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L’altro volto
della speranza

di Aki Kaurismaki

Il meglio 
della Berlinale
Cosa vedremo 

a Cannes?



ARIEL (1988)
Come già
accaduto con
Almodovar, un
film diventato
di culto
(Leningrad
Cowboys go

America)  spalanca le porte dei
cineclub e poi dei cinema d’essai,
a fine anni ’80, alla filmografia di
Kaurismaki. Se molti considerano
Calamari Union (1985) il suo
primo gioiello, l’opera quinta è
uno spaccato della crisi
economica vista dagli occhi di un
minatore lappone licenziato, che
attraversa il paese nella Cadillac
lasciatagli da un collega suicida.
Primo memorabile ritratto di un
antieroe solitario.

LENINGRAD COWBOYS 
GO AMERICA (1989)
Scarpe e ciuffo a punta, i (veri)
musicisti della tundra russa tentano 
la fortuna in America, portandosi 
una bara con il bassista congelato 
durante le prove all’aperto, inseguiti
da un musicista respinto. Cercando 
di adattare il proprio suono agli
stilemi locali, attraversano il mito
americano in un folle road movie,
salutato come una ventata di energia
travolgente. Nel 1994 Leningrad
Cowboys meet Moses descrive il
ritorno a casa dopo il crollo del Muro,
con un occhio tutt’altro che ottimista
sulle “nuove possibilità”.

LA FIAMMIFERAIA (1990) 
Non altrettanto esilarante, il
successivo film di Kaurismaki è

tutto su Kati Outinen, presenza
costante del suo cinema. Iris lavora
in un fabbrica di fiammiferi, è
oppressa in famiglia dalla madre e
dal patrigno, è timida e non apre
mai bocca. Un giorno s’innamora
e viene sedotta da un uomo che si
rivelerà uguale agli altri,
scatenando la reazione.
Desolazione e marginalità agli
estremi, ultimo capitolo della
“Trilogia del proletariato” dopo
Ombre in paradiso e Ariel.

HO AFFITTATO 
UN KILLER (1990)
Chi si rivede: Jean-Pierre Leaud torna
al cinema nei panni d’un immigrato
francese a Londra che perde il lavoro
e, dopo aver tentato invano il
suicidio, decide di assoldare un
sicario per farla finita. Salvo
innamorarsi di una fioraia e tentare
di annullare il contratto… Dopo i
perdenti finlandesi, il regista allarga
il proprio orizzonte omaggiando le
commedie nere degli studi Ealing tra
degrado ambientale e squallidi
locali, sullo sfondo delle politiche
liberiste della Thatcher.

VITA DA BOHÈME (1992)
Liberamente tratto dal romanzo di
Henri Murger a cui attinse Puccini,
vinse due premi Efa per le

i l  megl io  di  Kaurismaki

Aki KaurismakiC o v e r  s t o r y

••• “Nessuno dovrebbe andare al
cinema se non crede agli eroi”. Viveva
lontanissimo dalle nebbie di Helsinki colui che
un giorno sentenziò questa verità. Si
chiamava John Wayne, uno degli eroi mitici
di Hollywood, solo in apparenza opposto al
poeta finlandese, da oltre 30 anni creatore di
fiabe moderne e sovversive. Già, perché Aki
Kaurismaki e la leggenda yankee per
eccellenza nulla hanno in comune se non la

fede nelle facoltà straordinarie del Cinema:
“Col cinema voglio cambiare il mondo”, ha
detto il cineasta scandinavo all’ultima
Berlinale, dove ha concorso per la prima volta
e si è guadagnato l’Orso d’argento per la
regia de L’altro volto della speranza, da lui
scritto e diretto nutrito di quell’immutata
fiducia nella magia della Settima Arte.
Novella parabola di quell’umanità raminga
ed emarginata dalla Storia che da sempre

ama raccontare, il film è l’ennesima
traduzione di una profonda denuncia sociale,
quindi politica, che assume su di sé un
carattere emergenziale forse anche maggiore
di quando il 60enne regista del sud della
Finlandia il cinema ha iniziato a farlo. Perché,
se negli anni ’80 e ’90 l’urgenza condivisa era
la disoccupazione, la mancanza di dimora
fissa, dunque una povertà genericamente
diffusa, il panorama contemporaneo
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Gli ultimi arrivati 
A partire dalle dichiarazioni raccolte a Berlino, dove “L’altro volto della speranza” ha
vinto il premio per la regia, un ritratto del cinema della tolleranza dell’autore finlandese

