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TORNARE A RIDERE

Dal 10 marzo al cinema l’ultimo capitolo della trilogia di Massimiliano Bruno

Nel cast Marco Giallini, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi e Giampaolo Morelli

«La guerra
è una pazzia,
fermatevi
per favore»
papa francesco

speciale

dal 10 MARZO nelle sale
4

ULTIMO ATTO
Al cinema il capitolo finale della trilogia comica diretta da Massimiliano Bruno.
Il viaggio nel tempo ci porta nella Seconda Guerra Mondiale, con i nostri “eroi”
chiamati ad una strampalata e audace missione: riportare a casa la Gioconda.
Nel cast, tra gli altri, Marco Giallini, Edoardo Leo, Carolina Crescentini,
Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli e alcune special guest
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LA REUNION CON I VOLTI DEI FILM PRECEDENTI
Nella foto (di Maria Marin, fotografa di scena del film) un’immagine con Massimiliano
Bruno e Giulia Bevilacqua. L’attrice, nel ruolo di Lorella, è una delle special guest del
film in cui compaiono i vari personaggi degli episodi precedenti
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di
l giorno d’oggi
è francamente
molto diﬃcile
scrivere un
film che possa
rientrare nella
categoria della
Commedia all’Italiana. Sono
cambiati i tempi, gli umori e le passioni
della gente, è cambiato il Mondo che mi
ha formato da ragazzo. Non ci sono più
le problematiche socio-politiche degli
anni 60, 70 e 80, non c’è la contrapposizione USA/URSS (almeno fino a qualche
settimana fa prima dell’invasione russa
in Ucraina), non ci sono i fasci e i compagni, sono sempre più rare le manifestazioni, le tavole rotonde, i dibattiti e la
nostra società è definitivamente entrata
nell’ottica individualista che crea piccole
fortezze dominate dagli IO reali o virtuali. Si fa fatica a creare isole felici di aggregazione, tematiche comuni di
resistenza sociale e, se vogliamo, anche
territori di scontro costruttivi e sensati.
Per i più giovani il ‘68 e il ‘77 sono solo
dei numeri e non più sinonimi di protesta studentesca, lotta operaia e scontro
di classe. Lo stesso si può dire del 1943,
anno di svolta del secolo scorso e campo
di battaglia della Nostra vicenda. Ho
scelto quel periodo storico per ambientare il terzo e ultimo episodio della saga
di Non ci Resta che il Crimine, un punto di
svolta e una data importante: 8 settembre. Questo film pur mantenendo il tono
e il sapore della commedia classica ha
però il tocco da cinema “fantastico” che,
grazie all’escamotage del viaggio nel
tempo, lo riporta a un genere ibrido, una
commistione tra commedia all’italiana,
action-movie e fantasy. Così i nostri protagonisti, dopo aver aﬀrontato la Banda
della Magliana nel primo film e i Gomorristi nel sequel Ritorno al Crimine , si ritrovano ad aﬀrontare l’esercito Nazista
in un momento storico significativo che
mi ha dato modo di sviluppare numerosi
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MASSIMILIANO BRUNO

paralleli con la situazione attuale del nostro Paese. I personaggi sono sempre
loro, come maschere della commedia dell’arte, Moreno (Marco Giallini), Giuseppe
(Gianmarco Tognazzi) e Renatino (Edoardo Leo) incarnano la tipologia “sordiana” del cialtrone mascalzone ma dal
cuore buono che punta alla svolta economica ed è scansafatiche, pressapochista e
un po’ vigliacco. Quest’anno c’è l’ingresso
di un quarto elemento della banda: Claudio (Giampaolo Morelli), che cerca il riscatto sociale dopo anni di fallimenti e
frustrazioni. Il suo è un personaggiochiave, un professore che grazie alla sua
conoscenza della storia del XX secolo
saprà fare orientare i nostri in quell’Italia
del ’43 dove nasceva la linea gotica e ci si
sparava tra le montagne. I continui battibecchi tra il suo personaggio e quello di
Giallini creano un clima comico di conflitto tra loro che centellinato nel corso
della nostra storia darà i suoi frutti con la
nascita di una grande amicizia. Con gioia
sono tornato a lavorare con Carolina Crescentini, che interpreta l’aﬀascinante
Adele, nonna di Moreno, ancora giovane
e rivoluzionaria durante la Seconda
Guerra Mondiale. Io sarò da supporto ai
nostri anti-eroi grazie all’aiuto di Lorella
(Giulia Bevilacqua), aitante, bella e intraprendente. Non mi sono fatto mancare
niente in questa nota pagina della storia
italiana. Incontreremo Sandro Pertini,
interpretato dal mio amico Rolando Ravello, che dall’appennino tosco-emiliano
ordisce un piano per combattere i fascisti, poi avremo a che fare col Duce in persona (Duccio Camerini) che palesa le sue
debolezze di fronte a un’Italia che non riconosce più e che gli è ormai sfuggita di
mano. Abbiamo ricostruito l’episodio
della fuga di Mussolini da Campo Imperatore ma l’abbiamo reinterpretata con
l’innesto dei nostri cialtroni che cercano
di sfruttarlo per fuggire a loro volta. Ci
ritroveremo insieme a un manipolo di fascisti di fronte al Re Vittorio Emanuele,
parleremo al telefono con Adolf Hitler in

