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SALVIAMO LA NOSTRA

I

o non volevo parlare.
Primo, perché un attore spesso nella vita è
timido, e si scatena poi,
o dovrebbe scatenarsi,
sul palcoscenico.
Secondo, perché non mi reputo così importante da meritare questo pulpito.
Poi, però, spinto a farlo da alcuni amici,
mi sono detto che un mio intervento, se
concepito come quello appunto di qualsiasi altro cittadino, poteva avere un
senso. E poi, ancora oggi credo che la
partecipazione al sociale, quando lo riteniamo serio e necessario, regali qualcosa
di nobile a questa vita.
Per parlare di ecologia, un argomento
così seriamente generale, si può anche
partire, però, dal personale. Nel mio
caso tutto è cominciato con una scintilla. La scintilla originaria della vita che
gli animali conservano pura e intatta nei
loro occhi. Voglio dire che da questa
scintilla è cominciata una mia nuova
consapevolezza rispetto al tema della
Natura e dell’ecologia. Non che prima
non esistesse, ma era più distratta, diciamo così. Io sono cresciuto in mezzo ai
cani. L’amore di mia madre per i cani mi
fu trasmesso attraverso una vita quotidiana accanto a loro. Poi c’è stato un
lungo periodo senza di essi. Causa principale il dolore indicibile che si prova
quando se ne vanno. Oggi, dopo tanti
anni, sono arrivati Rocco e Pupetta. E
quell’amore per gli animali mi è riscoppiato dentro con una tale forza incontrollabile e incalcolabile da sembrare
come una lava che viveva sotto un vulcano ancora viva, pronta a riesplodere,
una passione che pulsava silente sotto la
brace. E fin qui siamo appunto nel privato. Ma Rocco e Pupetta mi hanno riportato, coi loro occhi, a un amore per
gli animali che però è anche un amore
per la vita tutta. Prima di loro si viveva,
dicevo, un po’ più distratti. Del resto,
avrete notato anche voi, si passa gran
parte della nostra vita distratti attraverso tanti fatti, tanti temi, tante ingiustizie, tante morti che ci circondano,
senza dare loro la giusta attenzione. Le
morti infatti che accadono ogni giorno
accanto alla nostra disattenzione, anche
adottata per sopravvivere, sono tante.
Io devo ringraziare per primi Rocco e
Pupetta, dunque, per questa mia nuova
consapevolezza che ho raggiunto dopo
un percorso faticoso e personale, e che

NATURA
di MASSIMO WERTMULLER
Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’intervento dell’attore Massimo Wertmuller durante
l’assemblea generale dei Verdi Italiani, il mese scorso, a Chianciano Terme, dove sono stati eletti i nuovi
portavoce Matteo Badiali ed Elena Grandi della mozione “cambiamento ecologista”. “L’obiettivo – dicono
i neoeletti – è quello di far partire anche in Italia la cosiddetta Onda Verde, che si è imposta in Europa.
L’idea di ripartire dall’ecologia per costruire un nuovo modello di società basato sulla sostenibilità economica,
ambientale e sociale”. Anche la vignetta in pagina è firmata da Massimo Wertmuller
mi ha portato ad essere vegano, anche
se per onestà, e per qualche uovo, dovrei
dire vegetariano, ma mi sto avviando ad
esserlo completamente. Fino a questa
consapevolezza io, come tanti, non ho
mai guardato, sentito, veramente cosa
significasse la vita, non ho mai percepito
veramente anche la sua sacralità. Prima
di Rocco e Pupetta non avevo tutta questa empatia per la vita e tutte le sue
forme che mi circondavano. Complici di
questa disattenzione precedente anche

le nostre madri, che ti avrebbero dato da
mangiare solo carni, oppure pubblicità
ingannevoli in cui appaiono mucchette
che fanno l’occhiolino prima di essere
trucidate, o bambini con l’acquolina in
bocca, ingozzati di prosciutto da mammine complici. E la disattenzione, se vogliamo continuare a chiamarla così, è
anche un fatto culturale. Non si presta
attenzione, come si dovrebbe, al diritto
alla vita di tutti gli esseri viventi e senzienti, perché è diventato nel tempo un

fatto endemico, vissuto normalmente.
è normale, nella nostra società, passare
accanto alla morte atroce di creature innocenti inferta per un menù, magari inferta a dei cuccioli per la Santa Pasqua.
Oppure è normale, anzi per qualcuno
persino giusto, che venga inferta una
morte orribile per un ricerca scientifica
che nasconde i suoi numerosi insuccessi
dovuti al fatto che un animale è un sistema biologico diverso dal nostro. E
non si guarda a tutto questo non solo

per disattenzione, non solo per poter
fare quello che vogliamo senza essere disturbati, ma anche, purtroppo, perché
spesso dietro una usanza accettata,
anche barbara, si nascondono interessi
economici, come sappiamo, e intere lobbies. E pensando alla morte, contrapponendola alla vita, quando una persona
cara se ne va da questo mondo, veniamo
assaliti da un sentimento di tristezza
per diversi motivi. Il primo ovviamente
è il dolore causato dal fatto che quella
persona cara ci lascia. Poi, perché quella
persona, andandosene, porta via con sé
tutto ciò che è stata, per noi ma anche
per gli altri, ciò che ha fatto, ciò che ha
detto, ciò che ha creato, ciò che ha pensato. Ma un altro motivo che, almeno a
me, risulta sconvolgente, è il pensiero
che quella persona non potrà mai più
avvertire la vita. Non potrà più sentire
l’odore del mare, non potrà più vedere
un bosco, non potrà più udire i rumori
della Natura. Ho parlato dei diritti alla
vita e alla salute degli animali, ma noi
trascuriamo senz’altro troppo anche i diritti dell’Ambiente. C’è un punto, un crocevia, poi, in cui il tema dei diritti alla
vita di tutti gli esseri viventi e senzienti
si incontra con quello dei diritti dell’Ambiente. Ovverosia il punto in cui si scopre che la produzione animale, cioè il
mercato di morte della carne, è il maggior agente inquinante del pianeta,
molto più dei gas serra, come ci viene
raccontato anche nel magnifico documentario Cowspiracy prodotto da Leonardo Di Caprio. Oggi sembra, per
fortuna, che ci siamo tutti un po’ più
voltati verso il tema dell’Ambiente non
solo per nostra personale consapevolezza, per nostra personale convinzione,
ma per necessità, per urgenza. Torno a
Rocco e Pupetta per dire che loro mi
hanno insegnato ad amare tutto ciò che
è vita, che è creato, attorno a me, con
maggior attenzione. Quella purezza di
scintilla di vita originaria che loro conservano nei loro occhi noi la perdiamo
dalla fanciullezza in poi. Difatti anche il
bambino ce l’ha. Nel tempo, quella purezza di sguardo, che è specchio dell’anima, a noi ce la sporca l’età, il dolore,
lo stress, il male, ovviamente per chi decide di frequentarlo. E capisci, o ri-capisci, anche grazie a Rocco e Pupetta,
quanto sia sacra la vita, che grande occasione, che bel dono prezioso sia.
CONTINUA A PAG. 22
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Si è ispirata al poliziottesco?
Non è un genere che seguo, ma sa-

ISCHIA, OMAGGI E ANTEPRIME
APERTE LE ISCRIZIONI DEI FILM

Ischia Film Festival, inizia la marcia di avvicinamento all’edizione del 2019, la numero 17,
per il terzo anno sotto la direzione artistica
congiunta di Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, un sodalizio che ha visto crescere il festival vertiginosamente: oltre il 50% di pubblico
in più ha aﬀollato il Castello Aragonese, sui cui
palchi si sono avvicendati ospiti eccezionali,
italiani e internazionali, tra i quali John Tur-

turro, Peter Greenaway, Gabriele Salvatores,
Carlo Verdone, Gabriele Muccino, Valeria Golino, Walter Veltroni, Concita De Gregorio. La
lista sarebbe lunghissima e si arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi per quanto riguarda gli ospiti della prossima edizione.
Un’edizione dedicata a chi non c’è più. Dal 29
giugno al 6 luglio 2019, l’Ischia Film Festival
omaggerà prima di tutti e tutto il maestro Ber-

nardo Bertolucci, terribile perdita per il cinema, italiano e mondiale. Sarà l’occasione per
mantenere viva la sua memoria, attraverso le
sue opere più significative e le testimonianze di
chi ha diviso il set con lui.
Intanto cineasti, filmmaker, produzioni e distribuzioni possono iscrivere le loro opere ai
cinque concorsi dell’Ischia Film Festival: lungometraggi, documentari, cortometraggi, Loca-

tion Negata, Scenari Campani. Le iscrizioni
sono già attive sulla piattaforma specializzata
FilmFreeway (filmfreeway.com/IschiaFilmFestival) e sarà possibile presentare le opere fino
al 15 marzo, con una proroga al 31 marzo per
casi che verranno considerati singolarmente
dal comitato di selezione. L’Ischia Film Festival
2019 sarà l’edizione della sfida, quella di confermare quanto fatto e andare oltre, un salto di
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qualità ulteriore per fare di questo evento un
punto di riferimento internazionale, un fiore
all’occhiello per la cultura italiana in una delle
location più belle e suggestive del mondo.
L’appuntamento è quindi a Ischia dal 29 giugno al 6 luglio 2019, Castello Aragonese.
Info: www.ischiafilmfestival.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente il nome
sulla locandina
si legge bene...»

pevo di cosa stavamo parlando e
quali erano i colori che voleva trasmettere il regista e il suo cosceneggiatore Nicola Guaglianone, che
oramai conosco da tanti anni e so
bene come lavora.
Se potesse viaggiare nel tempo
dove andrebbe?
Nel futuro. Per vedere come saremo
tra 20 anni. Anche perché la curiosità
è più forte del rammarico. Non mi
piace tornare indietro. Con questi
problemi ambientali vorrei sapere se
saremo ancora vivi. Non credo che ci
stiamo rendendo conto di quanto
stiamo rovinando il mondo in cui viviamo.
Prossimamente la vedremo
anche in Brave ragazze di Michela
Andreozzi.
Anche qui faccio una ragazza molto
“contrariata”, però con sé stessa.
In realtà non sa bene chi è, quindi sta
cercando il suo posto nel mondo e insieme ad alcune amiche si ritroverà a
compiere delle rapine.
Quali sono le tue attrici preferite?
A me piaceva moltissimo Monica
Vitti. Credo sia una delle attrici più
brave in Italia per la sua spontaneità
e versatilità nei ruoli. Poi la Magnani
perché era una donna molto grintosa, forte, uscita dal dopoguerra. Di
lei mi piace il fatto che va a scardinare tutti gli schemi d’attrice. Bella
ma non bellissima, imperfetta però
aﬀascinante.
Invece quali sono i tuoi film del
cuore?
Uno si chiama Nella città l’inferno,
sempre con Anna Magnani. Il regista
era Renato Castellani. Faceva una
carcerata ribelle e piena di vitalità che
si ambientava facendo l’esatto opposto di ciò che le spettava. Un altro che
mi è piaciuto moltissimo è con Monica Vitti, La supertestimone. Lei fa
una donna ingenua e sognante, ma è
l’unica testimone di un omicidio dove
si accusa il grande Ugo Tognazzi, che
alla fine la porterà addirittura a prostituirsi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sceneggiatore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Indivisibili,
è in sala con La befana vien di notte e Non ci resta che il crimine.
In attesa che il 2019 ci porti il “suo” Freaks Out, il nuovo film
di Gabriele Mainetti. Oltre ad una nuova serie tv internazionale e...
di MAURIZIO ERMISINO

O

rmai ha il nome in
cartellone, Nicola
Guaglianone. Ed è
giusto così. Per la categoria, perché lo sceneggiatore è a tutti gli eﬀetti uno degli
autori del film. E per sé, perché Nicola
Guaglianone è uno degli sceneggiatori
più geniali del nostro cinema. Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, In viaggio con
Adele portano la sua firma, e anche Benedetta follia, che ci ha ridato Carlo Verdone in gran forma.
Il nuovo anno inizia nel suo segno, con
La befana vien di notte e Non ci resta che il
crimine, ma è soprattutto l’anno dell’attesissimo Freaks Out di Gabriele Mainetti,
con cui continua il sodalizio di tanti
corti e di Jeeg Robot. Lui e Mainetti
sono i Lennon & McCartney del cinema
italiano: si completano, si capiscono al
volo. Per raccontarci Freaks Out, Nicola
dice di aver fatto una “supercazzola”,
perché del film non si può dire niente.
Ma una “supercazzola” detta da Guaglianone è comunque una grande cosa. Lo
chiamavano Guaglione, lo chiamavano
(Daniele) Gaglianone. Ora il suo nome
non lo sbagliano più.
Quando ha capito di avere un
talento per la scrittura?
Non l‘ho mai capito, neanche adesso!
Ho avuto sempre un’immaginazione
molto forte. A cinque anni giocavo con
un amico immaginario: ricordo che
svuotavo i pensili della cucina e ci entravo dentro, come se fosse una macchina. Che poi un’immaginazione così
non è che porti sempre belle cose…
E quando la scrittura è cominciata a
diventare un lavoro?
Il merito fu del grande sceneggiatore

Leo Benvenuti che mi aveva preso a bottega. Arrivai ai suoi seminari, portai un
corto che avevo scritto, avevo poco più
di vent’anni, e Leo mi disse che potevo
fare questo lavoro. Mi ha fatto capire
che avevo un mondo interiore che poteva essere raccontato. A 17-18 anni le
tue fragilità ti sembrano soltanto qualcosa di negativo. Da lì invece ho cercato
di trasformare le mie anse e le mie paure
in un superpotere, di raccontarle apertamente. E mi sono accorto che la gente si
divertiva.
Cosa le ha insegnato invece l’altro
pilastro dello script, Piero De Bernardi?
Come lavorare in due o più persone, e
trovare il piacere di cambiare idea per
una migliore. Mi ha fatto capire che si
tratta di un rapporto di coppia… Cedere
non a compromessi ma ad un’idea migliore.
Le ha insegnato molto anche il servizio civile, non è vero?
Mi bastò fare i tre giorni e un generale
che disse: “il servizio militare non è un
dovere ma un diritto”. E mi sono detto:
“non so se questo diritto lo voglio esercitare”. Non mi piacciono gli ordini. Feci
l’obiettore di coscienza senza nessuno
spirito, non volevo salvare il mondo.
Alla Comunità di Capodarco tutti dicevano di fare l’obiettore per aiutare gli
altri. Io dissi: so che si torna a casa e io
riesco ad andare solo al bagno di casa
mia.
Quell’esperienza è entrata anche in
un suo film.
Prestavo servizio a Tor Bella Monaca.
Accanto al nostro, c’era un centro diurno
per ragazzi con problemi mentali,

c’erano ragazzini di 13-14 anni che entravano e uscivano di galera. A 14 anni
avevano già un destino segnato, ed è
quello che ho messo nel monologo di
Enzo Ceccotti in Jeeg Robot.
È stato durante il servizio civile che
ha capito come trattare chi è diverso, mettendosi al suo stesso livello?
Ricordo che c’era un ragazzo seduto su
una panchina con le stampelle: uno
degli obiettori diede un calcio alle stampelle, dicendo: “ieri avete perso lazziali
de m…”. Si era comportato come se
fosse con un suo amico che si era rotto
la gamba sciando. Mentre io ero pieno di
attenzioni, con un sorriso stampato.
Quando parli di diversità c’è la tendenza
ad applicare un comportamento di pietà
che poi fa danni. Scrissi una serie televisiva sugli obiettori dove avevo messo
dentro tutto questo. Ma avevo 24 anni,
e il progetto venne preso da un regista
che portò dentro altri sceneggiatori. La
serie si chiamava Un anno a primavera ed
era qualcosa di imbarazzante.
Come è nato il sodalizio con
Gabriele Mainetti?
Ci aveva presentato un amico comune,
avevamo 18 anni. Lui aveva fatto l’attore
e voleva fare il regista. Io ero troppo timido per fare l’attore e troppo pigro per
fare il regista. Così scelsi di fare lo sceneggiatore: proponevo idee e lui le girava, esattamente com’erano scritte.
Basette, Tiger Boy, Lo chiamavano Jeeg
Robot: come è nato il vostro stile che
mescola comics e vita reale, cultura
pop e romanità?
Il primo corto che abbiamo fatto, e che
dovevo dirigere io, era un piccolo we-

NICOLA

gista e produttore devono abbracciare
quella visione. Voglio portare avanti le
mie storie, voglio vederle realizzate
come le ho scritte. Alessandro Capitani,
con In viaggio con Adele, ha girato assolutamente il copione come era scritto.
I compromessi sono inevitabili: se
scrivo una sequenza action e il regista
non la sa girare, per evitare vaccate ci
dobbiamo venire incontro. La collaborazione è la miglior cosa. Quando Menotti ed io facevamo fiction generalista
in tv perdevi il contatto con quello che
avevi scritto, che veniva manipolato da
registi e attori. Serve qualcuno che
tenga le fila, come in America che è
nata appositamente la figura dello showrunner.

Guaglianone
Nella foto lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, autore
di cinema e serie tv tra i più acclamati del momento.
Sotto uno dei suoi film ideati e scritti, Lo chiamavano Jeeg
Robot, interpretato da Claudio Santamaria, diretto da Gabriele
Mainetti. Con Mainetti - con il quale Guaglianone ha siglato un
lungo sodalizio - lo sceneggiatore ha firmato anche Freaks Out
(foto in alto a destra) di prossima uscita

menti più intimi: una delle prime locandine a cui avevo pensato erano due
water attaccati, immagine ironica ma
anche violenta. Nella storia c’è anche
quell’episodio de I mostri con Gassman
e Tognazzi in cui uno dei due è cieco,
un dottore lo potrebbe operare ma il
fratello non glielo rivela. Ci portiamo
dietro un bagaglio di ricordi che,
quando immagini le storie, poi vengono fuori.

stern. Abbiamo sempre amato il genere, Leone è un riferimento intoccabile, e avevamo un certo immaginario
anni 80. Volevamo fare un Lupin liveaction. Ma come lo inserisci un tizio
con la spada o un pistolero nell’era moderna? Volevamo che quello che raccontavamo avesse una credibilità.
Allora un giorno mi venne l’idea di lavorare su temi come il rapporto con il
mito e con l’immaginazione, la fuga che
ci allontana dal tragico della vita.
Alessia di Jeeg Robot, o l’Adele di In
viaggio con Adele di Alessandro Capitani,
Tiger Boy, sono questo. In Basette l’immaginazione aiuta a morire con un sorriso. Il protagonista è uno che “nelle
foto da ragazzino aveva sempre una

Come continua questo discorso con
Freaks Out?
Siamo nel 1943, in una Roma assediata
dopo l’armistizio firmato da Badoglio.
è un film che rientra in quello che
amiamo fare: cercare di emozionare,
costruire personaggi che, anche se
hanno delle declinazioni fantastiche, si
ritrovano in conflitti umani credibili.