FILMOGRAFIA - Delitto e castigo (1983), Calamari Union (1985), Ombre nel paradiso (1986), Amleto si mette in affari (1987), Ariel (1988), Leningrad Cowboys go America (1989),
La fiammiferaia (1990), Ho affittato un killer (1990), Vita da bohème (1992), Tatjana (1994), Leningrad Cowboys meet Moses (1994), Nuvole in viaggio (1996), Juha (1999),
L'uomo senza passato (2002), Le luci della sera (2006), Miracolo a Le Havre (2011), L'altro volto della speranza (2017)



interpretazioni maschili (notevole
Matti Pellonpää, altro attore
feticcio, morto nel 1995). A Parigi
tre artisti falliti (un musicista
irlandese, un pittore albanese e
uno scrittore parigino) dividono
stenti e frustrazioni tra ironia e
fatalismo. Indimenticabile bianco e
nero in una storia di amicizia e
ottimismo ad alto tasso alcolico.

NUVOLE IN VIAGGIO (1994)
Dopo il minimalismo di Tatjana,
Kaurismaki approda in concorso a
Cannes con la crisi di una coppia
che rimane senza lavoro. Per

quanto arduo, i due riescono a
risalire la china, grazie a un
ristorante. Ispirato a De Sica e a
Capra, nell’empatia per i
protagonisti conserva un’ironia di
fondo, con una prevalenza
cromatica del blu e una definizione
geometrica dell’inquadratura.

L’UOMO SENZA 
PASSATO (2002)
Preceduto dal bianco e nero senza
dialoghi di Juha (1999), conquista la
giuria di Cannes vincendo Grand Prix
e Palma alla migliore attrice. Dopo
un’aggressione, il protagonista
perde la memoria e sembra avviato a
soccombere: sul suo cammino
incontrerà la solidarietà di alcuni
diseredati, finché arriva l’amore. Film
della consacrazione, approfondisce il
tema dei “fiori nel fango”, del
diritto alla dignità di ogni individuo
e della seconda opportunità.

LE LUCI 
DELLA SERA (2006)
Il solitario guardiano notturno di
un centro commerciale scambia
per interesse la compagnia di
una bionda: in realtà funge da
esca per una rapina. Ulteriore
sguardo sugli “ultimi”, sulla
solitudine e il disagio di chi non
partecipa alle ricchezze del
mondo occidentale, filtrato da
un umorismo glaciale e da una
cifra cromatica inconfondibile.
Selezionato per l’Oscar al film
straniero, fu ritirato su richiesta
dello stesso regista.

MIRACOLO A LE HAVRE (2011)
Secondo film in francese e primo della
“Trilogia delle città di mare”, è un
incanto poetico che affronta la
tragedia dei migranti con un tocco alla
Chaplin. In primo piano un
lustrascarpe con moglie ammalata e
l’incontro con un gruppo di africani.
L’ingiustizia del potere va di pari passo
con la solidarietà del gruppo, stavolta
anche del commissario incaricato delle
indagini sui clandestini. A Cannes fiumi
di lacrime e ovazione finale per un
autore che s’indigna con compostezza.
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giustizia che si è generata la “Trilogia dei
migranti, o dei porti”, contenitore nato a
posteriori (“non avevo intenzione di fare
un’altra trilogia ma per me che sono pigro è
la forma migliore… Speriamo che l’ultimo
capitolo sia una commedia!”) che per ora
raccoglie Miracolo a Le Havre e l’attuale.
Fra le due pellicole (il regista gira ancora in
35mm) poche le differenze e moltissime le
comunanze. Dopo la città portuale francese,
L’altro volto della speranza riporta il
regista nella sua Finlandia, nel porto di
Helsinki prima inquadratura del film. È su
una nave cargo che il suo nuovo eroe, un
giovane migrante dalla Siria, è arrivato nel
profondo Nord dopo un infinito periplo.
Khaled emerge nottetempo dal sottosuolo: il
volto cosparso di sabbia, sembra un
extraterrestre approdato dalla Luna.
L’azzurro kaurismakiano appare