persona, anticiperemo di 10 giorni le
quattro giornate di Napoli. Tutte occasioni meravigliose per raccontare un po’
come la pensiamo su quella parte così
drammatica di storia italiana. Nel cast c’è
un ritorno speciale, quello di Ilenia Pastorelli che, come già nel primo film della
trilogia, interpreta la torbida Sabrina. Ho
amato tanto lavorare alla scena finale
dove tutti i personaggi, capitanati da Renatino, sono impegnati in una sparatoria
senza quartiere contro i Nazisti. Con l’occasione rivedremo alcuni personaggi del
primo film che approdano nel passato direttamente dagli anni 80. Tanti giorni di
riprese sulla spiaggia per quella scena
spettacolare e divertente che non dimenticherò mai per la diﬃcoltà di realizzazione e per il divertimento che ci ha
regalato. Nel cast quest’anno ho una gustosa chicca: la mia amica Tosca mi ha regalato un cameo interpretando una
collaborazionista francese che canta in
una locanda per l’esercito tedesco. Bella,
intensa e bravissima come al solito.
Questi quattro anni di lavoro volgono
così al termine con l’episodio di chiusura
che ha stavolta toni più intensi e rispettosi per via della tematica dolorosa che
abbiamo aﬀrontato. Sento anche che
questo film rappresenta per me il rasoio
di Occam del mio percorso. Il Mondo sta
cambiando, le persone stanno prendendo nuove strade e il cinema di conseguenza si adegua al flusso. Io ho
superato da poco i 50 anni ed è arrivato il
momento di andare a perlustrare percorsi diversi della commedia per cercare
soluzioni più adatte a quel che sono diventato crescendo. Sono felice di congedarmi da questa avventura con la grande
soddisfazione di aver aﬀrontato il percorso ancora una volta con la IIF di Fulvio e Federica Lucisano, con Rai Cinema
e 01 Distribution e con un gruppo di attori che sono anche miei amici nella vita
e con cui è da sempre un piacere condividere il divertimento ed il lavoro.
©RIPRODUzIONE RISERVATA
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IL FILM
Arriva nelle sale da giovedì 10 marzo C’era una volta il crimine, terzo capitolo della saga diretta da Massimiliano Bruno
dopo i successi di Non ci resta che il crimine e Ritorno al crimine
(questo, per la verità, uscito solo sulle piattaforme dopo due sospensioni causa pandemia, prima a marzo 2020 e poi a ottobre
dello stesso anno). Stavolta l’improbabile banda di criminali viaggia indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai
francesi. Ad aiutarli nella difficile impresa Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli), professore di Storia pignolo ed iracondo che insieme allo spaccone Moreno (Marco Giallini) e al timoroso
Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) affronterà mille pericoli. Mentre
fuggono col quadro, i tre sono costretti a rifugiarsi a casa di
Adele (Carolina Crescentini), staffetta partigiana e giovane
nonna di Moreno. In quell’occasione l’uomo incontrerà anche
sua madre Monica da bambina. Quando la piccola finisce nelle
mani dei nazisti la banda è obbligata ad un cambio di programma: se vogliono tornare nel presente dovranno prima salvarla, attraversando in lungo e largo un’Italia devastata negli
ultimi, caotici giorni della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio
che li porterà ad incontrare alcuni dei personaggi che hanno
fatto la storia del Paese e ritrovare molti amici delle avventure
precedenti. Sandro Pertini, Benito Mussolini, il Re Vittorio Emanuele e addirittura Adolf Hitler sono gli involontari co-protagonisti della nostra dissacrante “Armata Brancaleone”. In una resa
dei conti finale, la banda della Magliana, capitanata dal mitico
Renatino (Edoardo Leo) e con l’aiuto di Gianfranco (Massimiliano
Bruno) e Lorella (Giulia Bevilacqua) affronterà così il temibile
esercito nazista. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Alessandro Aronadio, Andrea Bassi, Massimiliano Bruno e Renato
Sannio, il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian
International Film con Rai Cinema, la distribuzione è 01 Distribution. Opera realizzata con il sostegno del MiC, Ministero della
Cultura, Direzione Generale Cinema e della Regione Lazio - Fondo
regionale per il cinema e l’audiovisivo.
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SEGUI IL FILM SULLE PAGINE SOCIAL UFFICIALI
Trailer, teaser, backstage, interviste e dichiarazioni dei protagonisti, dal regista
agli attori sono presenti su “C’era una volta il crimine - Il Film” sulle pagine social
ufficiali Facebook e Instagram di 01 Distribution. Molti contenuti speciali
per raccontarvi in pillole il terzo avventuroso capitolo della comica trilogia del crimine di Massimiliano Bruno.
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Giampaolo Morelli, una delle
new entry nel cast di
C’era una volta il crimine
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Una scena del film con Carolina
Crescentini, Giampaolo Morelli
e Marco Giallini

