorso sotterraneo.
Per la parte australiana, Davide Giusto di Mondo Studio Films, una società di produzione nata proprio per sviluppare relazioni internazionali nell’industria cinematografica. The space between è il primo progetto sviluppato in quest’ottica.
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Il film ha ottenuto il finanziamento da parte del Mibact – Direzione Generale Cinema, della Film Commission del Friuli Venezia Giulia, del Fondo per l’Audiovisivo del
Friuli Venezia Giulia e di investitori privati in Australia.
La prima mondiale del film è avvenuta al Lavazza Italian Film Festival in Australia.
Nell’ambito del festival, tenutosi tra il settembre e l’ottobre 2016 il film ha realizzato sold-out in più di 50 proiezioni sulle 70 previste nel paese, con la distribuzione di
Palace Films. La première italiana si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma 2016,
nella nuova sezione Alice nella Città – Kino Panorama | Italia.
In Italia, il film è distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Fandango si occuperà invece
delle vendite internazionali.

NOTE DI PRODUZIONE

“T

he Space Between” è la prima co-produzione riconosciuta tra Italia e Australia. Raccontando una storia senza confini, le cui tematiche sono di interesse
universale, è stato girato principalmente in inglese.

Il film non è stato doppiato, ma è stato scritto e recitato in inglese anche da interpreti italiani. Questa scelta conferisce al film un carattere più peculiare, rendendone godibile la visione e la comprensione ad un livello più esteso. Oltre all’importanza artistica che porta in sé la scelta dell’inglese, c’è anche la volontà di avvicinare il cinema italiano a quello internazionale, dove la visione dei film in lingua originale sta prendendo il sopravvento rispetto a quella dei film doppiati.
“The Space Between”, oltre a rivolgersi agli amanti e fruitori del cinema di ogni
età, vuole comunicare soprattutto ai giovani spettatori, che grazie ad un approccio linguistico di tipo lessicale possono apprezzare ed apprendere l’inglese in maniera più interattiva e coinvolgente rispetto al classico studio grammaticale privilegiato dalle scuole.
Un ulteriore elemento di interesse sono le locations del film, interamente girato in
Friuli Venezia Giulia, in luoghi per i più ingiustamente poco conosciuti, ma dotati di
una forte carica poetica.

APPROFONDIMENTI:
L’immigrazione italiana in Australia

L

a storia dell’emigrazione italiana in Australia comincia dalla scoperta stessa del
nuovo continente a opera di James Cook nel 1770. A bordo della nave inglese
c’erano infatti due marinai di origine italiana e un carcerato italiano che poi si stabilì a Sydney.
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La prima comunità italiana in Australia si formò però solo a partire dalla fine dell’Ottocento nel Queensland dove era richiesta manodopera per la lavorazione della
canna da zucchero. Il flusso migratorio divenne poi più consistente quando nel Western Australia scoppiò la corsa all’oro. Fu allora che la comunità italiana iniziò a superare le mille unità grazie anche a un trattato bilaterale tra Regno Unito e Italia che
dava libertà di viaggio, soggiorno e impresa ai nostri connazionali.
Nei primi del ‘900 e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale oltre 20 mila italiani – soprattutto uomini – partirono per l’Australia in cerca di fortuna. Molti provenivano dalle regioni del Sud o dal Nord Est del Paese, in fuga da una condizione precaria e dalle difficoltà economiche di cui l’Europa e l’Italia soffrivano.
I primi italiani immigrati in Australia erano principalmente missionari, musicisti e artisti provenienti dalle regioni del nord e si insediarono soprattutto intorno alla città
di Melbourne. Al primo censimento del 1881 risultavano quasi 2.000 cittadini italiani residenti in Australia, concentrati nel Nuovo Galles del Sud e nello Stato di Victoria, la maggior parte di questi erano minatori o taglialegna.
Nel censimento australiano del 1911 si contavano quasi 7.000 cittadini nati in Italia,
molti dei quali attratti anche dalla Corsa all’oro vittoriana.
Fu solo dopo il 1920 che il numero di italiani immigrati si fece più consistente, tantoché il censimento del 1921 registrava più di 8.000 residenti di nazionalità italiana
e nel periodo compreso tra il 1922 ed il 1930 si contarono circa 30.000 nuovi arrivi dall’Italia.
Fu poi con la fine della Seconda Guerra Mondiale che si concretizzò il vero boom
di emigranti italiani verso l’Australia. La situazione economica drammatica nel nostro Paese alla fine della guerra spinse oltre 200 mila italiani a trasferirsi in Australia tra il 1949 e il 1959. L’immigrazione si ridusse notevolmente durante la seconda
guerra mondiale, periodo durante il quale, gli italiani d’Australia subirono grosse
discriminazioni e molti di loro vennero addirittura internati in campi di detenzione
per quelli che erano considerati nemici di guerra, come italiani e tedeschi. In questi
campi venivano impiegati soprattutto come contadini o come fattori.
Dopo il periodo di blocco durante il conflitto l’Australia aprì nuovamente le porte
agli italiani, spinta anche dai buoni rapporti diplomatici con il nostro Paese. Il grande bisogno di manodopera e l’abbondanza di opportunità attirò molti nostri connazionali in cerca di una vita migliore e fino agli anni ’70 l’immigrazione viaggiò a
ritmi molto sostenuti.
Dopo gli anni ‘80 il numero di immigrati provenienti dall’Italia è calato drasticamente, basti pensare che nel ventennio che va dal 1980 al 2000, coloro che ottennero
la cittadinanza australiana non superarono le diecimila unità e, più di recente, nel
triennio 2004-2007 sono stati 1.361e tra il 2007-2010 il numero ammonta a 1.689.
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Il continente australiano

L

’Australia ufficialmente il Commonwealth dell’Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione (7 617 110 km², in gran parte desertici), il più grande dell’Oceania e dell’intera Australasia.
La sua capitale è Canberra mentre la città più popolata è Sydney. Ha una popolazione di circa 24 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste.

Il Paese si trova nell’emisfero australe circondato dall’oceano Indiano a ovest e sud
e dal Pacifico a est.
È formata dal Mainland ossia la parte continentale o l’isola principale, la Tasmania e
altre isole minori dette Terre remote, quali le Isole Cocos e Keeling, l’isola Christmas (o isola del Natale), l’isola Norfolk, l’isola di Lord Howe, l’isola Macquarie (ritenuta parte della Tasmania) e l’isola Heard. Canberra reclama anche il Territorio antartico australianocon le sue basi.
Popolata dagli aborigeni per più di 40.000 anni è stata colonizzata dal Regno Unito a partire dal XVIII secolo. Gli australiani che chiamano se stessi aussie sono un
popolo multietnico, annoverando non solo aborigeni ed europei, ma anche asiatici, americani e africani.
Dal punto di vista politico, l’Australia è una monarchia costituzionale federale.
Il Capo dello Stato è la Regina d’Australia Elisabetta II (anche Regina della Gran
Bretagna), rappresentata da un governatore generale. La capitale è  Canberrama,
la città più popolosa è Sydney, seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.

Friuli Venezia Giulia
Superficie: 7858 km²
Abitanti: 1.222.061 ab. 154 ab./km²
Capoluogo di regione: Trieste.
Comuni: 219.
Province: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.
Confini: Austria, Slovenia, mare Adriatico, Veneto.
Il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale dell’Italia settentrionale.
Terra di confine, il Friuli-Venezia Giulia è storicamente crocevia di popoli, culture e
commerci. Il Friuli Venezia Giulia è la regione situata nell’estremità nord-orientale
dell’Italia, al confine con la Slovenia e l’Austria. Affacciata sul mare Adriatico e circondata da alte montagne, il Friuli Venezia Giulia racchiude tanti diversi paesaggi.
Impressionante è l’altopiano del Carso, formato da nuda roccia battuta dal vento,
dove l’erosione del suolo ha dato vita a una serie di grotte, cavità e “risorgive”.
Spettacolari sono i panorami di alta montagna delle Dolomiti Orientali, della Car-
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nia e delle Alpi Giulie, tra laghi, vallate e aree protette. Dal confine con il Veneto a Monfalcone, la costa è orlata di  lagune e presenta lunghe spiagge sabbiose,
dove sorgono varie località turistiche tra cui la rinomata Lignano Sabbiadoro. Da
Monfalcone a Trieste la costa è invece rocciosa. Alla grande varietà dei paesaggi
corrisponde un patrimonio culturale  altrettanto ricco e variegato, determinato da
una storia complessa e dalla confluenza, in questa terra, di diverse  popolazioni.
Per questo motivo il Friuli Venezia Giulia si presenta come un piccolo universo in
cui si fondono tante diverse tradizioni: è la “terra dei contrasti”.
Le diversità linguistiche sono un patrimonio culturale. In Friuli Venezia Giulia si utilizzano 4 lingue ufficialmente riconosciute: oltre all’italiano, lo sloveno, il friulano e
il tedesco.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Federico Saraceni
1)

Il titolo del film è “The Space Between”. A cosa si riferisce?
Qual’è, secondo voi “lo spazio che separa” nel film di cui parla l’autrice?

2)

Marco, per realizzare il suo sogno, dovrà andare in Australia. Cosa pensate del dover lasciare il proprio paese per seguire le proprie ambizioni?

3)

Olivia ha con l’Italia un legame speciale: i suoi nonni hanno lasciato Udine
negli anni ’50 per trasferirsi in Australia. Cosa sapete a proposito dell’emigrazione italiana in Australia? Quando è iniziata? Come si è evoluto questo fenomeno?

4)

Quali sono stati i motivi che hanno portato Marco ad accantonare il suo sogno
di diventare cuoco? E quali invece quelli che hanno portato Olivia a diventare
una bancaria anziché una designer?

5)

Fai una riflessione sulle motivazioni che spingevano gli italiani a emigrare e non solo in Australia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e quelle odierne. Quali sono le differenze e quali, invece, i punti in comune?

6)

Nel film, Marco e Olivia parlano principalmente in inglese. La conoscenza dell’inglese è stata definita “la chiave del successo”, perché fondamentale non solo per lo scambio culturale ma anche per l’ingresso nel mondo professionale. Quanto è diffusa, secondo voi, la conoscenza della lingua inglese in
Italia?

7)

Quali zone del Friuli Venezia Giulia sono presenti nel film e perché, secondo te, il Friuli è stato scelto come ambientazione del film?

8)

Il Friuli Venezia Giulia è stato definito dallo scrittore Ippolito Nievo un “piccolo compendio dell’universo” per i molti apporti veneti, sloveni, tedeschi,
austriaci, greci e slavi che ne hanno condizionato fortemente la cultura. Cosa
pensate degli scambi culturali e in che modo questa regione ne è un esempio
così straordinario?

9)

È giusto, secondo voi, affermare che il personaggio di Marco rappresenti una
generazione di sogni infranti e passioni soffocate in un paese come l’Italia in
cui la crisi economica ha portato i giovani a dimenticare quanto sarebbe bello
sognare e avere speranze?
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10) Perché Marco, così disilluso della vita che sta vivendo, rifiuta la proposta di
Audrey, una ragazza australiana che, nel suo paese, gestisce un ristorante e
vorrebbe averlo con sé come cuoco? Forse perché non pensa che ognuno di
noi possa avere una seconda possibilità o non ha il coraggio di andarsene perché per lui sarebbe una fuga?
11) Perché quando Claudio muore, Marco è convinto che per lui non ci sia più
alcuna speranza di una vita migliore?
12) Nonostante la domanda precedente legata al suo desiderio di scomparire
dopo la morte di Claudio, in ricordo del suo amico, Marco, cerca di tenere
aperte la sua libreria cui l’amico teneva tanto. È il ricordo di un affetto o una
forma particolare di superamento del dolore?
13) Uno dei temi centrali del film è l’elaborazione del lutto. Fate una riflessione in
merito: come affrontano i vari personaggi la morte di Claudio? Quali lutti è
chiamato ad affrontare Marco?
14) In che modo l’assenza di Claudio si ripercuote sulla vita di Marco? Elencane gli
aspetti negativi e quelli positivi.
15) Quali sono gli elementi della sua vita che Marco riesce a rimettere in sesto? In
che modo?
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XII CICLO

Quando il colore della pelle nella storia dell’umanità
rese gli uomini l’uno diverso dall’altro
1)

Anche io canto l’America. Io sono il fratello più scuro.
Mi mandano a mangiare in cucina quando viene gente ma io rido,
mangio bene e divento forte.
Domani anch’io siederò a tavola.
Nessuno oserà più dirmi : « Mangia in cucina! »
allora Poi vedranno la mia bellezza e avranno vergogna.
Perché anch’io sono l’America.

							(Langston Hughes)
I am not your negro

2)

pag.
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Negli anni del fascismo, il più grande pugile fu considerato
Primo Carnera mentre più forte di lui era un altro italiano
come lui ma di un diverso colore della pelle…
Il pugile del duce

Premio Oscar – Nomination Miglior Documentario 2017
67° Berlinale – Panorama – Audience Award
Materiale stampa sul sito www.wantedcinema.eu
Ufficio stampa Wanted - Lo Scrittoio
ufficiostampa@scrittoio.net
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Raoul Peck
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originale

Distribuzione

Feltrinelli Real Cinema
Wanted Cinema

Produzione

Velvet Film, Inc. (USA)
Velvet Film (France)
Artémis Productions
Close Up Films

Data

di uscita al cinema

D urata
D irettore

21 marzo 2017
93’

della

Fotografia

Henry Adebonojo
Bill Ross
Turner Ross

Montaggio

Alexandra Strauss

Destinatari

Scuole secondarie
di II grado
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SINOSSI

R

accontato interamente con le parole di James Baldwin, attraverso il testo del
suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto, I AM NOT YOUR NEGRO
tocca le vite e gli assassinii di Malcom X, Martin Luther King Jr. e Medgar Evers per
fare chiarezza su come l’immagine dei Neri in America venga oggi costruita e rafforzata.

Medgar Evers, morto il 12 giugno 1963. Malcolm X, morto il 21 febbraio 1965. Martin Luther King Jr., morto il 4 aprile 1968.
Nel corso di 5 anni  questi tre uomini sono stati assassinati. Uomini importanti per
la storia degli  Stati Uniti d’America e non solo. Questi uomini erano neri, ma non è
il colore della loro pelle ad averli accomunati. Hanno combattuto in ambiti differenti e in modo diverso, ma tutti alla fine sono stati considerati pericolosi perché hanno portato alla luce la questione razziale. James Baldwin si è innamorato di queste persone e ha voluto mostrare i collegamenti e le similitudini tra questi individui scrivendo di loro. E lo ha fatto attraverso lo scritto incompiuto Remember This
House.

NOTE DI REGIA

H

o cominciato a leggere Baldwin all’età di 15 anni, quando ero un ragazzo in
cerca di spiegazioni razionali alle contraddizione che stavo vivendo nella vita
che mi aveva già portato da Haiti alla Francia, alla Germania e poi negli Stati Uniti d’America. Aimé Césaire, Jacques Stephen Alexis, Richard Wright, Gabriel García Márquez e Alejo Carpentier, James Baldwin è stato uno dei pochi autori che ho
sentito “mio”. Uno di quelli che comunicavano in una lingua che riuscivo a comprendere, in cui non mi sentivo solo una “nota a margine”. Raccontava storie che
descrivevano la Storia, definendo  strutture e relazioni umane che combaciavano
con ciò che potevo vedere intorno a me e a cui potevo fare riferimento. Storie che
comprendevo perché venivo da una nazione, Haiti, che aveva una grande consapevolezza  di  sé,  che aveva combattuto e sconfitto l’esercito più potente al mondo (quello di Napoleone) e che, unico esempio nella storia, ha fermato la schiavitù
sul nascere, nel 1804, grazie alla prima vittoriosa rivolta degli schiavi al mondo,
diventando il  primo stato libero delle Americhe.
Gli Haitiani hanno sempre conosciuto la vera Storia e hanno sempre saputo quanto diversa fosse da quella raccontata dal paese dominante.
Il successo della Rivoluzione Haitiana è stato ignorato – come dirà Baldwin: “per via
dei brutti/cattivi  negri  che eravamo” – perché avrebbe portato a una versione  dei
fatti completamente differente, in grado di rendere insostenibile la versione proposta dal mondo schiavista di quei tempi.
Le conquiste coloniali del tardo 1800 non sarebbero state ideologicamente possibili se private della loro giustificazione “civilizzazionale”, una giustificazione inutile
se il mondo avesse saputo che questi “selvaggi” Africani erano stati in grado di an-

573

nientare le loro potenti armate (specialmente  quelle francesi e inglesi) più di un secolo prima. Questo è esattamente il motivo per cui ho deciso di ricorrere a James
Baldwin e alla sua capacità di analizzare le storie, per riuscire a collegare la vicenda
di uno schiavo liberato nella propria nazione, Haiti, alla storia moderna degli Stati
Uniti e alla propria dolorosa e sanguinosa eredità, la schiavitù.
James Baldwin non ha mai terminato Remember This House e l’ambizione di questo film è quello di riempire in parte questo vuoto.

JAMES BALDWIN

J

ames Baldwin è stato uno dei più grandi scrittori Nord-Americani della seconda metà del ‘900 e un brillante critico sociale in grado di prevedere rovinosi
“trend” che oggi viviamo nel mondo occidentale e non solo, mantenendo senso di
umanità, speranza e dignità. Ha saputo esplorare le complessità razziali, sessuali e
le differenze di classe tanto evidenti quanto ignorate.
Possedeva un’impareggiabile capacità di comprendere la storia, la politica e più di
tutto la condizione umana.

Ancora oggi le parole di James Baldwin colgono di sorpresa come un pugno allo
stomaco. Difficile trovare qualcosa di così preciso, sottile e incisivo come gli scritti di quest’uomo.
I pensieri di Baldwin sono ancora efficaci come il giorno in cui sono stati espressi
per la prima volta. Le sue analisi, i  suoi  giudizi, i  suoi  verdetti, risultano più attuali di quando vennero scritti.
Nel  contesto odierno  dell’America,  la  violenza  e la  confusione  condannati  da
lui continuano, banalizzati  e distorti  dall’informazione,  dai  media, da Hollywood  
e dalla politica.

IL REGISTA - RAOUL PECK

l

l complesso lavoro di Raoul Peck include i film The Man by the Shore (in concorso
al Festival di Cannes 1993); Lumumba (Quinzaine des Réalisateurs, Festival di Cannes 2000); Moloch Tropical (Toronto Film festival 2009, Berlinale 2010); Murder in
Pacot (Toronto 2014, Berlinale 2015). Tra I suoi documentari annoveriamo Lumumba, Death of a Prophet (1990); Desounen, Dialogue avec la mort (1994, BBC); Fatal Assistance (Berlinale, Hot Docs 2013).  Attualmente è presidente della scuola di
cinema nazionale francese La Fémis. Il suo ultimo  lungometraggio Il giovane Karl
Marx ha appena debuttato alla 67esima Berlinale.
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WANTED

W

anted Cinema è una società di distribuzione fondata nel 2014.  Ha un catalogo di oltre 70 titoli, tra film e documentari, molti dei quali vincitori di festival
nazionali e internazionali. In meno di due anni ha lavorato con circa 350 realtà differenti tra sale, festival, rassegne e altro. Nel 2016   partecipa a un bando di crowdfunding del Comune di Milano e viene scelta tra le realtà che sono meritevoli di
essere supportate per il progetto #Iwant Cinewall che ha la finalità di coniugare cultura e impegno sociale. La campagna è stata vincente e ha visto la realizzazione del
CineWanted, realtà finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente impegnato. La sede temporanea è in via Tertulliano, 68 a Milano.

AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA PATROCINA I AM NOT YOUR
NEGRO

N

egli Stati Uniti d’America, un bianco al volante che supera i limiti di velocità è
in ritardo a un importante appuntamento di lavoro; un nero si sta allontanando velocemente dal luogo dove ha commesso una rapina.
Un bianco con le mani in tasca ha freddo; un nero ha un coltello o una pistola.
Si chiama, tecnicamente, “racial profiling”, profilazione razziale: è l’attitudine delle forze di polizia a considerare una persona più o meno sospetta in base al colore della pelle. L’attitudine che ogni anno, su tutto il territorio nazionale, causa centinaia di omicidi.
Nei processi per reati che prevedono la pena capitale, un nero che ha ucciso un
bianco ha il doppio delle possibilità di essere messo a morte rispetto a un bianco
che ha ucciso un nero.
Fino a qualche anno fa, dalle giurie popolari venivano automaticamente esclusi i
potenziali giurati neri (e anche quelli di religione ebraica) perché si riteneva avessero una naturale inclinazione a prendere le parti dell’imputato nero.
C’è razzismo, che produce tortura, in Libia contro i migranti e i richiedenti asilo che
provengono   dall’Africa   sub-sahariana.   C’è razzismo, che produce schiavitù, in
Mauritania, da parte degli arabi contro gli africani. C’è razzismo nel Sudafrica postapartheid da parte dei neri contro altri neri, i migranti provenienti dai paesi confinanti. C’è razzismo in Russia contro i “neri” del Caucaso.
C’è razzismo in quella velenosa retorica del “noi contro loro” o del “prima noi, poi
loro” di cui  sono sempre più intrise le campagne elettorali di candidati alla guida di paesi che additano al “nemico” - invariabilmente, lo straniero che viene da
sud, capro espiatorio per tutte le stagioni di crisi, di fallimento delle politiche economiche e sociali.
Attribuire ogni responsabilità a “loro” è oggi sufficiente per strappare un applauso, aumentare il consenso, accedere ad alti incarichi politici. Nella nostra Europa,
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sempre più “orbanizzata”, si  svolgeranno campagne elettorali in importanti  paesi,
come Francia, Germania, Olanda e anche in Italia. Il rischio che quella retorica divisiva e multi-fobica, intrinsecamente razzista, prevalga, è elevato.
Ecco perché è importante far vedere “I am not your Negro” al maggior numero
possibile di persone, a un pubblico adulto come nelle scuole.
Nel XXI secolo, il razzismo che denuncia con forza il capolavoro di Raoul Peck non
solo esiste ancora ma è in rimonta.
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Ufficio stampa Istituto Luce-Cinecittà
Marlon Pellegrini
m.pellegrini@cinecittaluce.it
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originale
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Era il più forte. Era il più amato. Era il campione d’Europa. Era italiano.
Ma Leone Jacovacci non poteva essere tutto questo. Perché era un italiano nero.
Una storia sconosciuta e straordinaria, un incontro sul ring rimandato per 90 anni.
Contro il razzismo.

SINOSSI

I

l pugile del Duce racconta la storia incredibile, sepolta e riscoperta dalla polvere
degli archivi, di Leone Jacovacci: un pugile tecnicamente perfetto, agile, intelligente e potente. Leone parlava perfettamente quattro lingue, cinque col romanesco. Era italiano e forse anche fascista. Sicuramente non antifascista.
La sera del 24 giugno 1928, allo stadio Nazionale di Roma, davanti a quasi 40.000
spettatori e in collegamento radio con le città d’Italia, Leone Jacovacci si laureava
campione europeo dei pesi medi.

Beniamino del pubblico internazionale in un periodo in cui il pugilato era lo sport
per eccellenza, aveva un solo problema: era un italiano nero. Metà italiano e metà
congolese.
Prima dell’incontro per il titolo europeo, aveva impiegato quattro lunghi anni per
poter accedere al titolo di ‘italiano’ (in un match continuo tra giornali, uffici, politica, burocrazia).
Dopo l’incontro, il Duce lo fece cancellare dalla storia d’Italia (il filmato originale
dell’incontro - su cui ruota parte del documentario – venne addirittura manomesso)
e inventò il ‘bianco’ Carnera.
Arriva oggi la vittoria di Leone grazie al suo biografo Mauro Valeri, uno dei massimi esperti di razzismo in Italia, che in questo caso si è trovato a indossare i propri
panni privati, quelli di un padre bianco che ha sconfitto l’oblio della censura fascista per amore del proprio figlio meticcio.
Attraverso la vicenda appassionante e rocambolesca di Leone, dal Congo a Roma,
tra lavori, identità e paesi diversi, e i suoi incontri su navi, strade, locali e poi i ring
ufficiali, e la sua mite impossibilità a non essere riconosciuto come il più forte del
suo tempo, il film intreccia due vicende lontane nel tempo, ma legate da un filo resistente. Un filo che conduce a una lunga, faticosa, dura vittoria. La vittoria contro
il razzismo.
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TONY SACCUCCI – IL REGISTA

D

opo essersi formato alla Scuola di Nicolao Merker, ha lavorato nel mondo
dell’editoria. Nel 2010 ha pubblicato un saggio dal titolo L’estetica del fungo,
un divertissement filosofico, ristampato più volte e uscito in traduzione francese nel
2012. Dell’anno successivo è il suo primo romanzo, Opera d’arco.
Insegna Storia e Filosofia dal 1998, oggi nello storico Liceo Mamiani di Roma.
Il pugile del Duce è il suo primo film documentario.
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XIII CICLO

Dalla saggezza degli antichi popoli tribali
alle scoperte scientifiche di oggi
1)

Com’è la tua azione, cosa è il tuo destino…
(da un antico testo dei Veda)
Un altro mondo

2)
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È possibile un domani migliore?
Domani

3)
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Quanto Internet potrà influire nel nostro futuro
Lo and Behold – Internet il futuro è oggi

Bluma Lab presenta
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Thomas Torelli
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«Tu sei ciò che è
il tuo desiderio più profondo.
Com’è il tuo desiderio, così è la tua intenzione.
Com’è la tua intenzione, così è la tua volontà.
Com’è la tua volontà, così è la tua azione.
Com’è la tua azione,
così è il tuo destino.»
BRIHADARANYAKA UPANISHADANTICHI TESTI VEDICI

LOGLINE

U

n altro mondo è un film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e chi siamo realmente, sfidando la visione moderna del mondo e riscoprendo i sistemi di valori delle società antiche, come quella dei nativi americani. Si tratta di un viaggio che mette in luce come la fisica quantistica stia riscoprendo le conoscenze degli antichi popoli tribali, di come loro interpretavano la connessione tra
l’uomo e l’universo. Il film dimostra anche scientificamente come siamo tutti collegati, concetto meglio espresso nel saluto Maya In Lak’ech, che significa “Io sono un
altro te stesso” e dimostra anche quanto sia innaturale il senso di separazione che
caratterizza gran parte del pensiero moderno.
L’uomo sempre di più sta prendendo coscienza del suo posto nell’universo e della sua capacità, sia come singolo che come collettività, di creare la propria realtà.
Siamo convinti che questa presa di coscienza raccontata nel documentario aprirà
le porte a un inedito modo di interpretare la realtà e stimolerà un nuovo spirito critico sul presente, generando un migliore e più luminoso domani per le generazioni presenti e future.

SOGGETTO

L

’umanità sta attraversando un periodo di “crisi” profonda in cui cresce il desiderio di vedere dei cambiamenti nel mondo. Siamo pronti? Ci piace il mondo in cui
viviamo oggi? Quali sono le sue contraddizioni? Come possiamo migliorare? Siamo sicuri che siamo il popolo più evoluto che sia mai vissuto su questa terra? Esiste una relazione tra ciò che ci accade e quello che pensiamo?
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Se è così, possiamo modellare la realtà e farla funzionare a nostro favore? Che tipo
di mondo vorresti?
Un altro mondo vuole essere un documentario illuminante e rivelatore, che si occupa di grandi questioni legate al nostro futuro possibile. A partire dal presente,
l’analisi va indietro nel tempo alla ricerca di civiltà come i Maya e i nativi americani
che si sono sviluppate in modo diverso ma dalle quali abbiamo molto da imparare;
società sterminate da noi in nome dello “sviluppo” e della “modernizzazione”, ma
che oggi vengono prese da esempio per insegnarci molto su noi stessi, sul nostro
presente e sul futuro che ci stiamo costruendo.
Questi antichi popoli, anche se a migliaia di chilometri di distanza e in momenti diversi della storia, sono simili non solo nel loro modo di rapportarsi con la natura,
con l’altro e con il cosmo, ma soprattutto perché la loro visione del mondo “illuminata” anticipa ciò che alcuni scienziati contemporanei hanno a lungo sostenuto:
tutto è vivo e interconnesso. I Maya si salutavano l’un l’altro con il detto tradizionale In Lak’ech, che significa “Io sono un altro te stesso” o “Io sono te, tu sei me”.
Oggi, la scienza moderna e la fisica quantistica hanno confermato che, in effetti,
tutto nell’universo è energia e che non vi è separazione tra l’osservatore e ciò che
viene osservato.
Tutto è collegato, tutto è vivo e quindi tutto vibra. L’acqua, esposta a stimoli diversi, come le emozioni umane, le parole o anche la musica, risponde alle vibrazioni,
si trasforma e comunica formando bellissimi cristalli. (dalla ricerca del Dr. Masaru
Emoto, il ricercatore giapponese che abbiamo avuto onore di intervistare nel suo
ufficio a Tokyo).
Una verità sorprendente che rivela la nostra naturale capacità di modellare la realtà. L’universo e i principi scientifici della fisica quantistica affermano che l’uomo è
una creatura perfetta che potrebbe essere andato fuori strada a causa di uno stile
di vita imposto da un sistema di valori che in realtà non gli appartiene. Capire come
e perché questo è accaduto e che cosa possiamo fare a questo proposito è l’idea
che si nasconde dietro il nostro documentario.
Forse ora, travolti da questa crisi finanziaria e sociale globale senza precedenti, ci
stiamo muovendo in una direzione diversa. I venti del cambiamento sono su di noi
e una nuova Era di consapevolezza deve iniziare. È come se l’uomo finalmente risvegliasse la sua vera identità, la sua naturale capacità di creare la propria realtà,
abbandonando lentamente il dualismo mente-corpo che caratterizza gran parte del
pensiero moderno. Questa nuova umanità cosciente sta finalmente mettendo in discussione l’idea di sviluppo, l’idea che i progressi della tecnologia, della scienza, e
l’organizzazione sociale producano automaticamente un miglioramento della nostra condizione. Questa frattura ci sta facendo riscoprire le nostre origini ancestrali
e antichi sentimenti, dove la felicità non è associata alla materia ma allo spirito.  È
tempo per noi di “vivere” questa consapevolezza, come i nostri antenati hanno fatto tanti anni fa. Il momento è arrivato, un altro mondo è possibile.
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NOTE DI REGIA

Q

uesto documentario nasce con l’idea e se vogliamo con l’ambizione di provare a raccontare un cambiamento che volenti o nolenti, e che ci si creda o no,
il mondo si sta preparando ad affrontare. Un cambiamento nelle coscienze, nei costumi, e nel modo di vedere le cose. In sostanza, una diversa consapevolezza di noi
stessi.
Un cambiamento di cui si sta parlando molto in questo periodo, perché legato agli
anni che stiamo vivendo, ma che in realtà durerà molto più tempo. Con questo film,
cercheremo di raccontare come l’uomo, concentrandosi su un certo tipo di stile di
vita si sia perso e che per ritrovarsi, dovrà guardarsi in dietro (nelle culture passate)
e avanti (nelle scienze che sempre di più confermano antiche saggezze).

Per fare questo lo spettatore deve vivere con estrema intensità ogni fotogramma,
tutto sarà estremamente curato dal punto di vista visivo, e man mano che si procede con il racconto sia la color correction che la musica accompagneranno il tema in
oggetto. L’obbiettivo di questo stile narrativo è quello di portare lo spettatore, alla
fine del racconto (grazie a quello che scopriremo e di come lo racconteremo) con
una sensazione di sollievo e stupore.
Avendo deciso di non girare scene di finzione (con attori ecc.) lo spettatore verrà
guidato nelle spiegazioni da interviste. Nelle parti che riguardano la fisica quantistica vista la difficoltà dell’argomento, cercheremo di semplificare la comprensione
utilizzando grafiche e ricostruzioni in 2D e 3D. Tutto il film dovrà sembrare un lungo sogno che però non finisce con il nostro risveglio, ma che può ricominciare con
una nuova consapevolezza.
Per mia esperienza, posso dire che fare un documentario vuol quasi sempre dire
iniziare un’avventura in un territorio sconosciuto, e Un altro mondo non ha fatto eccezione. I due anni dedicati a questo progetto sono stati lunghi e a tratti difficili ma
ora che siamo vicini al traguardo posso dire che ne è valsa la pena... assolutamente
di tutto. Questo film mi ha decisamente cambiato e spero vivamente di non essere il solo. Con Un altro mondo spero di smuovere gli animi di chi lo guarderà spronando ad essere attivi, agenti coscienti della propria esistenza, e non solo spettatori passivi della vita.

Thomas Torelli
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CON LA PARTECIPAZIONE DI
GREGG BRADEN è speaker e autore del New York Times best-seller Fractal Time
(The Secret of 2012). Tra i suoi libri, L’Effetto Isaia, Il Codice di Dio, La Scienza Perduta della Preghiera, La Matrix Divina, Il Codice del Tempo e l’ultimo Deep Truth,
la verità nascosta.
Gregg è rinomato a livello internazionale come «un pioniere nel unire la scienza, la
saggezza antica e il mondo reale». I suoi libri sono stati pubblicati in 33 paesi e 38
lingue.
MASARU EMOTO è stato un ricercatore giapponese di fama internazionale e autore di molti libri, tra cui il New York Times best-seller The Hidden Messages in Water (I Messaggi dell ’Acqua). Ha scritto numerosi che hanno venduto oltre tre milioni di copie a livello internazionale e sono stati tradotti in 24 lingue. Emoto si è laureato alla Yokohama Municipal University’s Department of Humanities and Sciences e ha conseguito il dottorato in medicina alternativa presso l’Open International
University nel 1992. È stato capo di IHM General Research Institute  e Presidente  
emerito dell’ International Water for Life Foundation, un’organizzazione non-profit.
VITTORIO MARCHI  è un fisico quantistico italiano, ricercatore ed ex-professore
di fisica.
Tra i suoi diversi scritti si segnalano L’ Uno detto Dio, La Scienza dell’ Uno e Mirjel,
il Meraviglioso Uno.
Negli anni della sua maturità, 1968, ha conosciuto l’ingegnere compagno di stanza e di studi Enrico Fermi, alla Normale di Pisa. È stata la svolta della sua vita, il cui
“cursus honorum” ha preso una direzione extra-accademica.
IGOR SIBALDI nato da madre russa e padre italiano, è uno scrittore, studioso di
teologia e storia delle religioni. Tiene regolarmente conferenze e seminari di mitologia, exegis e psicologia del profondo. Autore di numerose opere sulla scrittura e
lo sciamanesimo, ha pubblicato, tra gli altri, Gli insegnanti in visibili, Il frutto proibito della conoscenza, L’arca dei nuovi Maestri, Il mondo invisibile, e Book of Angels. In seguito ha tradotto il Vangelo di Giovanni, dal greco antico, nel volume Il
codice segreto del Vangelo e parte della Genesi, dall’ebraico antico, nel volume Il
libro della Creazione.
MASSIMO CITRO, Dottore in Medicina e Chirurgia, Dottore in Lettere Classiche e
Specialista in Psicoterapia, Massimo Citro vive e lavora a Torino. Ricercatore scientifico e scopritore del TFF (Trasferimento Farmacologico Frequenziale), e fondatore e direttore del’Istituto di Ricerca “A. Sorti” (IDRAS). Autore di saggi letterari
e scientifici, come scrittore ha pubblicato, tra gli altri, Gli Dèi e i Giorni, The Basic
Code of the Universe e La Scienza dell’Invisibile (Co-autore con Masaru Emoto). È
socio del Club di Budapest, fondato da Ervin Laszlo, il due volte candidato al Premio Nobel per la Pace.
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EMILIO DEL GIUDICE, Fisico, famoso per i suoi studi in biofisica che, partendo
dalla meccanica quantistica, hanno fatto luce sul fondamentale ruolo dell’acqua
nella vita. Scienziato di risonanza internazionale, le sue pubblicazioni scientifiche
abbondano all’estero. È stato ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
di Milano e dell’International Institute of Biophysics di Neuss (Germania). Fra i suoi
studi più noti ricordiamo quelli sull’acqua e sulla memoria dell’acqua, sui pericoli
dell’elettrosmog e sui campi elettromagnetici, sulla fusione fredda, e sulla Coerenza Elettrodinamica Quantistica (QED). Ha spesso collaborato con Giuliano Preparata, anche lui illustre scienziato.
ENZO BRASCHI si è laureato in Filosofia con una tesi sulla spiritualità dei Nativi americani delle Grandi Pianure. Autore Il Popolo del Grande Spirito e La Conoscenza Segreta degli Indiani d’America tra gli altri. A partire dal 2000 si produce
in un’assidua attività di conferenze e conduttore di seminari sulla cultura dei Nativi
americani sia nel nostro Paese sia all’estero.
GIORGIO CERQUETTI si è laureato in Filosofia con una tesi su Hegel e la filosofia
indiana. Vive tra l’Italia, gli Stati Uniti, l’Africa e l’India, dove ha potuto approfondire la conoscenza del sanscrito, dello Yoga e della meditazione. Da più di 40 anni
pratica e insegna l’autoguarigione psicosomatica, lo Yoga Tantrico, la meditazione,
la scienza della reincarnazione e il potere della mente positiva. Nel 1994, in California, ha fondato Vegetarians International, un’organizzazione non-profit che promuove i benefici di una alimentazione nonviolenta. Ha pubblicato, tra gli altri, La rivoluzione vegetariana, La prossima vita e Saggezza senza tempo.
MASSIMO CORBUCCI si è laureato in Fisica e in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza”. Ha collaborato con il GSI di Darmstadt ed è il fisico che ha proposto una teoria alternativa al “meccanismo di Peter Higgs” nel conferimento della MASSA alle particelle. È autore della Nuova Tavola Periodica dei 112 elementi
chimici e della teoria del Vuoto Quantomeccanico.
Autore di Alla Scoperta della Particella di Dio e di varie pubblicazioni di fisica nucleare.
RAINBOW EAGLE è un Nativo Americano di discendenza Okla-Choctaw. È un Custode della Saggezza e Maestro onorato con la responsabilità del antico Scudo di
Pace del Settimo Fuoco.
Autore di Native American Spirituality: A Walk in the Woods, The Universal Peace
Shield of Truths: Ancient American Indian Peace Shield Teachings e di The Ancient
Roots of Christianity: A Native American’s Look rough Christianity.
ANTONIO GIACCHETTI, avvocato ed esperto di civiltà Maya e di “cicli del tempo”. Ha tradotto Il Fattore Maya, il bestseller internazionale del maggior esperto
internazionale sul calendario Maya il Dott. José Argüelles, Ph.D. È il coordinatore
nazionale del PAN italiano (Planet Art Network).
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NITAMO MONTECUCCO, Direttore dell’Accademia Olistica. Medico esperto in
psicosomatica e ricercatore in neuropsicologia degli stati di coscienza. Insegna medicina olistica presso il Centro di Ricerca sulle Medicine Naturali dell’Università di
Milano, associato all’OMS. Insegna Sviluppo del potenziale umano presso l’Università di Siena. Presidente del Club di Budapest Italia.
Inventore dell’elettroencefalografo “Brain Olotester” e ricercatore sulla neurofisiologia della salute globale e della meditazione. È autore di I creativi culturali. Persone nuove e nuove idee per un mondo migliore, Psicosomatica olistica e Cyber. La
visione olistica.
COYOTE ALBERTO RUZ, originario del Messico, il suo lavoro è dedicato alla ecologia sociale, bioregionalismo e alla sostenibilità ambientale. È fondatore della comunità di Huehuecoyotl il primo ecovillaggio del Messico, e la Carovana Arcobaleno per la Pace. Il “Coyote Alberto” e autore di  Rainbow Nation without Borders:
Toward an Ecotopian Millennium,  e Warriors of the Rainbow
È figlio dell’archeologo Ruz Lhuillier, noto scopritore della tomba reale di Pakal di
Palenque.
DON LUIS NAH è un Sacerdote Maya yucateco, discendente di diciassettesima
generazione di  Balam Nah (dal linguaggiod ei Balam, compilatori del testo profetico Chilam Balam).
WESTIN LUKE PENUMA, nativo americano, membro della tribù degli Hopi dell’Arizona.
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Gentile Dirigente, gentile Insegnante,
“Domani”, il documentario di Cyril Dion e Mélanie Laurent di cui vi suggeriamo la
visione, è diventato un piccolo caso internazionale capace di dimostrare come il cinema possa a tutti gli effetti assolvere una funzione educativa e politica importante.
Agli oltre 2 milioni di spettatori in Francia, molti dei quali studenti, il film ha mostrato alcune soluzioni semplici ma rivoluzionarie per costruire un futuro migliore ed è
proprio per questo suo forte valore educativo che Lucky Red si rende disponibile in
Italia ad organizzare proiezioni mattutine per le scuole a prezzo ridotto.
Partendo da uno studio allarmante sulla situazione del nostro pianeta, i due registi
sono andati in giro per il mondo alla ricerca degli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, urbanistica, democrazia, economia e istruzione al fine
di dimostrare che un nuovo domani è possibile. Finora nessun documentario aveva scelto di narrare questa realtà in maniera positiva e costruttiva, contribuendo a
proporre soluzioni e non limitandosi, quindi, a prevedere eventi catastrofici che generano paure invalidanti.
La visione di “Domani” può inserirsi in un percorso didattico trasversale che coinvolge discipline e competenze diverse, che stimola il confronto e le relazioni interpersonali e che può essere di aiuto all’educazione alla cittadinanza attiva per la costruzione di un’etica di responsabilità a cui, soprattutto negli ultimi anni, la scuola
italiana sta dedicando molta attenzione.
Gli stessi registi, nel realizzare questo film, desideravano fortemente creare qualcosa che fosse uno strumento accessibile, ottimista, piacevolmente fruibile e con un
taglio pedagogico ben chiaro.
Mostrare “Domani” al maggior numero possibile di persone, soprattutto alle generazioni più giovani, è un modo utile e unico per far sapere che esistono delle soluzioni per risolvere molti degli attuali problemi ecologici, economici e sociali che rischiano di compromettere il nostro futuro.
I ragazzi che avete accanto tutti i giorni erediteranno molte situazioni disastrose,
ma avranno anche la responsabilità e il potere per risolverle. Con il vostro aiuto, abbiamo la possibilità di raggiungere migliaia di quegli adolescenti che saranno gli
imprenditori, la classe dirigente, i consumatori dei prossimi decenni e saranno sempre loro, forse, a contribuire alla presa di coscienza dei loro genitori, spingendoli
ad agire già da domani.
Ed è anche per questo che il vostro lavoro è infinitamente prezioso.
Per tutte queste ragioni ci auguriamo possiate accompagnare i vostri ragazzi in
questo percorso che parta dalla sala cinematografica e arrivi fino in classe per un lavoro di approfondimento coadiuvato dal materiale didattico che avete tra le mani.
Certi del vostro contributo,
vi auguriamo buon lavoro.

