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! BORGHI-TRINCA, SUPEREROI
Lui è l’attore italiano più corteggiato dalle 
fan, lei ha un fascino che cresce e matura 
con l’età. Parliamo di Alessandro Borghi e 
Jasmine Trinca, che dopo il bellissimo e 
tragico Sulla mia pelle sulla morte di Ste-
fano Cucchi tornano a recitare insieme in 
Supereroi. Il nuovo film di Paolo Genove-
se, in uscita il 23 dicembre, è tratto dal 
suo omonimo romanzo sull’amore tra una 
fumettista fantasiosa e impulsiva e un pro-
fessore di fisica iperrazionale, che tra alti 
e bassi sfidano il tempo e si amano tutta 
la vita. Attori e regista ne parlano all’Anteo 
dopo l’anteprima di venerdì 17 dicembre 
alle 15,30.
 
! AZNAVOUR MON AMOUR
Doppio appuntamento con il documentario 
italiano lunedì 20 dicembre nei cinema Pa-
lestrina e Mexico per la rassegna “A tutto 
schermo”. Alle 19,30 al Palestrina la star è 
Charles Aznavour. Il grande chansonnier 
scomparso nel 2018 è al centro di Le re-

gard de Charles di Marc Di Domenico, che 
lo presenta insieme al figlio del cantante, 
Mischa: un diario in video composto da fil-
mini girati tra il 1948 e il 1982 dallo stesso 
Aznavour. Alle 21,30 al Mexico Massimi-
liano Pacifico introduce il suo Gelsomina 

Verde che racconta la storia di una giovane 
trucidata a Scampia dalla camorra.

! OCCHIO ALLA SVIZZERA
Dodici lungometraggi tra documentari, 
restauri e anteprime, un omaggio a Hugo 
Pratt e un programma per le famiglie. Torna 
dal 17 al 20 dicembre al Meet (ex Spazio 
Oberdan) “Il cinema svizzero contempora-
neo a Milano”, rassegna della Cineteca alla 
terza edizione. Inaugurazione col muto del 
1925 Visages d’enfants, restaurato e con 
piano dal vivo. Tra le anteprime, domenica 
19 Mare di Andrea !taka sul disagio di una 
madre e moglie modello, e lunedì 20 Anche 

stanotte le mucche danzeranno sul tetto di 
Aldo Gugolz, premiato a Trento.

Scelti da noi
di SIMONA SPAVENTA

U
n secondo è il tempo che l’immagine 
della !glia del protagonista resta sullo 
schermo del cinegiornale numero 22. 
Per vederla, lui (Zhang Yi) è disposto a 
tutto: evaso dal campo di lavoro dove 
era recluso in seguito a una rissa (sia-

mo in Cine, durante la Rivoluzione Cultu-
rale), affronta distanze enormi inseguendo 
la pellicola che, associata al lungometrag-
gio Heroic Sons and Daughters, viene tra-
sportata da un cinema all’altro a bordo di 
una scassata motocicletta. Per quanto ec-
cezionale, l’ostinazione dell’uomo è ugua-
gliata da quella di Liu (Liu Haocun), una 
giovanissima vagabonda chapliniana che, 
anch’essa attratta visceralmente dalla pel-
licola, gliene contende il possesso con stre-
nua ef!cacia. Pure lei è spinta da ragioni 
private, ma non le interessa l’immagine 
proiettata ma piuttosto la consistenza del 
supporto di celluloide, ideale per costruire 
il paralume che può !nal-
mente dare tranquillità al 
fratellino vessato dai bulli. 
La partita !nale tra i due 
si gioca nel cinema del 
distretto n. 2, dove il pro-
iezionista locale inter-
preta con tron!a sicurez-
za la funzione sociale e 
pedagogica del cinema.  
Mr. Cinema – come tutti 
lo chiamano – si sente in-
vestito da una grande re-
sponsabilità e, ligio alle 
direttive del Partito, si 

preoccupa di offrire una proiezione perfet-
ta ai compagni cittadini. Ovviamente ci 
riuscirà molto parzialmente e la sua sala 
diventa il teatro di un con"itto teorico ma-
scherato da scatenata rissa da vaudeville.   
 Tra l’idea di proiezione come momento 
dell’emozione privata e quella del !lm co-
me potente strumento di propaganda (o, 
ancora, quella più radicalmente “materia-
listica” di Liu che non fa che ripetere “mi 
bastano 12 metri di pellicola”) in One Se-

cond vince quella del cinema-cinema capa-
ce di trascinare i suoi spettatori in una di-
mensione altra, dove le leggi della quoti-
dianità, per non dire quelle della !sica, 
sono soppiantate dalla magia del realismo 
a 24 fotogrammi al secondo proiettati su 
un grande schermo bianco.   
Stretto tra le imposizioni della censura (che 
nel 2019 decise di bloccare all’ultimo mo-
mento l’annunciata proiezione della pelli-

cola !lm alla Berlinale) e 
le leggi del mercato glo-
bale, Zhang Yimou si vol-
ge indietro recuperando 
personaggi e storie del 
suo periodo “neorealista” 
che combina con la ma-
gniloquenza formalista 
degli anni recenti: il ri-
sultato è un !lm ef!cace 
e, nei momenti più scate-
nati, capace di fornire 
emozioni autentiche, an-
corché prodotte artifi-
cialmente.  "

È IL TEMPO IN CUI LA FIGLIA DEL PROTAGONISTA APPARE IN UN CINEGIORNALE:
CON “ONE SECOND” ZANG YIMOU CI DÀ UNA LEZIONE DI CINEMA-CINEMA 