L’Analisi del Film
di

T

utto è cominciato nel 2018,
quando Moreno (Marco
Giallini), Sebastiano (Alessandro
Gassmann) e
Giuseppe
(Gianmarco Tognazzi) incontrano Gianfranco (Massimiliano Bruno), un loro
vecchio amico ricco e geniale. Nel tentativo di racimolare un po’ di soldi con
una delle loro stravaganti trovate, i tre
incappano nell’incredibile scoperta di
Gianfranco: un ponte di Einstein-Rosen
che, loro malgrado, li catapulta nel
1982, anno dei Mondiali di calcio in

VANIA AMITRANO

Spagna e periodo d’oro della famosa
banda criminale della Magliana. Così ha
inizio l’avventura della trilogia scritta,
diretta e interpretata da Massimiliano
Bruno. Il primo film, Non ci resta che il
crimine, nel 2019 realizzò un vero successo al botteghino. A questo ne seguì
un secondo, Ritorno al crimine, che riportò la neo-improvvisata banda di criminali ai giorni nostri. Ora, in C’era una
volta il crimine, capitolo conclusivo
della saga, i protagonisti decidono di
mettere a frutto l’esperienza acquisita
attraverso i rocamboleschi viaggi nel
tempo e nell’universo criminale e pianificano il colpo del secolo: rubare La Gioconda ai francesi. L’idea innesca un
dispositivo narrativo che oﬀre a Bruno

l’opportunità di spaziare con disinvoltura e in modo eﬃcace tra diversi generi, dalla commedia al fumetto, al
racconto storico, senza privarsi di un
pizzico di opportuna drammaticità e
con l’aggiunta di qualche simpatico
omaggio cinematografico. La storia di
questo terzo episodio vede ancora una
volta protagonisti Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e
Gianfranco (lo stesso Bruno), aﬃancati
da Giulia Bevilacqua, il cui personaggio,
Lorella, era stato acquisito nel secondo
film. La neonata banda decide di sfruttare le potenzialità del ponte temporale
scoperto da Gianfranco per tornare nel
passato, precisamente nel 1943, nel bel
mezzo della Seconda guerra mondiale, e
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compiere un furto che non solo li arricchirà, ma oﬀrirà anche al popolo italiano il riscatto di un capolavoro
particolarmente significativo per la sua
cultura. Giampaolo Morelli, nei panni di
Claudio, esperto, ma irascibile professore di storia, si unisce all’impresa e grazie anche alla sua presenza il terzetto
trova una rinnovata linfa comica. Dopo
un prologo iniziale, il racconto del furto
della Gioconda è tutto aﬃdato ad una
trovata tanto insolita quanto sorprendentemente adatta. Mentre, infatti,
scorrono i titoli di testa, strisce di fumetti in stile vintage narrano in rapida
sequenza l’evolversi degli eventi fino a
furto avvenuto. Da quel momento Giallini, Tognazzi e Morelli dovranno trovare il giusto ponte temporale per
tornare al presente con il proprio bottino, ma qualcosa va storto. Senza mai
perdere di vista il contesto storico,
Bruno porta avanti un racconto che si
muove con ritmo e gradevolezza su più
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piani. C’è prima di tutto quello comico
che si fonda sull’aspetto grottesco delle
divertenti situazioni in cui si trovano
invischiati i protagonisti, immersi in un
passato conosciuto solo attraverso i libri
di storia e ora vissuto in prima persona
con tutto lo stupore e lo spaesamento
del caso. A ciò si aggiunge l’incredibile
aﬃatamento attoriale nato tra Giallini e
Morelli che, insieme a Tognazzi, creano
sulla scena inaspettati ed esilaranti si-