Olga Brucciani - Responsabile Ufficio Scuole Lucky Red
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Forse non esiste una scuola perfetta, una democrazia perfetta, o modelli economici
perfetti, ma quello che è emerso nel nostro viaggio, è una nuova visione del mondo, dove potere e autorità non sono un privilegio di pochi, ma dove tutto è collegato, interdipendente, come in natura; un mondo più complesso, dove la nostra
vera forza è la diversità; è la diversità; dove ogni persona e ciascuna comunità sono
autonome, quindi più libere, hanno più potere, quindi più responsabilità. Come la
cellula, che deve essere sana perché l’organismo funzioni, ma deve anche poter
contare su tutte le altre cellule. Queste persone scrivono una nuova storia. Ci dicono che non è troppo tardi, ma ci dobbiamo da fare. Adesso!

LA STORIA

U

n emozionante e stimolante viaggio intorno al mondo alla ricerca di soluzioni efficaci per dimostrare che un domani migliore è possibile.  Partendo dagli
esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, urbanistica, democrazia,
economia e istruzione, i registi Cyril Dion e Mélanie Laurent immaginano un nuovo
futuro per noi e per i nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da domani.  

PERCHÉ UN FILM COME QUESTO?

L

a povertà diffusa e l’incapacità di risolvere le tante crisi che investono l’umanità
sono due dei problemi che più inquietano il nostro tempo. Se ne parla ovunque:
sui libri, nei film, sui giornali e nei programmi tv ma le soluzioni sembrano impossibili da trovare o da applicare.
Per cambiare, la mobilitazione deve essere pubblica, multiculturale e internazionale.
E per cambiare, abbiamo bisogno di un sogno in grado di guidare le nostre scelte
e stimolare la nostra creatività, prima che accada qualcosa di irreversibile.
Ed è proprio questo nuovo sogno che il documentario DOMANI si propone di raccontare. In tutto il mondo, nuovi modelli e idee di agricoltura, economia, energia,
istruzione e pianificazione urbanistica stanno già cambiano il nostro modo di affrontare progetti, edilizia e vita sociale.
Finora nessun documentario aveva scelto questo approccio: quasi tutti si limitano
a condannare, analizzare o smontare. Questo, invece, cerca di creare un nuovo genere: quello di un film positivo e costruttivo che fornisce soluzioni e contribuire a
costruire un nuovo immaginario per il futuro.

594

LA STRUTTURA DEL FILM
I CAPITOLI E GLI ESPERTI
DOMANI è un road movie in cinque parti all’interno delle quali vediamo
animarsi il disegno possibile di questo nuovo mondo

I PARTE: AGRICOLTURA

S

copriremo che è possibile produrre più cibo senza fertilizzanti o pesticidi, con
poca meccanizzazione, riparando la natura anziché distruggerla. Vedremo come
le città possono reincorporare l’agricoltura, e le campagne ripopolarsi. Visiteremo
luoghi che dimostrano che questo si può fare anche su vasta scala.
Esperti internazionali confermano che possiamo sfamare la Francia, l’Occidente e
il mondo in via di sviluppo senza petrolio e creando posti di lavoro, grazie all’agroecologia.
Ma c’è un grosso impedimento alla realizzazione di questo sogno: l’industria petrolchimica che controlla la lavorazione dei generi alimentari. Per dare luogo a un
cambiamento in agricoltura, è necessario realizzare un vasto processo di transizione energetica.

Pierre Rabhi
Agricoltore, filosofo, scrittore e intellettuale francese di origine algerina,
Rabhi difende un modello di società più rispettoso della popolazione e della terra, promuovendo lo sviluppo dell’agroecologia, cioè di pratiche agricole che rispettano l’ambiente e conservano le risorse naturali, soprattutto nei
paesi aridi. È il fondatore del movimento dei Colibrì, insieme a Cyril Dion e
Isabelle Desplats.

Charles e Perrine Hervé-Gruyer
Niente lasciava supporre che Perrine e Charles Hervé-Gruyer sarebbero diventati agricoltori. Nel 2004, marito e moglie – lei giurista internazionale, lui
un ex-marinaio – hanno posato le loro valigie su un piccolo fazzoletto di terra
in Normandia con l’intenzione di farne un’azienda agricola biologica: la Fattoria di Bec Hellouin. Dopo aver viaggiato a Cuba, in Giappone, negli Stati Uniti ma anche in tutta la Francia, gli Hervé-Gruyer hanno sviluppato una
tecnica agricola che combina pratiche culturali diverse per raccogliere i frutti dell’abbondanza naturale. E sono stati così bravi che oggi la loro azienda è
un punto di riferimento fondamentale nel campo dell’orticoltura bio.
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Olivier de Schutter
Olivier de Schutter è stato per sei anni Relatore Speciale dell’ONU sul diritto
all’alimentazione. Durante il suo mandato, non ha mai cessato di richiamare
l’attenzione su un modello agricolo ormai in crisi, che affama circa 800 milioni di persone nel mondo e ne mette in difficoltà 2 miliardi e mezzo. Strenuo
difensore dell’agroecologia – un modello che favorisce lo sviluppo agricolo
senza sacrificare la salute della popolazione – Olivier de Schutter continua a
denunciare il potere delle lobby che bloccano qualsiasi cambiamento sia nel
settore agricolo che in quello energetico.

Malik Yakini
Malik Yakini è stato a lungo preside di liceo prima di appassionarsi all’agricoltura biologica. Oggi gestisce la D-Town Farm, un’azienda bio di quasi tre
ettari nei pressi di Rouge Park, a Detroit. È anche il fondatore della Detroit
Black Community Food Security Network e membro del Detroit Food Policy Council. Inoltre, è uno dei 40 appassionati e impegnati imprenditori locali
che costituiscono l’organizzazione Business Alliance for Local Living Economies (BALLE), fungendo da polo di attrazione per molti altri.

II PARTE: ENERGIA

V

ediamo come le nostre città e i nostri paesi si riorganizzano per fare completamente a meno non solo del petrolio, ma anche dell’energia fossile
e nucleare. Vediamo qual è un futuro energetico possibile: milioni di edifici che sono tante piccole postazioni di energia solare, lo sfruttamento intelligente di tutte le risorse rinnovabili (acqua, aria, legno, rifiuti…), l’immagazzinamento e la ridistribuzione dell’energia attraverso reti intelligenti, la diffusione dell’informazione attraverso il web, un massiccio risparmio energetico senza sacrificare le cose indispensabili al nostro modo di vita. Suggeriamo
che questa rivoluzione trasformerà le nostre case, le nostre città e le nostre
modalità di trasporto. E visitiamo luoghi in cui questa trasformazione è già
in atto. Per alcuni minuti viviamo in quella che sarà la nostra vita di domani.
Anche in questo caso, gli esperti tracciano alcune linee guida che potrebbero consentirci di diffondere su vasta scala questa rivoluzione, entro il 2050.
Ma ecco che all’orizzonte si profila un altro ostacolo: la transizione energetica è costosa, e stati e città non hanno più soldi, gravati dal debito e dalle politiche di austerità.
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Anthony Barnosky
Tony è ricercatore di paleontologia e docente di biologia integrata all’università di Berkeley, California. In questi ultimi trent’anni ha studiato i cambiamenti climatici su scala globale e la loro influenza sull’evoluzione delle specie, ma soprattutto ha cercato di mettere a fuoco la lezione che dovremmo
trarne. Ha coordinato e pubblicato numerosi studi autorevoli sulla questione ecologica, con particolare riferimento alla biodiversità. Uno degli ultimi
è Approaching a state shift in Earth’s biosphere, un documento pubblicato nel
2012 sulla rivista Nature, con contributi di Elizabeth Hadly e altri venti scienziati di tutto il mondo.

Elizabeth Hadly
Elizabeth lavora come ricercatrice al dipartimento di scienze ambientali
dell’università di Stanford, negli Stati Uniti. Si è specializzata nell’evoluzione
dei vertebrati e in particolare dei mammiferi sul continente americano, in India e in Costa Rica. Studia gli effetti del riscaldamento globale sull’ecologia
dei vertebrati.

Jan Gehl
Per capire quello che fa Jan Gehl, basta andare a Copenaghen, la capitale
danese. Lì, il rumore della città è più dolce che altrove. E il motivo è semplice: più di un terzo degli spostamenti
quotidiani avviene in sella a una bicicletta (uno spostamento su due nel centro città). Privilegiando le modalità di trasporto “dolci”, oggi le autorità cittadine evitano 90mila tonnellate di CO2 all’anno! Jan Gehl è uno degli esperti mondiali della “copenaghenizzazione”: il modello
urbano che vuole restituire le città ai pedoni, alle biciclette e, in generale, ai
loro abitanti. Con la sua squadra di lavoro è già intervenuto a Mosca, Shanghai, New York (Times Square trasformata in isola pedonale), Malmö. È l’autore del saggio Cities For People (Island Press 2010).

Robert Reed
La cooperativa Recology fondata nel 1921, ha consentito l’avvio del programma “Zero rifiuti” della città di San Francisco. Obiettivo prefissato: riciclare il 100% dei rifiuti entro il 2020. La sfida sembra sostenibile: si stima che
tra qualche anno San Francisco sarà già in grado di convogliare l’80% dei rifiuti verso il riutilizzo, il compostaggio e il riciclaggio.
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Thierry Salomon
Cofondatore dell’Istituto Négawatt, Thierry Salomon è un instancabile promotore dell’economia energetica. Le parole d’ordine della sua battaglia: sobrietà e efficienza energetica. A fronte dell’emergenza climatica e della riduzione delle risorse, Salomon ritiene che sole, vento e energie rinnovabili debbano prendere il posto di energie fossili come gas, petrolio e uranio. Salomon ha contribuito in modo determinante alla diffusione del concetto di “negaWatt” – formulato da fisico e ambientalista americano Amory Lovins – cioè
il watt che non c’è bisogno di produrre perché non viene consumato.

III PARTE: ECONOMIA

I

n questa terza parte osserviamo che è possibile creare monete locali (supplementari a quelle tradizionali) pensate per finanziare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno (cibo organico, energia rinnovabile, isolamento termico, scuole, fame nel
mondo, ecc.).
Città, paesi e aziende lo stanno già facendo e funziona!

Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che l’economia globalizzata così come funziona oggi non può durare. Sta distruggendo la natura, esaurendo le risorse e rafforzando le disuguaglianze tra i super-ricchi e un numero sempre crescente di “poveri”. Incontriamo alcuni membri di una rete di 35mila imprenditori americani che
operano con successo all’interno di economie locali fiorenti. La loro storia dimostra
che il legame col territorio, l’indipendenza gestionale e la costruzione di reti sono
il futuro dell’economia.
A integrare la visione d’insieme, includiamo le pratiche dell’economia circolare:
creare catene produttive senza rifiuti, in cui i materiali sono riciclati quasi all’infinito
e in cui i rifiuti di una persona diventano la risorsa di un’altra.
Eppure, resta ancora un problema: la nostra avidità. Nonostante le crisi e le difficoltà, solidarietà e cooperazione non sono sempre la norma. Ognuno cerca di accumulare abbastanza per sé, senza preoccuparsi di condividere o ridurre i consumi.
Se vogliamo cambiare l’economia, dobbiamo cambiare noi stessi.

Emmanuel Druon
“È più economico produrre in modo ecologico”. È questo il motto del direttore esecutivo di Pocheco, un’azienda di Nord-Pas-de-Calais specializzata
nella produzione di buste. Da 28 anni, Druon applica alla sua attività i principi dell’ecolonomia, cioè un’economia guidata dai tre pilastri dello sviluppo sostenibile: conservazione dell’ambiente, rispetto dei salari e del dialogo
sociale e aumento della produttività. In poche parole, è diventato un maestro nell’arte di spendere meno puntando sul verde. Riconciliando economia
e ecologia, risorse umane e impresa, Druon è uno di quei capi d’azienda che
ti mettono voglia di andare al lavoro!
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Rob Hopkins
Rob Hopkins ha capito che era arrivato il momento di fare qualcosa, quando
si è reso conto che ogni gesto quotidiano, anche il più semplice, dipendeva
dal petrolio. Per nutrirci, riscaldarci o spostarci dobbiamo fare affidamento
su un’energia che è inevitabilmente destinata a esaurirsi. Come sbarazzarci
di questa dipendenza? Come rendere le nostre comunità resilienti di fronte
alla doppia sfida del picco del petrolio e del cambiamento climatico? È per
rispondere a questi interrogativi che nel 2006 ha fondato il movimento Transition Towns o “città di transizione”.

Bernard Lietaer
Da più di quarant’anni impegnato sul fronte dell’economia globale, Bernard
Lietaer è uno dei principali sostenitori delle monete complementari e in particolare delle monete regionali. È anche convinto che esista una correlazione tra la moneta che usiamo e il paesaggio comunitario ed ecologico di cui
facciamo parte.

Michelle Long
Michelle Long ha fondato una delle prime reti della Business Alliance for Local Living Economies (BALLE), oltre che la più importante: con i suoi quasi
700 imprenditori, Sustainable Connections ha sede a Bellingham, nello stato di Washington, ed è considerata “l’epicentro di un nuovo modello economico”.  La Long è anche co-autrice di Local First: A How-To Guidee ha appena pubblicato Building a Community of Business. La rivista Sustainable Industries Journal la considera “una delle cinque donne leader nel campo della
sostenibilità” sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Jeremy Rifkin
Fondatore e presidente della Foundation on Economic Trends (FOET), Rifkin è il principale architetto della terza rivoluzione industriale, che si propone di rispondere – nel lungo periodo – alla tripla sfida di una crisi economica mondiale, dei problemi legati alla sicurezza energetica e del cambiamento climatico.

IV PARTE: DEMOCRAZIA

N

ella quarta parte prendiamo coscienza del fatto che nell’attuale sistema democratico, contrariamente a quello che ci viene detto, abbiamo molto poco po-
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tere. Se i leader politici decidono di non agire, non c’è niente o quasi niente che
possiamo fare.
A questo punto scopriamo che i meccanismi della democrazia diretta esistenti in alcuni paesi consentono di invertire questa tendenza e permettere ai cittadini di proporre o bocciare leggi, di scrivere o cambiare la costituzione. E lavorando fianco
a fianco con politici e amministratori riescono a raggiungere obiettivi straordinari.
Non ci resta che mobilitarci e diventare abbastanza numerosi da rappresentare una
massa critica.

Elango Rangaswamy
Sindaco di Kuttambakkam (India)
Questo anziano ingegnere dell’industria chimica ha cambiato il destino dei
cinquemila abitanti del villaggio di Kutthambattam, nello stato del Tamil
Nadu. Nel corso degli anni, quello che un tempo
era un villaggio afflitto dalla violenza, dal commercio illegale di alcolici e
dall’inquinamento è diventato un modello di democrazia partecipativa. Dal
1996, Elango Rangaswamy presiede l’assemblea dei cinque saggi (panchayat), il sistema di governo locale in vigore nei villaggi indiani.

Vandana Shiva
Scrittrice e fondatrice dell’iniziativa ambientalista Navdanya
La militante e attivista indiana Vandana Shiva è una delle voci più autorevoli della galassia ecologista. Da più di trent’anni è impegnata nella lotta per
la sovranità alimentare e per la difesa della biodiversità in tutte le sue forme.
È diventata famosa in Francia per avere denunciato con forza l’impatto delle biotecnologie – con gli OGM – sulla vita e il destino dei contadini indiani.