TUTTO PER UN SECONDO

di LUCA MOSSO

LA RECENSIONE

Due momenti 
di One Second 
di Zang Yimou
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Spettacoli

di Anna Bandettini

Più che la scelta di una farsa, sem-
bra un atto d’amore per il teatro e 
il gioco innocente delle sue dichia-
rate finzioni, quello di Andrée Ru-
th Shammah con Il delitto di via 
dell’Orsina, produzione del Teatro 
Franco Parenti di Milano che lei  
stessa dirige: uno spazio, non a ca-
so, che si è molto rinnovato dal ’72, 
col patinoire, il mercatino di Nata-
le e il ristorante oltre agli spettaco-
li, ma che conserva il senso della 
sua storia e quella del co-fondato-
re, l’attore Franco Parenti, da po-
co ricordato per il centenario del-
la nascita. Il testo è un atto unico 
del 1857 di Eugène Labiche – titolo 
originale L’affaire de la rue de Lour-
cine - costruito per far ridere: all’in-
saputa della moglie, un ricco si-
gnore si ritrova in camera da letto 

l’ex-compagno  di  collegio,  dopo  
una  notte  brava  da  ubriachi,  e  
quando da un giornale leggono di 
un delitto commesso nella notte, 
si credono i colpevoli. Inutile chie-
dersi il perché di una scelta così 
clamorosamente d’antan o avan-
zare teorie ardite sulla messa in ri-
dicolo dei borghesi come si fareb-
be con Feydeau, o vederci la su-
spence del “giallo”. Piuttosto, nel-
la regia di Shammah, che ha volu-
to le musiche dal vivo di Alessan-
dro Nidi e con Giorgio Melazzi ha 
italianizzato la farsa, si riconosce 
la volontà di spostare l’attenzione 
sull’invenzione del teatro e il lavo-
ro degli attori. E Massimo Dappor-
to è vitale, ironico, profondamen-
te attore, e spesso vi si sovrappone 
il ricordo del padre, il grande Car-
lo; Antonello Fassari è il clown col 
naso rosso, scanzonato e guitto, e 
con loro  Antonio  Cornacchione,  
Susanna Marcomeni, Andrea Sof-
fiantini, Christian Pradella,  Luca 
Cesa-Bianchi. Su tutti aleggia il gu-
sto  del  gioco  ingenuo  e  allegro  
che le repliche (fino al 23 a Milano, 
poi in tournée) renderanno anche 
più frenetico. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commedia

Notte brava con delitto
il giallo è tutto da ridere

di Emiliano Morreale

Annunciato a Berlino 2020, ritira-
to all’ultimo momento per ragioni 
tecniche e un sospetto di censura, 
uscito infine un anno fa con alcu-
ne scene, pare, rigirate, il film di 
Zhang  Ymou,  che  sembrava  da  
tempo una figura ufficiale del ci-
nema cinese (aveva girato la ceri-
monia  di  inaugurazione  delle  
Olimpiadi di Pechino), segna un ri-
torno alle sue origini, al ripensa-
mento del passato nazionale e in 
particolare al periodo della rivolu-
zione  culturale.  Protagonisti  un  
uomo e una ragazzina dai capelli 
arruffati alla ricerca, per motivi di-
versi, di una bobina con un cine-
giornale. 

Scopriremo man mano perché: 
lei vorrebbe usare la pellicola co-
me paralume per il fratellino che 

legge la sera, lui (evaso da un cam-
po di lavoro) ha saputo che in quel 
cinegiornale è ripresa sua figlia,  
che non vede da due anni e non 
può vedere dopo il divorzio. Il film 
comincia nel deserto, che i prota-
gonisti devono attraversare a pie-
di per raggiungere la città del cine-
ma, dove il proiezionista adempie 
con scrupolo il proprio compito. 

Il road movie piuttosto mosso, 
con confronto adulto/ bambina, si 
mescola subito a toni fiabeschi. E 
certo c’è la tentazione di vedere in 
controluce metafore storiche e po-
litiche; ma in realtà, per gli spetta-
tori occidentali, quello che risalta 
davvero è l’omaggio al cinema, al 
suo valore di traccia e di evasione, 
al suo essere prossimo e irraggiun-
gibile. Alla pellicola, soprattutto, 
quella cosa che oggi non c’è più e 
che viene resa con tutto il senso 
tattile del suo scorrere e prendere 
la  luce,  in  alcune  bellissime  se-
quenze: sparpagliata e rovinata al 
vento di una strada polverosa, ri-
gata sullo schermo mentre fa scor-
rere le immagini degli assenti, e 
ancora nel finale, che non rivelia-
mo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

2 3 Don’t look up

Leo DiCaprio e Jennifer 
Lawrence nel film di Adam 
McKay, kolossal catastrofico 
ma anche commedia e film 
ambientalista.

Cinema
Ancora
in sala

1 È stata la mano di Dio

Il film di Paolo Sorrentino da 
ieri è disponibile su Netflix ma 
per chi preferisce la magia 
del cinema, è ancora in 
programmazione nelle sale.

Sull’isola di Bergman

Coppia di registi in cerca di 
ispirazione (Vicky Krieps e 
Tim Roth) si rifugia a Faro 
nella casa e nei luoghi di 
Ingmar Bergman. 

Fassari e Dapporto

aaacc

Il delitto di via dell’Orsina 
Regia di Andrée Ruth Shammah

VOTO

Drammatico

Dal deserto alla città del cinema
un road movie made in China

One second di Zhang Yimou

aaabc

One second
Regia di Zhang Yimou

VOTO

di Rodolfo di Giammarco

Alcune  serie  declinazioni  di  arte  
pop sono l’efficace voltapagina di 
Tradimenti di Harold Pinter, nella 
regia di Michele Sinisi da club cultu-
re catturante anche platee molto 
giovani. Sull’impianto incombe un 
enorme qlocktwo da parete che an-
ziché le ore riporta le didascalie di 
un’infedeltà percorsa al contrario, 
dai  postumi  alla  vigilia.  Diventa  
una performance da padiglione dei 
nuovi linguaggi,  il  rapporto a tre 
fra Amante (lo scaltrito Stefano Bra-
schi), Moglie (la fremente Stefania 
Medri) e Marito (un Sinisi impassibi-
le o brutale). Con viavai di bicchie-
ri, indifferenze, calci, simbolica te-
sta di cervo, un brasato con pistola 
a gas, musiche anni 80 e una playli-
st anglosassone. Il 21-22 al Florida 
di Firenze. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