immediatamente sul suo corpo una volta
ripulito: è di questo blu elettrico che la
Speranza inizia a vivere nel film. Il giovane,
interpretato da un vero rifugiato siriano,
Sherwan Haji, inizia ben presto le pratiche
per legalizzarsi da esule e nel suo percorso
incontra un anziano finlandese (Sakari
Kuosmanen), anch’egli colto nel
cambiamento radicale della propria
esistenza. Ovvie le similitudini con Le Havre
(l’uomo bianco e il bimbo nero),
comprensive anche dell’universo umano
bizzarro, stravagante e stralunato dei
personaggi di contorno: ciascuno, come
sempre, è posto al centro dell’inquadratura,
giacché occupa hic et nunc il rispetto e la
massima attenzione tanto di Kaurismaki
quanto dello spettatore.
Immutato eppure capace di rinnovarsi
applicandosi di volta in volta alle circostanze
narrative, lo stile di Aki ha formulato un vero
e proprio genere cinematografico.
L’inventore di una “poesia surreale in un
cinema surreale” è anche fondatore col
fratello Mika del Midnight Sun Film Festival
e della casa di distribuzione Ville Alpha.
Personaggio “scomodo”, gran bevitore e
irresistibilmente simpatico, Kaurismaki porta
con sé la perenne aura di anticonformista:
non si contano le sue scivolate festivaliere
sulle scalinate dei tappeti rossi o le sue
assenze a cerimonie prestigiose motivate da
ragioni politiche: “Io non vado a festeggiare
in un paese in stato di guerra”, disse nel
2002 quando il magnifico L’uomo senza
passato fu selezionato per l’Oscar. Nella sua
filmografia alcuni titoli restano memorabili:
il folgorante e folle Leningrad Cowboys
go America, il doloroso La fiammiferaia
che conclude la cosiddetta “Trilogia dei
perdenti”, il lirico Nuvole in viaggio, primo
capitolo della “Trilogia della Finlandia” che
comprende gli altrettanto splendidi L’uomo
senza passato e Le luci della sera. 

• ANNA MARIA PASETTI

identifica il punto debole della società
occidentale negli ultimi arrivati, anche
fisicamente. Chiamiamoli migranti, profughi,
esuli e indesiderati nonché clandestini, queste
ultime le accezioni negative dei “casi umani”
di queste anime in transizione. Il rispetto che
Kaurismaki ha nei loro confronti sottende al
rispetto che egli manifesta nei riguardi di
chiunque, da ovunque arrivi, di qualunque
colore abbia la pelle, in qualunque lingua si
esprima. Non desta sorpresa la sua
indignazione: “Io considero il maltrattamento
dei migranti e rifugiati un crimine contro
l’umanità. Nei secoli passati l’Europa era il
cuore della cultura dell’accoglienza, oggi è un
covo di criminali che stanno distruggendo le
democrazie. Non illudiamoci più di essere il
centro del mondo: la nostra cultura vale un
millimetro di polvere sul Pianeta”. È con
questo spirito arrabbiato e assetato di
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Gianni Amelio