Bruno miscela in
modo assai gradevole
linguaggi e stili,
realismo e ﬁnzione
creando un’opera
godibile in ogni suo
dettaglio

parietti. C’è poi un piano più sentimentale e drammatico, dato sia dall’incontro di Moreno con quelle che sono sua
nonna, la giovane Adele interpretata da
Carolina Crescentini, e sua madre bambina ai tempi della guerra, sia dal rispetto della tragicità dell’originale
contesto storico. La circostanza oﬀre
l’opportunità a Giallini di manifestare
una inaspettata tenerezza ancor più
toccante in quanto sempre accompagnata dalla tradizionale ruvidità del suo
personaggio. Al tempo stesso la regia di
Bruno non dimentica, quando necessario, di mantenere uno stile consono al
dramma della guerra, a cui in modo particolare i sentimenti vissuti dal personaggio di Tognazzi aggiungono
autenticità.
Infine, ci sono nel film un paio di gradevoli omaggi al cinema di Tarantino che
colorano il racconto di coinvolgenti sfumature pop e sopra le righe. Senza scadere in azzardati paragoni e volendo

A sinistra Edoardo Leo e Ilenia
Pastorelli, sotto Marco Giallini

restare nella leggerezza del racconto di
Bruno, nel guardare le interazioni tra i
tre protagonisti e i nazisti nel film, è difficile non ripensare all’iconica scena di
Bastardi senza gloria ambientata nella
locanda in Belgio. Non mancano poi nel
film divertenti incursioni di personaggi
storici come Sandro Pertini, Benito
Mussolini, il Re Vittorio Emanuele e
persino Adolf Hitler, rivisitati con libertà in una chiave simpatica e umanamente meno distante. Nel complesso
C’era una volta il crimine miscela in
modo assai gradevole linguaggi e stili,
realismo e finzione creando un’opera
godibile in ogni suo dettaglio. Questo
terzo capitolo chiude con entusiasmo
una saga brillante che, come è giusto
che sia, lascerebbe il desiderio di continuare a vedere questa moderna “banda
degli onesti” impegnata in nuove avventure.
©RIPRODUzIONE RISERVATA

MARCO GIALLINI AL QUINTO FILM CON BRUNO
C’è una fortissima amicizia, sinergia e collaborazione tra Massimiliano Bruno e
Marco Giallini (nella foto). I due sono al loro quinto film insieme. Oltre alla “Trilogia
del Crimine”, il celebre Terribile di Romanzo Criminale - La Serie ha recitato in Beata
Ignoranza e Confusi e Felici, entrambi diretti da Massimiliano Bruno rispettivamente
nel 2017 e 2014.
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«La mia Adele, staﬀetta
partigiana così attuale»
L’attrice Carolina Crescentini entra nel cast della Trilogia del Crimine
con un ruolo che, inevitabilmente, rimanda a quanto sta accadendo
in questi giorni in Ucraiana. «Ero convinta di interpretare un’eroina
di altri tempi, ed invece purtroppo non è così...»

La conversazione con Carolina Crescentini
di

L

o spettro della
guerra, la voglia del cinema
di
rinascere
dopo la pandemia, le sale
che chiedono
aiuto. Carolina Crescentini passeggia pensierosa
per le strade di Trastevere, a Roma,
mentre sui social, i giornali e la tivvù
impazzano le notizie dei bombardamenti russi a Kiev, capitale dell’Ucraina.
Così l’attrice, protagonista di C’era una
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GUSTAVO MARCO CIPOLLA

volta il crimine, terzo capitolo della saga
diretta dal commediografo e regista
Massimiliano Bruno, in cui interpreta
la giovane nonna di Moreno (Marco
Giallini) e staﬀetta partigiana Adele, riflette sul conflitto nel cuore dell’Europa
e si racconta parlando del suo personaggio. Una donna forte e determinata alla
ricerca di sua figlia nel lontano 1943,
anno che riporta indietro le lancette
dell’orologio alle tensioni internazionali
dell’epoca. Un viaggio che la lega fortemente al presente e al suo personale
impegno con l’Agenzia Onu per i Rifugiati con cui collabora da tempo. La li-

bertà e la paura, il piacere di sorridere
ancora sul set guardando al futuro, la
resiliente capacità di rialzarsi. Anche
con le ginocchia sbucciate.
Chi è Adele, il personaggio che interpreta?
«Adele è “la mia amica”, una donna del
1943 dal carattere forte e con grande
senso pratico poiché è sola. Esserlo in
quel periodo significa prendersi cura di
sua figlia e proteggerla, perché il marito
è partito per il fronte, prestando attenzione a chiunque nel momento in cui si
apre la porta di casa. Intorno ci sono