aaacc

Tradimenti
Regia di Michele Sinisi

VOTO

Commedia

Il triangolo
dalla fine
all’inizio

Lo si guarda pensando: bravi. Per-
ché è capace di restituire la verità 
della storia mafiosa nel nostro Pae-
se, di prendere posizioni dure sulle 
responsabilità politiche, dando pe-
rò l’impressione di raccontare una 
storia d’amore e di amicizia. Nel tem-
po che ci resta, all’Elfo Puccini di Mi-
lano fino al  19,  ricostruisce fatti  e 
mandanti  dell’uccisione  dei  due  
eroi Falcone e Borsellino, accenna a 
Buscetta, il traditore, e entra nelle lo-
ro vite private, con una scrittura sce-
nica lieve e potente: le arance sono 
la Sicilia, i morti della mafia sono ca-
micie sporche di sangue stese su un 
filo, le lamiere le tombe. L’artefice, 
con Campo Teatrale, è César Brie, re-
gista e autore e interprete con Mar-
co Colombo Bolla, Laura Serena (so-
stituisce Elena D’Agnolo),  Rossella 
Guidotti, Donato Nubile. Tanto sotti-
le da mescolare la denuncia alla poe-
sia. — a.b. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

aaacc

Nel tempo che ci resta
Regia di César Brie

VOTO

Dramma

Vite eroiche
di Falcone

e Borsellino 

CAPOLAVORO
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Legenda

di Roberto Nepoti

Dopo tutto il lavoro fatto per alimen-
tarne l’attesa,  unito  all’ossessione 
degli  spoiler,  la  nuova  avventura  
dell’Uomo Ragno ci avvolge infine 
nella sua rete. Metà cartoon, metà 
dramma adolescenziale, farcito di 
“fanservice”,  Spider-Man:  No  Way  
Home riassume vent’anni di cinema 
del supereroe Marvel; però, ben con-
gegnato com’è, non esige il ripasso 
dei film precedenti. E il ritmo è ab-
bastanza travolgente da sorvolare 
sulle incongruenze in cui si incap-
pa ogni volta che si entra nel meta-
verso. Da quando la sua identità se-
greta è stata rivelata, Peter Parker è 
nei guai. Chiede allora aiuto al Dr. 
Strange, che fa un incantesimo; ma 
qualcosa va storto e Spider-Man de-
ve vedersela con tutti i cattivi della 
sua carriera. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

aaaac

Spider-Man: No Way Home
Regia di Jon Watts

VOTO

Azione

Tutti contro
il supereroe
smascherato

Un gioco finissimo, forse perfino 
spiazzante per il pubblico: piace-
rà agli spettatori più ingenui e a 
quelli più sofisticati. Il lavoro che i 
Manetti fanno sul fumetto delle so-
relle  Giussani  è  filologico:  loca-
tion, arredi, musiche sono impec-
cabili, ma non esibiti per strizzare 
l’occhio. Anzi, era molto più pop 
la versione cinematografica di Ma-
rio Bava del ’68. L’insieme non vi-
ra verso la parodia, e l’ironia resta 
sottotraccia, per cui la recitazione 
degli attori, volutamente imbam-
bolati a pronunciare battute da fu-
metto, può sconcertare ma è giu-
sta. E gli attori la assecondano: per-
fetta  Miriam  Leone  come  Eva  
Kant e Mastandrea come ispetto-
re Ginko. Si impegna a essere ato-
no anche Luca Marinelli, lui così 
mosso e mercuriale negli occhi e 
nella voce. 
— em.morr. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

aaabc

Diabolik
Regia dei Manetti Bros

VOTO

Thriller

Ginko a caccia
dell’oscuro 

genio del male

2 3 Teatri di Vetro

La 15ma edizione del festival di 
nuove performance, spettacoli 
e creazioni sceniche è in 
programma al Teatro India di 
Roma da oggi fino a domenica.

Teatro
Ora
in scena

1 Sogno di una notte di mezza... 

Per lo Stabile di Torino Valerio 
Binasco firma la regia 
-adattamento e interpreta 
Oberon e Teseo nella 
commedia al Carignano.

La Cenerentola

Il dramma giocoso di Rossini 
con regia in chiave surrealista di 
Emma Dante, prodotto dal 
Teatro dell’Opera, al Comunale 
di Bologna dal 16 al 23.
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In sala o sulle piattaforme, già a partire 
dai prossimi giorni, molti film della Festa 
del Cinema saranno disponibili al pubbli-
co. Sarà l’occasione per scoprire titoli me-
ritevoli che, a causa della sovrapposizio-
ne delle proiezioni, si sono perduti. Per-
ché, anche se, comprendendo la sezione 
Alice, i biglietti venduti sono stati oltre 
60 mila,  sarebbe stato impossibile  per  
chiunque visionare tutti gli ol-
tre 130 film proposti. 

Cosa merita di essere recu-
perato? Innanzitutto due film, 
che resuscitano la  magia del  
bianco e nero per raccontare 
epoche lontane. La Harlem de-
gli anni ’20 di “Passing”, esor-
dio in regia dell’attrice Rebec-
ca Hall, che, attraverso la sto-
ria di due amiche di colore ri-
flette sul tema dell’identità. È 
invece  ambientato  nell’Irlan-
da del Nord degli anni ’60, “Bel-
fast” di Kenneth Branagh, un 
film  insieme  epico  e  tenero  
perché  lo  scontro  fra  prote-
stanti e cattolici è raccontato 
attraverso gli occhi di un bam-
bino. Gli anni ’20, ma in Inghil-
terra,  tornano anche in  “Mo-
thering Sunday”  di  Eva  Hus-
son che, dietro ua storia di passione, trat-
ta il tema del senso di colpa. Possiede un 
impianto  maestoso  “One  second”  del  
maestro cinese Zhang Yimou, che si svol-
ge negli anni della rivoluzione culturale, 
ma sull’aspetto politico prevale la cele-
brazione  del  cinema,  perché  la  storia  

sembra una variazione sul tema di “Nuo-
vo Cinema Paradiso”, con lo spettacolo 
che si svolge più in platea che sullo scher-
mo. 