••• A distanza di oltre 40 anni da
La città del sole, su Tommaso Campanella,
Gianni Amelio è tornato a visitare Napoli. 
La tenerezza, in uscita il 24 aprile, è
ambientato ai nostri giorni e racconta un
padre e i suoi figli non amati, un fratello e
una sorella in conflitto, una giovane coppia
solo apparentemente serena e dei bambini,
muti testimoni di quanto accade attorno a
loro. Nel cast spiccano i nomi di Elio Germano,
Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti,
Greta Scacchi, Renato Carpentieri. Ancora
una volta Amelio è partito da un libro, il
romanzo di Lorenzo Marone La tentazione di
essere felici e, ancora una volta, c’è da
immaginare che il film tradisca il libro per
restare fedele al suo spirito.
Come si svolge questo complicato lavoro
di tradimento e fedeltà a un testo?
Quando l’idea del film nasce da un romanzo
è segno, almeno nel mio caso, che c’è di
mezzo la proposta di un produttore. 
Com’è successo altre volte (da Porte aperte
a Il primo uomo), sono stato chiamato per
portare sullo schermo una storia già narrata
in un libro. Non mi tiro indietro se trovo una
certa affinità, ma chiedo di avere le mani
libere per poterla sviluppare a modo mio,
altrimenti mi sentirei inutile. È capitato
alcune volte (Le chiavi
di casa) che il
romanzo di
partenza
prendesse
un’altra strada,
o che il film
cominciasse
dove il
libro finiva
(La stella
che non
c’è). In
questo caso
è rimasta

l’ambientazione, una Napoli borghese poco
vista al cinema; ma i personaggi hanno
cambiato faccia, carattere. Non si tratta di
tradimento né di fedeltà: come ogni lettore,
anche il regista sviluppa il proprio
immaginario nel modo più vicino alla sua
sensibilità. Mi sembra che sia giusto così:
anche se lo spunto di partenza non ti
appartiene fino in fondo, devi fare in modo
che ti somigli, per non tradire prima di tutto
te stesso.
La tenerezza si annuncia un film più
corale rispetto ai tuoi ultimi lavori, con
personaggi che appartengono a
generazioni molto diverse. La scelta
nasce dalla voglia di raccontare la
realtà odierna caratterizzata da zone
d’ombra, segreti, tensioni attraverso
punti di vista variegati?
È vero in gran parte. Forse è il solo debito
che il film ha verso il libro. Scrivendo il
soggetto e poi la sceneggiatura, con Alberto
Taraglio e Chiara Valerio, è venuto quasi
naturale mantenere l’impianto del
romanzo, che ruota intorno a un
protagonista ma è affollato di comprimari.
C’è la volontà di fare i conti con le ansie o le
speranze dei giorni nostri, di respirare l’aria

del tempo con tutte le sue
contraddizioni e guardare le
cose da più punti di vista.
C’è una tensione costante
nella vicenda che

raccontiamo, dove
tutto nasce dal
disagio e

talvolta dal
buio dei
sentimenti, la
cosa più fragile
che abbiamo e
che ogni
giorno
facciamo

fatica ad esprimere. Se dovessi definirlo in
poche parole, direi che è un film dove i
sentimenti si perdono e si ritrovano, dove il
dolore ci lega più della felicità.
Tu stesso hai fatto notare che, per la
prima volta in un tuo film, il
protagonista ha la tua stessa età…
Arriva per ognuno di noi un’età delicata,
quando la troppa premura di chi ti vuol bene
ti sembra un segnale di resa, ti fa sentire non
più padrone del tuo stesso corpo, della tua
libertà. L’ansia di dipendere da qualcuno, di
non esser più in grado di fare le cose che
vuoi, per contrasto può farti ribellare, crearti
delle barriere al fine di proteggere con
ostinazione quella parte di te che si sente
ancora giovane. Lorenzo, il personaggio reso
da Renato Carpentieri in tutta la sua
magnifica maturità, è per molti versi un mio
ritratto, mi somiglia in troppe cose per essere
un fatto casuale.
Il film sembra far ritorno a un tema
costante nella tua produzione: la figura
del padre.
Sì, la figura del padre guardata in faccia, con
la quale fare i conti definitivamente. Questa
volta è una donna la sua “antagonista”. Io,
che da narratore ho il dovere d’identificarmi
con tutti i personaggi, qui mi sdoppio tra
Lorenzo ed Elena, sua figlia (Giovanna
Mezzogiorno). È quella forza in più che le
donne posseggono, la capacità di non
arrendersi e, se si tratta d’amore, di scalare le
montagne.
È stata complicata la composizione del
cast?
Sono responsabile dal primo all’ultimo della
scelta di ogni attore: li ho proposti io, uno
per uno e alla fine erano là, solo quelli che
volevo. Il cast è la forza del film, ognuno ha
dato il meglio, con ognuno ho trovato
un’intesa perfetta. Che durerà nel tempo, ci
scommetto.