David Van Reybrouck
Storico, scrittore
Come ognuno di noi può constatare, la vita politica contemporanea è in un
momento di stallo. I cittadini vanno sempre meno alle urne, i ranghi dei partiti si assottigliano e le scelte elettorali sono sempre più volubili e legate a
un capriccio del momento. Per superare questa “sindrome di stanchezza democratica”, lo storico e scrittore belga Van Reybrouck propone una soluzione già adottata nell’antica Grecia: il sorteggio. Perché introdurre una componente di azzardo nelle nostre istituzioni rappresentative non può che rivitalizzare la democrazia.
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V PARTE: ISTRUZIONE

I

n quest’ultima parte, visitiamo e conosciamo meglio scuole che, a partire dall’infanzia e dalla primaria, insegnano ai bambini a collaborare, a risolvere i conflitti pacificamente e a vivere in armonia con se stessi, con gli altri e con la natura. I bambini imparano a elaborare un metodo di apprendimento personale e, soprattutto,
ad esprimere i loro talenti e a perseguire le loro passioni.

Sappiamo che l’educazione e le esperienze dei primi anni di vita influiscono direttamente sullo sviluppo fisico, sessuale e intellettuale, e sullo sviluppo del comportamento finanziario e territoriale, contribuendo ad alimentare atteggiamenti predatori, un consumismo sfrenato e la mancanza di empatia verso gli altri individui o
la natura.
Scopriamo che interi paesi stanno già investendo sull’educazione dei bambini, affinché possa emergere una nuova generazione in grado di risolvere molti dei nostri
problemi. E scopriamo che è una strategia adottabile ovunque!

Kari Louhivuori
Preside della Kirkkojarvi Comprehensive School di Espoo (Finlandia)
La filosofia della scuola è semplice: insegnare ai bambini ad apprendere, prepararli alla vita. Se un metodo non funziona con un allievo, significa che non è il metodo
adatto per lui. A Kirkkojarvi, come in tutti gli istituti scolastici finlandesi, non esistono test standardizzati, né per gli allievi né per i professori. Nessun ispettore del ministero, nessun esame di fine anno. L’unico test standardizzato è quello che segna
la fine del liceo. Prima di allora, e a partire dalla quinta elementare (CM2), gli alunni possono partecipare a test di fine anno se il professore accetta la partecipazione
della sua classe. Ma lo fanno più per curiosità che per spirito di competizione, visto
che i risultati non sono resi pubblici.

I REGISTI PARLANO DEL FILM
Come vi siete incontrati? Com’è nato il progetto di questo film?
Cyril Dion: L’idea è nata nel 2011. Allora dirigevo il movimento dei Colibrì, che abbiamo fondato con Pierre Rabhi e alcuni altri amici. Abbiamo lanciato un’operazione battezzata “Tous Candidats”, il cui obiettivo era mobilitare un grosso numero di
persone per la campagna presidenziale del 2012.
Mélanie Laurent: Ho conosciuto Pierre Rabhi a una cena con Danielle Mitterrand.
Mi ha parlato della campagna, e gli ho lasciato il mio numero di telefono. Cyril mi
ha chiamato qualche giorno dopo per aderire al loro gruppo. Ho coinvolto mio fratello, mia madre, i miei amici, il mio compagno. Un sacco di gente.
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CD: Ben presto, Mélanie mi ha chiesto di mostrarle iniziative che “cambiano il mondo”. Io l’ho accompagnata alla fattoria Bec Hellouin in Normandia, da Perrine e
Charles Hervé-Gruyer (che abbiamo intervistato nel nostro film). Durante il viaggio,
abbiamo scoperto di avere molte cose in comune. Io le ho parlato del mio progetto cinematografico che non riuscivo a realizzare. Un po’ alla volta, mi sono convinto che dovevamo realizzarlo insieme. Lei ha subito accettato e si è gettata a capofitto in questa impresa.

Il film trae spunto da uno studio scientifico apparso sulla rivista Nature
nel 2012. Questo studio, piuttosto sconvolgente, annuncia un crollo generalizzato dei nostri ecosistemi, e quindi la fine delle condizioni che rendono possibile la vita sulla Terra…
CD: Ho cominciato a scrivere il film nel dicembre del 2010. Già all’epoca mi dicevo che annunciare le catastrofi non bastava più. Bisognava proporre una visione
dell’avvenire. Ognuno ha bisogno di proiettarsi nel futuro, un po’ come quando
sogniamo la nostra nuova casa e la progettiamo con l’architetto. Altrimenti, il progetto della società di domani non esisterebbe. Il mio primo obiettivo era raccontare questo futuro in un film. Ma ero impegnato in troppe cose, all’epoca, per dedicarmici. Nel giugno del 2012 ho avuto un crollo nervoso da superlavoro. Un mese
dopo ho scoperto il famoso studio di Anthony Barnosky e Elizabeth Hadly. Nessuno studio mi aveva mai fatto un effetto simile. Il mio crollo personale rispecchiava
in qualche modo il crollo previsto della società. Mi sono detto che era ora di fare
quello che mi stava più a cuore, cioè questo film. Mi sono dimesso dal mio incarico nel movimento dei Colibrì e ho cominciato a dedicargli quasi tutto il mio tempo.
ML: Ho letto lo studio su Nature mentre ero incinta, e ne sono rimasta scioccata.
Ho passato tutto il giorno a piangere e ho maledetto Cyril per avermi fatto piombare in una disperazione simile. Prima di scoprire quello studio, volevamo solo fare
un film positivo, costruttivo. All’improvviso, fare il film è diventato “necessario”, e
questa è stata una molla fondamentale. Come attrice avevo già preso diversi impegni, ma ne ho annullati molti per potermi dedicare fino in fondo al nostro progetto.

Agricoltura, energia: il vostro film affronta i temi classici dell’ecologia.
Poi, all’improvviso, ci trascina verso una storia più globale e ci parla di
economia, di politica…
CD: Noi vogliamo dimostrare che è tutto collegato. Che non è possibile affrontare i problemi separatamente. L’agricoltura occidentale, per esempio, è totalmente dipendente dal petrolio. Cambiare il modello agricolo significa cambiare anche
il modello energetico. Ma la transizione energetica costa cara, e quindi bisogna affrontarla in termini economici. Purtroppo, oggi l’economia crea disuguaglianze ed
è in larga misura responsabile della distruzione del pianeta, quindi è necessario regolamentarla in modo democratico. Ma perché una democrazia funzioni, bisogna
che faccia affidamento su cittadini illuminati ed educati ad essere liberi e responsabili.
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DOMANI è un film entusiasta, ecologista e umanista?
ML: Il nostro non è un documentario ecologista, è una testimonianza di quella che
potrebbe essere la nostra società di domani. Viviamo in un’epoca in cui nessuno si
parla più, non ci si incontra, tutti si giudicano. Non c’è più empatia. All’improvviso,
il nostro film mostra persone che agiscono insieme, che si incontrano per parlare di
lamponi o di una improbabile banconota locale. Queste iniziative creano delle piccole comunità ben lontane dal cliché dell’ecologista da solo nella sua grotta. Era
importante avere dei personaggi che ci somigliano, in cui ognuno può identificarsi.
CD: Vogliamo far venire voglia agli spettatori di abitare in quel mondo, di essere
come questi nuovi eroi che non sono né miliardari né famosi, ma coraggiosi, belli e umani. Persone comuni che creano orti, aprono bellissime scuole… Dopo aver
visto Charles e Perrine nella loro rigogliosa fattoria dove si pratica la permacultura,
perfino al nostro produttore – che non è particolarmente amante della campagna
– è venuta voglia di coltivare legumi! Lo stesso per il nostro distributore! Era questa la nostra sfida.
ML: Nessuno ha voglia di essere messo di fronte a cose terrorizzanti. Tuttavia dobbiamo guardarle in faccia, non abbiamo più altra scelta. Così, per avere la forza di
reagire, abbiamo bisogno di soluzioni accessibili, sostenibili, allegre. È per questo
che abbiamo voluto mostrare persone che agiscono in modo positivo e con soddisfazione. Non c’è bisogno di mortificarsi, di lasciare tutto, di vivere isolati in una
fattoria aspettando l’autosufficienza. Tutte le iniziative presentate nel film sono alla
nostra portata e possono essere messe in pratica a partire da domani stesso.

La narrazione del vostro documentario è impostata come una lezione.
Mélanie interpreta il ruolo dell’ingenua, Cyril quello del pedagogo. Era
importante essere anche didascalici, per dare un quadro completo del
problema?
CD: Non mi sembra che siamo stati solo didascalici! Il primo obiettivo era quello di
raccontare una storia. Ci ha molto influenzato un saggio di Nancy Huston, L’espèce
fabulatrice, che mostra fino a che punto gli esseri
umani si costruiscono intorno a fantasie individuali e collettivi. Il mondo d’oggi è
nato dal mito del progresso, una narrazione alla quale abbiamo tutti aderito. Per
ritrovare lo slancio, bisognava prima di tutto costruire una nuova narrazione. Così
è nata l’idea di un road movie, in cui raccontare strada facendo le diverse realtà.
Per farlo, abbiamo dovuto semplificare e rendere accessibili argomenti che a volte
sono piuttosto aridi e noiosi, come la creazione monetaria.
ML: E per essere sicuri di riuscirci abbiamo avuto conversazioni interminabili, durante la preparazione del film. Io dicevo a Cyril: “Davvero parleremo di economia?”. E lui mi rispondeva: “Sì, ma vedrai, è molto semplice”. Allora mi spiegava
le cose e quando non capivo, ricominciava da capo, finché non trovavamo la chiave giusta.
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Le iniziative che mostrate nel film sono certamente promettenti ma marginali. Siamo realisti: rappresentano solo una goccia nel mare. Rispetto
ai grandi problemi del mondo, non basteranno di certo a evitare il famoso crollo previsto in tanti studi come quello che citate.
CD : Il nostro obiettivo non era quello di dare una risposta assoluta alla crisi, ma di
raccontare una nuova storia. Contribuire, nel nostro piccolo, a fare emergere una
nuova cultura, nuove rappresentazioni del mondo. Dobbiamo cambiare l’immaginario. È sempre stato questo il compito degli artisti (e non solo loro): produrre libri,
film, quadri, canzoni che descrivono queste trasformazioni.
ML: Messe insieme, le iniziative come la permacultura, le monete locali, le energie
rinnovabili, disegnano un mondo possibile. L’aspetto interessante è che non si tratta di iniziative isolate, ma di realtà e individui che non chiedono altro che associarsi e andare avanti insieme. C’è un mondo in movimento, che già esiste, dove tutto è possibile. Ci sono già soluzioni disponibili, in tutti i campi. Non può non essere promettente!
CD: Chi oggi è scettico sa che di qui a venti o trent’anni, quando le risorse diventeranno sempre più rare, i rifugiati climatici sempre più numerosi e i rendimenti agricoli sempre più ridotti, non ci sarà altra via possibile se non quella del cambiamento. Queste iniziative vanno tutte nella direzione della Storia, non abbiamo scelta.
Sono le premesse di una nuova civiltà e di una nuova cultura. Tutti i nostri interlocutori ci hanno parlato di resilienza. Cosa fare il giorno in cui andrà tutto a rotoli?
Come continuare a mangiare? Come produrre energia? Come fare in modo che l’economia resti in piedi? Sono domande che preoccupano tutte le persone che abbiamo intervistato, e in dieci paesi diversi. E tutte dicono la stessa cosa: se vogliamo cambiare dobbiamo coltivare la diversità, puntare sul desiderio di autonomia e
autosufficienza, e creare comunità legate da obiettivi comuni.

Come avete fatto a dividervi i compiti?
ML: Non ci siamo riusciti subito! All’inizio ci pestavamo un po’ i piedi, perché volevamo fare tutto insieme. Poi, abbiamo imparato…
CD: Da un punto di vista operativo, in linea di massima Mélanie ha preso le redini
delle riprese e io del montaggio. Ma ognuno consultava l’altro strada facendo. Ci
davamo le indicazioni di ordine generale, e verificavamo insieme il risultato.
ML: Io mi sono concentrata sulla forma, sulla parte artistica, la suddivisione delle immagini. Ogni sera, Cyril ci spiegava quello che avremmo girato l’indomani, le persone che avremmo incontrato, quello che intendeva raccontare. Poi, con Alexandre Léglise, il primo operatore, tagliavamo le sequenze e ragionavamo sul modo
migliore di raccontare per immagini ogni iniziativa, nella sua specificità. In Scandinavia, per esempio, abbiamo utilizzato un obiettivo basculante per ottenere degli
effetti flou molto dolci per creare una dimensione onirica e poetica. In linea gene-
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rale, volevamo restare aderenti alla realtà e al tempo stesso dare al film un supplemento d’anima, un tocco artistico.
CD: Da parte mia, ho avuto il tempo necessario per stabilire un rapporto autentico
e intenso con le persone che dovevamo intervistare, e preparare le interviste. Volevamo che il film raccontasse dei veri incontri, qualcosa di intimo. Era importante che il pubblico percepisse la vitalità di quei luoghi, di quelle atmosfere. Non volevamo che i personaggi ci raccontassero quello che facevano, volevamo vederli
mentre lo facevano. Per esempio, nella scuola finlandese, al di là delle attività accademiche si percepisce che le persone sono felici, che accade qualcosa di diverso.
ML: Abbiamo filmato le persone nella vita di tutti i giorni e aspettato che si compisse la magia, senza intervenire troppo a livello di sceneggiatura. Nella fattoria Bec
Hellouin, abbiamo chiesto a Charles et Perrine il programma della loro giornata, e
li abbiamo ripresi passo passo nelle loro attività. In India, abbiamo accompagnato
le persone nella loro routine quotidiana. Ed era tutto così bello che bastava sistemare la macchina da presa all’esterno. La luce, i colori, c’era già tutto…

Oltre ai personaggi filmati e intervistati, una voce accompagna lo scorrere delle immagini. È quella di Fredrika Stahl, che firma 19 pezzi. Come
avete lavorato con lei?
CD: Un amico comune, Jean-Christophe Bourgeois, le ha parlato del progetto e
lei ci ha inviato spontaneamente una canzone, World to come (Il mondo che verrà), che diceva che il mondo non aveva un futuro… Era esattamente il contrario del
messaggio che volevamo dare! Ma era un pezzo così bello che abbiamo cercato
comunque di inserirlo all’inizio del film, quando parliamo dello studio pubblicato su
Nature che non dà speranza. E ha funzionato talmente bene che ne abbiamo chiesti a Fredrika altri tre. Benché non avesse ancora visto nessuna delle immagini del
film, ogni volta coglieva nel segno. Così, abbiamo continuato a lavorare a distanza: noi le inviavamo le sequenze e le ci inviava dei pezzi. La sua voce e la sua musica sono quasi un personaggio a sé, danno al film una sua identità.

Questo film non è solo vostro, insomma, è anche di migliaia di persone…
CD: Di 10.266 persone, per essere esatti! Per finanziarlo, abbiamo lanciato una
campagna sulla piattaforma di crowdfunding KissKissBankBank. Volevamo raccogliere 200mila euro in due mesi. Li abbiamo ottenuti in due giorni! E nel giro di due
mesi avevamo circa 450mila euro. È il record mondiale di raccolta fondi per un documentario!
ML: Il risultato ha superato ogni aspettativa. La grande forza di DOMANI è che è
anche il film delle migliaia di cittadini che hanno contribuito a finanziarlo. Circa un
terzo dei donatori hanno chiesto che in cambio della loro donazione fosse piantato un albero. Non soltanto hanno co-finanziato il film, ma non hanno voluto guada-
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gnarci niente. Questo è stato ancora più straordinario. L’operazione è stata un tale
successo che il resto è avvenuto molto rapidamente.
CD: Sono arrivati altri partner (tra gli altri, France 2, Orange Cinéma Séries, Agence française de développement, Fondazione AKUO, Biocoop, Enercoop, Veja, Léa
Nature, Distriborg, Hodzoni, Féminin bio). Noi volevamo che il finanziamento fosse anche “verde”, cioè il più possibile coerente con lo spirito del film. E con un budget di circa 1 milione e 200mila euro era un traguardo possibile. Il finanziamento
è stato impostato così. Il mio vicino di casa e amico Christophe Massot ci ha donato i primi 10mila euro che ci hanno permesso di girare le immagini del Trailer (e in
seguito di coinvolgere Mars Films): erano un terzo di tutti i suoi averi! È stato l’inizio di una bella storia.
ML: All’inizio, molti erano interessati all’idea del film, ma poco motivati a finanziarlo. Non è con un documentario che si fanno i soldi! Quelli che ci hanno sostenuto
lo hanno fatto a scatola chiusa, accordandoci una fiducia totale. Paradossalmente,
questo ci ha fatto sentire molto di più il peso della responsabilità. Siamo arrivati a
Detroit, per il primo giorno delle riprese, all’indomani della prima raccolta di fondi.
Eravamo elettrizzati dal fatto di avere raccolto la somma desiderata in 48 ore e allo
stesso tempo non ci sentivamo all’altezza dei nostri donatori.

È una forma di speranza, quella che avete voluto condividere col vostro
film?
ML: La situazione è talmente complicata e difficile che verrebbe voglia di dire che
non si risolverà mai. Fare questo film mi ha entusiasmato: ho incontrato persone
straordinarie, ho accumulato moltissime informazioni e conoscenze, e oggi mi sento più aperta nei confronti del mondo. E quindi sono anche molto più radicale in
tante piccole cose quotidiane. Ogni tanto, mi prende una tristezza profonda e improvvisa: per esempio, quando passeggio in un parco e vedo i rifiuti abbandonati dai gitanti, o quando vedo persone che spengono le cicche tra le piante. Non mi
era mai successo di sentirmi così...
CD: Sono ancora più consapevole che il momento del crollo si avvicina, e non ho
mai avuto tanta paura. Ma ho ancora più voglia di accendere delle piccole luci di
speranza tra la gente. Adoro vedere le reazioni che il
film suscita in chi lo vede: va a toccare quel qualcosa che fa venire voglia di fare mille cose utili, di trovare un senso.
ML: Al mondo mancano iniziative positive e facili da mettere in pratica, che stimolino nuove idee. È quello che dicono due dei nostri protagonisti, Mary e Pam, le fondatrici del movimento Incredible Edible: bisogna cominciare nella propria strada,
nel proprio quartiere, con i propri vicini, e poi coinvolgere gli imprenditori, i politici locali. Quando le persone cominciano a fare qualcosa, non si fermano più: vanno avanti, si scambiano idee, sperimentano, condividono. Nella metropolitana, per
esempio, se tenete aperta la porta alla persona che arriva dopo di voi, quella persona accelera il passo e nel 99% dei casi aiuta chi arriva dopo di lei/lui. E così all’in-
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finito: è una catena. È questo che mi piace. Non siamo più in una “zona di conforto”, ma neppure al crollo finale. Siamo in una fase promettente: sappiamo di stare
andando a sbattere contro un muro e che è arrivato il momento di mobilitarci. L’essere umano è arrivato sulla Luna, ha abolito la schiavitù, sradicato malattie: abbiamo capacità straordinarie. Sta solo a noi metterle al servizio della nostra sopravvivenza e della nostra felicità collettiva.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Olga Brucciani

LE SOLUZIONI
PER SÉ, PER TUTTI
AZIONI INDIVIDUALI
5 azioni quotidiane

che possono realmente fare la differenza

1) Mangiare bio e poca carne
Perché?
L’agricoltura industriale è responsabile di buona parte della distruzione ecologica sul pianeta e della scomparsa di migliaia di specie animali e di milioni
di contadini, oltre a contribuire all’esaurimento delle risorse idriche e al riscaldamento climatico.
Il bestiame, da solo, è responsabile del 18% delle emissioni di GES (gas ad
effetto serra). 65 miliardi di animali vengono allevati ogni anno in condizioni
intollerabili per essere poi abbattuti. Per nutrirli, si radono al suolo milioni
di ettari di foreste per coltivare soia e mais che esauriscono e inquinano il
terreno (a causa dei pesticidi). Molte delle specie animali e degli abitanti che
popolano quelle zone vengono cacciati.
Poche multinazionali del settore agroalimentare controllano ormai gran parte
delle sementi, mentre i giganti della grande distribuzione controllano buona
parte della produzione, della distribuzione e dei prezzi degli alimenti. Così
facendo, si compromette la nostra capacità di nutrirci da soli.