Il mondo della televisione è vivisezio-
nato da “The eyes of Tammy Faye” di Mi-
chael Showalter, che, prendendo spunto 
da una storia vera, porta alla luce le men-
zogne, gli imbrogli, gli scandali legati al 

fenomeno dei telepredicatori 
evangelici. Colpisce per origi-
nalità il visionario “Lamb” di 
Vladimir Johannsson, il titolo 
più misterioso e inquietante 
della Festa, che racconta una 
natura violenta e  vendicatri-
ce. Per ciò che riguarda la pro-
duzione nazionale, si segnala 
per autenticità “Anima bella” 
di Dario Albertini, delicata sto-
ria di  adolescenza.  Colpisco-
no la precisa e complessa rico-
struzione de “I fratelli De Filip-
po” di Sergio Rubini, che, lon-
tano dalla mitologia e della re-
torica, racconta una dolorosa 
storia familiare in maniera ine-
dita, e la contagiosa simpatia 
di “E noi come stronzi restam-
mo a guardare” di Pif che inse-
risce nel filone principe della 

commedia futuribili elementi di novità. 
Infine, a conferma dell’ottimo stato di sa-
luto del documentario c’è “Caterina Ca-
selli — Una vita, cento vite” di Renato De 
Maria, che, attraverso le vicende private 
e  professionali  della  protagonista,  rac-
conta 60 anni di storia nazionale.

CAPOLAVORO
aaaaa

BELLISSIMO
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Legenda

il best of 2021

I dieci migliori
della Festa
dei record

di Franco Montini

aaacc

The eyes of Tammy Faye
Di M. Showalter (In sala dal 23/1/22)

VOTO

I film

aaccc

Lamb
di Valdimar Jóhannsson (aprile 2022)

VOTO

La star
Johnny Depp 
è stato la star di 
questa edizione 
della Festa: 
l’attore è stato 
protagonista di 
un incontro con 
il pubblico

aaacc

Passing
Di R. Hall. (In sala 27/10; Netflix dal 10/11)

VOTO

aaaac

Belfast
di Kenneth Branagh (In sala dall’11/11)

VOTO

aaaac

One Second
di Zhang Yimou (in sala a dicembre)

VOTO

aaaac

Mothering Sunday
di Eva Husson (in sala gennaio 2022)

VOTO

I film

aaacc

Caterina Caselli, una vita cento vite
di Renato Di Maria (in sala dal 3/12)

VOTO

aabcc

I fratelli De Filippo
di S. Rubini (in sala il 13/12 per 3 giorni)

VOTO

aaccc

E noi come stronzi restammo...
di Pif (In sala dal 25/10; poi su Sky) 

VOTO

aaccc

Anima bella
di Dario Albertini (in sala aprile 2022)

VOTO
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SECOND»
CON EMOZIONI
GARANTITE
Festa del Cinema di Roma. Il film di Zhang Yimou
è il protagonista della XVI edizione: un'esaltazione
dei valori primitivi dell'esperienza cinematografica

di Andrea Martini

uò in un solo film esse-
re riassunta la sedice-
sima edizione della Fe-
sta del Cinema di Ro-
ma? Forse no, ma la
tentazione è forte per-

ché quando il lampo di luce è acce-
cante tutto ciò che gli sta intorno ri-
schia di rimanere in ombra. Un uomo
in fuga, un'orfana dispettosa e un
provetto proiezionista sono i prota-
gonisti di una vicenda rocambolesca
che inizia come una commedia kea-
toniana per assumere presto i tratti
del melodramma. Onesecond, ultimo
film di Zhang Yimou, stupisce e am-
malia perché, con una trama sempli-
ce, un inedito sguardo ironico e una
messa in scena essenziale, avvolge lo
spettatore in una spirale emotiva che
solo raramente lo schermo è oggi in
grado di mettere in moto. Lo spunto
deriva da una sottotrama di un ro-
manzo della scrittrice Geling Yan, il
medesimo che ispirò il ben più acca-
demico Lettere di uno sconosciuto: sia-
mo infatti alla fine della rivoluzione
culturale quando le maglie s'allenta-
no e qualche segno d'umanità riaffio-
ra dalla palude ideologica. Nascoste
nella bisaccia di una motocicletta che
fa la spola tra i piccoli centri della
sperduta contea di Dunhuang, im-
mersa tra dune di sabbia, viaggiano le
bobine del film di propaganda «Figli
e figlie eroici» e dell'abbinato cine-
giornale n° 22. Un"cattivo elemento"
e un'adolescente ribelle hanno un
buon motivo per rincorrerle e dispu-
tarsele: l'uno, evaso da una fattoria di
rieducazione vuole assicurarsi che il
cinegiornale sia proiettato perché
potrà vedervi, anche solo per un se-
condo, la figlia amata; l'altra, più
pragmaticamente, vuole impadro-

nirsi di qualche metro di celluloide
per fame un paralume per il fratellino
che legge e studia alacremente. In-
tanto il borioso proiezionista, Mr.
Movie, aspetta con inquietudine il
film per dare vita a una orgogliosa se-
rata propagandistica e, nell'attesa, a
stento domina la folla brulicante che
disordinatamente riempie all'inve-
rosimile il vecchio teatro. Se l'intrec-
cio si dipana veloce tra brillanti in-
venzioni e imprevedibili capovolgi-
menti di fronte, il racconto diYimou,
che s'avvale di immagini folgoranti,
rivolge un'attenzione quasi spasmo-
dica ai valori primitivi dell'esperienza
cinematografica connessi alla condi-
visione di spazio, tempo ed emozio-
ne, oramaitramontati anche nel pae-
se che vantava milioni di sale - conun
forte senso di nostalgia per l'epoca
tattile della celluloide poeticamente
sintetizzata nei 24 fotogrammi cu-
stodi di una sofferta memoria.