Carolina Crescentini
nel film C’era una
volta il crimine di
Massimiliano Bruno
interpreta il personaggio di Adele

Sergio Leone
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CRESCENTINI, L’ESORDIO IN UN FILM SCRITTO DA MASSIMILIANO BRUNO
Tra le attrici più brillanti e versatili di cinema e tv, Carolina Crescentini ha esordito sul grande schermo 15 anni fa proprio con un
film scritto da Massimiliano Bruno, Notte prima degli esami - oggi, il sequel del film campione d’incasso diretto da Fausto Brizzi
nazisti, fascisti e partigiani e andare in
giro per l’Italia, come farà la banda dei
tre ladri e protagonisti, è molto diﬃcile.
Darà loro ospitalità in nome di una presunta amicizia con suo marito e, superata un’iniziale diﬃdenza, concede una
possibilità. Ma, nell’attimo in cui lo fa,
cade nei guai: la sua bambina viene rapita e tutto ciò la manda fuori di testa.
Comincerà a viaggiare insieme al trio
con l’obiettivo di trovarla e liberarla».
Un film ambientato sullo sfondo
della Seconda Guerra Mondiale.
Una fatalità di questi tempi…
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«Mi sconvolge, la cosa surreale è che si
ride tantissimo. Non lo dico perché ho
recitato nel film, ma perché l’ho già
visto. Un paradosso, quindi, vedere fucili e carri armati sullo schermo mentre
in Ucraina fanno parte della realtà».
Che idea si è fatta della situazione
in Ucraina?
«Penso che si stia violando qualcosa di
enorme, c’era la pace da 70 anni in Occidente e sono davvero spaventata dalle
gravi conseguenze che si potrebbero verificare. Collaboro con l’Agenzia delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr,

Carolina Crescentini
in Beata
Ignoranza, il primo
film realizzato con
Massimiliano Bruno
nelle vesti di regista
dopo il debutto in
Notte prima degli
esami - oggi (con
Massimiliano Bruno
tra gli autori della
sceneggiatura).
A destra in due
scene del film

ndr) e lo staﬀ mi ha subito informato
che sono previsti circa 5 milioni di profughi. Secondo me sarà necessaria
un’infinita catena di solidarietà, il
punto è che sarà lunghissima».
Nella commedia veste i panni di una
staﬀetta partigiana. L’empowerment femminile in politica lenirebbe l’approccio muscolare tipico
dei maschi alfa?
«Credo che le cose stiano cambiando,
osservando le immagini del conflitto
ucraino si notano donne che accompagnano i figli in fuga al confine, altre che
preparano bombe molotov per difendersi e che, prima, non avrebbero mai
pensato di dover combattere. Ormai
siamo lontani dall’obsoleta etichetta del
“sesso debole” ».
Si è sempre sentita una persona libera?
«Ho sempre aspirato ad essere libera e
ho fatto il possibile per esserlo. Niente
mi frena, si deve solo lottare un po’ di
più anche se poi si è considerati stravaganti, tuttavia la cosa non è che mi dispiaccia. Però la libertà non è
stravaganza».
Cosa la spaventa, oggi?
«Se avessimo parlato un mese fa, avrei
detto che nel post-pandemia la gente è
diventata più violenta. Ora c’è un
mondo corrotto da una visione virtuale
imbarazzante, che si applica nella vita
reale, e comporta ricatti, revenge porn

e tanto altro. La condizione della donna
è complessa. Ero a cena con alcune amiche e tutte abbiamo raccontato che in
adolescenza, compresa me, camminavamo per strada con le chiavi di casa in
mano, pronte a difenderci, cercando di
ingrossare il viso per sembrare meno
graziose ed evitare di subire un’aggressione. Un uomo, probabilmente ed
esclusi casi eccezionali, non ha mai vissuto una situazione del genere. Nel
2022 stiamo tornando indietro in maniera sconvolgente, bisogna essere
uniti».