Come?
Coltivare secondo i principi della permacultura o dell’agroecologia.
Trovare dei produttori nei mercati o nei supermercati bio indipendenti; costituire o associarsi a un gruppo come Incredibile Edible; utilizzare reti per
l’acquisto diretto dai produttori.
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2) Optare per un fornitore di energia elettrica rinnovabile
Perché?
Le energie fossili (petrolio, carbone, gas) contribuiscono attivamente al cambiamento climatico.
Oggi, buona parte dei paesi occidentali è totalmente dipendente dal petrolio, cosa che la rende estremamente vulnerabile. Con il progressivo aumento
dei costi estrattivi, aumenterà anche il costo del petrolio e questo indebolirà
ulteriormente le nostre economie.
La lotta per il controllo e l’appropriazione delle risorse fossili è (e sarà) oggetto di conflitti e crisi geopolitiche che già oggi colpiscono numerose popolazioni.
L’energia nucleare è estremamente costosa e pericolosa, consuma una grande quantità di acqua dolce e produce rifiuti super-inquinanti, di cui non sappiamo come disfarci.

Come?
Installare in casa fonti di energia rinnovabile (pannelli solari, minieolico, geotermia).
Optare per un fornitore di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. L’ideale sarebbe ridurre contemporaneamente il proprio consumo
di energia e optare per mezzi di trasporto dolce, come la bicicletta!

3) Acquistare in negozi locali e indipendenti
Perché?
Esistono numerosi studi, ormai, che dimostrano che acquistare prodotti alimentari in aziende locali e indipendenti triplicai posti di lavoro, la circolazione della ricchezza, le risorse fiscali locali da investire per la collettività e le
donazioni alle associazioni.
Su un euro speso nel negozio di una multinazionale resterà ben poco nell’economia locale. Il denaro sarà capitalizzato e contribuirà a rafforzare il potere
di qualche gigante della distribuzione mondiale a spese dell’economia locale. Così, gli abitanti perdono il controllo della loro economia.
Salvaguardare un’economia locale, controllata dagli abitanti di un territorio,
limita le delocalizzazioni, la speculazione e l’evasione fiscale.
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Come?
Verificare a chi appartengono le aziende in cui si fanno acquisti e qual è la
loro politica sociale e ambientale.

4) Informarsi sulla propria banca
Perché?
La maggior parte delle banche possiede filiali nei paradisi fiscali, che incoraggiano i loro clienti a nascondere il loro patrimonio. Le tasse su queste
enormi somme permetterebbero di risolvere molti dei nostri problemi.
La maggior parte delle banche praticano attività di speculazione, soprattutto
sul cibo e sulla fame.
Infine, le principali banche francesi finanziano in modo massiccio il settore
del carbone – l’energia fossile responsabile della quota più alta di emissioni
di CO2.

Come?
Alcune banche praticano una finanza più etica e responsabile. Online è facile
reperire la classifica delle banche in rapporto al loro impatto sul clima e altre
che hanno assunto come parametri la speculazione e i paradisi fiscali.

5) Ridurre, riutilizzare, riciclare, riparare, condividere…
Perché?
Nel mondo, vengono gettati dieci milioni di tonnellate di rifiuti ogni giorno.
Le discariche, i fiumi, le foreste e gli oceani sono ingorgati di scarti della
società occidentale. In Africa, ci sono intere città che ricevono vecchi computer, televisori e veicoli dismessi da noi, che inquinano le acque e la terra,
avvelenano i bambini. Contemporaneamente, un terzo del cibo che produciamo finisce nella spazzatura e la maggior parte delle risorse naturali si sta
esaurendo.
Il riciclaggio crea dieci volte più occupazione dell’incenerimento.
Condividere gli oggetti anziché possederli ci permette di ridurre drasticamente il nostro bisogno di materie prime.
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Come?
Imparare o ri-imparare a differenziare correttamente, con la guida alla raccolta differenziata.
Compostare in città (con il lombricompostaggio o in compostiere collettive)
o nel proprio giardino. Riparare e riutilizzare in un Fab Lab.
Condividere anziché acquistare!

AZIONI COLLETTIVE
S olo alcuni suggerimenti

per crescere cittadini consapevoli e rispettosi

1) Coloriamo di verde il nostro ambiente
Trasformare il proprio quartiere, il proprio paese, la propria città o la propria
scuola in un orto.
In città gli spazi verdi sono molto pregiati.
Ricreare zone verdi negli spazi urbani significa riportare la natura nel cuore
della città. Cortili, davanzali, muri e tetti, terrapieni, sono tutti spazi nei quali
possiamo reintrodurre una biodiversità che ci rimetta in collegamento con il
cambiamento naturale delle stagioni e ci permetta di apprezzare la bellezza
e la varietà degli esseri viventi.
Questi spazi possono trasformarsi in terreni in cui sperimentare e sensibilizzare le persone sulle questioni ambientali, ma anche luoghi in cui esprimersi,
imparare, produrre alimenti, ecc.
Vi invitiamo a ricreare uno spazio verde nella vostra scuola e a spedirci delle
foto a scuole@luckyred.it.

2) Praticare i metodi di una scuola alternativa
Oggi esistono moltissime scuole che rivendicano l’uso di sistemi pedagogici
detti «nuovi». Spesso si ispirano ai metodi di Freinet, Montessori e Steiner.
Per un’ora, una giornata, una settimana, potreste cercare di adottare alcuni
principi della scuola alternativa, spiegando il modello adottato agli allievi e i
benefici che ciascuno potrebbe trarne.
L’agro-ecologia, la valorizzazione delle risorse naturali, l’artigianato e il lavo-
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ro manuale, l’acquisizione di competenze pratiche e tecniche che mirano a
favorire il risparmio delle risorse materiali ed energetiche, «una sobrietà felice», sono un insieme di conoscenze e competenze che permettono di sollecitare i vostri studenti in modo complementare ai programmi scolastici classici.

3) Favorire la cooperazione in classe sollecitando gli allievi ad aiutarsi
tra loro
Questo crea un ambiente in cui gli studenti sono attori attivi nel loro apprendimento e imparano a lavorare con gli altri in uno spirito di solidarietà e non
di competitività.
Ciò permette ai bambini di responsabilizzarsi fin da piccoli, realizzando una
forma di organizzazione che li induca ad esprimersi, a creare, a condividere
e a identificare i loro interessi personali.

4) Bilanciare lavoro intellettuale e manuale rispettando sempre i tempi
del bambino
Permette agli allievi di sperimentare quello che imparano uscendo da un ambito puramente teorico e consente loro di coltivare e sviluppare altri tipi di
interessi che possano contribuire a formare conoscenze più ampie.

Questi sono solo alcuni suggerimenti per cominciare insieme, nel nostro
piccolo, a dar vita a delle soluzioni.
Ovviamente siamo ben contenti di ricevere qualsiasi altra soluzione da voi
ideata e realizzata con i vostri studenti.
Inviatecele all’indirizzo di posta elettronica scuole@luckyred.it e pubblicheremo i vostri testi e/o foto e/o video sul nostro sito internet, sulla pagina:http://www.domani-ilfilm.it/
612

DOPO AVER VISTO IL FILM
1)

Sei interessato/a ai temi affrontati dal film? Se sì, quale ti ha maggiormente colpito e perché?

2)

Eri a conoscenza del rischio ambientale a cui stiamo andando incontro?

3)

A scuola parlate dei problemi relativi all’ambiente, all’agricoltura, all’economia?

4)

Quali sono i gesti che tu e la tua famiglia cercate di compiere quotidianamente per rendere migliore la vostra città?

5)

Oltre a quelle suggerite dal film, quali credi possano essere altre soluzioni per
costruire un domani migliore?

6)

Conosci aziende, società, istituzioni che si stanno impegnando attivamente per
cambiare in meglio la loro attività, con conseguenze migliori per tutti noi? Racconta la loro storia.

7)

Cosa significa eco-sostenibilità?

8)

Sei un consumatore consapevole? Ti informi sull’origine dei prodotti che mangi?

9)

Come ti immagini il tuo futuro e il futuro del “mondo”?

10) Sapresti citare un uomo o una donna il cui impegno è stato fondamentale per
migliorare la nostra vita e quella dell’ambiente in cui viviamo? Se sì, raccontaci
in che modo lo ha fatto.
11) Il film è diviso in 5 capitoli. Quale ti è piaciuto di più e quale hai trovato più
faticoso da fruire e perché?
12) Qual è la tua opinione rispetto ad alcune soluzioni proposte, ad esempio quella della moneta locale. Credi possa essere davvero un passo verso un’economia giusta?
13) Le soluzioni suggerite dal film sembrano semplicissime da mettere in pratica
però ancora il cambiamento radicale tarda ad arrivare. Secondo te perché?
14) Questo documentario, diversamente da altri sullo stesso tema, parla di soluzioni non solo di problemi e questa chiave ottimista è sicuramente una caratteristica che lo rende unico nel suo genere. Credi che una scelta narrativa positiva e propositiva sia il modo giusto per spronare al cambiamento o è più proficuo un approccio scioccante?
15) Il film è pieno di musica. Secondo te perché?
16) Nel film vediamo l’esempio di una città che sta seguendo un programma politico che la porterà ad essere totalmente ecosostenibile ed energicamente
autonoma. La tua città che misure sta attuando per rendere la qualità della vita
dei propri cittadini migliore?
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17) Il modello scolastico di cui si parla nel film è piuttosto diverso da quello proposto dalla scuola italiana. In cosa si differenzia maggiormente?
18) Immagina di essere il Preside della tua scuola, quali sarebbero le novità che
introdurresti e quali cambiamenti apporteresti?
19) Se tu fossi il Primo Ministro quali opere attiveresti in tempi rapidi per risolvere
il problema dell’inquinamento?
20) Nel film si fa riferimento al sogno come spinta per cercare e attivare il cambiamento. Sognare non è sbagliato, non è vietato, non è costoso. Sognare è
necessario per disegnare obiettivi e provare a raggiungerli. Quale credi debba essere quel sogno comune, condiviso, universale per poter costruire un
domani migliore?
Dossier pedagogico a cura di Olga Brucciani – Responsabile Ufficio Scuole
Lucky Red
Certo, non possiamo promettere ai nostri figli che il mondo cambierà da
un giorno all’altro ma possiamo assicurare loro che delle soluzioni esistono,
che ci sono migliaia di donne e uomini che ogni giorno si impegnano in pria
persona. E se ce la mettiamo tutta, se uniamo le nostre forze e i nostri cuori,
possiamo cominciare a cambiare il mondo. Domani.
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SINOSSI

C

he cos’è Internet oggi? Che ruolo ha nelle nostre vite e come influirà sul nostro
futuro? Il genio del cinema Werner Herzog ci guida nell’esplorazione del favoloso mondo digitale contemporaneo, in dieci tappe che analizzano ciascuna una
delle numerose facce di questa realtà ricca e onnipotente che è il Web, alla scoperta dei suoi lati più sorprendenti tra robotica e hacking, nuovi fenomeni psicologici e dinamiche sociali, rischi e meraviglie. E, nel delineare un quadro completo di
dove siamo, ci permette di intravedere dove stiamo andando: un futuro in cui forse Internet sarà capace di sognare se stessa, gli asceti avranno bisogno del wi-fi e i
robot sapranno giocare a calcio meglio di noi.

LA PRODUZIONE

N

el 1969 un modesto laboratorio informatico universitario della UCLA di Los Angeles inviò il primo messaggio trasmesso su Internet a qualche centinaia di chilometri, agli scienziati in trepidante attesa dell’università di Stanford, dando così il
via a una strabiliante rivoluzione che ha coinvolto ogni aspetto della vita moderna. Da quel giorno, i confini del cyberspazio si sono ampliati in una rete complessa che collega quasi ogni informazione esistente al mondo. Il maestoso, enigmatico, a volte pericoloso e apparentemente infinito mondo connesso ha ridisegnato
la vita dell’umanità, senza farsi quasi notare.

In Lo and Behold, Internet: il futuro è oggi, il documentarista nominato all’Oscar®
Werner Herzog ricostruisce la storia del mondo virtuale dalle origini fino agli estremi traguardi raggiunti, esplorando il panorama digitale con la stessa curiosità e
immaginazione allenata precedentemente nelle destinazioni terrene più disparate
quali l’Amazzonia, il Sahara, il Polo Sud e l’outback australiano. L’incessante sguardo inquisitore che ha ripercorso il viaggio dello sfortunato amante degli orsi Timothy Treadwell e che ha avuto l’ardire di immaginare la creazione delle splendide
antiche pitture rupestri della grotta Chauvet, ora trova la bellezza, il mistero e un
potenziale sbalorditivo in quest’ultima terra inesplorata.
Il progetto è stato concepito come un’introduzione ad argomenti importanti che
avrebbe aperto il dialogo a un’esplorazione molto più lunga e approfondita. “Considerale come Nozioni di base sul mondo connesso”, dice JimMcNiel della NetScout, il produttore esecutivo del film. “Volevamo esplorare gli inizi e lo sviluppo
del mondo connesso, così come le incredibili cose che sono state fatte e si stanno
facendo all’interno di esso. È una sorta di annuncio di servizio pubblico, che mi piace chiamare La scomoda verità di internet. Per realizzarlo, ci serviva un grande narratore di storie e Werner Herzog è uno dei migliori.”
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Herzog è rimasto piuttosto sorpreso quando è stato contattato da McNiel e dalla
compagnia per capitanare il progetto e ha risposto: “Non mi occupo di pubblicità,
neanche di quella informativa. Tuttavia, quando è diventato evidente che la NetScout non avrebbe in nessun modo interferito, ma che voleva semplicemente fare
parte di un mio film, mi sono convinto.”
Quello che McNiel all’epoca non sapeva è che Herzog era un neofita assoluto in
materia di cyberspazio. “Werner è un turista della tecnologia”, dice. “È quasi come
se fosse un alieno venuto da un altro pianeta. Non ha neanche il cellulare. Puntare
il suo obiettivo immacolato sul mondo connesso si è rivelata una scelta molto interessante.”
Il regista non ha problemi ad ammettere che il suo utilizzo di internet si limita principalmente alle email, e solo perché semplificano la comunicazione tra gli Stati Uniti, dove vive, e la sua casa di produzione in Germania. Herzog afferma: “A volte uso
Google Maps per trovare un posto dove devo andare, ma non sono presente su
nessun social network o cose simili. Non è che io sia un nostalgico dei tempi in cui
gli smartphone non esistevano e non si era costantemente raggiungibili, si tratta
di una decisione culturale. Il mio social network è sostanzialmente il tavolo del mio
soggiorno, che è da sei persone: io e mia moglie, più un massimo di quattro ospiti. La nostra “rete sociale” si svolge attorno alla nostra tavola.”
L’ingenuità di Herzog riguardo al digitale è diventata essenziale per il taglio dato
al film. “Mi sono lasciato guidare dalla curiosità,” dice. “Dal momento che la mia
esperienza con internet è piuttosto limitata, forse sono riuscito a vedere i contorni
più nettamente di quanto avrebbero potuto fare altri.”
McNiel concorda: “Senza avere alcun preconcetto, Werner è stato in grado di familiarizzare con gli aspetti positivi del Web – “La gloria della Rete”, come ha intitolato un capitolo del film. C’erano molte direzioni possibili da percorrere - la robotica, l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose – e lui le ha esplorate tutte. Ha una
mente estremamente curiosa e aperta, nonché una formidabile capacità immaginativa. Vede le cose in un modo diverso dalla maggioranza delle persone e ha anche un senso dell’umorismo splendidamente spontaneo che ti coglie di sorpresa.”
Herzog ha avuto un assaggio della straordinaria portata del mondo connesso nel
mondo reale grazie alla notizia di un enorme blackout della connessione accaduto
in Arizona prima delle riprese. “Le conseguenze sono state disastrose”, dice McNiel. “Le emittenti informative locali si sono oscurate, gli sportelli bancomat non
funzionavano, l’università statale dell’Arizona si è paralizzata, le pompe di benzina
e le carte di credito sono andate fuori servizio. Le operazioni quotidiane da cui dipendiamo si sono interrotte. Immaginate se accadesse a livello nazionale, o globale. La distribuzione di viveri, la consegna di carburante, il commercio dipende da
internet. Quando Werner ha considerato cosa sarebbe potuto accadere, ha iniziato a capire.”
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Il piano originale di Herzog era di realizzare una serie di sei brevi racconti, ognuno
riguardante un aspetto del mondo connesso, ma una volta ultimati i tre quarti delle riprese, ha suggerito di farne un documentario di 90 minuti. “Mi sono reso conto che il formato era sbagliato”, dice il regista. “Invece di brevi clip per YouTube,
avrebbe dovuto essere un lungometraggio documentario. Credo che tutta la produzione ha presto capito che doveva essere un film più lungo, così siamo riusciti a
convertirlo nel formato giusto.”
Herzog inizia il suo viaggio cinematografico nel punto di origine della rivoluzione
di Internet, parlando con il professore della UCLA Leonard Kleinrock, uno di creatori di ARPANET, il precursore di quello che è attualmente conosciuto come Internet. In un piccolo ufficio del campus universitario nel distretto di Westwood (Los
Angeles), Kleinrock guida la troupe del film attraverso una ricostruzione delle prime comunicazioni tra computer e mostra il computer dalle dimensioni di un armadio che è servito da epicentro dei cambiamenti sismici che erano in arrivo. Mentre
porta gli spettatori in un breve tour degli albori della Rete, Herzog cattura la passione e l’orgoglio degli innovatori e dei primi programmatori come Bob Kahn, inventore di alcuni dei protocolli alla base di Internet, e Tim Berners Lee, creatore del
World Wide Web.
“A questo film, ha partecipato un gruppo di persone davvero affascinanti”, dice
McNiel. “Gente appassionata, interessante, motivata, che corre rischi e ha una
grande immaginazione. Tutte queste persone splendide appartengono a una comunità digitale, ma ciò che più conta è che sono esploratori, quel tipo di persone
che realizzano l’impossibile.”
Altri contributi all’opera di Herzog sono le illuminanti interviste sul presente e il futuro del mondo connesso all’imprenditore e inventore ElonMusk, all’ingegnere robotico Sebastian Thrun, all’astronoma LucianneWalkowicz, ad AdrienneTreuille della Carnegie Mellon University, al fisico e cosmologo Lawrence Krauss, e persino al
“semidio” degli hacker Kevin Mitnick.
“Siamo stati contentissimi di coinvolgere tutte quelle persone nel film”, dice McNiel. “Mettere Leonard e Bob Kahn, i padri del networking, o dovrei dire Internetworking, davanti alle telecamere è stato davvero straordinario. Sebastian Thrun
è un eroe per me, così come AdrienneTreuille e LucianneWalkowicz. Ero elettrizzato per la partecipazione di ElonMusk. Lawrence Krauss è un amico di Werner e un
consulente di Elon, quindi è stata frutto del destino.”
Selezionare e riunire un cast convincente è importante tanto in un documentario
quanto in un film, secondo Herzog, la cui filmografia di 70 opere include numerosi
esempi acclamati di entrambi i generi. “Il casting è il grande mistero della produzione cinematografica. Nessuno sa veramente spiegarne le dinamiche. A mio parere, riguarda il filo conduttore che crei tra i vari personaggi, anche se, come in questo film, non comunicano direttamente tra di loro. Devono creare una sorta di affre-
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sco, qualcosa che getti luce sullo scopo del regista. Sono convinto che il cast dei
personaggi di questo film è fatto piuttosto bene.”
Herzog ha trascorso circa un’ora con ognuno dei soggetti, conducendo quelle che
lui definisce conversazioni, piuttosto che interviste. “Non sono un giornalista e non
ho un elenco preparato di domande. Faccio conversazione davanti alla telecamera.
Quando si guarda il film, si può notare che c’era una certa naturalezza e persino comicità a volte. Non ci sono pre-interviste. Mi piace presentarmi con una telecamera
e iniziare immediatamente, cosa che fornisce un certo rigore all’operazione, un’intensità e un senso di urgenza che mi guida in queste conversazioni.”
Le esplorazioni di Herzog lo conducono al lato oscuro di Internet, dove incontra
una famiglia in lutto tormentata da crudeli troll anonimi, oltre a persone le cui vite
sono state rovinate dalla dipendenza da Internet o la cui straordinaria sensibilità ai
campi elettrici creati dai ripetitori wireless, che stanno proliferando rapidamente, li
spinge a vivere isolati. Scava anche nel rovescio della medaglia del raggio universale del mondo connesso, il mondo oscuro degli hacker, e si interroga sul futuro in
continua evoluzione di Internet.
“Volevamo esplorare il modo in cui si può usare il Web per fare del male, oltre a chi
potrebbe cercare di distruggerlo”, osserva McNiel. “Cosa potrebbe succedere se il
mondo connesso venisse interrotto? Come affrontiamo le implicazioni politiche di
una rete di comunicazione globale? Il nostro intento non era spaventare a morte la
gente, benché sarebbe molto facile farlo.”
L’obiettivo più importante del film, afferma McNiel, è educare le persone. “Questa
è un’invenzione stupefacente che tutti noi diamo completamente per scontata. È
capace di fare così tante cose meravigliose, ma può anche essere usata per compiere atti orribili. Se non ci educhiamo in modo significativo e intelligente, rimarremo tutti molto delusi in futuro, a un certo punto, perché potrebbe smettere di funzionare come vogliamo noi.”
L’immenso potere del mondo connesso di agire per il bene e per il male è fuori discussione, dice Herzog. “Questa realtà è ormai diffusa ovunque, perciò è naturale che si insinui anche nel lato oscuro dell’esistenza umana. È un fenomeno che sta
cambiando veramente il nostro modo di vivere più di qualunque cosa abbiamo mai
pensato su come sarebbe stato il futuro.”
Il regista osserva che neanche i più fantasiosi futuristi della metà del XX secolo avevano il vago sospetto della rivoluzione delle comunicazioni che stava per accadere. “Gli scrittori di fantascienza dagli anni ‘50 in avanti non avevano neanche lontanamente immaginato l’avvento di Internet. Parlavano di macchine volanti, colonie
interplanetarie e quel genere di cose, ma nessuno aveva davvero previsto il cambiamento radicale che la società avrebbe vissuto. Persino alcuni degli scienziati che
hanno stabilito i primissimi contatti tra la UCLA e Stanford non avevano la più pallida idea dell’importanza che ciò avrebbe avuto. Ci sono voluti decenni per rendersene conto.”
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Herzog e McNiel hanno in programma di continuare a indagare su quella che è diventata un’ossessione per entrambi, e c’è una marea di argomenti ancora da esplorare. “Speriamo di arrivare ad affrontare approfonditamente il Dark Web perché
siamo interessati al cyberterrorismo e al cybercrimine.”, dice il produttore esecutivo. “Il crimine organizzato sta usando il Web come strumento, e credo che sia un
tema da dover esplorare. Gli attacchi dei ransomware (i “malware del riscatto”) accadono ogni giorno, e il Dark Web è coinvolto nella faccenda, così come il Bitcoin
e gli hacker dell’Europa orientale. Si tratta di temi che andrebbero discussi.”
Herzog dichiara che non vede l’ora di approfondire ulteriormente la realtà del mondo connesso. “Tutto quello che ho imparato mentre realizzavo questo film è stata
una sorpresa per me. Sono partito pieno di curiosità, timore reverenziale ed eccitazione, e più scavavo a fondo, più diventava enigmatico ed esaltante. Penso che
questo si percepisca guardando il film. Ci sono ancora molte aree di Internet che
mi affascinano. Credo che questo potrebbe essere il primo tour coerente dei suoi
orizzonti, ma c’è ancora molto altro là fuori.”