Zhang Yimou a parte, la stra-
grande maggioranza dei film offerti
dalla Festa ha navigato nelle acque
tranquille di un'aurea mediocrità,
humus fertile per illuminazioni con-
tenute e impressioni temperate. A
sfuggire al diffuso appiattimento tre
opere che in comune hanno la scelta
del bianco e nero: una sorta di avver-
timento allo spettatore, invitato a re-
golare il proprio sguardo su
un'estensione visiva oggi perturban-
te. In Passing, Rebecca Hall (attrice di
Allen, Nolan, Spielberg), per la prima
volta dietro la macchina da presa,
sottraendo alla polvere l'omonimo
romanzo di Nella Larsen, figura di
spicco del Rinascimento di Harlem,
con tatto ed equilibrio racconta il
drammatico divergente destino di
due donne nere dalla pelle chiara,
tentate - chi per un giorno, chi per
una vita - di farsi passare per bianche
varcando così quella linea del colore
che negli anni Venti era rigidamente

NOTEVOLI ANCHE
«PASSING», «C'MON
C'MON» E «BELFAST».
MOLTO APPREZZATI
I DOCUMENTARI
BIOGRAFICI

identitaria. Ancora più sorprendente
C'mon C'mon di Mike Mills in cui un
versatile Joaquin Phoenix, mansueto
giornalista radiofonico, osserva, ac-
compagnato dal novenne nipote,
l'universo infantile con la trepidazio-
ne di un esploratore, mentre, in giro
per ilpaese, pone domande sul futuro
a bambini che rispondono con socra-
tica ponderatezza. Nove anni sono
anche l'età del protagonista diBelfast,
l'autobiografica toccante testimo-
nianza di Kenneth Branagh sui tragi-
ci anni Sessanta in cui ï sanguinosi
conflitti tra cattolici e protestanti, già
materia di tanto cinema, vengono
vissuti con ovvia trepidazione dalla
vibrante sensibilità infantile, lacerata
tra inevitabile crudeltà e debordante
immaginazione.

Nel contesto della Festa, che de-
gli incontri tra pubblico e star (que-
st'anno Depp e Tarantino in primis)
ha fatto l'asse privilegiato del rappor-
to con la città, una spiccata predile-
zione per i documentari biografici è
quasi scontata. La biografia, inquan-
to narrazione delle vicende spirituali,
intellettuali e soprattutto intime di
una celebrità, piace su carta anche al
lettore più frettoloso ed è intuibile che
ancor più aggrada allo spettatore in
immagini digitali. A parte la straordi-
naria docuserie Muhammad Ali (vedi
Gianluigi Rossini nella pagima sulle
Serie Tv), si sono contati quest'anno
una dozzina di documentari biografi-
ci inevitabilmente dedicati al glamour
nazionale. Hanno avuto, tra gli altri,
diritto alla celebrazione con esiti di-
versi Gigi Proietti e Monica Vitti, Ma-
rina Cicogna e Caterina Caselli, Su-
sanna Tamaro, Ibrahimovic e Scalfa-
ri: onesti filmati che pur sorretti da
materiali di repertorio non sanno mai
fino in fondo connettere il soggetto
glorificato, se non alla storia, alle vi-
cende del Paese. Con due eccezioni,
The Treasure of his Youth in cui Bruce
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illustra l'arte del fotografo Pa-

olo di Paolo, alfiere del «Mondo» di
Pannunzio, ed Essere Giorgio S trehler
in cui Simona Risi, senza mai staccar-
si dalle scenografie e dagli ambienti

teatrali, stabilisce con la figura del re-
gistaun rapporto di verità facendo sì
che lo spettatore, pur restando sulla
soglia del suo impenetrabile univer-
so, comprenda la lezione di un teatro

«One seconde di Zhang Yimou. Liu Haocun e Zhang Yi

che non è prolungamento della vita,
come spesso si professa, ma nella li-
nea goldonbrechtianail suo opposto:
Finzione, Sogno, Gioco.
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appassionato. Conservo lo
stesso entusiasmo di quel
primo giorno di set con mio
padre e sento che ho ancora
tanto da fare e da dire. Lo de-
vo a me stesso, e anche per
lasciare a mio figlio Leo, qual-
cosa di buono, una speranza
per il futuro.
Simone, suo figlio nella fic-
tion, potrebbe essere il fra-
tello minore di Leo Gas-
smann, classe 1998, cantan-
te e vincitore del Sanremo
giovani 2020.
Infatti Leo, anche se non è a-
nagraficamente un millen-
nial, è stata una grande fon-
te di ispirazione. Il nostro è
un rapporto molto maschile,
fatto di grande contatto fisi-
co, di abbracci e strette forti
come quando era bambino e
giocavamo alla lotta. Poi, nel
2016 ha compiuto 18 anni e
gli ho detto: vai, sei libero...
Tra noi prevale la compren-

sione, il rispetto e l’amore re-
ciproco. Su molte cose siamo
diversi, abbiamo gusti diffe-
renti, ma ci sono ideali come
l’impegno sociale, l’altrui-
smo e la generosità che ci ac-
comunano. Leo, per esempio
tutti gli anni a Roma parteci-
pa a una manifestazione
contro il bullismo e fare vo-
lontariato fa parte, da sem-
pre, del suo dna.
Ha detto che Leo l’ha ispira-
ta per Un professore, ma lei
ha mai ispirato qualcuna del-
le sue canzoni?
Leo ha scritto un brano che si
intitola Mr. Fonda, in cui mi
ritrovo tantissimo. Anche se
poi l’ha scritta pensando a un
amico di famiglia, uno zio
putativo per lui, qual è stato
l’attore e regista Peter Fonda
che vedevamo in estate al
mare. Forse quella canzone
Leo l’ha dedicata anche un
po’ a suo padre...

MASSIMILIANO CASTELLANI

uasi all’inizio del
cammin della loro vi-
ta, la classe di un li-
ceo scientifico roma-