• FRANCO MONTINI

i n t e r v i s t a
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FILMOGRAFIA - La città del sole (tv, 1974), Il piccolo Archimede (tv, 1979), Colpire al cuore (1983), I ragazzi di via Panisperna (1988), Porte aperte (1990), Il ladro di
bambini (1992),  Lamerica (1994), Così ridevano (1998), Le chiavi di casa (2004), La stella che non c'è (2006), Il primo uomo (2011), L'intrepido (2013), La tenerezza (2017)

Il buio dei sentimenti
“La tenerezza”, ambientato a Napoli e tratto dal romando di Lorenzo Marone, è un
film corale e intergenerazionale con Carpentieri, Germano, Mezzogiorno, Ramazzotti 

Giovanna Mezzogiorno 
e Renato Carpentieri

Micaela Ramazzotti

Carpentieri con Elio Germano
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••• Dopo l’insolita commedia La mossa
del pinguino, Claudio Amendola non lascia
ma raddoppia alla regia: Il permesso - 48
ore fuori è un noir corale scritto con
Giancarlo De Cataldo, che racconta la storia di
quattro personaggi che escono dal carcere per
una licenza di due giorni. Quattro storie, la
disperazione per minimo comun
denominatore: il lottatore Luca Argentero
vorrebbe riabbracciare la moglie; Valentina
Bellè è agiata e privilegiata ma insofferente;
Giacomo Ferrara è stato beccato durante una
rapina; tosto e pregiudicato, Claudio
Amendola non vuole che il figlio segua le sue
orme.
Perché ha aspettato 50 anni prima di
esordire alla regia?
Ho avuto così tanto tempo per imparare,
lavorare con tantissimi registi diversi fra
loro… Steno, Corbucci, Bolognini. Ho avuto il
dono di assaporare questo cinema splendido e
sono sempre stato molto interessato alla
parte tecnica, non solo a quella artistica: mi
riconosco la capacità di tenere le
orecchie aperte, rubare con gli occhi.
Perciò ho aspettato l’età e il momento
giusti per esordire, dopo tante ore di
volo sul set.
Che qualità deve avere un
regista?
Ottimizzare il tempo, non
sprecare denari, saper
gestire e dare risposte:
se non conosci il
mestiere degli altri,
come puoi dargliele?
Nella Mossa avevo
scelto di non recitare
per dedicarmi a tutti
gli altri sul set.
Passare alla regia
significa anche, se
non soprattutto,
voler raccontare.

Già, l’esigenza di raccontare: diventare
regista è il compimento di un percorso, un
attore con la mia carriera a un certo punto
ha sentito il bisogno di raccontare qualcosa.
Ho apprezzato la sceneggiatura de La
mossa del pinguino, che mi aveva passato
Edoardo Leo: insieme volevamo che fosse
più simile a noi, non solo commedia; del
resto, le commedie che amo sono in bianco e
nero, hanno spessore e sentimenti. Il
personaggio di Ricky Tognazzi aveva
difficoltà, un dolore e una responsabilità che
cozzavano con il tema e lo spunto del film: lì
sta la mia idea di cinema.
Il permesso come incarna quest’idea di
cinema?
So leggere bene gli script: è un tipo di
lavoro, il correttore di bozze, che mi si confà
davvero. Quando ho letto la sceneggiatura
di De Cataldo e Roberto Jannone ne ho
subito percepito la forza e mi è piaciuto
raccontarla: sono personaggi molto duri,

spinti da quel comun denominatore
che è l’amore - per una donna,

una moglie, un figlio o un
sentimento ancora da
conoscere.
Ispirazioni?
Claudio Caligari, senza dubbio.
Da spettatore ho amato tutti i
suoi film; dobbiamo essergli tutti