Come si lavora con un mostro sacro
come Verdone?
Mi ha sorpreso la sua umiltà, l’idea di
sorprendersi di essere una leggenda,
del fatto che tutti conoscano le sue battute a memoria. E mi ha sorpreso che
non avesse certezze, che cercasse il confronto, che fosse disposto a cambiare
idea per una migliore. Tutti e tre, io lui
e Menotti (pseudonimo dello sceneggiatore Roberto Marchionni, ndr), eravamo a un livello di parità totale.
Benedetta Follia ha delle citazioni dei
suoi vecchi film… Ne volevo mettere
tante, Carlo un po’ me le toglieva. Ho
citato Oscar Pettinari di Troppo forte,
che diventa il suo alter ego, la voce della
coscienza. C’è anche una citazione de Il
buono, il brutto e il cattivo: quando Luna
va a parlare con il padre, Carlo ascolta
dal bagno, sente che il padre la tratta
male, e quando, una volta usciti, Luna
fa finta di niente, non interviene.

Come è nato Indivisibili?
Avevo letto un articolo sul New York
Times su due gemelle siamesi. Mi aveva
colpito che fossero unite anche nei mo-

Che rapporto ha con i registi?
Sono sempre alla ricerca di registi per le
mie storie: non basta scrivere una bella
sceneggiatura per avere un bel film. Re-

faccia triste”. è una frase che mi disse
uno di quei ragazzini di Tor Bella Monaca.

“

Rosico se l’attore cambia
intonazione di quello
che ho scritto, figuriamoci tutta la battuta...
Non voglio fare il regista, sono troppo pigro.
Mainetti? Tra noi due
c’è un alchimia perfetta,
il prossimo film insieme
sarà il migliore che io
abbia mai scritto.
Verdone non é solo un
mito, è anche una persona umile e generosa

“

In una sequenza indossa un costume alla Heather Parisi. Però
dalla messa in scena ricorda un
po’ la Barbara Bouchet di Milano
Calibro 9.
Gli anni 80 sono stati un’esplosione
di colori e musica. Anche a livello socioeconomico il nostro paese ha
avuto un boom. Io sono nata nell’85
e ricordo che quand’ero piccola,
anche se oramai erano gli anni 90,
ogni giorno s’inventavano una cosa
nuova. Sono stati anni di grandi stilisti, come Versace solo per citarne
uno, li ritengo periodi molto fertili.

DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO

gennaio 2019

INTERVISTA ESCLUSIVA | NICOLA GUAGLIANONE

di FRANCESCO DI BRIGIDA
Ha esordito davanti al pubblico con il
Grande Fratello, ma Ilenia Pastorelli
come attrice - istintivamente versatile tra il comico e il drammatico - è
diventata famosa grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot (recentemente premiato con il Berenice d’Oro dalla
giuria social del gruppo Cinematti su
Facebook, che annovera circa 100
mila membri). Se in Jeeg Robot combatteva le forze del male con Claudio
Santamaria, nel recente Cosa fai a Capodanno? interpretava una ladruncola
insieme a Luca Argentero, mentre
nella nuova commedia diretta da
Massimiliano Bruno ha il ruolo dell’amante di Renatino, il boss della
Banda della Magliana con il volto di
Edoardo Leo. Il film s’intitola Non ci
resta che il crimine (nelle sale dal 10
gennaio - IIF e Rai Cinema), e vede
una gang di squattrinati - interpretati da Alessandro Gassmann, Marco
Giallini e Gianmarco Tognazzi - coinvolti in un viaggio nel tempo che li
porterà nella Roma criminale degli
anni 80. “Sabrina è un po’ contrariata
- racconta l’attrice romana - non ha
un animo cattivo, magari venale sì.
Essendo attaccata al denaro ha fatto
sicuramente dei compromessi nella
sua vita. Si ritrova in questa relazione
con Renato, secondo me a soﬀrirne.
Invece se fosse cattiva nemmeno ci
soﬀrirebbe. Secondo me è molto borderline: in bilico tra bene e male in
maniera molto spiccata. Da una parte
è tentata dall’ambiente che la circonda, ma dall’altra dimostra una
sorta di autoconsapevolezza”.
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Le capita di "rosicare" se sente un
attore che ha cambiato la sua battuta?
Quello succede. Anche se dice la stessa
battuta ma in un tono diverso da come
te la sei immaginata. Non succede con
Mainetti: quando è sul set la sceneggiatura è sacra. Abbiamo la stessa visione di
cinema, stiamo ore al telefono la notte a
parlare dei film che ci hanno fatto impazzire.

Quali sono gli ingredienti di La befana vien di notte?
Avevo già consegnato il copione e poi ho
visto il trailer di Stranger ings…
è un progetto che nasce da me: andai da
Lucky Red a raccontare un po’ di storie,
e questo piacque molto. è stato Mainetti
a fare il nome di Soavi per la regia, è
bravo nel fare l’action. Amo quei film
degli anni Ottanta come I Goonies e Karate Kid e volevo fare un film mettendo
dei preadolescenti in un’avventura capace di premiarli, un’Epifania che portasse loro non cellulari ma cose più
importanti, come il superamento delle
paure. è un Coming Of Age che mescola
due immaginari diversi come il cinema
anni 80 e la tradizione popolare italiana.
Quali altri film firmati Guaglianone
vedremo sul grande schermo nel
2019?
Non ci resta che il crimine di Massimiliano
Bruno esce il 10 gennaio. Ci sarà Freaks
Out di Manetti, e sto scrivendo il film
per il Natale 2019 di Ficarra e Picone.
Sto scrivendo con Menotti una serie internazionale per Wildside in 10 episodi,
che è un lavoro alla Jeeg Robot, un
crime che è un pretesto per raccontare
conflitti umani. Ho una mia società, che
non a caso si chiama Miyagi Entertaintment, e voglio creare progetti per il cinema e la televisione e dedicarmici
completamente: voglio vedere realizzato
ciò che ho scritto. Le carriere sono fatte
di alti e bassi, e se dovesse arrivare un
momento di stanca vorrei che arrivasse
per colpa mia.
Che eﬀetto fa avere il nome in locandina?
Sono molto orgoglioso, ma non come
Nicola Guaglianone: a me piace l’anonimato, mi crea tranquillità, e amo Los
Angeles per questo. Ma è una cosa bella
nel nome di tutti gli sceneggiatori. Fino
a poco tempo fa non venivamo invitati
alle conferenze stampa. Quando uscì
Jeeg Robot non volevano che venissimo
nominati e facemmo una battaglia. Sul
sito delle Giornate degli Autori gli sceneggiatori non erano nominati, ed è un
ossimoro. Ho sempre rotto le scatole.
Poi hanno cominciato a mettere il nome
e lo sbagliavano: Guaglione. Ora non lo
sbagliano più. Ora vorrei che il mio
nome in locandina fosse preso come un
precedente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ANNO CHE VERRA’

più attesi
50
DEL NUOVO ANNO

L’atteso ritorno di Toy Story, a giugno, con il quarto episodio della saga cartoon tra le più amate di sempre

T

ra annunci e anticipazioni, Sorrento è
diventato lo scorso
dicembre il quartier generale dell’industria cinematografica, riunita al
consueto appuntamento delle Giornate Professionali di Cinema, manifestazione organizzata dagli
esercenti dell’ANEC. Come ogni
anno, le case di distribuzione hanno
annunciato i titoli in uscita nel prossimo semestre e, se il 2018 ha visto il
botteghino chiudere ancora con il
segno meno, il 2019 sembra nascere
sotto la buona stella. Grazie soprattutto allo sforzo delle major, pronte a
regalare al pubblico italiano tantissimi titoli di punta, molti dei quali,
finalmente, in uscita anche in estate.
Aperto il 1 gennaio dallo spassoso
film di animazione Ralph Spacca Internet (Disney), il 2019 entra nel vivo (il
10 gennaio) con il commovente Benvenuti a Marwen (Universal) di Robert
Zemeckis, racconto della vera storia
di un uomo (Steve Carell) che cerca
disperatamente, grazie alla sua vena
artistica, di riprendersi psicologicamente da un pestaggio che lo ha ridotto in coma. In sala dal 17 Glass
(Disney) di M. Night Shyamalan, che
firma un sequel/crossover di due dei
suoi film più famosi (Unbreakable - Il
predestinato e Split), arricchito da un

supercast che va da Samuel L. Jackson a Bruce Willis; Maria Regina di
Scozia (Universal) di Josie Rourke
con Saoirse Ronan e Margot Robbie,
che esplora la turbolenta vita di
Maria Stuarda; e Mia e il leone bianco
(Eagle Pictures), l’emozionante racconto dell’amicizia tra una bambina
ed un leoncino. Emma Stone e Rachel Weisz sono le protagoniste di La
favorita (Fox), in sala dal 24 gennaio,
ambientato nelle stanze della corte
inglese di inizio 700 nel corso della
sanguinosa guerra tra Inghilterra e
Francia. Sempre il 24 escono Second
Act (Universal) di Peter Segal, con
Jennifer Lopez nei panni una donna
insoddisfatta del proprio lavoro che
si inventa un finto profilo social per
dare una svolta alla propria vita; e
Creed II (Warner), sequel di Creed Nato per combattere e spin-oﬀ della
saga di Rocky Balboa, con Michael B.
Jordan e ancora Sylvester Stallone
nei panni del mitico puglie italoamericano. A chiudere gennaio, il 31, non
c’è che l’imbarazzo della scelta: per i
più piccoli arriva Dragon Trainer – Il
mondo nascosto (Universal), terzo capitolo animato della saga dedicata
all’amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago; per gli
amanti dell’horror L'esorcismo di Hannah Grace (Warner); e poi Green Book
(Eagle Pictures) di Peter Farrelly con

Viggo Mortensen e Mahershala Ali, il
racconto dell’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista
afroamericano nell'America degli
anni 60, film ispirato alla storia vera
di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga.
Nicole Kidman e Russell Crowe
aprono febbraio (il 7) con Boy Erased vite cancellate (Universal), film basato
sulla storia vera di Jared Eamons, figlio di un pastore battista di una piccola città dell’America rurale che,
all’età di 19 anni, prende coscienza e
dichiara la propria omosessualità alla
sua famiglia. In sala nello stesso
giorno anche il ritorno di un maestro
come Clint Eastwood con Il corriere e Mule (Warner). Qui interpreta un
veterano della seconda guerra mondiale che negli anni ottanta diventa
uno spacciatore di droga e corriere
per il cartello messicano di Sinaloa.
Niente romanticismo e commedie
smielate a San Valentino. Il 14 febbraio infatti escono Rex – Un cucciolo
a Palazzo (Eagle Pictures), titolo di
animazione con protagonisti alcuni
simpatici cani e Alita – Angelo della
battaglia (Fox), storia di un cyborg
che diventa una spietata cacciatrice
di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali della terra. Hugh Jackman è il
protagonista (21 febbraio) del thriller drammatico e Front Runner – Il

vizio del potere di Jason Reitman
(Warner), che segue le vicende del senatore del Colorado Gary Hart,
prima candidato e favorito alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti
d'America del 1988 per il Partito Democratico e poi caduto in disgrazia a
causa di uno scandalo legato ad una
relazione extraconiugale con un’avvenente modella. Molta attesa per
e Lego Movie 2: Una nuova avventura
(Warner), sequel del film campione
di incassi e Lego Movie del 2014. Il
21 febbraio esce in sala anche Un
uomo tranquillo (Eagle Pictures) di
Hans Petter Moland, con Liam Neeson nelle vesti di uomo normale che
si trova al centro di una tragedia che
colpisce la sua famiglia e a cui non
resta che vendicarsi. Due i film in
sala dal 28 febbraio: Ancora auguri per
la tua morte (Universal), sequel di uno
dei titoli horror di maggior successo
dello scorso anno; e Copia originale
(Fox) di Marielle Heller, storia di Lee
Israel (interpretata da Melissa
McCarthy), acclamata biografa che,
tra gli anni 70 e 80, ha raggiunto il
successo delineando le vite di Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead,
Estée Lauder e della giornalista Dorothy Kilgallen. Occhi puntati il 6
marzo su una delle uscite più attese
dell’anno, Captain Marvel (Disney). Il
21esimo film del Marvel Cinematic

Universe è ambientato nel 1995, e
segue le vicende di Carol Danvers,
un’ex pilota di caccia della U.S. Air
Force che diventa una delle eroine
più potenti dell’universo. Cinema
d’autore, il 7 marzo, con le uscite di
Cocaine - La vera storia di White Boy
Rick (Warner) di Yann Demange, che
segue la parabola del più giovane informatore dell’FBI (interpretato da
Matthew McConaughey), poi diventato traﬃcante di cocaina e perciò
condannato a trent'anni di galera; Il
professore e il pazzo (Eagle Pictures),
film drammatico di Farhad Safinia
con Mel Gibson; e e Rhythm Section,
con Jude Law e Blake Lively. Il 14
marzo per la gioia dei più piccoli Un
viaggio a quattro zampe (Warner), racconto dell’avventura di Bella, un cane
che intraprende un epico viaggio
lungo 400 miglia per ricongiungersi
con il suo amato padrone. Nello
stesso giorno Il coraggio della verità –
e hate u give (Fox), storia di una
giovane ragazza di colore alle prese
con le drammatiche vicende che colpiscono i suoi cari.
Una storia di vendetta vissuta da una
giovane madre che non ha più nulla
da perdere e che decide di andare alla
scoperta di una nuova vita che non
guardi più al passato: è quanto racconta Peppermint – L’angelo della vendetta (Universal), in sala dal 21,

Una stagione ricca di titoli, di grandi blockbuster e di attesissimi sequel. I più fortunati saranno i bambini perché, mai come
quest’anno, ci sarà un’abbuﬀata di cartoon: Dragon Trainer - Il mondo nascosto, e Lego Movie 2, Pets 2, Frozen 2
e, irrinunciabile, il cult Toy Story 4 in sala il 27 giugno. Anche tanti Marvel e supereroi, action e thriller. Brad Pitt navigherà
nello spazio prima di aﬃancare Leonardo Di Caprio in C’era una volta a Hollywood diretto da Quentin Tarantino
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Brad Pitt e Leonardo di Caprio in C’era una volta ad Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, in uscita dopo l’estate

diretto da Pierre Morel e interpretato da Jennifer Garner. Lo stesso
giorno esce anche l’atteso horror e
Prodigy – Il figlio del male (Eagle Pictures). A chiudere marzo sono il drammatico La conseguenza (Fox) con
Alexander Skarsgard e Keira Knightley, e da giovedì 28 l’adattamento
cinematografico live-action Dumbo di
Tim Burton (Disney).
Il 4 aprile spazio alla rivisitazione
moderna della leggenda di Re Artù
con Il ragazzo che diventerà Re (Fox) di
Joe Cornish con Louis Ashbourne
Serkis, mentre l’11 sbarca sugli
schermi italiani l’action movie Shazam! (Warner), con protagonista uno
dei personaggi della DC Comics; e il
film di animazione Wonder Park
(Fox), che racconta le avventure di
una ragazza piena d’immaginazione
che sogna di essere in un parco divertimenti.
Se il 18 aprile gli amanti dell’horror
potranno assistere alle terrificanti
apparizioni di una donna segnata da
un infausto destino in La Llorona - Le
lacrime del male (Warner), il 24 in sala
ecco l’atteso Avengers: Endgame (Disney), seguito di Avengers: Infinity
War e capitolo conclusivo della saga
incentrata sui supereroi più potenti
del mondo.
Vincitore del Leone d’argento per la
migliore regia al Festival di Venezia,
il 2 maggio ecco il western I fratelli Sisters (Universal) con Joaquin Phoenix e John C. Reilly nei panni di due
fratelli pistoleri sulle tracce di un cercatore d’oro. Il 9 maggio Pokémon Detective Pikachu (Warner), tratto
dall'omonima serie videoludica, e
l’horror Pet Sematary (Fox), ispirato
dalla penna di Stephen King e già

portato nel 1989 sul grande
schermo. Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith e Marwan Kenzari
sono gli interpreti di Aladdin (Disney)
live-action in sala dal 22 maggio, il
23 spazio a Brad Pitt (aﬃancato
anche da Tommy Lee Jones), un ingegnere spaziale che parte per un
viaggio senza ritorno alla volta di
Nettuno con lo scopo di trovare
segni di vita intelligente in Ad Astra
(Fox). Brad Pitt che farà coppia con
Leonardo di Caprio nel nuovo film di
Quentin Tarantino, atteso in America per l’estate e subito dopo in

uscita in Italia, Once Upon a Time in
Hollywood.
Maggio chiude alle grande con due
attesissimi titoli: l'action Godzilla II King of the Monsters (Warner) che
segue le eroiche gesta dell’agenzia
cripto-zoologica Monarch e dei suoi
membri, che fronteggeranno una
serie di mostri; e Rocketman (Fox), il
biopic su Elton John interpretato da
Taron Egerton e diretto da Dexter
Fletcher.
Come promesso a Sorrento, gli sforzi
delle major saranno concentrati
(dopo anni di attesa) anche per

Nella depressione pessimista del nichilismo un po’ pariolino del cinema
italiano, c’è la tendenza mai troppo bistrattata del sostenere che il cinema è
morto, finito, kaputt. Ecco, noi guardando al listino dei film italiani del
2019, invece, vi diciamo che può rinascere. Alla grande.
La prossima, infatti, è forse la stagione cinematografica più importante
degli ultimi decenni. Per tanti motivi:
perché sempre più registi di nome e
talento stanno aﬀrontando la serialità
ad alti livelli - da Costanzo e L’amica geniale a Sorrentino e e new pope - e
altri più giovani vengono cresciuti da
Netflix (Andrea De Sica in Baby, Piero
Messina in Suburra) e quest’ultima
con Gomorra ci tiene in caldo i più
“noir” Molaioli, Cupellini, Capotondi.
Ma anche e soprattutto perché il cinema italiano ha deciso di puntare pesante su se stesso. Matteo Rovere e
Gabriele Mainetti sono gli alfieri di
una rivoluzione industriale prima ancora che creativa: Il primo Re e Freaks
Out per budget, ambizioni, possibilità
di mercato, struttura narrativa, visiva
e visione sono film all’americana.
Quei classici film che “noi non possiamo fare”. Poi, come capita per Moschettieri del re e per il fantasy di Natale
La befana vien di notte (non a caso firmato da quel geniaccio di Nicola Guaglianone che questo terremoto lo ha
iniziato, facendo tornare la sceneggiatura al centro del villaggio come firma
e come importanza artistica e commerciale), ci accorgiamo che quei film
li facciamo, vanno bene e riescono alla
grande. Se questi progetti vinceranno
la loro grande scommessa, in pochi
mesi potrebbero cambiare gli orizzonti di un sistema asfittico.
Potrebbero instaurarsi meccanismi
virtuosi che potrebbero farci tornare
ad essere grandi e non più ostaggi
della commedia. Che, anche lei, come
dimostra il sorprendente Non ci resta
che il crimine (toh, ancora Guaglianone,
con Max Bruno alla regia), sta trovando chi prova a rinnovarla, rivoltarla, ridisegnarla. Il 2019, insomma,
potrebbe finalmente farci sognare.