IL REGISTA
WERNERHERZOG (Regista, Sceneggiatore, Produttore)

H

a scritto, prodotto e diretto una settantina di film, ha recitato in diversi film, ha
pubblicato libri di prosa, ha messo in scena circa una dozzina di opere teatrali e
ha fondato un suo centro formativo, la Rogue Film School.
Nato a Monaco nel 1942, Herzog è cresciuto in una vallata remota tra le montagne
bavaresi e fino all’età di 11 anni non sapeva nemmeno dell’esistenza del cinema.
Ha iniziato a sviluppare progetti di film all’età di 15 anni e dal momento che nessuno voleva finanziarli, durante le scuole superiori lavorava di notte come saldatore in un’acciaieria.
Herzog ha anche iniziato a viaggiare a piedi. Ha fatto la sua prima chiamata telefonica a 17 anni e il primo film a 19. Ha studiato storia e letteratura all’università, ma
l’ha abbandonata per dedicarsi al cinema.

I WONDERPICTURES

I

Wonder Pictures distribuisce nelle sale italiane il meglio del cinema biografico e
documentario. Forte della stretta collaborazione con Biografilm Festival | International Celebration of Lives e del sostegno di Unipol Gruppo Finanziario, promotore
della Unipol Biografilm Collection, ha nella sua line-up film vincitori dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui i premi Oscar® SUGAR MAN e CITIZENFOUR, il Gran Premio della Giuria a Venezia THE LOOK OF SILENCE e il film candidato ai Golden Globe e pluripremiato ai Magritte DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES, campione d’incassi in Italia per il cinema d’essai.
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Con un’accurata selezione di titoli, I Wonder Pictures porta al cinema piccole e
grandi storie di vita che non solo appassionano e intrattengono, ma soprattutto offrono un punto di vista nuovo sulla cultura e sull’attualità.
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SINOSSI

N

el film si raccontano i due giorni di libera uscita di quattro detenuti di età diverse, che non si conoscono tra loro e che chiedono e ottengono un permesso per
uscire dal carcere in cui sono rinchiusi per vari motivi. Poco a poco si scoprirà perché escono e che cosa faranno una volta fuori dal penitenziario. Il personaggio più
anziano, Luigi, per esempio, è spinto dall’urgenza di dover risolvere un serio problema: salvare un figlio 25enne che si è cacciato in guai seri cercando di ripercorrere, senza averne la stoffa, le sue orme nel mondo della malavita. Anche il Donato interpretato da Argentero, nonostante si muova in contesti duri e violenti, viene
a sua volta spinto ad agire dall’amore, perché deve salvare sua moglie che è stata costretta a prostituirsi da uomini che facevano parte del suo giro, prima che lui
finisse in galera: è in prigione da diversi anni e deve scontarne ancora molti, esce
con l’intenzione di salvare la sua donna ma si ritroverà a doverla vendicare. Gli altri due detenuti in libera uscita sono due ragazzi, Rossana e Angelo (Valentina Bellè e Giacomo Ferrara): lei è una rampolla dell’alta società, ribelle fin dall’adolescenza, che, provocando un enorme scandalo, è stata arrestata con dieci chili di cocaina e sta scontando una lunga pena. Rossana è sfinita, non ne può più di quella vita
e quando si ritrova provvisoriamente libera è determinata a non tornare più dietro
le sbarre, sicura che la ricchezza della sua famiglia la salverà e la proteggerà. È una
ragazza spigolosa e scostante, ma nel corso degli avvenimenti si finisce con l’innamorarsene, perché porta con sé anche una grande fragilità che maschera e nasconde come può. La sua storia e quella dell’altro giovane in libera uscita, Angelo, si intersecano, a differenza di quelle dei detenuti adulti, che si snodano autonomamente: Angelo è stato arrestato in seguito a una rapina e durante la sua prigionia si sta
specializzando in “verde ornamentale”, coltivando la speranza, una volta scontata la sua pena, di convincere i suoi amici di scorribande ad allestire una cooperativa e a cominciare una nuova vita normale. Scoprirà in seguito che i suoi complici non vogliono affatto redimersi dalla vita criminale e studiano invece un progetto molto diverso per lui e per i due giorni di libertà che lo aspettano. L’incontro tra
i due ragazzi, che rappresentano la parte meno “nera” della vicenda, sarà salvifico
per entrambi, ma l’intera sceneggiatura è costruita attraverso un montaggio alternato delle quattro storie principali che rendono il film particolarmente forte, potente e con un grande ritmo.

INTERVISTA AL REGISTA: CLAUDIO AMENDOLA

S

e esordire alla regia è un passo importante nella carriera di un regista, il secondo film lo è ancora di più e dopo aver letto la prima versione de “Il permesso –
48 ore fuori” ho capito che questa era la storia giusta. I personaggi e la trama sono
tipici di un genere di cinema che ho avuto la fortuna di interpretare da attore in numerosi film e che credo mi rappresenti, ma forse la cosa che più mi ha convinto è il
comune denominatore che spinge i personaggi, perché, nonostante sia una storia
dura e anche violenta, il sentimento che li muove è sempre l’amore; per un figlio,
per una donna, e l’amore da trovare.
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La struttura a incastro della sceneggiatura mi ha molto colpito e affascinato, credo
che contribuisca a tenere alta la tensione senza, spero, distrarre lo spettatore. Molto importante il lavoro fatto da Maurizio Calvesi, che ha illuminato questa storia con
sfumature diverse per i quattro protagonisti rendendo l’immagine del film cruda e
violenta, ma allo stesso tempo dolce e malinconica. Valentina Bellè e Giacomo Ferrara hanno regalato ai loro personaggi qualcosa in più di quanto avevamo scritto,
li hanno resi veri e vivi, mettendoci tantissimo impegno e tanta anima: li ringrazio
per questo. Un discorso a parte merita Luca Argentero, che ha accettato la scommessa di uscire da personaggi che ormai conosce alla perfezione per affrontare un
ruolo difficile e rischioso; lo ha fatto nel migliore dei modi con grandi sacrifici e dedizione e ha centrato in pieno l’obbiettivo. Una nota particolare la voglio dedicare
al montaggio di Roberto Siciliano. La struttura della sceneggiatura ci permetteva di
“giocare” con il montaggio ed è stato un lavoro molto istruttivo.
Per me è stata una grande esperienza che, ancora una volta, mi ha ricordato l’immensa fortuna che abbiamo noi che facciamo questo mestiere.

Come si è sviluppato questo progetto?
È nato grazie a Claudio Bonivento, un produttore illuminato con cui collaboro da
30 anni, che si è innamorato di un soggetto scritto da Giancarlo De Cataldo, anche autore, con me e Roberto Jannone, della sceneggiatura. Quando Claudio mi
ha proposto la sua storia è stato amore a prima vista. L’impatto è stato fortissimo,
cercavo da tempo un racconto che fosse giusto per il mio secondo film da regista,
dopo La mossa del pinguino, ma mi sono mosso con i piedi di piombo fino a quando questo soggetto ha centrato esattamente quello che volevo: ho iniziato così a
lavorare a un copione che col tempo è diventato sempre più simile a me e al cinema che mi piace vedere da spettatore. Gli sceneggiatori ed io ne abbiamo realizzato varie stesure, fino ad arrivare a quella definitiva che abbiamo portato in scena.
In seguito abbiamo iniziato la scelta degli attori, che si è rivelata decisiva, a partire dall’idea di stravolgere l’immagine abituale di Luca Argentero, rendendolo piuttosto irriconoscibile: per interpretare il ruolo di un pugile sconfitto dalla vita, Luca
ha perso otto chili di peso e ne ha acquistati sei di muscoli grazie a una lunga, accurata e super professionale preparazione fisica. Il suo personaggio, Donato, è un
uomo ferito dentro, dolente, buio, oscuro, con un passato e un presente forte e
duro e Luca ha aderito con entusiasmo alla difficile sfida che lo aspettava. Penso in
particolare ai momenti in cui si ritrova coinvolto in un combattimento clandestino
di boxe senza esclusione di colpi, in alcune sequenze molto forti, di grande impatto. Per quello che mi riguarda, la scelta di recitare nel film, oltre a dirigerlo, è dipesa soprattutto dal fatto che mi sarebbe dispiaciuto regalare a un altro attore il bellissimo ruolo che ho deciso di interpretare, quello di Luigi, un uomo stanco, spento
e provato, che nel corso della vicenda ha il percorso di un vinto: è in galera da 17
anni, esce grazie a un permesso per 48 ore e si ritrova costretto per amore di suo
figlio a tornare sui suoi passi con difficoltà e dolore. Insomma, per questo secondo film da regista ho potuto confrontarmi con un’altra bella storia che mi piace definire “western” perché ha come protagonisti due eroi solitari che vanno fieramente incontro al loro destino.
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Diceva che aspirava a realizzare un genere di film che le piace vedere da
spettatore, in che senso?
Il permesso – 48 ore fuori è rigorosamente un film di genere, una categoria che
nell’ultimo anno è stata finalmente “sdoganata” anche in Italia, ed è un film che mi
rispecchia molto, è il cinema che mi piace vedere e che volevo portare in scena. Mi
piacciono molto certi film stranieri di questo tipo, quelli americani ma anche quelli
francesi, che hanno una tradizione molto forte, e questo mi fa sperare per la diffusione internazionale della nostra storia, che potrebbe essere ambientata in qualsiasi luogo del mondo: le carceri esistono ovunque così come esistono le dinamiche
che i personaggi principali del racconto scatenano.

Le piacciono i libri di Giancarlo De Cataldo e le trasposizioni che ne sono
state tratte per il cinema e per la fiction tv?
Ho sempre letto le opere di Giancarlo, come Romanzo Criminale, con appassionata voracità e l’anno scorso ho recitato, diretto da Stefano Sollima, nella trasposizione cinematografica del suo libro Suburra. È un tipo di letteratura che apprezzo,
mi sono interessato molto e documentato a lungo sulle trame dell’Italia degli ultimi 30/40 anni: penso ai volumi di giornalisti come Giovanni Bianconi e Carlo Bonini, ricchi di coraggioso impegno civile e sociale.

Che cosa l’ha interessata di più del Luigi che interpreta?
Mi è piaciuta molto soprattutto la sua stanchezza di fondo, il suo essersi arreso: in
passato era stato un criminale spietato e violento, ma poi il carcere lo ha piegato
e lui vorrebbe soltanto scontare la sua pena e trascorrere in pace il resto dei suoi
giorni con i pochi amici che gli sono rimasti. È un uomo piuttosto stanco e provato
dalla vita, ma viene costretto, suo malgrado, a riprendere le armi.

Come si è ritrovato a recitare con Luca Argentero dopo Noi e la Giulia?
Quando ho proposto il nuovo progetto a Luca, lui è stato molto generoso e si è subito messo in gioco volentieri. Abbiamo condiviso la sensazione che poteva trattarsi di una bella occasione per uscire dai canoni del “già visto”. Prima di questo nostro nuovo film, Argentero aveva recitato soprattutto in commedie dove appariva
bello e figo, invece qui si è completamente stravolto nell’aspetto, dando prova di
una grande maturità d’attore: il suo è un personaggio drammatico, molto scuro e
violento, si tratta quindi di vesti in cui non lo abbiamo mai visto prima.

Come ha scelto i suoi attori?
Ho notato in Valentina Bellè una particolarità che mi ha incuriosito, è una delle
atttrici/rivelazione dell’anno, un’interprete che amo definire “scorretta” (e lo dico
nell’accezione migliore del termine). L’ho scelta subito perché è davvero sorpren-
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dente per vari motivi: ha girato ultimamente i nuovi film di Francesca Comencini e
dei fratelli Taviani, ha recitato in qualche fiction, ha frequentato scuole di recitazione in Italia e all’estero, può contare su solide basi di studio e su una bellezza naturale, è particolare perché a volte è bellissima e altre meno, è una ragazza che ti colpisce e non ti lascia indifferente. Giacomo Ferrara invece era stato l’interprete del
personaggio di Spadino nel film Suburra, lo studiavo da tempo. In un primo momento l’avevo scelto per il personaggio di mio figlio ma, andando avanti con i provini per gli altri ruoli, non ero soddisfatto delle scelte fatte fino ad allora e quindi,
su consiglio di Claudio Bonivento, abbiamo sottoposto Giacomo a un provino per
la parte di Angelo e lui lo ha superato alla grande, dimostrando molta personalità.
A quel punto ho ricominciato a cercare l’attore giusto che interpretasse il ruolo di
mio figlio e l’ho trovato in Simone Liberati, che in Suburra era il “braccio destro” di
Alessandro Borghi. Abbiamo fatto in generale un bel lavoro con la casting Gabriella Giannattasio, trovando interpreti intonati e pertinenti ai ruoli, come Ivan Franek,
Antonino Iuorio, Valentina Sperlì, che in scena è la madre di Rossana, e Alessandra
Roca che interpreta la moglie di Luigi.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Andrea Papale
1)

Il “Permesso“ è una storia dura e violenta ma le varie storie che ne costituiscono la trama condividono tutte un motore principale: l’amore. Siete  d’accordo?
Motivate la vostra risposta.

2)

l Regista Claudio Amendola definisce questo film come un moderno
“western”. Perché secondo voi?

3)

Il film parla delle vicende di quattro personaggi che condividono 48 ore di permesso dalla loro prigionia. Luigi, Donato, Angelo e Rossana sono estremamente diversi tra di loro, sia per esperienze di vita che per scelte, prese su come utilizzare queste 48 ore. Come li descrivereste? Quanto, nonostante le diversità,
hanno in comune?

4)

Il personaggio di Luigi, nel suo permesso, vuole salvare il figlio di 25 anni che
sta percorrendo la stessa strada che lo ha portato ad essere imprigionato.
Quanto, secondo voi, nella vita le scelte dei genitori pesano su quelle dei figli?
Quanta responsabilità, sia dirette che indirette, hanno secondo voi?

5)

Donato invece vuole salvare la moglie costretta a prostituirsi ma si ritroverà ad
agire, anche in maniera molto violenta, per vendetta. Secondo voi fino a che
punto si può giustificare una vendetta? Quanto “il fine giustifica i mezzi”?

6)

Tutti i personaggi si sentono in qualche modo responsabili di quello che è successo nel periodo della loro prigionia alle persone a loro care. Perché secondo
voi? Si può parlare di “colpa” dei prigionieri verso i loro cari?

7)

Rossana nonostante il suo atteggiamento, nasconde una grandissima fragilità.
In che momenti del film si nota di più secondo voi?

8)

Angelo invece è l’unico che ha un progetto ben specifico di redenzione da sviluppare nelle sue ore di permesso.  Quale è? Come sarà presa la sua decisione dalla sua cerchia di amici?

9)

Luca Argentero interpreta un personaggio estremamente diverso da quello cui
siamo abituati a vederlo sullo schermo. Per interpretarlo, infatti, ha dovuto prepararsi meticolosamente lavorando anche in maniera molto forte sul suo fisico.
Una scelta cosi insolita di casting non è la prima volta che si vede al cinema:
quali altri film vi vengono in mente?