grati per aver riaperto con
Non essere cattivo la
strada del genere, ci ha
fatto capire che si
potevano ancora
produrre film così.
Non a caso, oggi ce
n’è più di uno in
preparazione,
penso per esempio
ai fratelli Manetti.
Suburra è dello
stesso genere,

o quasi. Parteciperà anche alla serie tv?
Mi era stato offerto un ruolo, ma con
Cattleya ho già un impegno per un’altra serie
lunga: ho scelto quest’ultima, che qui e là
ricorda Malick.
Per Luca Argentero ha ritagliato un
personaggio inedito.
Già, e ne sono davvero contento. Ci avevo già
lavorato due volte, in Cha Cha Cha di Marco
Risi e Noi e la Giulia di Edoardo Leo;
abbiamo passato due mesi insieme, stretto
amicizia: ho riconosciuto la sua enorme
professionalità, poi è subentrata la
consapevolezza di dovergli qualcosa. Gli
mancava l’occasione, un ruolo diverso: siamo
abituati a catalogare gli attori, “quello può
fare quello”, al contrario uno bravo può fare
più o meno tutto. Lui è sensibile, l’ho messo
alla prova e può dare davvero tantissimo.
Sono contento io per primo.
Amendola, come sta il cinema italiano?
Numeri impietosi, se leviamo Checco Zalone.
In Italia quando va bene una cosa ci si
fossilizza: la commedia non paga più perché
ha pagato lo scotto. E poi, secondo me, non è
possibile che l’annata cinematografica vada
da settembre a maggio nel migliore dei casi,
non è possibile che i cinema debbano
chiudere, probabilmente c’è ancora una
gestione imperfetta delle risorse a
disposizione. Ora c’è una legge nuova: non
sarà perfetta ma può aiutare a usare bene i
soldi. E non finisce qui: chi ha la bravura di
fare enormi incassi deve reinvestirne una
piccola parte in operazioni più rischiose, o
sbaglio? Infine, dobbiamo convincere gli
esercenti a difendere i piccoli film e quelli
italiani in particolare, ma noi non dobbiamo
fare brutti film!
È pronto a dirigere sua moglie, Francesca
Neri?
Io sarei pronto a dirigerla, ma lei è pronta a
farsi dirigere?

• FEDERICO PONTIGGIA

Claudio Amendolai n t e r v i s t a

La mia idea di cinema
Seconda regia dell’attore romano, “Il permesso - 48 ore fuori” ripercorre il cinema di
genere con un inedito Luca Argentero e idee molto chiare su come fare cinema in Italia

Il regista e interprete 
con Ivan Franek Luca Argentero

Valentina Bellè



La strana coppia
Un giovane e rozzo trasteverino e un anziano dall’aria forbita in una commedia dal
retrogusto amaro, “Tutto quello che vuoi”, con un sorprendente Giuliano Montaldo

••• Alessandro (Andrea Carpenzano)
è un ventiduenne romano di Trastevere,
ignorante e scalmanato;  Giorgio (Giuliano
Montaldo) un ottantacinquenne poeta
dimenticato. Pur vivendo a pochi passi di
distanza non si sono mai incontrati, finché,
dietro compenso, Alessandro accetta di
accompagnare quel distinto signore in
passeggiate pomeridiane: col passare dei
giorni, i due intensificano il rapporto e si
gettano anima e corpo in una sorprendente
caccia al tesoro… Liberamente tratto dal
romanzo Poco più di niente di Cosimo
Calamini, Tutto quello che vuoi è scritto e
diretto da Francesco Bruni, sceneggiatore di
lungo corso (Il commissario Montalbano,
tante collaborazioni con Virzì e Calopresti)
che, dopo Scialla! e Noi 4, passa per la
terza volta dietro la macchina da presa
dirigendo il collega Montaldo, il figlio
Arturo nel ruolo del cattivo e, come nei
precedenti, la moglie Raffaella Lebboroni.
Come nasce Tutto quello che vuoi?
Da esperienze personali: la malattia di mio
padre (Alzheimer), che ha avuto esordi
comici con cose mai raccontate prima. 
È stato lo spunto di partenza, insieme a un
episodio della sua adolescenza che è un
elemento centrale: si fa un viaggio alla
ricerca di un tesoro sepolto in tempi di
guerra.
Poi c’è Trastevere…
Mi ci sono trasferito da un po’ e lo vivo dal di
dentro: è un film molto local, con dinamiche
interne al quartiere - Trastevere contrapposto
alla borghesia del Gianicolo. Messi insieme
questi elementi hanno generato la storia.
Veniamo agli attori.
Avevo bisogno di un attore ultraottantenne
e, volendo fare una commedia, ho scritto