Star Wars, giunto al nono capitolo, nelle sale prima della fine dell’anno, probabilmente il prossimo Natale
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l’estate. Lo dimostra la programmazione di giugno, con quattro blockbuster potenzialmente pronti a
sbancare il box oﬃce. Si parte il 6
con il sequel animato Pets 2 – Vita da
animali (Universal), ancora una volta
dedicato ai nostri amici domestici e a
come passano le giornate quando li
lasciamo in un appartamento. Lo
stesso giorno esce anche il cinecomic
X-Men: Dark Phoenix (Fox), basato sui
personaggi degli X-Men. Il 13 giugno
tocca a Men in Black International
(Warner), lo spin-oﬀ e reboot dedicato agli agenti incaricati di intimidire i testimoni di avvistamenti di
oggetti volanti, interpretato da Tessa
ompson e Chris Hemsworth. Giugno chiude col botto, il 27, con Toy
Story 4 (Disney), l’ultimo capolavoro
Pixar sulle avventure dei giocattoli
animati più simpatici al mondo.
A luglio (il 4) torna sugli schermi
l’Uomo Ragno, con Spider- Man: Far
from home (Warner), il 18 nelle sale
Breakthrough (Fox), la storia di un
quattordicenne che riprende inspiegabilmente vita dopo essere stato dichiarato morto a causa di un
annegamento in un lago.
Ad agosto adrenalina e azione nello
spin-oﬀ della saga Fast & Furious con
Hobbs and Shaw (Universal), nelle sale
dall’8 con Jason Statham e Dwayne
Johnson. Dal 15 in sala New Mutants
(Fox), adattamento cinematografico
della serie a fumetti Marvel Nuovi
Mutanti, mentre il 21 esce il live-action Il re leone (Disney), viaggio nella
savana africana dove si racconta
della nascita del futuro re Simba.
Le sorprese annunciate dalle major
non si concludono con la fine dell’estate 2019. Se la Fox ha già anticipato altri film di sicuro interesse, da
Ford vs Ferrari a Geminal Man, passando per Spie sotto copertura, Dora
the Explorer, Are You Afraid of the
Dark, Terminator 6 e Kingsman 3, Disney ha annunciato che saranno in
sala nel 2019 due assi nella manica
come il nono capitolo di Star Wars e
Frozen 2.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MEDUSA FILM

Sarà l’anno di Checco Zalone
e delle commedie di Paolo Genovese,
Ficarra & Picone e Fausto Brizzi
NOTORIOUS PICTURES

Un listino “family-friendly” dove
spicca a San Valentino Luca Argentero
supereroe in Copperman
lucky red

Perso Mainetti (passato a Rai Cinema)
Occhipinti punta su Stanlio e Ollio,
Scamarcio, McConaughey e sorprese
cinema

Drammi contemporanei e film
d’autore, asiatici e francesi,
tra cui Yao con la star Omar Sy
videa

Il ritorno di Lars von Trier, Suspiria
di Guadagnino, film di denuncia
e un’affascinante Nicole Kidman

Checco Zalone, ritornerà sugli schermi
a Natale con una nuova commedia
distribuita da Medusa

Un listino all’insegna del Made
in Italy, “tra autori affermati,
opere seconde di grande qualità
e debutti”, come dichiarato da
Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa. Ma soprattutto, una certezza attesa
da tempo che farà la presumibile gioia degli esercenti: ci sarà
il nuovo film di Checco Zalone.
Nessun dettaglio sul suo nuovo
lavoro, come del resto per i
nuovi film di Ficarra e Picone e
di Paolo Genovese, entrambi comunque presenti nel listino
2019.

Dopo il convincente Hotel Gagarin, ecco il nuovo lavoro di Simone Spada, Domani è un altro
giorno, con Valerio Mastandrea
e Marco Giallini nei panni di
due amici che si ritrovano a trascorrere insieme quattro indimenticabili giorni. E ancora,
Scappo di casa, con Aldo Baglio
(qui senza Giovanni e Giacomo)
protagonista di una commedia
degli equivoci on the road.
Dopo il debutto alla regia con
La ragazza nella nebbia, Donato
Carrisi firma (ancora una volta
ispirandosi ad un suo romanzo)

il thriller L'uomo del labirinto,
mentre Fabio De Luigi sarà invece un padre che, di punto in
bianco, si trova a occuparsi dei
tre figli in un arco di tempo di
dieci giorni in assenza della
mamma.
Tratto dal suo omonimo romanzo, Se mi vuoi bene, ritorna
dietro la macchina da presa
Fausto Brizzi: la storia di un
uomo che tenta di fare del bene
ai suoi amici cercando di realizzare i loro desideri, devastandone però le esistenze.

Notorious Pictures punta con ottimismo al 2019. Dopo i buoni
risultati del 2018 (Belle e Sebastien 3, Escobar e Ben is Back con
Julia Roberts presentato ad
Alice nella Città alla scorsa Festa
del Cinema di Roma), il listino
spazia dal brivido fino all’animazione, passando per la commedia. A partire dai thriller (10

gennaio) City of Lies con Johnny
Depp e Forest Whitaker e The
Vanishing - Il mistero del faro (28
febbraio) e per proseguire a
maggio con l’horror Polaroid. Per
la gioia dei piccoli, film di animazione come Asterix e il segreto
della pozione magica (7 marzo),
Terra Willy (18 aprile) e Latte e la
pietra magica (23 maggio). Molta

attesa poi per la commedia Copperman (14 febbraio) che, rievocando fortunati titoli come
Amelie e Forrest Gump, porta in
sala Luca Argentero nei panni di
un uomo “speciale” che riuscirà,
nonostante la rudezza della vita,
a mantenere una visione del
mondo pura e limpida.

Distribuire, produrre, stringere
sempre di più la partnership
con Netflix. L’espansione della
Lucky Red prosegue e, nel
2019, come confermato dal patron Andrea Occhipinti, la factory si impegnerà a potenziare
il periodo estivo con uscite importanti. Ne è un esempio Stan-

lio e Ollio, l’atteso biopic sul duo
comico tra i più famosi della
storia del cinema, con protagonisti Steve Coogan e John C.
Reilly: sarà in sala dal 20 giugno prossimo. Nel listino anche
tanto cinema italiano, da
Un’avventura di Marco Danieli
(musical romantico con Laura

Chiatti e Michele Riondino) a I
villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi (protagonista con Riccardo Scamarcio). Da ricordare
inoltre Serenity, con Matthew
McConaughey nei panni di
Baker Dill, un uomo che si è ritirato a vivere su una piccola
isola dei Caraibi e la cui vita

viene turbata dall’arrivo di una
sua ex amante (la sensuale
Anne Hathaway) che gli chiede
di salvarla da un marito violento e sadico; il drammatico
Cafarnao di Nadine Labaki; e Se
la strada potesse parlare di Berry
Jenkins.

La società di Valerio De Paolis
punta forte come sua tradizione sul cinema d’autore.
Tra i film più attesi del listino
La vita è un attimo con Oscar
Isaac e Olivia Wilde, storia
d’amore al centro di una trama
che coinvolgerà più generazioni, decenni e continenti,

tutti elementi collegati ad un
singolo evento.
In programma anche il nuovo
lavoro del maestro Jia Zhangke (Il tocco del peccato, Still life) I
figli del fiume giallo, che racconta
la storia di un ballerina innamorata di un gangster. Per difenderlo la donna si ritroverà

condannata a cinque anni di
carcere prima di uscire e tentare di riprendere la vita di una
volta.
Dalla Francia arriverà Yao, road
movie sentimentale con Gwendolyn Gourvenec e Omar Sy,
nei panni di un attore che intraprende un intenso e sor-

prendente rapporto con un suo
fan incallito.
Altro titolo in uscita nel 2019 il
thriller Under the silver lake, interpretato da Andrew Garfield
e per la regia di David Robert
Mitchell.

“Ricco e variegato”. Così definisce il listino di Videa, Antonio
Adinolfi, direttore theatrical.
Se la punta di diamante è
senz’altro rappresentata da Suspiria di Luca Guadagnino, in
sala dall’11 gennaio, molte attese ci sono anche per il nuovo
lavoro di Lars von Trier, La casa

di Jack. Tanti gli altri film annunciati: da On the basis of sex,
con Felicity Jones nei panni di
Ruth Bader Ginsburg, prima
giovane avvocatessa, poi magistrata e giudice della Corte suprema degli Stati Uniti
d'America, che ha dedicato la
propria vita a favore dei diritti

delle donne e della parità dei
sessi; a Monsters and Men di Reinaldo Marcus Green, incentrato
sul tema del razzismo negli Usa
e presentato con successo al
Sundance. Ancora, Kursk di
Thomas Vinterberg con Colin
Firth, tragica ricostruzione del
sommergibile russo affondato

nel 2000 nelle acque del Mare
di Barents; L'uomo dal cuore di
ferro di Cédric Jimenez; Destroyer con Nicole Kidman; Truffa
per la vittoria con Jean-Pierre
Darroussin, Ahmed Sylla e Camélia Jordana.

La locandina di Copperman (Notorious Pictures) di Eros Puglielli con Luca Argentero, nelle sale dal 14 febbraio
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VISION DISTRIBUTION

01 | RAI CINEMA

BISIO RIELETTO PRESIDENTE
CORTELLESI & MILANI BIS

GARRONE-BENIGNI, BELLOCCHIO-FAVINO E TANTI ALTRI
IL CINEMA ITALIANO D’AUTORE CALA GLI GLI ASSI

Vision Distribution spegne le due candeline sull’onda del successo di Come un gatto in tangenziale, il
film italiano più visto della scorsa stagione. “Nel
primo anno di vita – sottolinea il CEO Nicola Maccanico - abbiamo distribuito 14 film e chiuso in attivo.
Abbiamo un futuro perché stiamo portando degli
importanti risultati”. Saranno ancora Paola Cortellesi e Riccardo Milani (premiati a Sorrento con il Biglietto d’Oro) i protagonisti del titolo di punta del
listino, con la commedia Ci penso io. Ci sarà anche il
nuovo film diretto da Michela Andreozzi (anch’essa
premiata a Sorrento come miglior regista emergente), Brave ragazze con Ambra Angiolini, Serena
Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D'Amico. Ancora cinema italiano con Bentornato Presidente, sequel del
fortunato Benvenuto Presidente con protagonista sempre Claudio Biso, mentre tra i film stranieri ci saranno, tra gli altri, il thriller e secret we keep con
Noomi Rapace, e Georgetown, esordio alla regia di
Christoph Waltz.

Paolo Del Brocco, amministratore di Rai Cinema, lo ha definito “leggendario”. Ed eﬀettivamente il listino presentato dalla 01
Distribution (capace di portare in sala nel
2018 oltre 10 milioni di spettatori) pare
avere tutte le carte in regola per regalarsi
un’altra stagione da ricordare. Tra i 27 film
annunciati un occhio di riguardo, come tradizione della 01, per il cinema di qualità: da
Il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio fino a Momenti di trascurabile felicità di Daniele
Luchetti con Pif, ony e Renato Carpentieri, passando per l’opera seconda di Gabriele Mainetti, chiamato a confermare il
successo di Lo chiamavano Jeeg Robot con il
suo Freaks Out. Ancora tanto cinema d’autore con alcuni film calendarizzati: Non ci
resta che il crimine di Massimiliano Bruno,
con Alessandro Gassmann, Marco Giallini,
Edoardo Leo e Ilenia Pastorelli (10 gen-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

naio); Il primo re di Matteo Rovere (31 gennaio) con Alessandro Borghi; Vivere di Francesca Archibugi con Micaela Ramazzotti e
Adriano Giannini (4 aprile); Remi di Antoine Blossier (7 febbraio). Ancora, il ritorno di Fausto Brizzi con la sua commedia
Modalità aereo (21 febbraio), il terzo capitolo
dell’action movie John Wick e il toccante Beautiful Boy con Steve Carell e Timothée Chalamet. Senza dimenticare poi l’attesa per
alcuni film di prestigio già annunciati: la rivisitazione dark di Pinocchio diretta di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni
di Geppetto; Hammamet di Gianni Amelio,
incentrato sull’esilio di Bettino Craxi in Tunisia; I migliori anni di Gabriele Muccino e Se
ti abbraccio non avere paura di Gabriele Salvatores, road movie con Claudio Santamaria e
Valeria Golino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si parte subito, dal 10 gennaio, con un inedito Jhonny Depp
nel thriller City of Lies e poi via con tutto il resto,
dal magistrale biopic su Stanlio e Ollio a tanto cinema d’autore.
Sarà una stagione di grande cinema italiano:
dai nuovi film di Checco Zalone e Paolo Genovese,
al Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni
nel ruolo di Geppetto. E ancora, Bellocchio che
dirige Favino, il ritorno di Mainetti e Gabriele Muccino,
e gli attesi Amelio e Salvatores.
La crisi per il 2019 è più che scongiurata
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Roberto Benigni, sarà Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone

BIM DISTRIBUZIONE

Commedie brillanti e film raffinati
E un’inedita, elegante, Sharon Stone
Nel segno della qualità, come tradizione, il listino Bim.
Presentata dall’amministratore delegato Antonio Medici,
la line-up della casa di distribuzione proporrà in sala, tra
gli altri, la commedia corale Book Club – Tutto può succedere
con Jane Fonda, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen,
Diane Keaton; il drammatico Un segreto di famiglia di
Pablo Trapero; Un homme pressé di Hervé Mimran con Fabrice Luchini. Il cinema italiano sarà rappresentato da Ricordi? di Valerio Mieli. Tra le anticipazioni La notte dei 12
anni di Alvaro Brechner, la commedia romantica Naked –
Tutta un’altra musica con Ethan Hawk e Rose Byrne Juliet,
e e Tale of the Allergist’s Wife con Sharon Stone per la
regia di Andy Fickman.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sharon Stone protagonista di The tale of the allergist’s wife tra i film di punta del listino BIM

Paola Cortellesi, sceneggiatrice e interprete di una nuova commedia firmata Vision Distribution, Ci penso io, diretta dal marito
Riccardo Milani ancora insieme dopo il successo di Come un gatto in Tangenziale
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cinema, tv e serie
PRIMA TV

Mastandrea e i suoi alieni
nel deserto del Nevada
in esclusiva su TimVision

mente del suo enorme talento,
mentre su quello di Valerio Mastandrea ormai c’è poco da dire.
Qui l’attore romano natìo del più
popolare quartiere romano, romanista doc, è irriconoscibile, stralunato, scienziato pazzo, e
napoletano, protagonista della divertente commedia Tito e gli alieni,

Paola Randi è una delle più brave,
eclettiche, poetiche, misurate e coraggiose registe del cinema italiano. Fa un film ogni sei o sette
anni e, quando lo realizza, lascia
sempre il segno. Ora che la sua
opera seconda esce sulle piattaforme di fruizione di massa, la
gente potrà accorgersi definitiva-

L’anticipazione
dal 7 febbraio al cinema

A centro pagina e in basso due scene del film Remi,
interpretato da Daniel Auteil. Sopra Valerio Mastandrea
in una scena del film Tito e gli alieni su Tim Vision

Le avventure
Di

gennaio 2019
disponibile dal 2 gennaio in prima tv e
in esclusiva su TimVision, la tv on demand di Tim.
La storia: Valerio Mastandrea, da
quando ha perso la moglie, vive isolato
dal mondo nel deserto del Nevada accanto all'Area 51. Dovrebbe lavorare
ad un progetto segreto per il governo
degli Stati Uniti, ma in realtà passa le

sue giornate su un divano ad ascoltare
il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i
turisti a caccia di alieni. Un giorno gli
arriva un messaggio da Napoli: suo fratello sta morendo e gli aﬃda i suoi figli,
andranno a vivere in America con lui.
Anita 16 anni e Tito 7, arrivano aspet-

tandosi Las Vegas e invece si ritrovano
in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio
squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli
alieni.
Una favola moderna, comica e toccante, profonda e leggera al tempo
stesso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema,
presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città.
Con Daniel Auteuil e il piccolo Maleaume Paquin nel ruolo di Remi,
regia di Antoine Blossier