Com’è andata sul set?
«Ho incontrato Massimiliano nel 2000,
è una persona buona, divertente, e non
è da sottovalutare, nonché terribilmente intelligente. Un tris di caratteristiche imprescindibile. Così come i
miei compagni di avventura che conoscevo da tempo, tant’è che abbiamo
riso continuamente e a crepapelle durante le riprese. Ci siamo divertiti tantissimo dato che, per una questione
anacronistica, il mio personaggio
spesso non comprende il loro modo di
parlare, i termini moderni e i nomi di
un altro periodo storico. Poi c’era tanta
Il cinema chiede aiuto, le sale sono improvvisazione, succedeva sempre
vuote. Ormai è cambiata la moda- qualcosa che non consentiva di trattelità di fruizione?
nere le risate. Che gioia, che belli i film
«Spero che non sia così, ben vengano le di questo tipo!».
piattaforme per una distribuzione internazionale immediata e un’ulteriore Aveva già lavorato con lui in Beata
fruizione. Tuttavia, la sala consente di ignoranza, è cambiato il suo regivivere un’esperienza diversa e più im- stro cinematografico?
mersiva rispetto a quella di vedere un «Sì, e vorrei collaborare con lui di
film sul divano di casa con il citofono nuovo, è una persona speciale per me.
che suona, il telefono che squilla e la Sicuramente ci sono una maggiore conpentola sul fuoco. Il rituale collettivo sapevolezza e una diﬀerente complesdelle sale non può perdersi perché è im- sità nel confezionare il racconto e la
portante a livello culturale per l’uma- narrazione, è sempre stato un regista
nità, dobbiamo preservarlo. Le persone di attori che padroneggia magistralsi sono impigrite, magari sono ancora mente la cinepresa. Max è cresciuto sul
spaventate, ci sono problemi economici piano registico, gli auguro il meglio».
che un intero Paese sta tuttora aﬀrontando, ma non dimentichiamo che cosa Resilienza nonostante le diﬃè veramente il cinema».
coltà?
«Certo, il segreto sta nel rialzarsi pure
Bruno è uno dei pochi registi che sa con le ginocchia sbucciate».
©RIPRODUzIONE RISERVATA
maneggiare con cura la commedia.
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«Un viaggio nel tempo
per fuggire dal presente»
Gianmarco Tognazzi è, insieme a Marco Giallini, uno dei volti
principali, sempre presente in ogni film della saga.
«La nostra trilogia è un mix tra Ritorno Al Futuro e
Non Ci Resta Che Piangere. Sì, c’è un po’ di nostalgia...»

La conversazione con Gianmarco Tognazzi
di

U

n pavido che
acquisisce fiducia in sé stesso
in una improbabile dimens i o n e
criminale.
Ma anche un
uomo tenero,
capace di avere uno slancio di tenerezza e
altruismo nel mezzo della bufera innescata dalla seconda guerra mondiale. Questo è Giuseppe (Gianmarco Tognazzi),
uno dei tre protagonisti - insieme a Moreno (Marco Giallini) e al prof. Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli) - del terzo
viaggio nel tempo raccontato da Massimiliano Bruno in C’era Una Volta Il Crimine.
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FEDERICO CENCI

Conosciamo Giuseppe nelle parole di Gia- cialmente utile anche se le intenzioni inimarco Tognazzi.
ziali non sono minimamente quelle».
Come cambia la figura di Giuseppe
nel corso della trilogia?
«Giuseppe è un fanfarone che “si inventa
la vita” e quando poi si trova in mano alla
Banda della Magliana, essendo un cardiopatico, un pavido, mostra tutte le sue debolezze. Ma, nel secondo episodio,
acquisisce pian piano una forza in sé
stesso, spinto dall’esaltazione di essere diventato l’uomo di fiducia di un criminale
come Renatino. E così, in questo terzo episodio, lo troviamo ormai come elemento
fondamentale della sua banda. Scopre
inoltre un lato sentimentale, di un uomo
tenero, dedito a compiere qualcosa di so-

Il successo dei primi due episodi,
nonché il mito di film come Ritorno Al
Futuro e Non Ci Resta Che Piangere dimostrano il grande interesse dello
spettatore per i viaggi nel tempo. È
segno di una nostalgia latente?
«La nostra trilogia è proprio un mix up tra
Ritorno Al Futuro e Non Ci Resta Che Piangere. È un po’ di nostalgia e un po’ di riluttanza del presente. Guardando a questi
giorni, abbiamo una guerra alle porte e veniamo da due anni di pandemia: non esiterei a credere che la gente voglia evadere
con la fantasia ritrovando sé stessa in
qualche decennio fa. Non che mancassero

avendo chiaramente punti in comune con
i primi due - è un film a sé stante, nel quale
c’è un arco narrativo di grande equilibrio:
c’è la commedia e il film di guerra».
Questi tre ladri in viaggio nel tempo
si imbattono in personaggi storici
che hanno influenzato il nostro immaginario: ha citato Sandro Pertini,
ma ci sono anche Benito Mussoli,
Adolf Hitler, re Vittorio Emanuele.
Come si sentono a vivere un tornante
decisivo della storia?
«Vivono due sensazioni diverse: da un lato
lo stupore e la soggezione di fronte alla
storia che si compie, dall’altro giocano con
il meccanismo del viaggio nel tempo. In
questo senso la figura di Giampaolo Morelli, che è un professore di storia, li aiuta
tantissimo perché conosce l’evoluzione
degli eventi storici e dunque oﬀre la possibilità di anticiparli e di giovarsene».