no, che guarda al Colosseo, si
ritrovò Dante in cattedra.
Dante Balestra è Un profes-
sore, l’intrepido docente di
filosofia, interpretato da au-
tentico “mattatore” – tale pa-
dre, Vittorio, tale figlio – , da
Alessandro Gassmann. Que-
sta sera, sesta e ultima pun-
tata su Rai 1, con il 12° epi-
sodio che chiude una serie da
record: ascolti medi che han-
no sfiorato i 5 milioni di tele-
spettatori, 4,8 milioni per la
precisione, con il 22,4% di
share. Gran merito del suc-
cesso di Un professore (pro-
dotto da Rai Fiction con Ba-
nijay Studios Italy) è da a-
scrivere al suo protagonista,
già eroe del piccolo schermo
nei panni dell’ispettore Loja-
cono, ne I bastardi di Pizzo-
falcone, sempre targato Rai 1.
Prossimamente lo vedremo
in un action movie (su Net-
flix) dal titolo provvisorio Il
mio nome è vendetta, diretto
da Cosimo Gomez «una sor-
ta di Revenge dove esprimo u-
na fisicità parecchio energica
che potrebbe suscitare un al-
tro tipo di rispetto nei miei
confronti» – sorride divertito –
. Infine sarà un frate ne Il pa-
taffio«film di ambientazione
medioevale, diretto da Fran-
cesco Lagi, tratto da un ro-
manzo buffo di Luigi Maler-
ba che a suo tempo ispirò
L’armata Brancaleone di Ma-
rio Monicelli (con Branca-
leone da Norcia interpretato
da Vittorio Gassman).
Ma ora Gassmann-Balestra
è la pietra filosofale della me-
glio gioventù “millennial”,
assieme alla quale si gode il
meritato trionfo.
Sono contento del grande
successo diUn professore, e
dell’incredibile interazione
che si è creata sui social du-
rante tutte le puntate. Mi pa-
re proprio che i “pischelli”
stiano gradendo. Ma il meri-
to va diviso equamente con
tutto il cast composto da gio-
vani attori bravissimi, molti
dei quali alla loro prima e-
sperienza, la regia perfetta di
Alessandro D’Alatri e la
straordinaria scrittura di A-
lessandro Petraglia che ha in-
tercettato le urgenze e i codi-
ci dei “millennials”. (Dice en-
tusiasta di rientro a Roma dal
Teatro Morlacchi di Perugia
dove ha ripreso la piece Fron-
te del porto di cui è regista). 
Ma quanto c’è di lei nel pro-
fessor Dante?
Non ho la sua pazienza, e
tanto meno la sua prepara-
zione culturale. I miei tra-

Q

scorsi scolastici sono stati co-
stellati da risultati deludenti.
Ero un liceale etichettabile al-
la voce “capra. E poi non mi
sono laureato... Ho fatto an-
che uno spettacolo su Kant,
ma certo non saprei tenere
una lezione sulla Critica del-
la ragion pura. La grande
soddisfazione però, è stata
scoprire che parlare di Plato-
ne e Schopenhauer in prima
serata è servito a battere i co-
mici di Canale 5. E questa la
considero la mia, la nostra,
piccola rivoluzione cultura-
le. Anzi filosofica.
Quindi, fuori dalla fiction, non
salirebbe mai in cattedra?
Non sarei indicato, perché
tenderei a punire troppo i
cattivi studenti e a protegge-
re fino all’estremo i più de-
boli. Non sarei adatto nep-
pure a fare politica, per una
totale incapacità di scendere
a compromessi. In compen-
so, un giorno mi piacerebbe
insegnare il mio mestiere di
attore e regista.
Seguirà la scia paterna, è
quello che faceva nel suo
“Laboratorio”, Vittorio Gas-
sman: quali insegnamenti
gli ha lasciato in eredità?
Papà non era tipo da lezioni
filosofiche. Il suo metodo e-
ducativo è stato paramilita-
re. Ma quando ha capito che
il pessimo studente stava la-
sciando il posto a un giovane
attore in cerca d’autore, è sta-
to il primo a riconoscere il
mio talento embrionale, e a
quel punto è scoppiato un a-
more fantastico... Papà aveva
una particolare attenzione
per gli ultimi, e da lui credo di
avere ereditato la generosità,
la voglia di non accontentar-
si mai e la consapevolezza
che si può fare sempre di più,
e meglio.
Per arrivare fino alla vetta, la
scalata è cominciata qua-
rant’anni fa: è del 1982 il suo
esordio al cinema in Di pa-
dre in figlio, accanto a papà
Vittorio.
Meglio non pensarci – sorri-
de – . C’è di buono che allora
ero minorenne, avevo 17 an-
ni. Comunque sono stati
quarant’anni belli, intensi, di
lavoro vero, vario, e sempre

Torniamo in classe con Dan-
te: quanto somiglia la sua
scuola a quella reale?
Nella scuola di Un professore
intanto non ci piove dentro e
c’è pure la carta igienica nei
bagni, e questo non è scon-
tato. Mio figlio ha frequenta-
to la scuola pubblica, di cui ri-
conosco i tanti pregi ma an-
che i grandi limiti. Sono sem-
pre più convinto che una so-
cietà che possa definirsi civi-
le ed evoluta deve investire
molto di più sulla scuola e poi
avere il coraggio di compiere
un cambio di passo radicale.
Sociologi e psicologi dicono
che prima c’è da cambiare la
testa e i comportamenti di
questi “giovani digitali”.
Non sono d’accordo, questa
è una generazione sfortuna-
tissima che, per colpa del
mondo adulto e dei danni
che abbiamo provocato, in
futuro dovrà fare i conti con
problemi climatici e geopo-
litici mai visti prima e di dif-
ficile soluzione. E poi vo-
gliamo parlare della prigio-
nia da Covid che hanno
subìto? Io a 18 anni nelle lo-
ro stesse condizioni non so
come avrei reagito... Di si-
curo avrei manifestato
un’insofferenza maggiore a
quella che ho visto in questi
ragazzi, che per lo più han-
no risposto e continuano a
muoversi con coraggio e con
estrema dignità.
In maniera molto dignitosa
Un professoreaffronta anche
il tema dell’omosessualità di
Simone. Avete avuto proteste
per il “bacio” con Manuel?
Non mi risulta, mentre ne I
bastardi Pizzofalcone per la
relazione sentimentale tra
due poliziotte scattò addirit-
tura un’interpellanza parla-
mentare.
Unica obiezione: nella clas-
se si nota l’assenza di un a-
lunno “extracomunitario”.
In compenso oltre alla “pe-
cora nera” Manuel, colpisce
il personaggio di Pinna: il
giovane barricato in casa per
paura del mondo esterno.
Una società globale come la
nostra non può non avere in
classe uno studente figlio di
stranieri: ne abbiamo già