Remi

tra fiaba
e REALTà

R

emi è un orfano di dieci
anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce
signora Barberin, viene
aﬃdato ad un musicista
di nome Vitalis. L'artista si esibisce in
giro per la Francia e porta con sè il
bambino, insieme ad una scimmietta,
Joli-Coeur, e ad un fido cane, Capi. Attraverso questo viaggio Remi scoprirà
quali sono le sue origini. Dopo la presentazione ad Alice nella Città nella
scorsa edizione della Festa del Cinema
di Roma, arriva nelle sale dal 7 febbraio (un’esclusiva Leone Film Group
in collaborazione con Rai Cinema)
Remi, il film di Antoine Blossier con
Daniele Auteil e il piccolo Maleaume
Paquin nel ruolo del giovane avventuroso in cerca delle sue origini. “Ho cercato di dargli l’atmosfera della fiaba racconta il regista - di quelle che volevamo da bambini sotto le coperte, e
che adesso raccontiamo ai nostri figli
prima di andare a dormire. Ho mantenuto l’identità francese del libro di
Malot, ma lavorandola poi su un immaginario simile a quello dei film con
cui sono cresciuto, quelli che io e la

Tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi. Il film racconta
le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi inseparabili
compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Uno straordinario ed emozionante viaggio
attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue origini

mia famiglia abbiamo sempre visto:
qualsiasi cosa prodotta dalla Amblin
(la casa di produzione di Spielberg),
film come E.T o i classici della Disney
come Pinocchio, Bambi, Dumbo… Non
mi attirava il realismo…”.
La genesi del film ricalca la fortunata
serie cartoon andata in onda negli
anni 80. Da lì la produzione è partita
pensando inizialmente ad una serie.
“Originalmente è stato scritto a episodi con uscite settimanali e l’azione si
svolge lungo un tempo di quattro anni.
Se anche avessimo voluto girare una
saga di 12 ore, non avremmo mai potuto mettere dentro tutti i risvolti e le
avventure della storia. Ho dovuto ridurre tutto a un anno, e cercato di
adattare la drammaturgia, che è sostanzialmente una cronaca, alla struttura classica in tre atti di una
sceneggiatura. Poi mi sono concentrato su quegli aspetti e quei temi che
più mi interessavano: la relazione tra
Remi e Vitalis, un uomo che è capace
di vedere il dono di Remi e gli dà la
possibilità di andare oltre se stesso. La
più grande libertà narrativa che mi
sono concesso è stata quella di dare a
Remi una voce splendida, che diventa
l’elemento che ridefinisce la sua vita.
Quando canta è davvero toccato dalla
grazia! Remi non aveva questa dote nel
libro di Malot”.
Maleaume Paquin, il ragazzino che interpreta Remi da piccolo, è davvero
straordinario: “Maleaume è stato il

quindicesimo ragazzino che ho visto
quando stavamo facendo il casting, e
mi ha colpito subito. Mi aspettavo una
ricerca lunga e diﬃcile e mi sono sentito disorientato ad averlo trovato così
presto. Così ho visto altri quattrocento bambini prima di prendere una
decisione. Volevo essere assolutamente sicuro della mia scelta. Mi chiedevo se sarebbe stato in grado di
reggere fisicamente 13 settimane di
riprese. Gli ho chiesto di ripresentarsi
diverse volte, dandogli scene diﬀerenti
da recitare, ogni volta più diﬃcili. è
stato bravissimo e a quel punto sono
stato sicuro che sarebbe stato in grado
di sostenere il film”.
Racconta Daniel Auteil: “Ho letto la
sceneggiatura di Antoine Blossier e
l’ho chiamato immediatamente. Mi
piaceva l’idea di tornare su un testo
classico, una grande storia popolare e
universale, rivolta alle famiglie, qualcosa di raro ai nostri giorni. Era un
progetto ambizioso, la promessa di
un’avventura. Da piccolo mia madre
mi aveva comprato l’edizione in due
volumi, scrivendomi una dedica “A
Daniel, da leggere quando sarai più
grande” che è quello che ho fatto, l’ho
letto molto dopo. Mi ricordavo soprattutto gli adattamenti per lo schermo
che sono stati fatti. Una storia molto
potente, che risuona in maniera vera
ancora oggi: come sfuggire alla povertà, battersi, trovare una via…”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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#SIAMO SERIE
di giulia soi

Lo strano caso di Greta
ITC Benguiat è il nome di un font
grafico, ma anche il punto di incontro tra due prodotti dell'industria culturale che hanno fatto già
parlare di sé e che meritano una
riflessione in più. è uscito il 19
ottobre scorso Anthem of the peaceful army, il primo disco di quattro ragazzini di Frankenmuth,
Michigan che hanno scelto di
chiamarsi come una loro concittadina: Greta Van Fleet. Uscirà,
invece, la prossima estate la terza
stagione delle avventure di altri
quattro ragazzini, residenti nella
fittizia cittadina di Hawkins, Indiana: realizzata dai fratelli Duffer per Netflix, la serie Stranger
things è attesissima in tutto il
mondo.
Non è un caso se per il logo dei
due prodotti sia stato scelto lo
stesso font, che caratterizza capisaldi dell'immaginario contemporaneo come molte copertine di
Stephen King o alcune locandine
di Star Trek. Sia l'universo di
Stranger things, sia lo stile dei
Greta Van Fleet si alimentano infatti di costanti richiami al passato, ne hanno fatto un marchio
di fabbrica e piacciono proprio
per questo.
Grazie a un ottimo impasto produttivo e alla incredibile somiglianza tra la voce del cantante
Joshua Kiszka – che potremo
ascoltare dal vivo all'Alcatraz di
Milano il 24 febbraio – e quella
del frontman dei Led Zeppelin
Robert Plant, ai ragazzini del Michigan riesce facilissimo riprodurre le sonorità aggressive e

lisergiche dell'hard rock di inizio
anni 70. Così come, grazie a un
meticoloso impianto narrativo
fatto di citazioni orchestrate ad
arte, ogni puntata di Stranger
things è un ritorno al cinema degli
anni 80, da I Goonies a E.T., da
Alien a Ghostbusters (per citarne
alcuni).
Questo, però, non è l'unico elemento comune: entrambi i quartetti sono giovanissimi,
provengono dalla anonima provincia americana di due stati confinanti, oﬀrono atmosfere oscure
e mettono d'accordo tutti, grandi
e piccoli.
Ma non è un caso neanche questo: nel bizzarro medioevo culturale 2.0 in cui ci troviamo a
vivere, sembrano soccombere sia
l'inventiva sia la fiducia nel presente. E allora entra in scena il fascino irresistibile della nostalgia:
Leopardi ci ha costruito una carriera, noi ci troviamo conforto in
un momento di discreto disagio
culturale. La generazione che non
riesce a diventare adulta perché il
contesto sociale non glielo permette, quella dei nati tra gli anni
70 e gli anni 80, può ritenersi fortunata: se proprio c'è da rintanarsi nell'altrove perché a leggere
i giornali prende lo sconforto,
tanto vale farlo con gli echi di
Whole lotta love negli auricolari o
con dei ragazzini incappucciati in
bicicletta sullo schermo del tablet.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

su sky

FOX, l’ammiraglia
Il network pronto a calare gli assi per la stagione che verrà: i grandi documentari di National
Geographice le serie, tra cui e Passage: il vampire drama prodotto da Ridley Scott tratto dalla triolgia fanta-horror di Justin Cronin in onda dal 28 gennaio (canale 112 di Sky)
Un grande 2019. E non poteva essere altrimenti. Il network cala per
l’anno nuovo i grandi documentari
firmati National Geographic e le
serie più attese, tra cui e Passage:
il vampire drama prodotto da Ridley Scott, firmato da Elizabeth
Heldens, e tratto dalla triolgia
fanta-horror di Justin Cronin, in
onda su Fox (canale 112 di Sky) dal
28 gennaio. Al centro di questo racconto vampiresco c’è la ricerca dell'immortalità. Il governo americano
chiude in un istituto super segreto
alcuni detenuti per usarli come
cavie di un esperimento incentrato
su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie del mondo oppure porre fine
all'intera razza umana. Quando alcuni reclusi si trasformano in vampiri, Amy Belafonte (Saniyya

Sidney), una piccola orfana di dieci
anni soggetta al test, diviene l'unica
possibile soluzione alla fine della civiltà. L'agente federale Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar di NYPD)
la prende sotto la sua ala protettiva,
aiutandola nel disperato tentativo
di salvare il mondo.
In onda in primavera su FoxLife
(114, Sky), Grand Hotel, la nuova
serie prodotta e diretta da Eva Longoria che vede protagonista la famiglia proprietaria di un hotel di
Miami Beach. Grand Hotel racconta
storie di scandali, debiti e segreti
nascosti dietro le aristocratiche apparenze delle mura di un hotel. Le
vite di questa famiglia si mescolano
con quelle dei membri dello staﬀ,
mentre una clientela ricca e aﬀascinante vive nel lusso più sfrenato.
Basato sull'omonima serie spa-

gnola, Gran Hotel celebra il ritorno
del drama multietnico con sfumature da soap.
Proven Innocent andrà invece in onda
a Febbraio su FoxCrime (116, Sky).
La storia di una ragazza che, dopo
essere stata accusata di un crimine
che non ha commesso, decide di diventare avvocato e di aiutare chi,
come lei, deve difendersi da queste
accuse.
Quindi i grandi documentari di National Geographic (403, Sky), tra cui
Free Solo che racconta l’impresa di
Free Climber Alex Honnold, autore
della prima salita senza corde e imbracature, di El Capitan, una parete
alta 900 metri nel Parco Nazionale
dello Yosemite, nelle montagne
della Sierra Nevada in California.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Free Solo
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lifestyle

dove PRENDI da
S

i è tenuto lo scorso 17
dicembre, presso lo
Sheket di Roma (via
delle Botteghe Oscure,
33) il Gran Galà di presentazione della
nuova Guida ai cocktail bar d’Italia
2019, selezionati dalla rivista specializ-

bere?

zata BlueBlazer, grazie all'organizzazione de I Maestri del Cocktail. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione, si
è attestato come uno dei principali appuntamenti del mondo del beverage.
Tra gli invitati, infatti, oltre ai bartender
degli oltre 170 locali segnalati dalla

Guida, tutti i principali stakeholder del
settore, dai giornalisti ai brand ambassador, passando per i manager di
aziende di spirits e dell’hotellerie italiana. La guida, lo ricordiamo, è scaricabile gratuitamente su
www.blueblazer.it/app. A margine della

presentazione della Guida, la cerimonia
di consegna di due premi: per il Miglior
cocktail Martini dell'anno, consegnato a
Marino Lucchetti del Londra Palace di
Venezia e per il Miglior Negroni dell'anno, consegnato a Luca Picchi del
Caﬀè Gilli di Firenze.

La Guida, molto attenta alle realtà locali
non solo delle grandi città, per il primo
anno ha consegnato un premio speciale,
per il Miglior Locale Rivelazione, consegnato a Leandro Serra del e Duke
dell'Isola de La Maddalena. “Lontano da
noi la presunzione di fare classifiche,

gennaio 2019
ma abbiamo bevuto praticamente
ovunque sia il cocktail Martini sia il Negroni, che quest'anno festeggia il suo
centenario, anche più volte in uno
stesso posto, per cui abbiamo provato a
decretare a nostro giudizio il migliore”,
ha dichiarato l’organizzatore Giampiero
Francesca, direttore e fondatore di BlueBlazer.
Ai bartender sono stati consegnati i bicchieri di cristallo di grande pregio, selezionati da Francesca Ragazzoni di
Unicorno, massima esperta di questo
settore. La Guida? Uno strumento di
consultazione smart, continuamente
aggiornata e utile, tanto per gli operatori del settore quanto per il cliente, più
o meno appassionato. A fare da teatro
all’evento di premiazione è stata, come
sempre, una location elegante. Dopo i
lussuosi saloni del Chorus Café di Roma
nel 2015, del Trussardi a La Scala di Milano nel 2016 e del Fusion Bar del Gallery Art Hotel di Lungarno Collection a
Firenze dello scorso anno, quest'anno
palco dei festeggiamenti è stato il ristorante e club esclusivo Sheket, nel cuore
di Roma.
“L’evento ha oﬀerto l’occasione, unica
nel suo genere, di riunire il mondo del
bar italiano per una serata diversa dai
soliti meeting di lavoro. Un serata che
rispecchia la nostra filosofia, una filosofia inclusiva, che cerca di aprire il
mondo del bar ad un pubblico quanto
più vasto possibile”, dichiara Giampiero
Francesca.
La Guida è un contenitore virtuale, scaricabile sulle piattaforme iOS e Android,
contenente gli indirizzi, le informazioni
e tutte le news sui migliori cocktail bar
d’Italia. Una volta installata, è suﬃciente aprirla dal proprio smartphone
per consultarla. La navigazione del
menù è semplice e intuitiva: si può decidere di geo-localizzarsi e selezionare i
locali che appariranno sulla cartina, oppure filtrare per le quattro categorie

Al Gran Gala della bar industry, la presentazione della Guida ai Cocktail bar d'Italia
2019 di BlueBlazer con i premi dell’anno appena passato. Miglior cocktail Martini
2018 a Marino Lucchetti del Londra Palace di Venezia; il Miglior Negroni a Luca
Picchi del Caﬀè Gilli di Firenze; Miglior Locale Rivelazione dell'anno a Leandro Serra,
del e Duke dell'Isola de La Maddalena
(cocktail bar, bistrot – restaurant, hotel
bar e speakeasy). In ogni caso, cliccando
su un locale, si aprirà la scheda con una
breve storia di presentazione del bar, alcune informazioni sui cocktail consigliati e sul tipo di miscelazione
praticata, gli orari, i contatti e l’accesso
diretto alle mappe per rintracciare la
strada col proprio navigatore. “Le categorie sono uno strumento utile per consentire a chiunque, in base ai propri
gusti e aspettative, di scegliere velocemente. Al di là del cocktail bar propriamente detto, la sezione
“bistrot-restaurant” indica quei locali in
cui oltre che bere si oﬀre un’esperienza
food frutto di una cucina, in molti casi
anche degna di nota per non dire stellata” sottolinea Massimo Macrì, caporedattore di BlueBlazer e co-ideatore
della Guida. “Non potevano poi mancare gli hotel bar, di cui siamo grandi
estimatori. Anzi, con il nostro lavoro,
vorremmo far capire che le atmosfere
eleganti ed ovattate di questi locali potrebbero essere frequentate da tutti. In
Italia c’è ancora molta diﬃdenza e sono
ancora tanti a chiedersi se si possa entrare in un hotel solo per bere un drink,
senza essere clienti”. E, infine, la categoria forse più alla moda, i cosiddetti speakeasy “in cui abbiamo inserito sia i locali
il cui accesso è garantito tramite la parola d’ordine, come i ‘veri’ speakeasy
americani del Proibizionismo degli anni
Venti-Trenta del secolo scorso, sia quei
locali che in qualche modo ricordano
quelle atmosfere fumose, con un accesso un po’ da secret bar, in cui entri
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solo se ne conosci fisicamente l’ingresso”. Gli oltre 170 bar della Guida
sono frutto di una attenta selezione di
Giampiero Francesca e Massimo Macrì,
supportati da un panel di cento esperti
che hanno pre-selezionato una lunga
lista di locali. Per il secondo anno consecutivo sono infatti presenti nella Guida
tutte le regioni italiane, con un’attenzione sempre maggiore alle realtà di
provincia, tanto interessanti quanto,
spesso, diﬃcili da scoprire. Così trovano
spazio, accanto alle grandi città come
Roma, Milano e Firenze, paesi con
poche centinaia di abitanti come Acquapendente, in provincia di Viterbo, o Mirano, non lontana da Venezia. Proprio
per questa ragione, per il primo anno, è
stato consegnato un premio speciale,
consegnato al locale più sorprendente
in un cittadina di massimo 10mila abitanti. I criteri seguiti per selezionare i
bar si basano sull’ospitalità, oltre che
sulla qualità del servizio e del cocktail.
“Non scegliamo mai un locale perché fa
bene da bere. Non è quello che ci interessa per primo. Consideriamo soprattutto l’alto grado di accoglienza, ormai
sempre più rara, che si traduce nella capacità di far star bene il cliente, consentendogli di vivere un’esperienza
completa. Poi, ovviamente, viene anche
il cocktail”.
“Sono tanti i vari brand ambassador che
ci hanno confessato di utilizzare per il
loro lavoro le nostre mappe per rintracciare i locali. Si tratta di una utilità secondaria di cui prendiamo atto. Ma lo
scopo principale della Guida è quello di
oﬀrire agli appassionati del buon bere e
anche ai semplici curiosi, una finestra
‘mobile’ da cui osservare il mondo del
bar. Se una persona entra in un locale,
‘spinta’ dalla descrizione della Guida, si
innamora del posto e apprezza il cocktail, noi abbiamo centrato la missione”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

anche in streaming su www.radiorock.it
06.83543037 - 346.8574844
savinamazzei@hotmail.com
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INTERVISTA ESCLUSIVA
di GIULIA VESPOLI

FERZETTI

I

Due coppie, una suocera ingombrante, un segreto imbarazzante
venuto a galla, un’improbabile e
non preventivata cena a cinque.
Sono questi gli ingredienti di Bella
Figura, che lei porta in scena in
questi giorni all’Ambra Jovinelli.
è una “tragedia divertente” condita
dall’umorismo nero tipico di Yasmina
Reza, celebre drammaturga e sceneggiatrice franco-iraniana conosciuta so-

Nella foto di scena nelle pagine di destra, Anna Ferzetti, romana classe 1982, insieme al suo compagno,Pierfrancesco Favino, in basso nella commedia Servo per due, in alto in La controra

«Adoro lavorare con il mio compagno,
Pierfrancesco Favino.
Sulla scena è un attore generoso
e un regista severo, come mio padre...»

prattutto per Le Dieu du Carnage - Il Dio
del massacro, da cui è stato tratto il film
Carnage di Roman Polanski. Quello
che portiamo in scena e in tavola è un
vero e proprio gioco al massacro tra
coppie fatto di detti, non detti, cinismo, nevrosi e sentimenti espressi in
quel ritmo serrato con cui l’autrice è
solita raccontare i personaggi, le loro
reazioni improvvise e i comportamenti irrazionali che abbiamo e dei
quali a volte non ci rendiamo nemmeno conto”.
Lei interpreta Françoise.
Una donna molto rigida che ha però
una sua parte malinconica e delle nevrosi, come tutti i personaggi dello
spettacolo. All’inizio ha un’infinità di
regole, non riesce a uscire dagli
schemi, è tutta d’un pezzo; durante lo
spettacolo, grazie soprattutto all’incontro con Anna Foglietta, riesce ad
aprirsi e a realizzare di avere tutta una
serie di bisogni personali. Ha un’evoluzione, come accade anche nella vita:
incontri una persona così lontana da
come sei tu, da farti vedere delle cose
di te che non sapevi di avere, o nelle
quali pensavi di non riuscire, o addirittura non sapevi di volere.
C’è uno spettacolo tra quelli a cui
ha assistito che ha segnato un
punto cardine nella scelta di diventare attrice?
“Ce ne sono decine, ma se dovessi sceglierne uno credo sia La governante di
Vitaliano Brancati, con mio padre,
Anna Proclemer e con un giovanissimo Paolo Calabresi. Ora che recito
con Paolo sono felice che a volte mi
parli di lui, di mio padre che non c’è
più, ed è bello che ci leghi questa cosa.
Lo ricorda sempre con grande aﬀetto e
questo inevitabilmente mi tocca tanto,
perché oltre ad essere il mio papà è
stato inevitabilmente un modello da
seguire. All’epoca Paolo era un attor
giovane, io ero proprio una ragazzina
e mi ha detto che si ricorda di questa
bambina che scorrazzava sempre dietro le quinte.
Come maestro delle scene cosa le
ha insegnato suo padre, Gabriele

Ferzetti?
Il suo motto era “Impara l’arte e mettila da parte” e non smetterò mai di
essere grata a lui per questo insegnamento, perché per me un attore più è
completo e più può sfidarsi e divertirsi
a fare tutto. In questo lo rivedo in
Pierfrancesco. Entrambi mi stimolano
nel mettermi alla prova con personaggi così lontani da me.