10) Maurizio Calvesi è il direttore della fotografia del “Permesso” e il suo lavoro
è stato fondamentale nella realizzazione del film. Quanto, secondo voi, il diret-
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tore della fotografia è importante nel processo della realizzazione di un film?
Se sì o se no, perché secondo la vostra opinione?
11) Questo film oltre che essere definito un western dal suo autore ha anche
caratteristiche di un noir criminale. Quale è la situazione dei “film di genere”
nell’Italia di oggi, secondo voi? Esiste ancora un “genere” o oramai è una
categoria di un cinema del passato?
12) Negli ultimi anni si è sviluppato sempre di più un interesse cinematografico
verso storie criminali suburbane, racconti specifici di piccole storie drammati
che ma che parlano di questioni universali. Perché secondo voi? A cosa è
dovuto questa scelta di mercato?
13) Immaginatevi che, da domani voi siate costretti a lasciare la vostra vita per 10
anni. Dopo questo periodo avete solo 48 ore per ritrovarla, prima di rientrare
nel vostro esilio: avreste qualcosa da fare? Se sì quale?
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SINOSSI

I

l 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, figlia di un
messo pontificio, sparisce dal centro di Roma, dando inizio a uno dei più clamorosi casi irrisolti mai accaduti in Italia, conosciuto anche all’estero.
Dopo decine di indagini, oscure ipotesi, coinvolgimento di “poteri forti”, depistaggi di ogni genere, una cosa è certa: Emanuela non ha fatto più ritorno a
casa.
Sollecitata dallo scandalo “Mafia capitale” che attanaglia Roma ai giorni nostri, una rete televisiva inglese decide di inviare a Roma una giornalista di origine italiana (Maya Sansa) per raccontare dove tutto ebbe inizio: quel 22 giugno di tanti anni prima. Con l’aiuto di un’altra giornalista, inviata di un noto programma televisivo italiano (Valentina Lodovini), che ha scoperto una nuova pista, entra in scena un personaggio inquietante: Sabrina Minardi (Greta Scarano), amante di Enrico De Pedis (Riccardo Scamarcio), meglio conosciuto come
Renatino, il boss che ha saputo gestire meglio di ogni altro il malaffare della capitale, finendo poi sotto i colpi della banda rivale della Magliana. Nonostante il
suo passato, Renatino verrà sepolto nella Basilica di S. Apollinare, nel cuore di
Roma, proprio accanto alla scuola di musica frequentata da Emanuela.
La Minardi si decide a raccontare quanto afferma di sapere sul sequestro della
ragazza. È la verità? Quale intreccio indicibile si cela dietro i delitti rimasti impuniti nell’arco di trent’anni?

CRONOLOGIA DEI FATTI SUL CASO ORLANDI

E

manuela Orlandi scompare dal centro di Roma nel pomeriggio del 22 giugno 1983, all’età di 15 anni. A lei viene collegata la sparizione di un’altra
adolescente romana, Mirella Gregori, avvenuta il mese prima, il 7 maggio 1983,
mai più ritrovata. Emanuela è figlia di un messo pontificio e abita in Vaticano
con la famiglia (madre, padre, un fratello e tre sorelle, di cui Emanuela è la penultima). Aveva appena terminato il secondo anno del liceo scientifico presso il
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, dove era stata rimandata a settembre
in latino e francese. Frequentava inoltre una scuola di musica in piazza Sant’Apollinare a Roma, dove seguiva corsi di pianoforte, solfeggio, flauto traverso e
canto corale. Le ultime persone a vederla sono due compagne del corso, Maria Grazia Casini e Raffaella Monzi: si salutano alla fermata dell’autobus in Corso Rinascimento, davanti al Senato. Una delle due ragazze, Raffaella, rimane talmente traumatizzata dalla scomparsa dell’amica da portarne per sempre i segni. Dopo due giorni, inizia ad arrivare alla famiglia una serie di telefonate, prima di un sedicente Pierluigi, quindi di un sedicente Mario, i quali sostengono di
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avere incontrato Emanuela e che presto tornerà a casa. Anni dopo, gli inquirenti avranno il sospetto che la voce di “Mario” potesse essere quella di un personaggio vicino alla Banda della Magliana. Appurato che le telecamere di sorveglianza del Senato erano guaste nei giorni della scomparsa, un vigile e un poliziotto di guardia ebbero a ricordare una ragazza che poteva essere Emanuela salire su una BMW scura, ma senza certezza. Anni dopo, la BMW sospettata del sequestro verrà ritrovata abbandonata nel parcheggio di Villa Borghese
e si scoprirà che era appartenuta a Flavio Carboni, il faccendiere che accompagnò il banchiere Roberto Calvi a Londra, dove venne poi trovato impiccato sotto il ponte dei Black Friars.  Domenica 3 luglio 1983 Papa Wojtyla, durante l’Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuela, ufficializzando per la prima volta l’ipotesi del sequestro. Da questo momento entrano in gioco personaggi di ogni genere, agenti segreti, sciacalli e non pochi mitomani. Appaiono e scompaiono con la stessa rapidità. Finché viene tirato in
ballo l’attentatore del Papa, il turco Mehmet Ali Ağca, l’uomo che il 13 maggio
1981 gli aveva sparato in Piazza San Pietro. I sedicenti sequestratori di Emanuela, i cosiddetti Lupi grigi, chiedono la liberazione del compagno in cambio della consegna della ragazza. Ancora un anno dopo dichiareranno di custodire sia
la Orlandi che Mirella Gregori. Intanto, seguendo le contraddittorie dichiarazioni di Ali Ağca, entrano in scena i servizi segreti della Bulgaria e della Germania
dell’est, che si riveleranno una nuova forma di depistaggio, nonostante i dubbi
di alcuni magistrati italiani. Quando nel 2010 Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ebbe un colloquio con Ali Ağca, l’uomo suggerì l’ipotesi del rapimento per
conto del Vaticano e fece il nome di un cardinale, Giovanni Battista Re, quale
persona informata dei fatti. Il prelato negò fermamente il suo coinvolgimento.
Già prima delle insinuazioni del terrorista turco, i magistrati inquirenti avevano
sospettato che dietro al sequestro di Emanuela potessero agire personaggi interessati a ricattare il Vaticano, in relazione a misteriosi flussi di denaro depositati nelle casse dello IOR, la banca del Vaticano. Questa, sin dal 1981 era diretta da Monsignor Paul Casimir Marcinkus (si dice che suo padre fosse stato l’autista prediletto di Al Capone), socio di Roberto Calvi (che aveva conosciuto tramite Michele Sindona). I due avevano fondato alle Bahamas la Cisalpina Overseas
Nassau Bank e insieme contribuiranno al crack del Banco Ambrosiano. La Overseas, nel cui consiglio di amministrazione sedevano sia lo stesso Sindona che
il capo della P2 Licio Gelli, era attenzionata, al pari dello IOR, dagli agenti del
FBI per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Per Marcinkus sia la giustizia americana che italiana (con un mandato di cattura emesso nel 1987 dal tribunale di Milano) avevano chiesto l’arresto, evitato grazie al
passaporto diplomatico concesso dallo stato del Vaticano. Fatto sta che i giudici incaricati di seguire il caso Orlandi, dopo aver battuto per anni le varie piste straniere, a partire dal 2005, a seguito di una misteriosa telefonata pervenuta alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, hanno cominciato a orientarsi sulle
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tracce della malavita romana, sospettata di aver agito contro il Vaticano, “che
non si decideva a restituire quanto aveva ricevuto” (parole di un collaboratore
di giustizia). La telefonata a “Chi l’ha visto?” diceva: “riguardo al fatto di Emanuela Orlandi... per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant’Apollinare e del favore che Renatino fece al
cardinal Poletti”. Renatino è Enrico De Pedis, soprannominato appunto Renatino sin da ragazzo, pare in onore del nome del padrino. La mitologia di romanzi e televisione ha collocato De Pedis al vertice della banda della Magliana.  È
un errore, perché in realtà era il capo dei Testaccini, dal quartiere Testaccio di
Roma, la banda rivale. Seguendo dunque la pista De Pedis, le indagini si muovono in una nuova direzione. L’uomo era stato arrestato varie volte, l’ultima da
latitante nel 1984, seguendo la donna con cui conviveva in Via Vittorini all’Eur.
È così che viene alla ribalta il nome di Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore
della nazionale Bruno Giordano. La sua confessione è stata ritenuta parzialmente attendibile dalla magistratura, dopo avere effettuato numerosi riscontri. La
richiesta di archiviazione del caso Orlandi (e Mirella Gregori) avanzata il 5 maggio 2015 dal procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, non
è stata firmata dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, sino allora a capo
della inchiesta, che riteneva necessario proseguire le indagini. Il 6 maggio 2016
la corte di Cassazione ha convalidato l’archiviazione. La famiglia Orlandi si è opposta risolutamente a entrambe le decisioni, riservandosi di ricorrere alla Corte di giustizia europea. Leggendo le 88 pagine della richiesta di archiviazione,
sorprende l’entità delle accuse rivolte agli indagati principali e cioè: monsignor
Pietro Vergari, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare, dove è poi stato sepolto De Pedis; Sergio Virtù, autista del boss; Angelo Cassani, detto “Ciletto”
e Gianfranco Cerboni, detto “Giggetto”, entrambi uomini di De Pedis; la stessa Sabrina Minardi e il fotografo Marco Accetti, indagato anche per autocalunnia. Sorprende anche la gravità di alcune intercettazioni telefoniche, come quella di Sergio Virtù, che afferma di aver partecipato al sequestro “per soldi”. Né
si comprende perché non sia stato dato riscontro alla testimonianza di Salvatore
Sarnataro, quando afferma che il figlio Marco, prima di morire, gli avrebbe confessato di aver partecipato al sequestro in cambio di una motocicletta Suzuki,
regalatagli da De Pedis. Anche le testimonianze di alcuni compagni di scuola
di Emanuela, che avrebbero riconosciuto gli identikit dei suoi pedinatori, non
sono state ritenute probanti. Come pure la testimonianza, nel 2015, di un collaboratore di giustizia, che conferma quanto ha rivelato la Minardi. Trattasi di Raffaello Fanelli, ex uomo di fiducia del cosiddetto cassiere della Banda della Magliana, Enrico Nicoletti, il quale gli avrebbe confessato che il corpo di Emanuela giacerebbe sotto una costruzione a Torvajanica, “anche se “dovrebbero buttare giù la casa per trovarla”.
Nota: la vedova di De Pedis, Carla Di Giovanni, insiste a sostenere che il marito è morto incensurato. È vero, perché l’art.150 del Codice penale sancisce che
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con la morte del reo si estingue ogni reato e di conseguenza tutti i rapporti penali, sia processuali che sostanziali. De Pedis viene assassinato nel 1990 e solo
dopo la sua morte alcuni collaboratori di giustizia, in primis Maurizio Abbatino e Antonio Mancini (protagonisti di varie attività criminali al fianco di De Pedis), confesseranno i reati commessi insieme. In proposito Mancini afferma: “lui
è morto incensurato. Eppure ha ammazzato la gente con me, ha rapinato con
me, è stato dentro, ma è riuscito a farsi ripulire tutto”. La citazione è in Alessandro Ferrucci, “Mafia Capitale, ex boss della Magliana: ‘Sopra Carminati c’è un
insospettabilè”, Il Fatto Quotidiano 8 dicembre 2014. V. anche: “L’UOMO CHE
NON BEVEVA, NON FUMAVA, NON SNIFFAVA MA UCCIDEVA”, www.misteriditalia.it. Afferma Abbatino: “avevamo a disposizione quasi tutti gli avvocati di
Roma, medici, dottori, perché no, anche qualche politico. C’è stato un periodo in cui entravamo con le macchine al servizio dello Stato, entravamo sotto al
tribunale, scaricavamo pellicce, oggetti d’antiquariato, avevamo un contratto
con un capo cancelliere che ci diceva che quei giudici erano corrotti… i processi prendevano la direzione che volevamo noi. Citato da Pino Rinaldi, Intervista a
Maurizio Abbatino, “Chi l’ha visto?”, 7 novembre 2005.  I reati di cui De Pedis è
stato accusato sono numerosi.  Tra il 1973 e il 1974, quando ha appena 20 anni,
viene arrestato per furto aggravato e rapina a una banca, oltre che per detenzione di armi. Resta in carcere alcuni mesi, quindi esce in attesa di processo. Nel
1977, quando il conte Massimiliano Grazioli Lante della Rovere viene sequestrato e ucciso per mano di Maurizio Abbatino & C., De Pedis non partecipa, ma riceve un “bonus” di 15 milioni di lire, quale premio per avere procurato le armi
alla banda. Nello stesso anno De Pedis torna in carcere e vi resta sino a Natale
1979, quando viene scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il 15 aprile 1980 viene accusato di avere ucciso con 4 colpi di pistola Amleto
Fabiani, un giovane della banda che ha osato schiaffeggiarlo. Il 26 aprile 1981
il giudice Domenico Sita emette un mandato di cattura nei suoi confronti per
associazione a delinquere, sequestro di persona ed estorsione. Dopo due settimane gli viene però concessa la libertà provvisoria.  Il 23 gennaio 1981 è accusato di aver partecipato al commando formato da Antonio Mancini e Marcello Colafigli, che uccidono per un regolamento di conti i cosiddetti “pesciaroli”,
i fratelli Proietti. Il 3 febbraio 1981 Antonio Leccese, cognato di Nicolino Salis
(che ha sgarrato per non aver diviso con la banda un carico di droga) viene ucciso da Antonio Mancini e Danilo Abbruciati. De Pedis è accusato di aver partecipato senza sparare. Il 16 ottobre 1981, secondo Abbatino, De Pedis avrebbe fatto parte di un altro commando, formato da Danilo Abbruciati e Raffaele
Pernasetti, che uccide Domenico Balducci, l’usuraio di Campo dei fiori che non
ha restituito il denaro dovuto alla mafia di Pippo Calò. Nel gennaio 1983 è raggiunto da un nuovo mandato di cattura per reati legati al traffico di stupefacenti, seguito il 21 settembre 1984 da un altro mandato di cattura per associazione a delinquere. Nel frattempo De Pedis si è reso latitante e tale resterà sino al
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26 novembre 1984, quando verrà arrestato, seguendo Sabrina Minardi, con cui
conviveva in un appartamento di Via Vittorini all’Eur. Mentre è nuovamente in
carcere, viene raggiunto da un ennesimo mandato di cattura per associazione
a delinquere, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di armi. Il 20 gennaio
1986 riceve un mandato di cattura emesso dalla corte di Appello di Roma, per
traffico di stupefacenti. Il 21 gennaio 1988 il presidente della corte di Cassazione Vittorio Carnevale, il giudice soprannominato “ammazzasentenze”, annulla
la sentenza di appello che ha condannato i principali componenti delle bande
romane, tra cui lo stesso De Pedis, che esce di carcere assolto. Nelmarzo 1989
viene indicato come il mandante dell’eliminazione del rivale Edoardo Toscano, il cui delitto sarebbe stato deciso in una riunione al Jackie ‘O, il tempio della dolcevita romana, allora di proprietà di De Pedis. L’imputazione cadrà con la
sua morte, avvenuta il 2 febbraio 1990. Sul resoconto dei vari arresti, procedimenti e accuse contro De Pedis, v. anche Raffaella Notariale, Il Boss della Banda della Magliana, New Compton, 2012, pagg. 191-218.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura della Jean Vigo rielaborate da Paola Sierchio
1)

Sono oltre 30 anni che questa storia attende di essere portata all’attenzione
del pubblico internazionale. Nel corso delle riprese, grazie alla collaborazione
della famiglia Orlandi e ai suggerimenti di alcuni magistrati, sono stati scoperti
avvenimenti mai divulgati prima d’ora, la cui consistenza potrebbe costituire
materiale per riaprire le indagini, forse chiuse troppo prematuramente. Secondo voi tutto questo sarà possibile?

2)

Trattandosi di una vicenda con scabrose ramificazioni ancora attuali in un tessuto che coinvolge la politica, la criminalità organizzata e una parte della Chiesa, si può capire il perché di tanto ritardo nella riapertura del processo?

3)

Sinora nessun pontefice ha preso la decisione di aprire le carte del caso Orlandi, che pure si sanno secretate in Vaticano. Papa Bergoglio ha mosso i primi
passi ed è probabile che altri seguiranno. Pensate che questo film arrivi nel
momento giusto e possa offrire un importante contributo?

4)

La vicenda è nota: il 22 giugno 1983, una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce dal centro di Roma e non farà più ritorno. È figlia di un commesso pontificio e ben presto si capisce che la questione coinvolge il Vaticano. La
sua scomparsa è l’occasione per raccontare la piramide omertosa che da quel
momento metterà in ginocchio la capitale?

5)

Affrontare senza veli un materiale così incandescente farà certamente discutere. C’è chi si domanderà com’è possibile? Non pochi si risentiranno. Ma, come
dice un vescovo in una scena del film, “meglio il clamore del silenzio”.  Siete
d’accordo?

6)

Domenica 3 luglio 1983, Papa Wojtyla, durante l’Angelus, rivolge un appello
ai responsabili della scomparsa di Emanuela, ufficializzando, per la prima volta,
l’ipotesi del sequestro. Da questo momento entrano in gioco personaggi di
ogni genere, agenti segreti, sciacalli e non pochi mitomani finché non viene
tirato in ballo l’attentatore del Papa, il turco Mehmet Ali Agca. Perché? Sarà
una pista fondata o un depistaggio?

7)

A partire dal 2005 a seguito di una misteriosa telefonata pervenuta alla trasmissione di Rai 2 “Chi l’ha visto?”, i giudici hanno cominciato a orientarsi sulle
tracce della malavita romana sospettata di aver agito contro il Vaticano.  Che
cosa ha rivelato quella telefonata?
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8)

Perché in tutte le azioni delittuose (rapimenti, omicidi) compiute in quel tragico momento storico italiano si parla più della banda della Magliana che non
della batteria dei “Testaccini” che compì molti delitti attribuiti alla prima?

9)

Qual è la differenza tra “batteria” e “banda”?

10) Dopo la morte di Franco Giuseppetti, boss cofondatore della “Banda della
Magliana”, che cosa successe? Quando e come si costituì la suddetta nuova
“Banda”?
11) Chi era Enrico De Pedis e con quale soprannome era conosciuto? Quale ruolo
aveva tra i “Testaccini” e nella nuova banda?
12) Da chi fu ucciso Enrico De Pedis, dove fu seppellito e chi lo sostituì?
13) Attraverso l’indagine sulla sparizione di quella povera ragazza, colpevole soltanto di essere cittadina vaticana, si abbozza qui un affresco di vita nazionale,
una specie di Guernica italiana, dove bande di malviventi si intrecciano al
dominio politico e finanziario, coinvolgendo anche parte del Vaticano. In che
anno la corte di Cassazione convalidò l’archiviazione?
14) Come direbbe Shakespeare, in questa storia tutto è così incredibilmente vero
da sembrare impossibile. Per quanto il cinema sia sempre finzione, ogni avvenimento narrato nel film è suffragato da una rigorosa documentazione e da
testimonianze acclarate da sentenze passate in giudicato. Effettuate anche voi
delle ricerche in merito.
15) Pensate che il film possa riuscire a far scaturire la coscienza di chi custodisce il
segreto della verità?
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SINOSSI

L

a Sicilia, le guerre di mafia, le contraddizioni di un territorio travagliato, ma sopratutto la voglia di riscatto intellettuale e culturale di un pluriomicida entrato in
carcere analfabeta, poi laureatosi, e che ha scritto un libro per cercare di capire e di
sottrarsi al dominio della violenza e del male.
Il docufilm ripercorre la storia di Giuseppe Grassonelli, condannato all’ergastolo
per diversi omicidi, collegati alla guerra tra Stidda e Mafia degli anni 80 e raccoglie
testimonianze di magistrati, politici e persone coinvolte a vario titolo nella guerra
di mafia scoppiata nell’agrigentino, materiale di repertorio dell’epoca e documenti personali della famiglia Grassonelli arricchiscono e rendono unici i contenuti. Girato in Sicilia e ad Amburgo, tranne la parte della lunga intervista allo stesso Grassonelli, raccolta nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, resa possibile grazie
ad autorizzazioni speciali concesse dal Dap, il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.