parlato con D’Alatri e Petra-
glia e nella prossima serie
non mancherà. Quanto a
Pinna, sono sempre di più i
ragazzi feriti e “autoemargi-
nati”, perché questa è una
società crudele. La violenza
vomitata sui social è frutto
della vigliaccheria di chi non
ha il coraggio delle proprie
azioni e accende continua-
mente la macchina del fan-
go facendosi scudo del
“nickname”. Pinna è un’ani-
ma fragile, ma se posso
“spoilerare”, almeno nella
nostra serie finisce bene...
Merito di un Prof. che gli va
in soccorso. Questo suo sta-
re dalla parte dei più deboli
si ritrova anche in Mio fra-
tello rincorre i dinosauri.
Un film importante, premia-
to dal pubblico e dalla criti-
ca, tratto dal romanzo di un
ventenne talentuoso, come
Giacomo Mazzariol, che è di-
ventato un caso internazio-
nale. Quando il regista Stefa-
no Cipani mi ha fatto legge-
re la sceneggiatura ho capito
che avrei avuto la possibilità
di parlare della disabilità in
maniera assolutamente mo-
derna e soprattutto far com-
prendere come un padre, u-
na famiglia, può donare una
vita normale al proprio figlio
nato con la sindrome di
Down.
Parla con perfetto spirito cri-
stiano...
Non sono un credente, ma
credo in papa Francesco che
mi ha conquistato fin dalla
prima apparizione in tv. Co-
me si fa a non amare un Pa-
pa che saluta il mondo di-
cendo «buona sera»? Per uno
di centrosinistra che non ha
più un punto di riferimento
politico papa Francesco è di-
ventato il mio leader... E poi
le confido un segreto: abito
in centro, non lontano dal Va-
ticano, e so che a volte papa
Francesco veniva, in inco-
gnita, dal mio barbiere che,
per colpa del Covid, ora ha
chiuso... Spero che il “nostro”
barbiere stia bene, e spero
tanto di incontrare un gior-
no papa Francesco, avrei tan-
te cose da dirgli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clearville, fine anni ’60. Dopo aver messo a
segno un altro colpo, Diabolik riesce a sfug-
gire all’inseguimento della polizia guidata
dall’ispettore Ginko. Intanto in città è arriva-
ta una giovane, bellissima e ricca ereditiera,
Eva Kant, che reca con sé un prezioso dia-
mante rosa. Corteggiata da Giorgio Caron, vi-
ce-ministro della Giustizia, un giorno Eva in-
contra Diabolik e la vita di entrambi non sarà
mai più la stessa. Diretto dai fratelli Marco e
Antonio Manetti, liberamente ispirato all’al-
bo L’arresto di Diabolik creato da Angela e
Luciana Giussani, atteso da oltre un anno,
Diabolik poggia sulle solide spalle di Luca
Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastan-
drea e opta per la fedeltà filologica al fumet-
to e agli anni Sessanta, disorientando forse
chi si aspettava qualcos’altro con il rigore di
una messa in scena volutamente gelida, ri-
gorosa e priva di quell’’umorismo che ha or-
mai contagiato tutti gli eroi mascherati del
grande schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita di Spiderman è un inferno da quando My-
sterio ha rivelato che dietro la maschera dell’Uo-
mo ragno si nasconde lo studente Peter Parker. U-
na notizia che sembra avere un impatto negativo
anche sulla fidanzata di Peter e su quella del suo mi-
gliore amico. Il ragazzo, alle prese con la difficile
gestione di una cattiva fama e delle proprie re-
sponsabilità, decide allora di chiedere aiuto al Dot-
tor Strange, ma l’incantesimo dello stregone fini-
sce per aprire uno squarcio nel loro mondo spa-
lancando le porte al Multiverso, dal quale torne-
ranno vecchie conoscenze, assai care anche allo
spettatore. Ambizioso, complesso e spettacolare,
faticoso nella prima parte, Spiderman - No Way Ho-
me di Jon Watts decolla quando dagli universi pa-
ralleli sbucano i nemici di sempre, ma anche inat-
tesi alleati che faranno urlare di gioia i fan. Il para-
dosso è che a fonte della giovanissima età del pro-
tagonista (ancora minorenne) quello che ruota in-
torno a lui diventa sempre più cupo e minaccioso,
allineandosi al più adulto universo Marvel. La mo-
rale è semplice, curare è meglio che combattere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il protagonista
del trionfo di Rai 1
“Un professore”
che stasera chiude:
«Il vero successo
è stato parlare
di Platone e battere
i comici di Canale 5»