“

Con il suo compagno Pierfrancesco Favino ha lavorato sul palcoscenico in due grandi successi di
pubblico e di critica. Pensate di
tornare a lavorare insieme?
Sì, l’idea c’è eccome. Ci piacerebbe fare
un testo che abbiamo già chiaro ma
non posso ancora dire qual è: è già
stato fatto in Inghilterra e ci attira parecchio. Abbiamo scoperto che
amiamo lavorare insieme. Siamo
molto simili, siamo due lavoratori, ci
piace cambiare, sperimentare tanto, ci
mettiamo molto in gioco e abbiamo
trovato una chiave perfetta sebbene
sia sempre diﬃcile lavorare col proprio
partner, o con un familiare, o in generale con una persona a te vicina.

In questi giorni sono all’Ambra Jovinelli di
Roma con Bella Figura di Yasmina Reza,
l’autrice da cui è stato tratto il film Carnage
di Roman Polanski. Sulla scena interpreto
Françoise, una donna rigida e malinconica.
Sarò al cinema con Giallini e Mastandrea e
poi non vedo l’ora di tornare a recitare con il
papà delle mie figlie: lavorare con Picchio è
sempre un’esperienza meravigliosa!

“

ANNA

l grande pubblico
ha avuto modo di
apprezzarla grazie
a fiction di successo come Una
mamma imperfetta, Rocco Schiavone e
film per il cinema come Terapia di coppia per amanti e Il colore nascosto delle
cose, solo per citarne alcuni.
Lei però, Anna Ferzetti, figlia del grandissimo Gabriele Ferzetti e compagna
del grande Pierfrancesco Favino (al
quale è legata da 15 anni e con il quale
ha due figlie), è praticamente nata in
teatro. In questi giorni Anna è a
Roma, sul palco dell’Ambra Jovinelli in
Bella Figura (dal 9 al 27 gennaio), accanto ad Anna Foglietta, Simona Marchini, Paolo Calabresi, David Sebasti
per la regia di Roberto Andò.
“Il teatro è da sempre un grande
amore – racconta Anna Ferzetti a MapMagazine - entri in scena e non ti puoi
più fermare: pura adrenalina! Questo
spettacolo poi è in un atto unico, non
ci sono pause, da quando iniziamo a
quando finiamo è un crescendo continuo a un ritmo veramente sostenuto
che mi piace davvero tanto. Oltre al
fatto che fa parte di un tipo di ‘teatro
borghese’ col quale mi sono formata.
Ho avuto questo grande onore di crescere osservando mio padre, Giorgio
Albertazzi e Anna Proclemer; io ero
sempre dietro le quinte e ho avuto
un’adolescenza bella, sicuramente impegnativa ma piena di cose. Era il periodo del teatro prestigioso e quei
tempi mi mancano molto. Diciamoci
la verità, apparteneva più a loro: non
so dirti bene cosa sia cambiato, ma è
cambiato tutto. Non voglio dire peggiorato o migliorato, ma sicuramente
cambiato. Oggi è tutta un’altra cosa”.

Com’è Favino compagno di scena e
regista?
Nei due spettacoli che abbiamo fatto
insieme, Servo per due e La controra, era
rigidissimo tanto con me quanto con
tutti gli altri, ed è giusto che sia così.
Naturalmente, conoscendomi così
bene, sapeva anche dove andare a lavorare per tirare fuori il massimo.
Picchio è uno che ci tiene molto
alla preparazione, ha il culto dell’artista a tutto tondo.
Ci ha fatto ballare, cantare, fare laboratori sulla maschera, sull’acrobatica,
abbiamo costruito i personaggi partendo dagli animali come si faceva una
volta… Insomma è stato un lavoro incredibile supportato anche dalla fortuna di poter fare tantissime prove.
Poi cantare e ballare in scena per me è
stato un sogno.
Tra fine febbraio e inizio marzo la
vedremo al cinema insieme a Valerio Mastandrea e Marco Giallini
nel film Domani è un altro giorno diretto da Simone Spada.
Interpreto Paola, la cugina di Marco
Giallini. è una donna a cui non è permesso piangere, non è permesso cedere, ha un grande senso di famiglia e
di responsabilità. Lavorare con Marco
e Valerio è stato molto bello: loro sono
molto amici anche nella vita e hanno
portato tanto di loro stessi in questo
film. Sono due attori spontanei, generosi, si nutrono di talento ma anche
“di cazzeggio” nel senso migliore del
termine. Io che ho un modo forse più
impostato e rigido di lavorare sono
stata costretta a lasciarmi andare all’imprevisto: magari un attore ti cambia la battuta in scena perché gli è
venuta un’improvvisazione che ci
stava alla perfezione e tu devi essere
pronta a raccoglierla quella palla, perché alle volte succede che il risultato
sia fenomenale grazie all’aggiunta di
quella spontaneità che ha reso la scena
molto più vera.
Abbiamo ammirato Simone Spada
nel delicato e sognante esordio in
Hotel Gagarin, che regista è?
Una grande rivelazione, per me e per il
cinema italiano. Abbiamo avuto degli
scambi alti, intelligenti, interessanti
che sono di grande aiuto sempre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pubblichiamo, per gentile concessione di Avagliano Editore, un ampio stralcio del romanzo Un filo di corallo rosso di Maurizio De Benedictis. Nel prezioso volume si racconta
di un giovane studioso che a Parigi, verso la fine del secolo scorso, entra in contatto con
uno dei più infami autori materiali dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra
mondiale, il personaggio storico Christian Wirth (detto “il selvaggio”), organizzatore
delle camere a gas mediante ossido di carbonio. Nel romanzo, sulla base dei documenti
storici e da una prospettiva originalmente inedita, si espongono le vicende di aguzzini e

17
Maurizio De Benedictis, insegna Letteratura moderna e Storia del cinema
all’Università “La Sapienza” di Roma, ha scritto saggi su Molière, Gadda, Pasolini.
Ha curato una storia del cinema in quattro volumi intitolata Cinemondo.
Ha pubblicato: Signori, il biglietto per favore. Una sceneggiatura
sul bombardamento di San Lorenzo a Roma (19-07-1943) (2015).
Per Avagliano ha pubblicato: Acting. Il cinema dalla parte degli attori (2005),
Da Paisà a Salò. Parabole del grande cinema italiano (2010),
A poco a poco quello sguardo. Frontiere del cinema americano (2012)
e il romanzo L’estate di Greta Garbo (2006).
Ha realizzato vari documentari per la televisione,
tra cui Il più bel film mai fatto. “Il viaggio di G. Mastorna” di Federico Fellini

vittime di quella catastrofe determinata dalle ideologie razziste (che paiono risorgere, a
danno per esempio dei disperati migranti dall’Africa). Tra le vittime rifulge la personalità
di Janusz Korczak, medico pedagogo ucciso coi suoi duecento piccoli assistiti a Treblinka,
campo di sterminio gestito da Wirth.
Per scrivere questa sezione di Un filo di corallo rosso sugli ultimi giorni di Korczak nel
ghetto di Varsavia, De Benedictis si è ispirato al suo Diario del Ghetto, che si interrompe
poco prima dell’irruzione dei tedeschi nell’istituto da lui diretto.

IL GIORNO DELLA MEMORIA

QUEL FILO
DI CORALLO
ROSSO
di MAURIZIO DE BENEDICTIS

I

n biblioteca Ignazio
lesse il Diario dal ghetto
del dottor Janusz Korczak, che gestiva la
Casa dell’Orfano dentro il ghetto di
Varsavia, liquidata con lui e i suoi duecento piccoli ospiti il 5 agosto 1942
dopo il trasporto dall’Umschlagplatz
a Treblinka. Qui con ogni probabilità
li aspettava, davanti alla stazione, il
capitano Wirth. Il medico pedagogo,
all’inizio dell’estate, annota una stanchezza da vecchio solitario, poco più
di sessant’anni portati peraltro con
piglio autorevolmente giovanile.
Devo essere solo per l’ultimo lavoro
(è il contrario, dice, dell’ammattita
solitudine di Zaratustra-Nietzsche).
Vicino a tanti ragazzini, molti consegnatigli da famiglie impotenti a mantenerli, rievoca la propria infanzia, a
partire dalla morte conosciuta in un
canarino da lui seppellito nel cortile
di casa. Voleva metterci sopra una
minuscola croce; ma è peccato, ammonì il figlio cattolico del portinaio:
il canarino è ebreo. Anche lui, Korczak, lo è. Il figlio del portinaio andrà
nel lucente paradiso, mentre Korczak
(e forse il canarino) finirà in un luogo
buio, non proprio l’inferno ma insomma scuro. Un nero paradiso
ebraico. Lui, Korczak, ha paura del
buio.
I bambini tossiscono nel sonno. Da
somministrargli ha poche medicine,
come del resto poco cibo. I problemi
dell’infanzia e dell’adolescenza –
senza padre e madre, e sempre lui,
Korczak, è padre e madre, al di là anzi
di tali figure – pressati dalla morsa affamante delle autorità tedesche. Janusz ricorda l’ultima colonia estiva,
montana, coi ragazzi in cammino sui
sentieri, ascoltando il loro fantastico
cicaleccio, le sciocchezze e le finezze
di maschi e femmine, rispondendo
con serietà condita di battute per in-

durre acume critico sugli insegnamenti. Sentieri in montagna percorsi
in gruppo, sudati, le guance arrossate, chiacchierando, ridendo, stando
un po’ zitti, prendendo qualcuno per
mano sui percorsi accidentati. I bambini non amano molto le sorprese,
vogliono la stessa favola ripetuta
senza varianti. Sentirsi rassicurati nel
crescere, cioè continuare a vivere.
A Natale anche il piccolo Korczak
andava allo spettacolo sulla natività,
dove c’era il bambinello e la sacra famiglia, poi Erode che ordina la strage
degli innocenti e colloquia col Diavolo. Alla fine usciva un vecchio con
un sacco dove gli spettatori dovevano
mettere compensi, elemosine. Il
brutto vecchio scuoteva il sacco, non
gli bastava mai. Forse un giorno dirà
basta. Tutto ciò è passato, morto, sepolto. Solo quell’orribile aspetto, e il
sacco. Il bene, fai conto, e il male.
Quanto al Diavolo non ricorda se era
rosso o nero, forse nero con la coda e
le corna. Erode gli parla: «Satana!».
Ghigno, coda così autentica, zampe
che saltano, la forca… mai più una simile sensazione. Poi verso casa il
padre gli comprava un gelato, al
tempo era di ghiaccio naturale, e gli
faceva male alla pancia. La lampada si
sta spegnendo nell’ambiente surriscaldato, odore di sigarette fumate da
lui, di là i bambini tossiscono. Igna
alzò lo sguardo appuntandolo al diavolo della sua infanzia. Quello rosso e
nero dei burattini di Pulcinella nel
teatrino a Villa Borghese, le mattine
domenicali (dopo la vista della forma
prona a Goethe). Diavolo con corna e
coda, voce cavernosa, naso a uncino,
occhi accesi e bocca smorfiata. Mantello nero ma pelle rossa come riflesso d’inferno. Cercava di mettere
in trappola Pulcinella (c’era pure un
Carabiniere a rappresentare la Legge,
formale, stupidotta), ma quello, con

la sua vocetta stridente tra neonato e
uccelletto, riusciva ad aﬃbbiargli una
scarica veloce e sonora di bastonate
che lo ricacciavano sotto. Poi passava
qualcuno come in chiesa, scuotendo
un secchiello o barattolo, a raccogliere le monete date dai genitori ai
bambini.
Completavano il quadretto, lì vicino,
un gelataio ambulante e un venditore
di palloncini colorati, tondi ma qualcuno a forma bilobata di cuore o, arrossendo, di sederino, i quali dalla
mano infantile volavano a impigliarsi
tra i rami altissimi di un pino o proseguivano, puntolini poi invisibili,
dentro il cielo in direzione opposta al
diavolo scaraventato giù dal randello
di Pulcinella. Ecco però, a Igna si
snebbia un poco la memoria: forse lì
nel teatrino non era il diavolo ma,
così chiamato, la Morte (imprecazione pulcinellesca: mannaggia la
Morte!). Magari l’uno e l’altra coincidevano; e comunque fu tramite la
marionetta, nel riquadro a tendine
del teatrino – da cui, sotto i colpi, Lei
e Pulcinella pencolavano quasi cadendo tra i piccoli –, che Igna conobbe quell’entità. Domanda al
padre: che cos’è la Morte? Risposta
frettolosa: una brutta cosa che succede. Successe pochi anni dopo al fratello minore.
Di notte qualche bambino tossisce,
si lamenta, ha un incubo. Korczak
rasserena, cura col poco a disposizione. Tiene in tasca, per sé, sublimato e pastiglie di morfina. Ne
faceva uso sulla tomba di sua madre.
Non gliele hanno sequestrate. Se ho
rinviato il piano – il suicidio evidentemente – studiato nei dettagli, dice,
è perché nasceva un nuovo sogno che
il cuore non voleva lasciare senza elaborarlo. Erano come soggetti di novelle a cui ha dato un titolo comune:
Cose strane. In una di esse, ad esem-

JAnuSz KorCzAK
Janusz Korczak (Varsavia, luglio
1878), ucciso in una camera a
gas del campo di sterminio di
Treblinka, probabilmente il 6
agosto 1942.
Pseudonimo di Henryk Goldszmit, pedagogo, pubblicista,
scrittore, medico, militante sociale polacco di origine ebraica,
noto anche come Il vecchio Dottore o Il signor Dottore. Fu un
precursore delle lotta a favore di
una totale uguaglianza dei diritti
del bambino. Nelle istituzioni da
lui fondate introdusse l’autogestione, dando agli educandi il diritto di deferire i propri
educatori a un tribunale unicamente composto da ragazzi.
Fondatore della prima rivista al
mondo redatta da soli bambini,
fu un pioniere nel campo della risocializzazione dei minori, della
diagnosi in età pediatrica e della
tutela del bambino diﬃcile.

pio, detiene una specie di microscopio con cui annulla tutto ciò che non
possiede una percentuale di umanità… Korczak non spiega, ma il programma è specularmente opposto ai
nazisti, che niente di umano posseggono e vogliono annientare quanto
definiscono non meritevole di vita.
Oppure lui è il dittatore della luce, e
non intende più fare altro che occuparsi di bambini che la città respinge
come piccole conchiglie. Io sono solo
buono per loro. Non chiedo da dove
vengono, né per quanto tempo, né
dove vanno se per il bene o il male
della gente…
Sono stato un semplice medico in
un ospedale pubblico. I bambini guarivano o morivano come avviene in
qualunque ospedale. Poi ho voluto
essere altro, ricevendone a lungo la
sensazione di aver tradito il bambino
malato, la medicina, l’ospedale. Sono
stato trasportato dalla falsa ambizione di essere insieme medico e cultore dell’anima infantile. Dell’anima,
né più né meno. (Vecchio imbecille,
fa il mea culpa, hai guastato la tua
vita e la tua causa). Studi a Parigi,
Berlino… avevo imparato il postulato
minimo: non nuocere al malato. In-

vece ho disertato l’ospedale, la vita
mi ha punito. In camerata, stanotte,
non posso fare a meno di accendere
una sigaretta, ci sono i ragazzini e mi
giustifico: il fumo è un espettorante,
tutto sommato gli rendo un servizio.
Giornata faticosa, sto a letto al riparo, ho un po’ di alcol, in bocca sapore di crauti e aglio, una caramella
messa in un bicchiere. Epicureo!
Odori nella camerata: ammoniaca
(l’orina adesso si decompone subito e
io non sciacquo il secchio tutti i
giorni), aglio, acetilene, e pelle della
mia persona e dei miei sette piccoli
coabitanti nella stanza. Mi sento
bene nel silenzio, se non turbato da
notizie, tormentosi ripensamenti, discussioni…
Forte dimagrimento dei bambini,
che peso il sabato. Andiamo avanti
con il giornalino e il tribunale interno
(commina spiritose pene simboliche).
I tedeschi fucilano addetti della polizia ebraica, che significa? Sul marciapiede ci sono dei ragazzini morti.
Vado in giro a chiedere qualche soldo.
Nutrire duecento persone con una
miseria di zloty. Penso al cibo che potrei mangiare, alle bevande che potrei
bere… Ma anche immaginare costa
fatica. Per alzarmi devo sedere sul
letto, prendere le mutande, chiudere
se non tutti almeno un bottone. Per i
calzini devo chinarmi, poi le bretelle… Capisco i pigri. Lavoro pesante
scendere dal marciapiede, e arrampicarsi dalla strada di nuovo sul marciapiede. Non mancano le forze, ma
la volontà. Non vorrei diventare
come alcuni che vedo, quasi sonnambuli morfinomani. E dolgono le malattie dei bambini: polmoni, angina
pectoris, pneumatosi. Va a ritirare
qualche oﬀerta e per le strade, dove
giacciono cadaveri, incontra Szulc, ex
bambino diﬃcile da lui curato, ora
quarantenne sposato e padre di un fi-

glioletto, che vuole portarlo a casa
per oﬀrirgli una minestra di cavoli.
Siedono sui gradini di una chiesetta e
passanti cristiani-ebrei, cioè ebrei
inutilmente convertiti, li guardano
scandalizzati. Un dottore con quel
poco di buono.
Porta nel suo letto un bambino che
ha fatto un brutto sogno, e questo gli
carezza il volto. Gli orfani gli danno
da leggere i loro diari, con le soﬀerenze grandi e piccole di cui vorrebbero avere il primato. Ripercorre
ancora la propria infanzia, andando
di sette in sette anni. A quattordici la
maturazione: il mondo non esiste per
me, ma io esisto per il mondo. Voleva
essere un buon medico. A conti fatti,
qualcosa ha combinato, ma non ha
vinto il primo premio. Grigiore e rimpianto. Ha stipulato una tregua con
la vita: non disturbarsi a vicenda. è
l’equilibrio raggiunto, che almeno le
cose non andassero peggio. La mia
città (Varsavia che ha amato, seppure
lo giudicavano ebraicamente defilato), la mia strada, il luogo di lavoro,
cioè la Casa… Se tutto si fermasse.
Fermati, sole! come ordinò un comandante della Bibbia. Anche lui fa
sogni odiosi (avrebbe tutti i bambini
da carezzare in volto): fermato dai tedeschi per strada senza la stella di
David, nuvole di polvere negli occhi,
bambini morti, scorticati… Si risveglia sudato. La morte è forse un risveglio quando pare non ci sia più via
d’uscita. Storie strane: immagina uno
scienziato che ha uno strumento per
misurare il negativo di un pianeta,
del mondo sconvolto. Korczak sviluppa il suo pensiero come se i tedeschi, intorno, non esistessero. La sua
intelligenza non è recintata da un
muro. Si conferma la sua idea: la morale non è che armonia delle sensazioni ed equilibrio dei sentimenti.
Torna spesso l’idea del suicidio: non