Gianmarco Tognazzi in una scena del film

i problemi, non che il mondo fosse necessariamente migliore - noi torniamo addirittura alla seconda guerra mondiale! però è un modo per prendere le distanze
da un’epoca, come la nostra, che non pensavi potesse persino regredire».
I primi due episodi sono ambientati
negli anni 80, il terzo durante la seconda guerra mondiale. C’è un filo
rosso che unisce due periodi storici
così distanti e diversi?
«Non sarebbe così scontato, invece ce ne
sono. La grande abilità di Massimiliano
(Bruno, ndr) è stata quella di inserire nel
film una serie di rimandi al periodo storico dei due episodi precedenti. Lo fa, per
esempio, attraverso il calcio, con una sug-

I film e le serie sul crimine hanno raccolto negli anni molto successo. La
loro versione più leggera, quasi di parodia aiuta lo spettatore a guardare
quel mondo con occhi diversi?
«I protagonisti della nostro trilogia si trovano nel mondo del crimine a loro discapito. Erano tipi che per sbarcare il lunario
organizzavano giri turistici nella Roma
della tanto citata serie Romanzo Criminale,
che si vantavano di conoscere le gesta
della Banda della Magliana come chiunque abbia letto il libro di De Cataldo. Ma
non sono parte di quel mondo. Pertanto
questa trilogia aiuta nella misura in cui
prende in giro i criminali: nel primo epigestione fortissima».
sodio lo fa con Romanzo Criminale, nel seInfatti in un passaggio del film Giu- condo con Gomorra, nel terzo con i
seppe fa una battuta su Paolo Rossi, nazisti».
che nel 1982 sarà tra i protagonisti
In una fase storica in cui la guerra è
dell’Italia campione del mondo.
«C’è quella battuta su Paolo Rossi e c’è l’in- tornata a infiammarsi, una commecontro con Sandro Pertini, che nel 1943 è dia come questa ci oﬀre spunti di riun partigiano e nel 1982 sarà il nostro flessione?
presidente della Repubblica che assisterà «Francamente non sono d’accordo che il
alla finale di Coppa del Mondo contro la cinema ogni volta debba dare un segnale.
Germania Ovest. E quella battuta non è Se c’è un segnale per volere del regista e se
messa lì tanto per fare un riferimento al qualche spettatore lo recepisce, va bene.
calcio, ma è usata come trama narrativa. Ma io credo che il cinema sia anzitutto
Leggendo il testo di questo terzo capitolo svago e intrattenimento. E questi due elemi sono stupito: spesso i terzi film si limi- menti sono elementi di pace, dunque l’optano a cavalcare l’onda dei primi due, in posto della guerra».
©RIPRODUzIONE RISERVATA
questo caso posso invece dire che - pur
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NEL SOLCO DELLA GRANDE
COMMEDIA ALL’ITALIANA
di