Muti e Verdi
per le bacchette
di domani
PIERACHILLE DOLFINI

iù piano!». Non una
parola, però. Perché la
richiesta è tutta in uno

sguardo. Riccardo Muti chiede con gli
occhi saettanti. Chiede al coro di
cantare «più piano!» con il suo sguardo
severo. Che in un attimo poi si placa. Si
fa quasi mistico nel rivolgersi verso
l’alto. Perché il Va’ pensiero «è una
preghiera, è il canto di dolore di un
popolo oppresso». Da “dire” con un filo
di voce e senza «l’um-pa-pa
scanzonato degli ottoni che spesso
sentiamo e che lo rendono così
volgare». Il canto di un popolo che
ricorda una «patria sì bella e perduta»,
che chiede al «pensiero» di riaccendere
«le memorie nel petto», di parlare «del
tempo che fu». E per un attimo, a
trentacinque anni da un altro
(memorabile e bissato infrangendo il
divieto imposto da Toscanini) Va’
pensiero, il tempo (quasi) non sembra
passato. Le «memorie» che si
riaccendono sono quelle di un altro
(memorabile) Nabucco che nel 1986
segnò l’inizio dell’avventura al Teatro
alla Scala di Riccardo Muti. Allora,
come oggi, era dicembre. In mezzo, la
vita. La storia. Il tempo. Che, sembra
dire Muti con una direzione meditativa
e dal respiro ampio del capolavoro
verdiano agli antipodi da quella
corrusca e muscolare del 1986, è
passato. E non torna. Capitolo chiuso.
Forse… perché la scelta di portare la
sua Riccardo Muti Italian Opera
Academy con il verdiano Nabucco
come “libro di testo” a Milano (dopo
sei anni nella “sua” Ravenna) proprio
nei giorni dell’inaugurazione della
Scala (con un altro Verdi, quello di
Macbeth) ha fatto storcere il naso a
qualcuno. Non al sovrintendente
scaligero Dominique Meyer che l’altra
sera era ad ascoltare Muti
all’auditorium di cemento e legno
della Fondazione Prada di Milano
insieme al ministro della Cultura Dario
Franceschini e a quello dell’Istruzione
Patrizio Bianchi, al sindaco di Milano
Beppe Sala, a Mario Monti, a Stefano
Boeri, a Roberto Bolle. Quasi una
platea da 7 dicembre quella della
Fondazione Prada diventata «per
undici giorni un luogo di ricerca
musicale e di approfondimento
culturale» come ha ricordato Miuccia
Prada che Muti, a fine serata, ha voluto
ringraziare scendendo dal podio. «Il
mio compito stasera è di ricapitolare
un lavoro lungo undici giorni per poi
consegnarlo ai giovani direttori
d’orchestra che con me hanno scavato
a fondo nella partitura del Nabucco»
ha spiegato Muti martedì a inizio
serata. Prima di dirigere l’opera
verdiana in forma di concerto (il
riverbero del suono è stato “corretto”
in parte dall’amplificazione) con
l’orchestra Cherubini, il coro Cremona
Antiqua, le voci di Serban Vasile
(Nabucco), Gabrielle Mouhlen
(Abigaille), Azer Zada (Ismaele),
Riccardo Zanellato (Zaccaria) e
Francesca Di Sauro (Fenena) «che
hanno fatto da cavie per i cinque
giovani direttori»: l’italiano Giuseppe
Famularo, il britannico Henry
Kennedy, l’israeliana Elinor Rufeizen, il
romeno Cristian Spataru e la
taiwanese Cj Wu. Che martedì hanno
ascoltato in prima fila e ieri si sono dati
il cambio sul podio dirigendo una
selezione di pagine da Nabucco. Con
loro (e con cinque giovani maestri
collaboratori italiani: Raffaella
Angelastri, Filippo Bittasi, Linda Piana,
Cecilia Pronzato e Giacomo Anglani)
Muti ha lavorato per undici giorni
scavando nella partitura. «Per
trasmettere ai ragazzi quello che ho
imparato dai miei maestri». Anche
solo (o soprattutto) con uno sguardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanremo,
ecco i titoli
delle canzoni
Il cast della 72ma
edizione del
Festival di
Sanremo (1-5)
febbraio è ormai
definitivo, con la
proclamazione ieri
a tarda notte su
Rai 1 dei primi tre
classificati di
Sanremo Giovani,
che andranno a
comporre il cast
dei Big che
all’Ariston
saranno 25. Ecco
i titoli: Emma
(Ogni volta è così),
Massimo Ranieri
(Lettera al di là del
mare),
Sangiovanni
(Farfalle), Iva
Zanicchi (Voglio
amarti), Achille
Lauro con gli
Harlem Gospel
Choir (Domenica),
Aka 7even
(Perfetta così),
Michele Bravi
(Inverno dei fiori),
Gianni Morandi
(Apri tutte le
porte, scritta da
Jovanotti), Ana
Mena
(Duecentomila
ore), Elisa (O forse
sei tu), Rkomi
(Insuperabile),
Ditonellapiaga
con Rettore
(Chimica),
Mahmood &
Blanco (Brividi),
Giusy Ferreri
(Miele), Giovanni
Truppi (Tuo padre,
mia madre, Lucia),
Fabrizio Moro (Sei
tu), Highsnob &
Hu (Abbi cura di
te), Irama
(Ovunque Sarai),
La rappresentante
di lista (Ciao ciao),
Noemi (Ti amo
non lo so dire),
D’Argen D’Amico
(Dove si balla), Le
Vibrazioni
(Tantissimo).
(A.Cal.)

Addio Bendazzi,
il “saggio”
del cinema
Se n’è andato a
75 anni
Giannalberto
Bendazzi,
giornalista e
critico
cinematografico,
grande studioso
di cinema di
animazione, della
cui prima cattedra
è stato titolare
presso l’Università
Statale di Milano
dal 2002 e il 2009.
A lui dobbiamo la
monumentale,
imprescindibile
Animazione, una
storia globale che
in due corposi
volumi ripercorre
la storia dei
cartoon in tutto il
mondo, mentre
tra i numerosi
saggi spiccano
Bruno Bozzetto -
Animazione primo
amore e Alexeieff,
itinerario di un
maestro, dedicato
a un pioniere
dell’animazione,
inventore dello
“schermo a spilli”.

Spiderman - No Way Home

La morale: curare è meglio che combattere

Diabolik

Ritratto gelido del fumetto anni Sessanta

Cineprime ALESSANDRA DE LUCA

In Cina, durante la Rivoluzione maoista, un uo-
mo fugge da un campo di lavoro per raggiun-
gere un luogo remoto nel deserto dove verrà
proiettato uno di quei kolossal di propaganda
che inneggiano alla patria. Un conoscente gli ha
detto infatti che la figlia, una ragazza di quat-
tordici anni che non vuole più vederlo dopo il
suo arresto, compare in un videogiornale asso-
ciato al film. Quando il rullo viene rubato da u-
na piccola orfana, l’uomo fa di tutto per recu-
perarlo. Diretto da Zhang Yimou che si ispira a
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornato-
re per scrivere la sua personale lettera d’amore
alla settima arte, One Second (un secondo, que-
sto è il tempo in cui la figlia del protagonista
compare sullo schermo) arriva nelle sale dopo
essere stato cancellato dal programma della
Berlinale nel 2019 per «problemi tecnici», che
spesso sono sinonimo di censura. Il regista de-
nuncia infatti le assurde regole della rivoluzio-
ne culturale, la povertà e la propaganda della Ci-
na maoista, la disumanità dei campi di lavoro.
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One second

Yimou, “Nuovo Cinema Paradiso” alla cinese

Gassmann 
in cattedra:
«Io sto 
coi giovani»

Giovedì 16 dicembre 2021
23AGORÀ

Il maestro Riccardo Muti

«Mio figlio Leo 
è una fonte 
di ispirazione
I millennials hanno
coraggio e dignità
per vivere in questa
società crudele»

L’attore Alessandro Gassmann, 56 anni, protagonista della serie tv di Rai 1 “Un professore” che si conclude questa sera
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