Il microcosmo del ghetto
è la fine della civiltà:
fede, famiglia, maternità
trascinate nel fango.
Mercimonio di tutti i valori spirituali. I bambini
vivono in una continua
incertezza paurosa. Se
non sarai buono un
ebreo ti verrà a prendere.
La terra bruciata dal sole
ha respirato. Una sentinella (messa lì per l’operazione da eseguire) lo
osserva a lungo, a gambe
divaricate. Il dottore si
chiede se questa pacifica
occupazione lo commuova o lo irriti.
una sconfitta, al contrario. Eutanasia, procedimento legale di concessione della morte. Ne stila le
possibilità gestibili dalle istituzioni,
in un esame anche umoristico (suo
un certo humor a volte aﬀabilmente
nero). Sostiene però che non scherza:
non è il problema di un mendicante
che muore di fame in un anno di
guerra, ma riguarda per il futuro milioni di persone. I ragazzini realizzano la loro ultima messinscena nel
teatrino della Casa, L’uﬃcio postale di
Tagore, su un fanciullo indiano morente… Sono bravi, e Janusz si interroga sul ruolo nella vita delle
illusioni, delle interpretazioni. Conti-

nua a scrivere il diario. Un tempo
tutto gli pareva essenziale, da annotare. In realtà i concetti stanno già lì,
è un caso che li colga uno o un altro.
Aggiunge le sue confessioni – più annacquate, dice – alla dolorosa serietà
dei bambini che tengono ognuno il
proprio diario. Di notte soprattutto
si lamentano, stanno male, hanno
paura, ma la sua calma li acquieta. Da
piccolo giocava a costruire mettendo
un cubo sopra l’altro, poi a quindici
anni gli scoppiò la febbre dei libri. Mi
ammiravano, ma io non dialogavo
che con me stesso (dialogare è diverso dal parlare). Sono analitico ma
non creativo, faccio domande – ai
neonati, ai vecchi… – per arrivare ad
altre domande. Duro è nascere e imparare a vivere, mi resta un compito
più facile: morire. Dopo la morte sarà
forse ancora diﬃcile, ma non ci
penso. Ancora un anno, o un mese, o
un’ultima ora. Vorrei morire cosciente e lucido. Non so cosa potrei
dire ai bambini come addio. Vorrei
solo fargli comprendere che hanno libertà totale di scegliere la loro strada.
Il 22 luglio 1942 i tedeschi cominciano la traslazione (tra di loro parlano di liquidazione, fluido sinonimo
di annientamento) dei seicentomila
del ghetto. Li ammassano a scaglioni
nello slargo dell’Umschlagplatz e il
treno li porta sessanta chilometri a
est, a Treblinka, da Wirth e i suoi sostituti. Non annunciano la verità,
ovvio, dicono che una parte dovrà
trasferirsi, addirittura all’inizio per
propria scelta, mentre chi rimane lavorerà per mantenerla finché non si
sia bene insediata nei territori orientali. Ci si avvia – Igna si avviava – allo
snodo delle ultime pagine di Korczak.
Il dottore ha ignorato i tedeschi elaborando riflessioni e descrizioni, ora
non può fare a meno di considerarli.
Di più: con la sua capacità schietta,
anche ironica o cinica, di penetrazione delle cose entra nella loro mentalità, parla con la loro voce. L’indole
dialettica gli fa cogliere il paradosso
(l’annientamento è in fondo un paradosso) nei suoi modi organizzativi diplomatici o brutali, da parte di gente
sempre lodata, in pace, per questa
qualità. Non accenna alla morte di
massa. La si sente – tutti gli ebrei a est
–, è la possibilità estrema, non nominata. La stolidità degli annientatori,
flagrantemente criminale, non è inquadrabile dalla più intelligente delle
vittime. Tanto più che la morte di
Korczak – che pure, come ha scritto,
deve essere solo – andrebbe moltiplicata per duecento, quanti sono i piccoli assistiti.
Il poco personale, tra cui le educatrici coadiuvanti, è catturato per
strada e sparisce. Korczak contatta
autorità intermedie, polacche, ma
non può niente (il che deve confermarlo, oltre alle voci già diﬀuse, sul
concretarsi della possibilità estrema).
Scrive un ultimo articolo per il giornalino degli orfani sul lavoro manuale anche duro – lavare i piatti,
pulire i bagni – che ha sempre eseguito, a riprova che non c’è diﬀerenza tra questo e le attività
intellettuali. Anche qui si rivela la sua

acquisizione d’equilibrio. (Come tra i
lavori c’è uguaglianza, tra vita e
morte ci sarà un punto equo di passaggio). Negli ultimi giorni si sente
caldo e morbido a letto, senza quasi
muoversi, tra gli orfani spaventati
anche nel sonno ma in qualche
modo, nella stessa incoscienza, rassicurati dal suo magnetismo. I suoi
pensieri sono così ostili e lugubri,
scrive, che gli incubi spariscono. Ancora per equilibrio, pensò Ignazio avvolgendosi, a giorno fatto, nella
copertina sottile da inizio del caldo.
Giorno tormentoso, notte tranquilla,
e viceversa. Ma (nel microcosmo del
ghetto) è la fine della civiltà: fede, famiglia, maternità trascinate nel
fango. Mercimonio di tutti i valori
spirituali. I bambini vivono in una
continua incertezza paurosa. Se non
sarai buono un ebreo ti verrà a prendere. Ti venderò a un vecchio mercante. Ti chiuderanno in un sacco.
Così s’incontrano, dice, l’infanzia di
un orfanello e la vecchiaia fatta di
umiliazioni ed atrofia morale.
Il 4 agosto, il giorno prima che li
prendano, Korczak si ritrova a innaffiare i fiori dell’orfanotrofio, dalle sei
del mattino. La terra bruciata dal sole
ha respirato. Una sentinella (messa lì
per l’operazione da eseguire) lo osserva a lungo, a gambe divaricate. Il
dottore si chiede se questa pacifica
occupazione lo commuova o lo irriti.
Nel corso della giornata scrive al
commissariato che vengano a prelevare un soggetto sottosviluppato,
malvagio. Non si può mettere a repentaglio la Casa per i suoi eccessi,
quelli farebbero valere la responsabilità collettiva. Il giorno dopo, 5 agosto, sorge nuvoloso, ore cinque e
mezzo del mattino. Si direbbe una
giornata normale. Buon giorno! augura Korczak a un’inserviente, che lo
guarda stupita. Sorridi! aggiunge. E
così ai bambini. Ne riceve, annota,
sorrisi malati, pallidi, tubercolotici.
Abbozza il bilancio di uno sconfitto:
ha perso le guerre cui ha partecipato,
i giornali su cui scriveva fallivano o
venivano proibiti. Non perché sia
ebreo, ma perché è nato all’est.
Anche in occidente non è che le cose
vadano tanto bene. Medita sul “padre
nostro che sei nei cieli”… Preghiera
della fame e della disgrazia. Il pane, il
nostro pane. Si consolida l’impressione che tutto questo, allora, è già
avvenuto. Ignazio giunge alle ultime
parole prima che il diario s’interrompa. Innaﬃo i fiori alla finestra, la
mia calvizie è un buon obiettivo. Il
soldato sta a guardare tranquillamente, non spara, non ne ha ricevuto
l’ordine. Chissà, forse da civile faceva
il maestro in campagna, o il notaio, o
il netturbino a Lipsia, o il cameriere a
Colonia. Come agirebbe se gli facessi
un piccolo cenno con la testa? un
gesto amichevole con la mano? Forse
non sa neppure che cosa sta succedendo, magari è arrivato solo ieri, e
da molto lontano…
Il resto di quel giorno sarà stato un
caos di ordini e paura estrema, in cui
Korczak avrà cercato di equilibrare il
contatto tra le due parti, bambini e
tedeschi, salvando almeno i modi. Al-

cuni soldati girano nella Casa svuotata. Non c’è niente di valore. Con
una manata uno getta via delle foto
in fila, in cornici dozzinali, dove il
dottore appare tra gruppetti di orfani. Sembrano le caramellose oleografie in cui Cristo sta tra i bambini,
lasciate che i pueri vengano a me, additando con l’indice il cielo. Il soldato
annuisce sarcastico su quella via. Uno
dei camerati – Igna si chiese se ancora nella Casa, in un uﬃcio o nell’Umschlagplatz, dove radunavano i
deportandi – fotografa Janusz. (Trattasi di un esercito di così accaniti fotoamatori da non rendersi conto
delle prove che, con la loro Leica, impressionano). L’ultima immagine che
di lui si possiede. La prontezza seria e
autoironica di acuto indagatore di sé
e degli altri, piccoli e grandi, vira in
un’allucinazione di pupazzo da cartone animato. Le palline degli occhi
strabuzzano sulle lenti. Il momento
del panico, fissato come una testa tagliata dal click del boia: a specchio
nella lama. La comprensione definitiva. Pare che abbiano cercato di
sviarlo dal treno (ogni tedesco ha il
suo ebreo da salvare, si rammaricava
il capo delle SS). Con questo, se è avvenuto, l’inconcepibile prende forma
– il volto di Korczak nella foto –,
dove potrebbero andare infatti i ragazzini senza lui? Il treno che fa la
spola è in partenza dall’Umschlagplatz. Altra prova, a parte il mucchio
di gente coi sacchi in spalla messo lì a
languire, il puzzo che viene dai vagoni tornati e da riempire. Un sudore
anomalo, benché sia agosto, il gusto
metallico dell’adrenalina e del cortisolo che blocca il pensiero, terrorizzate escrezioni. Dalle porte si notano
stracci lasciati da gente estratta con
fretta ossessiva e metodica.
I ragazzi tirati su con amore analizzato e canalizzato, per il cui misero
nutrimento (il pane, il nostro pane) e
le cure elementari aveva chiesto la carità… Il velo di finzione, esaltata
dall’istinto vitale delle vittime, si lacera come una garza sporca di materia. Mentre, ripresa una fisionomia
passabile, cerca di dominare lo smarrimento dei bambini, di infondere
qualche distensione – si va a una colonia estiva, è giusto il tempo – separandoli quanto possibile dagli adulti,
spingendoli verso vagoni contigui,
egli si chiede in che modo. Su, coraggio, tranquilli, e la mente lavora febbrile sul modo. Come potrà lenirlo.
Oltre che educatore è un medico (se
avesse continuato a fare solo questo!). A sapere che i tedeschi chiamano “trattamento medico” il loro.
Malattia repentinamente letale…
dove la cura non serve si prende il
cammino della minore soﬀerenza.
Assume rilievo quanto ha scritto
sull’eutanasia. Qui il soggetto non
decide la propria fine ma può in parte
impadronirsene, decidere come entrarci. (I tedeschi non vogliono, sono
loro i padroni, e il tentativo di darsi
la morte lo puniscono… con la morte,
cioè con una più penosa). Ma questi
sono bambini, ragazzi. Rientra in
campo, mentre si accingono a lasciare l’Umschlagplatz, l’educatore
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MAI PIÙ
ll Memoriale fatto da 17.000 pietre che simboleggiano
un cimitero, a Treblinka. Nella grossa pietra a sinistra
compare la scritta: Mai più in polacco e yiddish e
ancora in ebraico, russo, inglese, francese e tedesco

Tosca madrina del premio D’Aponte
rivolto alle nuove cantautrici
nel ricordo di Fausto Mesolella

Tosca, all’anagrafe Tiziana Donati

accanto al medico. Diﬃcile che usino
armi da fuoco. Devono, soprattutto
con bersagli inermi, risparmiarle per
il fronte russo. Voci di ritorno dal
viaggio, di rari fuggitivi – poi ripresi
o nascosti in città – accennano, oltre
al lezzo inconfondibile (anche a sentirlo per la prima volta, ma nello
stesso ghetto lo si è aspirato), a motori rintronanti con del fumo probabilmente convogliato in costruzioni
dove i passeggeri sono introdotti…
Queste le case per impiantare gli
ebrei all’est.
Tutti, faccette ansiose, vogliono
stare col direttore. Tranquilli! Ci vediamo all’arrivo! dice lui con voce
ferma e un accenno di rimprovero
preventivo, muovendo le braccia a
calmare. Uno dei tedeschi, odore di
divisa infeltrita ma anche di sapone
alla lavanda (spedito da casa dove
sono in pensiero per lui, per quanto
imboscato in quello zoo ebraico)
spinge su per il gomito Korczak, lavatosi con l’acqua maleolente che ha
dissetato il decoro floreale della Casa.
Non troppo forte lo spinge, dimostrando un certo rispetto per il dottore che avrebbe potuto separarsi da
marmocchi già come morti. Lui salendo, abbrancato dalle piccole mani,
soﬃa «grazie» al soldato che evita i
suoi occhi. Come un lampo, un piede
dentro uno fuori, rivede – amava il
cinema, credeva che gli studi sui
bambini andassero filmati – in una
vecchia pellicola muta Giovanna
d’Arco che raccoglie la fune, per legarla al palo, caduta al boia e gliela
ridà. Un collega psichiatra mostrava
questo e altro ai pazienti di un istituto, curandoli con la cinematerapia.
In Germania invece si andò verso il
metodo allestito da Wirth: a preludio
della soluzione per cui il dottor Korczak sale con qualche diﬃcoltà sul
vagone, non essendo questo per uomini ma per animali e merci. Ringraziare il boia, già un modo di
impadronirsi della morte.
La gentilezza di Korczak, soﬀusa di
ironia rivolta soprattutto a se stesso.
Ad esempio quando era andato a
chiedere della collaboratrice presa in
una strada del ghetto dai tedeschi –
ed evidentemente già gassata a Treblinka – al simpatico impiegato polacco, che aveva risposto
«assolutamente no» alla domanda se
si poteva fare qualcosa per lei. Korczak andando via mormorò: «grazie
per le gentili parole». In una delle ultimissime annotazioni scrisse di questo ringraziamento che era il figlio