MAURIZIO ERMISINO

Massimiliano Bruno dice che oggi è difficile scrivere un film che possa avvicinarsi ai canoni della
Commedia all’Italiana. Perché non c’è più quel
fervore e quell’impegno politico degli anni Sessanta e Settanta, non ci sono la destra e la sinistra, non ci sono i fasci e i compagni. E allora per
C’era una volta il crimine non resta che andare indietro nel tempo, recuperare quel mondo dove
c’erano i buoni e i cattivi, dove si sapeva da che
parte stare. In quella che ormai è la nostra saga
fantasy per eccellenza, il nostro Ritorno al futuro,
ormai tutto è possibile, e allora i nostri eroi tornano indietro nel tempo, in quel 1943, in piena
Seconda Guerra Mondiale. La data è importante:
8 settembre.
C’era una volta il crimine segue Non ci resta che il
crimine e Ritorno al crimine, i due fortunati film di
Massimiliano Bruno, che mescolano Commedia
all’Italiana, film d’azione e fantascienza. E ora
anche war movie. Gli americani lo fanno da
tempo, ora abbiamo iniziato a farlo anche noi. La
scintilla è nata dalla mente di Nicola Guaglianone, sceneggiatore del primo film, grande
amante dei classici degli anni 80. Come suggeriscono i titoli, ha preso l’idea da Ritorno al futuro e
da quel cult che, prima di Zemeckis, era già nato
in Italia, cioè Non ci resta che piangere. E ha contaminato il genere con i poliziotteschi italiani degli
anni 70, e le loro rivisitazioni cinematografiche e
seriali nate negli ultimi 15 anni. Se in Non ci resta
che il crimine il riferimento era a Roma, alla Banda
della Magliana e quindi a Romanzo criminale, in
Ritorno al crimine si guarda a Napoli, a Scampia e
alla Camorra di Gomorra. Quando hai un’idea
come questa poi puoi metterci dento di tutto: i
Kiss, i mondiali del 1982, e chi più ne ha più ne
metta.
Come sappiamo, avendo visto e rivisto avidamente Non ci resta che piangere, Ritorno al futuro,
ma anche Terminator, un evento che cambia nel
passato può cambiare un evento nel futuro. E il
gioco della trilogia di Massimiliano Bruno è questo. Stavolta però il tiro si alza ancora.
Nel terzo capitolo della saga, il cui titolo stavolta

gioca con l’epico cinema di Sergio Leone, l’improbabile banda di criminali viaggia indietro nel
tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai
francesi. Ed ecco che si può tornare a fare commedia sulla guerra come facevano i grandi della
Commedia all’Italiana, da La grande guerra a Tutti
a casa. Come scrive nelle note di regia Massimiliano Bruno, in fondo, Moreno (Marco Giallini),
Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Renatino
(Edoardo Leo) incarnano la tipologia “sordiana”
del cialtrone mascalzone ma dal cuore buono che
punta alla svolta economica ed è scansafatiche,
pressapochista e un po’ vigliacco.
Ma C’era una volta il crimine, stavolta, è qualcosa
di più che il solito viaggio nel tempo. Si ritrova in
sintonia con quel tipo di film, vedi Bastardi senza
gloria e C’era una volta a… Hollywood di Quentin
Tarantino, ma anche al recente Freaks Out di Gabriele Mainetti, in cui la storia si incrocia con la
Storia, e i personaggi di finzione arrivano ad interagire con dei personaggi reali, con la possibilità che il Cinema cambi il corso della Storia, la
finzione cambi il corso dei fatti realmente accaduti. Così, in C’era una volta il crimine, ci sarà Sandro Pertini, interpretato da Rolando Ravello,
Benito Mussolini, interpretato da Duccio Camerini, il Re Vittorio Emanuele e anche, al telefono,
Adolf Hitler.
Mentre Hollywood non è riuscita più a fare un
altro Ritorno al futuro, ma in fondo neanche un
altro Terminator, in Inghilterra Richard Curtis ha
girato la sua variazione sul tema con Questione di
tempo, usando i viaggi nel tempo per fare una
commedia sentimentale. E in Italia abbiamo fatto
già un altro Non ci resta che piangere, con Ficarra e
Picone (sempre su sceneggiatura di Guaglianone,
come Freaks Out e Ritorno al crimine), ovvero Il
primo Natale. Il bello di questi film è che li vedi e
sogni. Oggi come oggi ci piacerebbe poter tornare indietro nel tempo e impedire che nasca
Putin. O viaggiare in un periodo in cui non
c’erano guerre e sembrava che non ce ne sarebbero state mai più.
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I RAGAZZI DEL LABORATORIO DI MASSIMILIANO BRUNO
PARTECIPANO AL FILM, SUDDIVISI TRA FASCISTI E PARTIGIANI

ANCHE VADO NEL CAST

Tra i tanti attori che prendono parte al
film con partecipazioni speciali,
compare anche Massimiliano Vado nel
ruolo di un ufficiale fascista.

Se c'è un pensiero che non
abbandona mai Massimiliano Bruno è di creare opportunità per i giovani
talenti dello spettacolo.
Bruno dirige festival che
permettono ai ragazzi di
farsi conoscere e di confrontarsi con un pubblico,
fonda a Roma il Laboratorio di Arti Sceniche, dove
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cessibili e attribuite borse
di studio agli allievi più
meritevoli o con insufficienti possibilità economiche, e coinvolge i ragazzi
su palchi importanti, vedi
il progetto “Puck” in onda
su Rai2. Accade anche in
C’era una volta il crimine,
con gli alunni del suo Laboratorio di Arti sceniche
nei panni dei fascisti (Ugo
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