per Giuliano Montaldo nella speranza che
fosse in grado, fisicamente e per
interpretazione, di fare questo film. Si è
rivelato straordinario per disponibilità e
qualità recitativa. È una persona molto
elegante e spiritosa e gli piace far ridere: il
risultato è molto british.
Il nostro cinema non se la passa bene:
tra le altre cose c’è un problema di
scrittura?
Alcuni registi fanno film troppo in fretta,
evidentemente non riescono a curarli dal
punto di vista della scrittura. Io vengo da
una scuola antica, dai tempi imparati da
Suso Cecchi D’Amico e Furio Scarpelli: oggi
quei ritmi non sono più praticabili, ma io
faccio sempre sei o sette revisioni di
sceneggiatura. Ho l’impressione che altrove
non sia così.
Che succede?
Ci si ferma al soggetto buono, ma un’idea
buona di partenza non basta: bisogna
lavorare sul materiale. Al contrario, la fase
del trattamento è poco praticata, dal
soggetto si passa alla sceneggiatura,
laddove nel trattamento si dovrebbero
approfondire psicologie e passaggi
narrativi.
Come spettatore ha riso di recente?
L’unico film che mi ha fatto ridere è quello
di Ficarra e Picone: non è questione di gag o
avanspettacolo, ma il fatto che mettano il
dito su un difetto nazionale, l’ipocrisia degli
italiani, quella richiesta di cambiamento per
cui siamo i primi a non essere pronti. La loro
comicità si poggia su qualcosa di vero,
tangibile, altrimenti c’è il mondo di
Paperopoli. Con l’eccezione di Maccio
Capatonda, che adoro: la sua è la
rivoluzione più coraggiosa, è talmente

coraggioso da diventare sgradevole.
Purtroppo non è andato bene.
In buona compagnia, diciamolo.
Quest’anno è ecatombe generale, c’è
qualche problema di sovraffollamento dei
film e anche del cinema a due euro, che ha
danneggiato moltissimo gli incassi.
Torniamo a Tutto quello che vuoi: è
complicato dirigere la propria famiglia? 
No, sono persone che sanno bene quel che
sto facendo: mia moglie è un’interlocutrice
privilegiata con cui discuto le mie idee, ed è
perfettamente intonata. Viceversa,
l’impiego di mio figlio Arturo è casuale:
non riuscivo a trovare un attore
convincente, ero disperato e lui è venuto in
mio soccorso. Dopo provini su provini l’ho
preso: ho girato nell’autunno 2015, la sua
popolarità nel gruppo musicale Dark Polo
Gang non era ancora esplosa, non potevo
immaginarne il successo e adesso mi ritrovo
questa pop star per casa… È stato molto
bravo: ha l’unico ruolo negativo in tutto il
cast ed è stato molto disciplinato e
appassionato.
All’opera terza che cosa ha capito?
A parte l’urgenza, o meglio la necessità di
raccontare questa storia e rendere omaggio
a mio padre, venendo dall’esperienza non
felice dal punto di vista commerciale di
Noi 4, dove ho cercato una strada più
complessa, a metà tra dramma e commedia
con personaggi contraddittori, ho fatto un
passo indietro. Qui ho cercato semplicità
nel trattamento di personaggi più
riconoscibili, e ho ritagliato molti momenti
divertenti: l’incontro fra un anziano
forbitissimo e questo ignorante di quartiere
è ghiotto di comicità.
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