Alla fame si era abituati, uno spasmo fisso
quasi tollerabile se restava così. Male quando
si allentava, per lo
stesso stimolo di un
cibo gramo. La sete era
un’ingestione di sabbia,
che dalla gola scende
alle viscere come da su
a giù di una clessidra.
Nel vagone niente da
bere. Buon segno, ragazzi, vuol dire che arriveremo presto!
esangue della miseria e dell’umiliazione. Civile come Boezio tra i goti, la
reattività con punta d’astio la teneva
per il diario: lo spurgo, camera della
desolazione. Una volta dentro, sbordando verso l’esterno, contro le sue
scapole il tedesco fa scorrere a fatica
la portiera del vagone. L’attenzione
esasperata ode, per quanto labile, il
crocchiare di un gessetto (dietro la lavagna hanno messo per punizione
maestro e allievi) che quello passa
sull’esterno del vagone. All’interno,
trascinato a iniziali strattoni dalla locomotiva, viene invaso dalla massa
buia degli orfani. Si sente un momento pervaso da un’ondata emozionale di benessere. A sua volta
promana una corrente che infonde in
loro fiducia. I ragazzi vengono perlopiù da famiglie che a lui li hanno aﬃdati, rendendolo padre e madre, e
oltre.
Non c’era stato tempo di “pranzare”,
cioè mettersi ordinatamente a tavola
davanti a un piatto pulito (spesso, lo
si è letto, a lavarli era Korczak) con
dentro una patata o qualche carota
storta. Poteva darsi che su dei tavoli
ci fosse un vasetto con fiorellini dell’aiuola di Casa. Alla fame si era abituati, uno spasmo fisso quasi
tollerabile se restava così. Male
quando si allentava, per lo stesso stimolo di un cibo gramo. La sete era
un’ingestione di sabbia, che dalla
gola scende alle viscere come da su a
giù di una clessidra. Nel vagone
niente da bere. Buon segno, ragazzi,
vuol dire che arriveremo presto! Nel
tamburare delle ruote sui binari si

percepiscono i richiami acuti coi battiti sul legno grezzo, intervallati da
silenzi di sconforto, degli altri orfani
nei vagoni da un lato e l’altro. Calmi,
ragazzi, ci organizzeremo, vi dirò
come fare. A tratti Korczak si sente
troppo oppresso dagli arti, subito impiastricciati, dei piccoli compagni di
viaggio, le braccia, le dita che gli cercano il viso, la bocca, il naso, gli occhi
(infila gli occhiali pericolanti nel taschino: ne avrà un estremo bisogno,
poi non più). Il buio è rotto dall’intensa luce del rettangolo nella sezione superiore del vagone. Ora il
direttore lo vede chiuso con filo spinato, dove la luce d’agosto – la presa
avvenne a inizio del giorno, il resto è
per la seconda metà, e la notte… –
brilla come agli spigoli di una collana
infuocata. L’aderire a lui lo sente
anche dal paio di vagoni attigui. Coraggio, ragazzi! grida nell’ipotetico
intento di farsi udire pure da loro, accalcati alla parete di assi.
Insieme finanche abbozzano cori –
convulse risatine, per afonie stridule
e la scossa collettiva – a cui si associa
la percussione del binario, insieme ai
fischi che, come nel brio di una scampagnata, il macchinista polacco lancia
al cielo sempre più caldo. Sono tutta
una comunità, là dentro, che la bruciante carenza d’aria vuole fondere in
un blocco di pelle e ossa, fragili delle
privazioni del ghetto, immobilizzate
e scrollate. Qualcuno viene miracolosamente issato al rettangolo aperto
sopra la porta. Attento al filo spinato! Il ragazzetto ha la faccia
smunta, l’infila nel varco e vede la setosa caligine di caldo che sale dai binari abbacinanti, come quando
viaggiarono davvero verso la colonia
montana. Per un attimo prova quella
aggrinfiante gaiezza. Si intravede
qualcosa anche dalle commessure
delle tavole di legno. Con un temperino un ragazzo ne amplia una. C’è
qualcuno che zappa sotto la vampa,
alcuni si girano con la mano a fare visiera e detergere la fronte. Uno esegue un apparente segno di croce.
Korczak, a cui è riferito, si chiede: ripudio degli ebrei che in croce hanno
messo Gesù, o pietà per i poveri deportati? Segno comunque di supplizio (resurrezione solo ai cristiani). Il
treno sosta per una manovra di inserimento in altro binario. Da porte
aperte vengono lamenti e grida, e
tonfi. Scaricano morti. Uno dei trasportati, di nuovo sollevato, fa per
osservare dal rettangolo luminoso.
Un ordine belluino – pochi soldati

stanno in testa e in coda al convoglio
– è seguito da una breve raﬃca nella
loro direzione. Nel vagone si crea un
trambusto attonito che il direttore
cerca di calmare, e riflette: a sparare
in aria è stato forse il milite che l’ha
tirato su senza troppa violenza. Non
guardate, non guardate! ingiunge
Korczak a quelli che si accalcano alle
commessure.
Un puzzo pestilenziale impregna
l’aria così intensamente che poco
dopo, antidoto a se stesso, si contorce in dato di natura. I lezzi individuali, per le condizioni nel ghetto, vi
spariscono dentro. Sogno o risveglio,
si ascoltano note di qualcosa come
un valzer, Strauss o simili. Nella Casa
c’era stato a suo tempo un grammofono, e musiche così melodiose ma
anche vivaci piacevano agli orfani,
specie alle ragazzine. Il rullio rallentato del treno, lo sferragliare dei
ganci asseconda la musica sempre più
vicina, fino alla frenata stridula e il
botto tenue dei respingenti d’acciaio.
A treno fermo e vagone ancora
chiuso, con i ragazzi tremanti stretti
a lui, Korczak, nel valzer divenuto un
frastuono, percepisce la congruenza
dei latrati di un cane e degli ordini
SS, poi la voce di un capo che
esclama: Willkommen, willkommen!
Vari tra gli ebrei scesi dai vagoni applaudono. Il direttore Janusz (che
cosa dirige? più che mai si sente tale)
china il mento e bacia la testa intrisa
di sudore di un ragazzino abbracciato
a lui. Quel benvenuto in tedesco è
una sentenza. La visione della fine
svuota il corpo nel vizzo involucro di
ogni esperienza passata, in una scissura dalla cima del cranio al mondo
sotto i piedi. In Korckzak si moltiplica per duecento potenziali, per le
centinaia degli altri assistiti negli
anni, in ospedale e poi nella Casa.
Cura fisica e istruzione: il nodo della
civiltà (la sua umanità gentilmente
problematica in mezzo agli altri) è
sciolto. Sbigottimento di mano infantile a cui sfugge lo spago, non riafferrabile, del palloncino a forma di

cuore.
Cala rattrappito sulla stretta banchina il vecchio corpo, rimodellato
nella carne e nelle ossa dalla pressione degli orfani. I soldati avevano
spiombato i vagoni dall’inizio e dal
fondo, il suo centrale fu forse l’ultimo. Mentre i ragazzi l’attorniano
mette gli occhiali sbiechi e individua
dall’altra parte della banchina, davanti alla porta della stazione, un
omone in divisa da capitano. (Ha dovuto fare, e perdere, più di una
guerra per conoscere i gradi). Questo,
interrompendo il discorsetto d’accoglimento – si accompagna con una
corta frusta accennando alla campagna dove i nuovi arrivati si insedieranno –, mette a sua volta un paio di
occhiali (riserva il monocolo alle occasioni importanti) presi dal taschino
sinistro, libero dalle croci di guerra
che ornano l’altro. Korczak nota che
sta osservando, dietro di lui, la parete
del vagone. Si volta e legge la scritta:
200 pezzi + 1, lì per lì non capendo.
Ma si raccapezza: lui è 1. Sopra il capitano si erge la torretta con l’orologio che fissa le dieci e un quarto. Poco
ci vuole a comprendere la finzione dipinta. Quello lì ha fermato il tempo,
come il comandante biblico che ordinò al sole di fermarsi, per compiere
la più lunga strage dei nemici.
Forse al capitano hanno detto che il
direttore di quegli impiastri, da far
spogliare lì vicino e gassare subito,
era una celebrità nella dottrina opposta alla sua: tirare su giovani vite non
meritevoli di essere vissute. I due si
guardano. Wirth spreca un consiglio,
mostra cioè come fare un bel respiro
sollevando anche lievemente i gomiti. Non riesce a completarlo, causa
un’asma cronica, e i suoi occhi si
riempiono di furia. Toglie le lenti e
con la frusta fa segno ai soldati di cominciare il percorso. La sue lenti
storte Korczak le assesta alla radice
del naso. Aveva scritto: «Non so cosa
potrei dire ai bambini come addio.
Vorrei solo fargli comprendere che
hanno libertà totale di scegliere la
loro strada». La strada intanto è la
mimetica himmelsstrasse, la via del
cielo. Prende in braccio uno dei più
piccoli e un secondo per mano. Gli
altri vanno dietro guardandogli le
spalle sollevate contro il peso che
vorrebbe schiantarlo. Il contatto dei
bambini sul suo corpo e accanto a lui
convoca insperate riserve di equilibrio, se così si può definire. Coraggio
ragazzi, con me. Tutto andrà bene.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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cultura
Sarà Tosca la nuova madrina del
Premio Bianca d'Aponte della città
di Aversa, il concorso per cantautrici che, nel 2019, arriverà all’importante traguardo della 15a
edizione.
L’artista romana presiederà la giuria del Premio nelle finali del 25 e
26 ottobre 2019, quando interpreterà anche un brano di Bianca
d’Aponte, l’artista di Aversa scomparsa prematuramente nel 2003.
Con l’annuncio della nuova madrina, prende il via il nuovo bando
del Premio. La partecipazione è
come sempre gratuita, la scadenza
per le iscrizioni è fissata al 27
aprile 2019. Il bando completo e la
scheda di partecipazione sono disponibili su: www.premiobianca-

daponte.it o www.sonounisola.it
Tosca (all’anagrafe Tiziana Tosca
Donati) è cantante, attrice, ricercatrice musicale e sperimentatrice.
Nel 1996 ha vinto il Festival di
Sanremo assieme a Ron con il
brano “Vorrei incontrarti tra
cent’anni”, mentre l’anno dopo si è
aggiudicata la Targa Tenco come
migliore interprete con il suo
album "Incontri e passaggi". Molti
negli anni i progetti discografici e
live che l’hanno contraddistinta,
così come le collaborazioni con artisti come Lucio Dalla, Ennio Morricone, Ivano Fossati, Chico
Buarque, Renato Zero, Riccardo
Cocciante. Il suo più recente disco
è “Appunti musicali dal mondo”
del 2017. Attualmente Tosca è im-

pegnata anche nel coordinamento
della sezione canzone dell’Oﬃcina
delle Arti Pier Paolo Pasolini, percorso formativo rivolto a giovani
cantanti e cantautori.
A precederla, nel ruolo di madrina
del d'Aponte, sono state altre protagoniste del panorama musicale
italiano: Rachele Bastreghi dei
Baustelle, Rossana Casale, Ginevra
di Marco, Cristina Donà, Irene
Grandi, Elena Ledda, Petra Magoni, Andrea Mirò, Simona Molinari, Nada, Mariella Nava,
Brunella Selo, Paola Turci, Fausta
Vetere. Artiste di genere ed estrazione molto diverse, così come era
la musica di Bianca d'Aponte.
Le finaliste del Premio a lei dedicato (che si avvale della direzione

artistica di Ferruccio Spinetti) saranno selezionate da un Comitato
di garanzia del Premio, composto
come sempre da cantanti, autori e
compositori di notevole rilievo
nonché da operatori del settore e
critici musicali. Alla vincitrice del
premio assoluto sarà attribuita
una borsa di studio di 1.000 euro;
per la vincitrice del Premio della
critica “Fausto Mesolella” la borsa
di studio sarà di 800 euro.
Riconoscimenti della giuria andranno anche alla migliore interprete, al miglior testo ed alla
migliore musica. Sono poi previsti
vari altri premi assegnati da singoli membri della giuria o da enti e
associazioni vicine al d’Aponte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«FERMATE
MIGRARTI»
Rimarranno comunque nel nostro Paese, sono regolari
Tra l’indiﬀerenza generale, lo scorso 28 novembre, Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura con deleghe per cinema, audivisivo e
Unesco, ha dichiarato che il progetto “MigrArti”, finalizzato alla promozione delle attività culturali delle comunità immigrate per la
migliore inclusione sociale, “non può essere
considerato «strutturale» e che dunque il sostegno del MiBAC verrà interrotto per l'anno
2019”. MigrArti era nato nel 2015 da un'idea di
Paolo Masini con «L’obiettivo di coinvolgere le
comunità di immigrati stabilmente residenti in
Italia, con una particolare attenzione ai giovani
di seconda generazione che fanno ormai parte
integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale
del nostro Paese». Un progetto sostenuto dall'allora ministro alla Cultura, Dario Franceschini, per «Colmare un colpevole ritardo e
favorire la conoscenza delle tante culture e delle
diverse comunità che vivono in Italia. Ed è una

cosa molto positiva perché la conoscenza reciproca aiuta l’integrazione». In Italia vivono circa
4 milioni di cittadini non comunitari regolari e
MigrArti è stato il progetto più prestigioso sostenuto dal ministero della Cultura italiano, con
un budget relativamente piccolo: 800mila euro
nel 2016 raddoppiati nel 2017 a circa un milione e seicentomila euro, confermati nel 2018
con 750mila euro a MigrArti Cinema e 850mila
euro a MigrArti Spettacolo. Soldi messi a disposizione per dar vita ad una infinita varietà di
proposte: alla prima edizione, nel 2016, sono
arrivati 439 progetti di spettacolo dal vivo e 528
per le attività cinematografiche. «Per il 2019,
continuando il progetto per le periferie, riteniamo sia il momento di focalizzarsi sul tema di
drammatica attualità della violenza sulle donne
e sul femminicidio», ha spiegato il sottosegretario. Sui social è partita la campagna #migrarti2019 promossa da Trovafestival e Ateatro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà un numero fortemente dedicato
alla cultura, ai libri e alla fotografia il
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L’oste Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione

food

Giorgione, rigorosamente anarchico
I suoi piatti “cult” della tradizione
ricchi di storie e di passioni

Giorgio Barchiesi, il noto Giorgione della tv del Gambero Rosso
(canale 412 di Sky) è di questi luoghi qui. O meglio, lui è profondamente romano, ma da ormai 30
anni abita e vive a Montefalco,
provincia di Perugia, tra riserve
naturali, vigneti biodinamici, noceti, allevamenti biologici e tutto

di PIER PAOLO MOCCI
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ciò che di sano e di bello la meravigliosa terra umbra è in grado di
oﬀrire. Quella di Giorgione - migrante di famiglia benestante ed
ex fricchettone anni 70-80 - è la
storia di un grande personaggio
ricco di umanità e di forti passioni. Spinto da un grande senso
di libertà lasciò tutto, spoglian-

gennaio 2019
dosi dei suoi beni di una ricca famiglia
romana, per insediarsi in un casolare
sperduto, tra i boschi del Centro Italia.
L’inizio di una nuova vita che lo ha portato fino ai giorni nostri, con il ristorante con ospitalità “Alla via di Mezzo”
(Montefalco, Via Santa Chiara 52) che è
un viaggio nel gusto autentico e verace,
di quella che lui chiama cucina “laida e

corrotta”, perché non pone caso all’impiattamento, alla porzione delicata, alla
cosa giusta. Giorgione porta così la sua
verità anche in tv - sul Gambero Rosso e lascia un vuoto enorme intorno. Mentre tutti sono protesi a fare a gara a chi
ha espresso il concetto migliore nel
piatto, dalla cucina molecolare a quella
concettuale, alla reinterpretazione fino

alle estreme conseguenze (con tanto di
giochi, quiz, giudici e piatti volanti), il
nostro Giorgio non fa altro che portare
a tavola la tradizione, le storie di famiglia, attraversando tutte le regioni, di
paese in paese, di stalla in stalla. Giorgione è anche un grande padrone di
casa. Nella sua dimora umbra oﬀre cibo
e ospitalità al viandante. Chi scrive è

stato più volte invitato dal buon Giorgione, e la consegna di questo articolo
sarà il pretesto per incontrarlo di
nuovo. Una persona perbene, schietta e
“de core”, un antichef che cucina i piatti
della mamma e della nonna, che persegue e porta avanti la grande tradizione
contadina, semplice, genuina e senza
fronzoli. Ce ne vorrebbero di personaggi
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del genere, non solo in tv. Evviva Giorgione, evviva il rigore dell’anarchia, evviva la libertà, evviva l’assoluta verità
contro il conformismo “preciso, caruccio e pettinato” dei tempi moderni.
Non usa i social Giorgio, chi lo vuole
sentire lo trova al telefono. Basta chiamare il ristorante e, se c’è, te lo passano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viaggio nel Centro Italia in luoghi straordinari e incontaminati,
tra le cantine del Sagrantino fino ai tesori della terra di San Francesco.
Nella zona di Giorgio “Giorgione” Barchiesi, l’antichef televiso delle ricette
“laide e corrotte” sul Gambero Rosso

INDIRIZZI UTILI
DORMIRE
Agriturismo Il Corbezzolo
Via Marinaccio 6, frazione
Cantalupo, Bevagna
tel 0742.361933 - 320.4487465
www.ilcorbezzolo.it
Casale Satriano
Località San Marco 58,
Montefalco tel 0742.379158
www.satriano.it
Palazzo Bontadosi
Piazza del Comune 19,
Montefalco tel 0742.379357
www.hotelbontadosi.it
Palazzo Brunamonti
Corso G. Matteotti 79, Bevagna
tel 0742.361932
www.brunamonti.com

Montefalco

E LE SUE
MERAVIGLIE

MANGIARE

di MARCELLO CARDILLO

U

n autunno rosso carminio, a tratti fulvo e
ramato, colora le
vigne del Montefalco
Sagrantino, il più noto
tra i vini umbri, con
un tripudio cromatico che veste i filari in
Sotto, il produttore di Sagrantino Filippo Antonelli attesa del gelo invernale, quando le viti
nude e senza foglie ricadono in “letargo”.
proprietario della Cantina Antonelli San Marco.
Nella foto grande una veduta panoramica di Mon- E allora aspettando l’allegria di primatefalco. In alto a sinistra Bevagna, Chiesa di San vera, quando si torna a vivere la campaMichele. In basso a destra farcitura della sfoglia gna con passeggiate, bici e trekking, non
per la Rocciata, con ripieno di mele, pinoli, uvetta, rimane che rifugiarci in incantevoli borghi medievali: Montefalco, Bevagna,
noci, con Alchermes, Mistrà e cacao in polvere
Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Gualdo
(cucina in Cantina di Antonelli San Marco)
Cattaneo. Sono i paesi del Montefalco
Sagrantino Docg, il re dei rossi umbri,
piccoli centri di poche migliaia di persone
dove la vita scorre lenta, con qualità e
buona tavola.
Montefalco - circa seimila abitanti - è un
Comune rurale ricco di tesori artistici custoditi nei secoli e da alcuni anni valorizzati con restauri, mostre ed eventi. Il
nucleo storico, in cima a una collina, è
racchiuso dall’antica cinta muraria con
cinque porte di accesso - porta S. Agostino, porta della Rocca, porta Camiano,
porta Federico II, porta S. Leonardo - e
due torri, la Torre del Verziere e il Torrione di S. Chiara. La porta S. Agostino,
la più grande delle mura, con torre merlata e aﬀresco trecentesco sotto la volta
(la Madonna in Maestà), immette su
corso Mameli e da qui si sale fino alla
piazza del Comune. A metà salita troviamo la chiesa di S. Agostino, facciata
austera in pietre conce con portale gotico, ricostruita tra il 1279 e il 1285 e am-

pliata nel 1327 con l’aggiunta della navata minore sul lato destro. Custodisce
aﬀreschi di scuola umbro-senese dal Trecento al Seicento, d’incerta attribuzione.
Sulla piazza centrale fanno bella mostra
importanti palazzi: il Palazzo comunale;
il Palazzo Bontadosi, oggi albergo; il Teatro San Filippo Neri, ricavato nel 1895 in
una chiesa più antica; e l'oratorio di S.
Maria di Piazza, documentato dal XIII secolo, con aﬀresco di Francesco Melanzio
al suo interno. Dalla piazza, prendendo
via Ringhiera Umbra si arriva - subito a
destra - al Complesso museale di S. Francesco, mentre proseguendo oltre porta
della Rocca raggiungiamo il belvedere
con vista panoramica su Foligno, Assisi e
Perugia. Ecco perché Montefalco è detta
anche “Ringhiera dell’Umbria”.
I TESorI DI SAn FrAnCESCo
La chiesa di S. Francesco conserva l’abside interamente aﬀrescata dal fiorentino Benozzo Gozzoli nel 1452 con le
Storie della vita del santo, pregevole ciclo
pittorico restaurato da pochi anni. Tra le
curiosità un probabile riferimento al Sagrantino nella scena della mensa del cavaliere di Celano, che ospita S. Francesco:
sulla tavola imbandita si scorgono due
ampolle di vetro, una vuota l’altra piena,
e il colore rubino del contenuto richiama
proprio al nettare Sagrantino. Sempre in
chiesa ammiriamo il Crocifisso ligneo
con croce a raggiera dorata, della seconda
metà del XVI secolo, riportato all’originario splendore da un recente restauro,
mentre a destra della controfacciata l’Annunciazione, Eterno in gloria tra Angeli e