NOTE DI REGIA

Q

uando abbiamo iniziato a pensare alla possibilità di realizzare un documentario
partendo dalla vicenda di Giuseppe Grassonelli, ci siamo accorti che avremmo
avuto una possibilità unica: attraverso il cinema, infatti, avremmo potuto ridare uno
sguardo verso l’esterno a Giuseppe. Avremmo potuto mettere in rapporto, semplicemente “montandoli” in sequenza, il suo sguardo di ergastolano con quel mondo esterno del quale egli non ha fatto più esperienza da oltre vent’anni. E in particolare avremmo potuto riportarlo, seppur virtualmente, nel “suo” mondo, la Sicilia,
Porto Empedocle, che in tutto questo tempo sono diventati luoghi migliori di quelli che lui aveva lasciato al tempo del suo arresto.
A caricarsi dello sguardo di Giuseppe è Carmelo Sardo. Giornalista, scrittore raffinato, che partendo dalla propria esperienza di cronista che ha vissuto i fatti di cui
Grassonelli fu protagonista stando dall’altra parte della linea, è Carmelo ad assumere idealmente il punto di vista del personaggio di cui ha sempre raccontato le
azioni, divenendo, in qualche modo, il “garante” della forza narrativa di questo documentario. È lui, con la propria presenza, a orientare la materia del racconto e a
farsi carico della sua restituzione al pubblico.
Il racconto della vita di un ergastolano si presterebbe ad essere svolto ricorrendo
all’applicazione di una serie di luoghi comuni che ricorrono ogni volta che si ha a
che fare con personaggi del genere. Ma nella storia di Giuseppe Grassonelli c’è un
imprevisto, qualcosa di inatteso che porta il racconto in una dimensione altra. Grassonelli, infatti, nello scontare la sua pena, anziché sprofondare nell’abisso della disperazione, lasciandosi andare fisicamente e moralmente, ha sviluppato una straordinaria capacità nel trasfigurare il proprio vissuto, nell’oggettivarlo per dargli una
forma compiuta – quella di un romanzo, appunto – e consegnarlo a un pubblico di
potenziali lettori. La storia di un percorso creativo, dunque, in cui l’immaginazio-
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ne riesce a supplire ai limiti contingenti del luogo in cui egli vive quotidianamente, il carcere. È qui, nel racconto delle modalità in cui è stato “partorito” il romanzo Malerba, che sta l’originale nucleo narrativo di questo documentario. Ciò che
rende potente e necessario questo racconto è questa forma di riscoperta del mondo da parte di chi dal mondo “manca” da moltissimo tempo. Oltre che la percezione che, una volta conclusa la visione, si riesce ad avere dell’esperienza del carcere e della detenzione, come qualcosa che realmente possa “trasformare” chi si
trova a viverla.

646

SPUNTI DI RIFLESSIONE

a cura di Toni Trupia
La storia di Giuseppe Grassonelli, con il suo strepitoso recupero in carcere, ha un
suo peso specifico se ne viene raccontata la parabola criminale che l’ha segnata.
“Ero Malerba” racconta gli anni dolorosi della guerra di mafia che insanguinò la Sicilia, e più in particolare la provincia di Agrigento, tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ‘90 di cui egli è stato uno dei principali protagonisti. Fanno riflettere le
dinamiche che innescano questa guerra e il modo in cui ne viene risucchiato un ragazzo di vent’anni come tanti, che nasce e cresce in un ambiente difficile dal quale
non riesce a uscirne se non nell’unico modo che a quel tempo, la sua ignoranza e il
contesto, gli suggeriscono: uccidere per sopravvivere e per vendicare lo sterminio
della propria famiglia. A quel tempo, Giuseppe Grassonelli si convince, con i pochi elementi culturali che ha a disposizione, che lo Stato e la mafia fossero la stessa cosa. E quando capisce che la mafia vuole uccidere anche lui, non si rivolge allo
Stato come imporrebbe il dovere civico, ma decide di farsi giustizia da se, consapevole che prima o poi la sua vita sarebbe miseramente finita: o ammazzato, oppure
arrestato e rinchiuso per sempre in carcere, sepolto dall’ergastolo a vita.
Non aveva altre scelte? Cosa avremmo fatto noi se ci avessero ucciso i parenti più
cari? Posta oggi la domanda suonerebbe retorica, convinti come siamo che chiunque nelle sue condizioni di allora, oggi non esiterebbe a correre a denunciare tutto
ai carabinieri o alla polizia. Lui non l’ha fatto, ha sbagliato e si è rovinato per sempre
l’esistenza. Ma questo lo capirà anni dopo quando in carcere farà una scelta che lo
recupererà culturalmente: quella di studiare, fino a laurearsi con 110 e lode in lettere moderne, a documentarsi e a leggere, fino a prendere coscienza del senso etico
e civico che ciascuna persona perbene dovrebbe avere.
Il docufilm “Ero Malerba” permette di conoscere una realtà dura che aiuta a ragionare sulle pene comminate nel nostro paese a chi ha sbagliato come lui. Uccidere nell’ambito di una guerra di mafia è costato a Giuseppe Grassonelli l’ergastolo
ostativo, una vera e propria condanna perpetua, che si estingue solo con la morte del condannato. Pochi sanno che in Italia esistono due tipi di ergastolo: quello
comune, che dopo oltre un decennio di pena permette al detenuto di usufruire di
permessi per uscire dal carcere, e quello ostativo appunto, che non prevede alcun
beneficio se non attraverso la collaborazione di giustizia, cosa che Giuseppe Grassonelli ha scelto di non fare, preferendo quella che lui definisce una forma di “collaborazione sociale” pagando
fino in fondo i suoi errori. “Ero Malerba” è uno spaccato di quegli anni dolorosi e ci
aiuta a comprendere certi meccanismi che hanno portato a quel bagno di sangue
che in poco meno di tre anni nella sola provincia di Agrigento, fece qualcosa come
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trecento morti. Chiunque abbia visto il documentario ha potuto apprezzare come
anche in carcere, condannati a vita, si possa intraprendere un percorso di resipiscenza che riscatta chi ha sbagliato. “Non emulate le mie gesta, abbiate sempre il
senso dello Stato, delle istituzioni, e non fate nulla che possa privarvi della vostra libertà”, dice Giuseppe Grassonelli rivolgendosi agli studenti, ai giovani. Solo quando si perde un bene così prezioso come la libertà ci si rende conto della sua inestimabile ricchezza. Anche questo è il messaggio di “Ero Malerba”.
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FILM CONSIGLIATI DALL’UNICEF

I film consigliati dal Comitato Italiano per l’UNICEF
Film consigliati del’UNICEF 2016-2017

7 MINUTI

pag. 371

Un film di Michele Placido tratto da un testo teatrale con un cast quasi tutto
femminile e veramente ben scelto. Tratta del dramma quotidiano che in tempo di crisi vivono molte famiglie in Italia: la mancanza di lavoro. Il peso delle
famiglie sembra ormai essere tutto sulle spalle delle donne, giovani o anziane;
straniere o italiane; single o con famiglie allargate…i personaggi non sono tutti
approfonditi allo stesso modo ma danno un’idea della complessità della società. Il dilemma da risolvere è fino a che punto ci si può piegare alle richieste
dell’azienda per mantenere il lavoro? I 7 minuti diventano simbolo della scelta.

ACQUA E ZUCCHERO

pag. 483

Un documentario di 90 minuti che diventa un viaggio nella vita e nell’attività di
direttore della fotografia e di regista di Carlo Di Palma. Questo lavoro può essere molto interessante per tutti perché racconta, attraverso i 100 film a cui ha
collaborato Di Palma, la storia del cinema italiano e della cinematografia mondiale. Il cinema può raccontare la realtà e allo stesso tempo aggiungere colore
e poesia alla vita.

I CANTASTORIE

pag. 519

Perché tornare nella propria terra d’origine dopo trent’anni? All’origine di questo viaggio di riscoperta che un uomo e la sua bimba di 10 anni condividono ci
sono le sconfitte della vita: la perdita del lavoro, la separazione. A partire dalla
perdita si ritrovano i colori, le storie, la tradizione, la memoria della Sicilia: una
terra ricca e bella,  piena di contraddizioni e di stimoli allo stesso tempo. La tradizione dei Cantastorie viene recuperata dal protagonista sia come patrimonio
storico che come tradizione familiare da apprendere e far fruttare.
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CHE VUOI CHE SIA

pag. 397

Una commedia di Edoardo Leo divertente e ironica. Un film intelligente e delicato in cui si riflette su che cosa siano basati i rapporti sociali di oggi e sul valore
che attribuiamo alle singole persone. I social network amplificano e manipolano
la realtà -  bisogna essere forti e rimanere ancorati alla vita reale. È meglio vivere nelle difficoltà e combattere le insidie della vita vissuta piuttosto che arricchirsi velocemente in un mondo virtuale dove le persone, i loro corpi e le loro
emozioni sono esibiti senza dignità. Azzeccati nei propri personaggi sia Leo che
la Foglietta e anche Rocco Papaleo, nella parte dello zio.

ERO MALERBA

pag. 643

Docufilm rigoroso e attento racconta le guerre di mafia in Sicilia attraverso la
storia di Giuseppe Grassonelli, condannato all’ergastolo per diversi omicidi
collegati alla guerra tra differenti gruppi mafiosi negli anni 80, guerra a cui
partecipa la sua famiglia. Il film ripercorre la faida scoppiata nell’agrigentino
attraverso testimonianze di magistrati, politici e persone coinvolte a vario titolo.
Utilizza materiale di repertorio dell’epoca e documenti personali della famiglia
Grassonelli. Attraverso la testimonianza diretta percepiamo la voglia di riscatto
intellettuale e culturale di un pluriomicida entrato in carcere analfabeta, poi
laureatosi, che ha scritto un libro per cercare di comprendere e di sottrarsi al
dominio della violenza e del male.

IN GUERRA PER AMORE

pag. 309

Pif ancora una volta realizza un film ironico, poetico ed efficace per raccontare
un periodo storico e travagliato della storia italiana. Pochi conoscono bene
quello che accadde con l’occupazione americana nel sud Italia e attraverso la
narrazione della fiaba d’amore Pif ci fa arrivare al nocciolo della Storia italiana:
la collusione tra istituzioni e mafia, tra amministrazione e criminalità organizzata. Nel film troviamo tutti i colori, gli odori, la cultura, le abitudini, gli sguardi, i
silenzi, i riti e i gesti e tutte le bellezze e le contraddizioni della meravigliosa e
contorta terra di Sicilia.
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LYON- LA STRADA VERSO CASA

pag. 31

Nessun bambino può essere separato dalla sua famiglia. Purtroppo per il piccolo Saroo, di 5 anni di Madras, molte circostanze sfortunate lo portano ad
una separazione definitiva dalla famiglia di origine. Ma il suo coraggio, la sua
intelligenza e vivacità interpretate magnificamente dal piccolo-grande attore,SunnyPawar, lo porteranno a una nuova famiglia e una nuova vita in Australia.
25 anni dopo il giovane uomo australiano dopo mesi di ricerche con tutte le
nuove tecnologie a disposizione ritroverà il piccolo villaggio da cui è partito.
Nella parte finale del film gli spettatori accompagneranno Saroo nel suo viaggio a ritroso per ritrovare la mamma e il fratello. Quando finalmente il sogno
si avvererà vedremo le immagini dei protagonisti reali di questa appassionante
ed emozionante storia. Ogni bambino ha diritto di crescere forte e in salute, di
ricevere un’istruzione e protezione, e di avere nella vita le stesse opportunità
dei suoi coetanei

LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO

pag. 387

Qual è la normalità e come si fa a essere come tutti gli altri? Martino protagonista undicenne e voce narrante del film è arrivato in prima media e si rende conto
quasi subito che è l’unico” diverso” della classe: ha la particolarità di avere una
sola famiglia, due genitori che si vogliono bene e dei nonni amorevoli. Tutta la
storia ironica e divertente si gioca sul tentativo di far separare la famiglia per
raggiungere il risultato di avere più regali, più attenzioni, più case, più adulti
dedicati!! Martino scoprirà nel corso della storia cosa conta veramente e chi è il
più fortunato della classe.

LA MIA VITA DA ZUCCHINA

pag. 173

Film di animazione dedicato agli adulti e ai ragazzi, non adatto ai bambini piccoli. Storia dura, emozionante, bellissima. Zucchina, il cui vero nome è Icaro, è
un bambino sensibile, affettuoso, timido figlio di una mamma alcolizzata con cui
vive momenti di grande affetto e lunghi periodi di indifferenza che qualche volta arrivano alla violenza. Sembra già una storia molto triste ma non è che l’inizio.
La mamma muore, viene mandato in una casa famiglia in cui sono ospitati altri
bambini soli e già segnati dalla vita. Sembra non legare con nessuno e desiderare la vita di prima ma invece l’affetto e la capacità degli assistenti, l’amicizia
con gli altri, la serenità e l’amore di altri adulti porteranno ad intravedere e a
sperare in una soluzione positiva. Assolutamente consigliato.
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NON È UN PAESE PER GIOVANI

pag. 417

Questo film prende spunto dall’omonima trasmissione radiofonica che ci racconta del fenomeno dei ragazzi che, soprattutto in questi ultimi anni, lasciano
l’Italia per trovare lavoro e realizzare i loro sogni.   Sandro, Luciano e Nora si
incontrano a Cuba e cercano di trovare una soluzione comune che non è solo
un lavoro ma un’idea di vita, di scelte, di priorità. Come nella vita qualcuno ci
riesce e qualcuno si perde. Bellissima Cuba e i suoi colori.

IL PERMESSO

pag. 625

I quattro protagonisti, tre uomini e una donna, hanno storie, età e culture differenti ma sono uniti dal luogo in cui stanno trascorrendo momentaneamente la
vita, il carcere. Quello che emerge chiaramente è che dentro il tempo è sospeso e le relazioni, i problemi, gli affetti sono rimasti fuori. Purtroppo il tempo da
detenuti sembra solo un allontanamento dalla realtà non un processo che porta
a una risoluzione, al superamento e alla comprensione degli errori. Roma è raccontata sempre come una città complessa e ripiegata su se stessa.

IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO

pag. 19

Il Comitato Italiano per l’UNICEF sostiene questo film per la grande sensibilità
e delicatezza con cui affronta il tema della discriminazione del diverso e dello
straniero. I bambini protagonisti si riconoscono uguali attraverso il gioco, l’avventura e la scoperta dello spettacolo teatrale. Ognuno è libero di essere se
stesso e di capovolgere i luoghi comuni. La conoscenza reciproca si rivela chiave d’ingresso alla libertà, all’inclusione e a una crescita serena.

IL PUGILE DEL DUCE

pag. 577

Roma 24 giugno 1928 due italiani si contendono il titolo europeo di pugilato.
La particolarità è che uno è bianco e l’altro nero. Chi vincerà sarà Leone Jacovacci un italiano nero. Il fascismo non può sopportare questo campione e farà
cadere nell’oblio la vittoria e il protagonista. Il film documentario ci disvela l’ottusità della discriminazione razziale, che colpisce non solo chi ne è vittima ma
anche chi la perpetra, privandosi di una risorsa vincente. La domanda da porsi
oggi è: siamo molto cambiati?
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QUESTI GIORNI

pag. 547

Quattro giovani donne stanno per entrare nel mondo, hanno finito o quasi, la
fase degli studi. Hanno la vita davanti. Il viaggio che intraprendono insieme, per
accompagnare una di loro che ha deciso di trasferirsi a Belgrado, diventa un rito
di iniziazione, di passaggio, dall’adolescenza alla maggiore età. Molto bello,
denso e femminile. Le donne non sembra possano rimandare la loro crescita, la
realtà le chiama ad assumersi le responsabilità molto prima dei loro coetanei.

IL SOGNO DI FRANCESCO

pag. 247

Questo film racconta attraverso la relazione tra Fra Elia e Francesco il rapporto
tra le figure profetiche e la loro traduzione e incarnazione nei movimenti e negli
ordini consolidati e permanenti. Nel libro “I Papi. Storia e segreti” di Claudio
Rendina a proposito di Innocenzo III si legge”Poco poteva essere lo spazio
lasciato a certi movimenti pauperistici; si salvarono soltanto quelli che seppero mantenersi nei limiti dell’idealizzazione di una virtuosa vita cristiana, senza
atteggiarsi troppo a condannare chi stava in alto, finendo per concordare una
Regola e il riconoscimento del loro movimento come vero e proprio ordine religioso in seno alla Chiesa”.

SOLE CUORE AMORE

pag. 379

In questo periodo di crisi la protagonista del film lotta per avere le risorse per
mantenere in vita in modo dignitoso la sua famiglia, il marito disoccupato e i
quattro figli. La sensazione che ci accompagna costantemente però è che ciò
che manca è il tempo, il tempo di vivere. Ore per arrivare e tornare dal luogo
di lavoro, ore e giorni spesi per fare bene il proprio lavoro. Si parte nel buio si
torna nel buio, sette giorni su sette: in silenzio si ricopre il ruolo di capofamiglia
e unico reddito in casa, in silenzio si accetta di essere sottopagate in nero. Se le
donne si unissero e si organizzassero il mondo cambierebbe?

LA TENEREZZA

pag. 351

Un anziano avvocato burbero e solo, interpretato magnificamente da Renato
Carpentieri, è il protagonista della storia, coprotagoniste sono le strade di Napoli, quelle dei quartieri Spagnoli e quelle antitetiche del centro direzionale.
Molti sono i rapporti affettivi e familiari lasciate irrisolti, sospesi. Nessuno conosce e comprende nessuno. L’unico rapporto di amore sembra essere quello
tra il protagonista e il nipote fino a quando non irrompe la tenerezza. L’incontro
inevitabile, diventano vicini di casa, tra una giovane famiglia del nord Italia e
l’avvocato napoletano. La semplicità, la gioia e la spontaneità della giovane
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vicina conquistano il cuore dell’anziano. Nonostante la tragedia che si disvelerà
un varco è stato aperto, forse ancora si potrà modificare il futuro.

TUTTO QUELLO CHE VUOI

pag. 357

Due mondi si incontrano casualmente, due mondi vicini ma lontanissimi per
censo, cultura, età. Un giovane uomo apparentemente sicuro di sé e senza
obiettivi e prospettive di vita e un anziano poeta con una vita alle spalle densa
di storia e di cultura. A poco a poco nascerà un rapporto di affetto e di stima e
il ragazzo troverà un modo per cominciare a diventare adulto e comprendere gli
altri. Raramente si trovano film che narrano così bene la vita e i comportamenti
dei giovani uomini.

VEDETE SONO UNO DI VOI

pag. 459

Un docu-film di Olmi sulla vita e la figura del cardinale Carlo Maria Martini. Per
il regista il cardinale è stato un punto di riferimento importante dentro e fuori
la chiesa è diventato una guida da seguire e ascoltare in momenti importanti
e bui della storia del nostro Paese. La sua figura è stata una vera luce, un faro
che rischiarava e indicava la strada da seguire. I tempi sono quelli di Olmi, le
musiche molto belle.
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