Natività, del 1503, opera del Perugino.
Infine nelle cappelle laterali altre opere di
notevole valore: le Storie di S. Girolamo,
sempre del Gozzoli; la pinacoteca e, nei
sotterranei, le antiche vasche di vinificazione dei francescani scoperte alcuni
anni fa durante lavori di consolidamento
(www.museodimontefalco.it).
BEVAGnA, BorGo TrA
I PIù BELLI D’ITALIA
Ci spostiamo a Bevagna, delizioso borgo
dall’assetto urbanistico medievale chiuso
da una cinta muraria con torri e bastioni.
Piazza Silvestri, dal perimetro irregolare,
il salotto buono di Bevagna, è delimitata
da palazzi e monumenti: il palazzo dei
Consoli del 1270 ha un elegante prospetto decorato da un duplice ordine di
bifore gotiche, al suo interno il teatro
Torti del 1886, cui si accede da una scalinata esterna che permette di salire su
un'ampia loggia coperta da volte a crociera. Si aﬀacciano su piazza Silvestri
anche le chiese di S. Michele (XII-XIII
sec.), S. Silvestro (del XII sec.) e San Domenico (XIII-XIV sec.). Passeggiando invece su corso Matteotti fino a svoltare a
sinistra in via Crescimbeni si raggiungono i resti di un Tempio Romano (II sec.
d.C.) e, scendendo lungo un vicolo a sinistra, anche le sale con i resti delle terme
romane (II sec. d.C.), decorate da mosaici
a tessere bianche e nere che riproducono
figure del repertorio mitologico ed ornamentale ispirato al mare e all’acqua. Risalendo su piazza Garibaldi si visita la
chiesa di S. Francesco con raﬃnato portale (XIV sec.), i resti di aﬀreschi del XVI

secolo e dipinti di artisti umbri come
Dono Doni e Ascensidonio Spacca. Nei
vicoli del borgo piccole botteghe tramandano le tradizioni artigianali: carta pergamena, seta, cereria, zecca. Grazie al
circuito culturale dei mestieri medievali
sono aperte in alcuni periodi dell’anno,
sicuramente durante il Mercato delle
Gaite, una rievocazione storica che si
svolge a giugno (www.ilmercatodellegaite.it).
BIAnCHI, roSSI E SAGrAnTIno
Questo territorio ricco d’arte e storia è
conosciuto ancor più per il vino, il Montefalco Sagrantino Docg, prodotto con il
vitigno autoctono sagrantino. Sul territorio sono prodotte anche alcune Doc: il
rosso Montefalco, da uvaggio di sangiovese, sagrantino e altre uve a bacca rossa
in piccola percentuale; il bianco Montefalco, da trebbiano Spoletino per minimo
50% dell’uvaggio; e il Grechetto, da uve
grechetto per minimo l’85%.
Il re dei rossi umbri, il Sagrantino, ottenuto dall’omonimo vitigno in purezza, è
un vino di struttura, ricco di polifenoli e
tannini che ne determinano la longevità.
Lo troviamo nelle due tipologie secco e
passito, aﬃnato almeno 33 mesi, di cui
per il “secco” almeno 12 in botti di rovere. Il “passito”, in particolare, è ottenuto dalla spremitura di uve appassite su
graticci per almeno 2 mesi: la fermentazione del mosto con le bucce ci dona un
vino da meditazione, dolce e insieme
asciutto, per il suo corredo tannico.
Sono molte le cantine aperte agli enoturisti. Tra le più interessanti la Arnaldo

Caprai, amministrata da Marco Caprai,
ha dato grande impulso alla promozione
del Sagrantino sul mercato internazionale. La cantina sempre all’avanguardia
nella sperimentazione di nuove tecniche
agronomiche ed enologiche, e nella sostenibilità ambientale, propone visite
guidate e degustazioni in un’accogliente
enoteca-sala degustazione. Tra i gioielli
enologici il Montefalco Sagrantino Docg
25 anni si distingue per il potenziale d’affinamento, che supera i venti anni.
La cantina Antonelli San Marco, del produttore Filippo Antonelli, coltiva invece
da oltre 130 anni i vigneti di famiglia e
oggi tutta la produzione è certificata biologica. Tra i migliori vini del territorio, il
Chiusa di Pannone è ottenuto da uve selezionate. Il risultato è un rosso cru non
stabilizzato né filtrato, che esprime appieno la complessità e l’identità del Sagrantino. Questa bella realtà enoturistica
oﬀre ospitalità a tutto tondo: visite in
cantina e degustazioni dei vini anche in
abbinamento a tipicità e ai salumi aziendali ottenuti da suini allevati allo stato
semi-brado nel bosco della tenuta. E
inoltre: corsi di “Cucina in Cantina” con
cuoche casalinghe e accoglienza agrituristica in appartamenti indipendenti.
Un’altra cantina storica è Scacciadiavoli,
fondata nel 1884 ma dal 1954 di proprietà della famiglia Pambuﬀetti. La costruzione originaria, ristrutturata nel
2000 conservando tutti gli elementi
strutturali e architettonici, e introducendo nuove tecnologie e attrezzature
moderne, è poggiata a una collina e si
sviluppa su quattro livelli, di cui uno sotterraneo. La produzione avviene per gra-

vità, come per Antonelli San Marco. Tra
le etichette di Scacciadiavoli troviamo
anche due spumanti di sagrantino vinificato in bianco, metodo classico con fermentazione naturale in bottiglia: il Brut
rosè in purezza e il Brut, questo con piccola percentuale di uve chardonnay.
Tenuta Castelbuono è invece l’azienda
umbra dei Lunelli, la famiglia proprietaria delle Cantine Ferrari di Trento. Il Sagrantino dei Lunelli è prodotto in una
cantina che fonde architettura e scultura: Il Carapace, così chiamato, è stato
progettato dallo scultore Arnaldo Pomodoro e si presenta come una grande cupola ricoperta di rame, incisa da crepe
che richiamano i solchi della terra. Un
dardo rosso ben visibile da lontano segnala l’opera, ben integrata nel paesaggio. Vale la pena prenotare una visita con
degustazione. Ultima tappa nella cantina
Colpetrone, una delle cinque tenute, di
cui quattro vitivinicole, dell’azienda Te-

nute del Cerro del gruppo Unipol. Produce Sagrantino Secco, Sagrantino Passito e il Sacer, un vino nato dagli studi
realizzati negli ultimi anni sulla capacità
d’invecchiamento delle uve sagrantino.
Visite e degustazioni su prenotazione.
IL SAGrAnTIno A TAVoLA
Il Sagrantino secco è perfetto con carni
rosse grigliate, al forno, brasate o stufate, e formaggi a pasta dura stagionati.
In generale il tannino ben presente lo
rende adatto a una cucina saporita e condita, dai sapori decisi e consistenza
grassa. La versione passito lega piuttosto
con pasticceria secca, come i tozzetti alle
mandorle e le ciambelline al vino, le crostate di pasta frolla e frutta rossa, i cioccolati pregiati e la rocciata, una sfoglia
umbra morbida e sottile arrotolata intorno a un ripieno di mele, fichi secchi,
sultanina, noci, pinoli, cacao amaro, alchermes. Poi cotta in forno. Per la friabi-

lità dell’impasto è importante che l’olio,
per amalgamare il tutto, sia di qualità.
Quale scelta migliore di un prodotto locale?
Nelle terre del Sagrantino si produce extravergine d’oliva della Dop Umbria Colli
Martani, dalle cultivar moraiolo, frantoio, leccino e altre varietà, che danno un
condimento fruttato erbaceo mediamente intenso, l’amaro e il piccante ben
bilanciati. è un olio che si fa apprezzare a
crudo su insalate, verdure cotte, legumi,
zuppe e carni grigliate, ma anche su bruschette di casareccio cotto in forno a
legna. Anche le zuppe di legumi e cereali,
lenticchie, fagioli, cicerchie, farro, sono
piatti forti della tavola locale, oltre a
primi di pasta fresca fatta a mano con saporiti sughi o con il tartufo. Il tour del
gusto si conclude con un’altra golosa
produzione: i salumi. Salsicce fresche e
secche di carne suina, mazzafegato,
lonze e capocolli, coppa di testa fatta con
i ritagli della spolpatura del maiale (naso,
orecchie, cartilagini, muscoli, tendini,
etc) bolliti alcune ore, scolati e conditi
con aglio, sale, pepe, noce moscata, buccia d’arancia e limone e altri aromi, il
tutto pressato e raﬀreddato, da consumare a fette. Tutte specialità da provare
se vi fermate da queste parti. Si comincia
con un piatto fumante di gnocchi al Sagrantino, in genere fatti con patate rosse
di Colfiorito e serviti in salsa di extravergine, cipolla di Cannara, pancetta aﬀumicata, panna da cucina, parmigiano e
Sagrantino passito. Si finisce con una
bella grigliata di carne e un dolce locale
come la rocciata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Alchimista
Piazza del Comune 14,
Montefalco tel 0742.378558 338.7891073
ristorantealchimista.it
osteria Scottadito
Corso Amendola 28, Bevagna
tel 0742.360897
ottavius
Via del Gonfalone 1, Bevagna
tel 0742.360555 - 346.1366766
www.ottavius.it
Locanda del Teatro
Piazza del Comune 19,
Montefalco tel 0742.379357 347.7882235
www.locandamontefalco.it

SHOPPING, VINO E ALTRO
Antonelli San Marco
Località San Marco 60,
Montefalco tel 0742.379158
www.antonellisanmarco.it
Arnaldo Caprai
Località Torre,
Montefalco tel 0742 378802
www.arnaldocaprai.it
Còlpetrone
Via Ponte La Mandria 8,
località Marcellano, Gualdo
Cattaneo tel 0742.99827
www.tenutedelcerro.it/colpetrone
Montioni
(Olio)
Viale della Vittoria 34,
Montefalco tel 0742.379214
www.gabrielemontioni.it
Scacciadiavoli
Località Cantinone 31,
Montefalco tel 0742.371210
www.cantinascacciadiavoli.it
Tagliavento
(Macelleria e norcineria)
Corso Amendola 15, Bevagna
tel 0742.360897
Tenuta Castelbuono
Vocabolo Castellaccio 9,
località Cantalupo, Bevagna
tel 0742.361670
www.tenutelunelli.it
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ambiente

La raccolta fondi lanciata da Chef Rubio e dallo scienziato Stefano Mancuso per osservare i cambiamenti ambientali

Gli alberi ci salveranno
è partita a fine dicembre, ed è tutt’ora in corso, la
campagna online “A Natale censisci un Albero” con
Chef Rubio e il professor Stefano Mancuso. Si
tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un parco pubblico di Roma, lanciata il 22 dicembre 2018 sulla piattaforma GoFundMe.
“Damose na mossa per il clima” scrive il cuoco frascatano nel suo appello sul web, parafrasando l’’Action Now’ dagli esperti mondiali di ClimateChange.
“Prendendo spunto dalle teorie dello scienziato Stefano Mancuso e dal suo libro Plant Revolution –
spiega Chef Rubio - ho deciso di finanziare un censimento arboreo su Roma e di aﬃdarlo al professore di neurobiologia vegetale dell'Università di
Firenze e al suo team di esperti del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV)”.
L'area verde individuata è quella del parco Cavallo
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(...) Resta davvero sorprendente come il
tema della difesa dell’Ambiente non sia al
centro di tutte le agende degli Stati del
mondo. Io, modestamente, trovo la difesa dell’Ambiente, come della Cultura
del resto, un tema pressante e urgente.
Più urgente, per esempio, della legittima
difesa, francamente.
Sì, certo, il lavoro per migliorare le leggi,
le norme, anche quelle che regolano la
convivenza civile, deve esserci, ci mancherebbe, la sopravvivenza di una comunità si regge, come per i tabù, anche sulle
norme condivise. Ma la sopravvivenza di
una comunità si regge prima di tutto
sull’aria che respira, su cosa mangia, sul
contesto in cui vive, o è costretta a vivere.
Si può e si deve parlare di emigrazione, di
sicurezza personale, di decoro urbano,
ma sempre in modo subordinato, secondo me, al tema dell’Ambiente. E comunque mai ai fini di una ricerca di
consenso elettorale. Consenso, disputa,
elezioni e politica che non riguardano
prioritariamente la parola Ambiente, o la
parola Cultura, perché sono termini che
riposano su un terreno molto più importante di una banale diatriba di potere.
Il professor Settis ha lanciato un’idea, nel
suo libro “Il mondo salverà la bellezza?”,
su questo argomento dell’Ambiente. Ha
ipotizzato un club della vita su questo
pianeta i cui soci sono gli esseri viventi
che abitano questo mondo. Gli esseri

Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio
(Foto Iacopo Giannini)

Pazzo, gestito dall'associazione Casetta Rossa, nel
quartiere popolare della Garbatella a Roma, con cui
lo chef ha già collaborato in occasione del “Pasto Sospeso”, una delle tante iniziative socio-culturali e
solidali dell’associazione. Secondo gli studi del professor Mancuso le piante hanno già inventato il nostro futuro, sono esseri vegetali intelligenti che
comunicano fra loro, capaci di adattarsi ai grandi
cambiamenti ambientali e costituiscono un modello di sostenibilità valido per la sopravvivenza
anche della nostra specie sul pianeta. Un esempio
da emulare per contrastare alla radice i problemi
causati dall’aumento di CO2.
Il censimento arboreo nel Parco Cavallo Pazzo di
Roma consentirà di comprendere il comportamento delle piante che popolano quell’area (quantità di anidride carbonica stoccata dagli alberi;

umani, dunque, ma anche gli animali,
l’aria, il mare, l’acqua, la Natura… e se si
fa del male, sostiene il professore, anche
a uno solo di questi soci si fa del male
pure a tutti gli altri. Come quando si fa
deforestazione no? Alla faccia del fatto
che la causa di morti orrende in case abusive costruite in territori pericolosi, sia
dovuta ad un presunto, fantomatico,
“ambientalismo da salotto”, e non a cementificazioni selvagge.
Ciò che è successo, allora, alle elezioni in
Germania, non può che aprire il cuore.
La vittoria tedesca dei Verdi, assieme se
volete alla manovra economica del governo spagnolo che sembra scritta dal
Socialismo, fa pensare che un’altra politica sia possibile. Una politica che vada
oltre la politica, una politica che non
guardi l’interesse del singolo, un interesse non sempre necessariamente economico ma anche solo di potere, di
proprio consenso elettorale. Che sia possibile, insomma, una politica più alta, necessaria, più nostra. Una politica che
renda attualizzabile, ancora siamo in
tempo, una economia sostenibile, che assicuri, insieme al profitto, la qualità della
vita, per noi e per le generazioni future.
Una politica che, come dice l’economista
premio Nobel Romer, sia frutto non di
un pessimismo indotto, anche giustificato ma da tastiera, inerme, figlio di
ignavia, ma che sia frutto di un ottimismo condizionale, come lo chiama lui,
che la renda finalmente decisiva nelle

scelte che riguardano la nostra vita.
Un partito, o movimento, dei Verdi forte,
autorevole, decisivo, mentre c’è una sinistra che deve ritrovarsi, che deve ricollocare al centro del suo DNA, tra i suoi
cromosomi più identificativi, oltre ovviamente a tanti altri valori che ne componevano i tratti somatici e che oggi sono
cambiati, anche la Cultura e l’Ambiente,
riproponendosi come naturale alveo, suo
habitat e alleato naturale, insomma un
successo dei Verdi, anche e soprattutto in
Italia, resta allora un fatto da augurarsi
in modo trasversale, possiamo dire. Oggi
la sfida della ricerca di energie alternative
a quelle a fondate sul carbone, per esempio, oppure la battaglia per una alimentazione alternativa a quella animale,
come detto, e non solo per motivi etici, si
infrange contro i prezzi che si è disposti a
pagare per metterla in atto. In conclusione, forse ho caricato il mio concetto di
“Verdismo” di troppa simbologia, di
troppo sogno, di troppa utopia, ma mi
piacerebbe tanto, e servirebbe tanto, a
questo paese e a questa politica, un organismo più forte e più nuovo. Magari con
un sottotitolo chiaro e illuminante, come
succede per certi bei testi teatrali, e cioè
un “partito dei Verdi”, oppure un “movimento dei Verdi”, e sotto la scritta “perché chi oﬀende la Natura oﬀende se
stesso”.
Massimo Wertmuller
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capacità delle acque di ruscellamento trattenute
dalle radici; capacità di raﬀrescamento delle strade
ed edifici limitrofi con conseguente risparmio energetico…) e di definire un piano di interventi da
adottare per costruirvi un modello virtuoso di sostenibilità ambientale, con conseguente beneficio
fisico e mentale della popolazione. La raccolta fondi
permetterà al professor Mancuso e al suo team di
esperti di fare i rilievi nel parco Cavallo Pazzo,
un'area arborea pari a 6500 mq con 268 alberi.
“Donando – conclude Chef Rubio – si partecipa a
un progetto pilota replicabile in ogni città e in ogni
area verde che ci circonda”.
L'obiettivo minimo di raccolta fondi è di 5000 euro.
La campagna è raggiungibile al link
www.gofundme.com/rubiochef.
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