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I numeri della qualità
Chiuso il sipario sugli “Incontri del Cinema d’Essai”, una
riflessione sul senso del fare cinema d’autore e su come lavorare
al meglio in futuro, anche grazie alla nuova legge cinema

••• Gli Incontri del Cinema d’Essai, da poco conclusi a Mantova e di cui troverete
ampia copertura in questo numero, sono serviti non solo a riunire oltre 600 professionisti
del cinema di qualità mostrando anteprime (30, un record), trailer e listini dei film che
vedremo; non solo a incontrare autori, attori e produttori del nostro cinema, a partire da
Marco Bellocchio, ma anche a consolidare la convinzione che le sale d’essai servono alla
diffusione del cinema d’autore. Sembra un’affermazione scontata, ma la Fice ha dovuto
faticare, all’inizio della discussione parlamentare del disegno di legge appena approvato
dal Senato, per una definizione piena e in chiave di rilancio del nostro settore, così come le
difficoltà sono enormi, tra programmazione “stagionale” (non si sfrutta abbastanza il
potenziale estivo), problemi di concorrenza e di mercato e anche di disaffezione di un
pubblico distratto da mille attrazioni. Lo ripetiamo da tempo, dobbiamo rimboccarci le
maniche e lavorare a diversificare la programmazione, ad attirare un nuovo pubblico,
stanco dell’omologazione dell’offerta dentro e fuori il grande schermo.

Quanto contino le sale d’essai lo ha dimostrato lo studio, prima fase di un più ampio
lavoro di analisi del pubblico, condotto da Bruno Zambardino per il convegno di Mantova
“Che ne sarà di noi”, una fotografia del nostro settore a normativa in corso, prima del
“grande cambiamento” rappresentato dalla legge fortemente voluta dal ministro
Franceschini. Il 40% dei film usciti da settembre 2015 ad agosto 2016 è stato dichiarato
d’essai. I film d’essai hanno pesato per quasi il 42% sul totale delle presenze (circa 44
milioni di spettatori). Le sale d’essai hanno raccolto il 27% delle presenze totali dei film
d’essai: significa che Perfetti sconosciuti o Lo chiamavano Jeeg Robot sono usciti in ogni
tipologia di sala incassando molto - naturalmente anche nelle nostre sale, che nei 12 mesi
presi in esame hanno visto primeggiare Il ponte delle spie, La pazza gioia, Il caso Spotlight,
Inside out, Revenant, Jeeg Robot, La corrispondenza, Irrational man e Il piccolo principe;
tuttavia, sono gli altri film d’essai a “fare la differenza”: non incassano molto ma la loro
diffusione, più o meno capillare, è garantita in prevalenza dalle nostre sale. 

Lo dimostrano i risultati nelle sale d’essai di film come La bella gente (87% del totale
spettatori nei cinema d’essai), Fiore (82%), Dobbiamo parlare (76%), Non essere cattivo
(74%, come Sangue del mio sangue e Bella e perduta). Fuocoammare (72%); stesso
discorso per i film esteri, con le percentuali più alte per Sole alto (90%), La legge del
mercato (88%), La corte (87%, come Perfect day), Il condominio dei cuori infranti (83%)
fino a Dio esiste e vive a Bruxelles (78%). Sono solo degli esempi che spiegano le ragioni di
quella che consideriamo la “missione qualità”. C’è ancora da lavorare per affinare la
disciplina dei premi ministeriali, però è da considerare con favore il fatto che 811 schermi
d’essai abbiano ricevuto un contributo per l’attività svolta nel 2015, per quanto limitato
nell’importo (la media a schermo ammonta a 2500 euro). 

Il lavoro che ci attende, con l’auspicio di essere ascoltati, è definire criteri, automatismi,
meccanismi di incentivazione più premiali, più attenti alla qualità e agli sforzi di chi opera
in zone meno protette, nella convinzione che il rapporto tra
pubblico e sala sia centrale, che le nostre sale restino un luogo
imprescindibile per la distribuzione di cinema d’autore, che una
sala specializzata sia rilevante per attrarre il pubblico, che
vadano superati limiti di programmazione, ad esempio
favorendo programmazioni multiple nella stessa giornata e
risolvendo una volta per tutte la carenza dei film in estate.
L’invito che rivolgiamo agli spettatori è di essere sempre più
presenti e curiosi nei confronti del cinema di qualità.

DOMENICO DINOIA
presidente FICE
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••• INTERESSE CULTURALE
L’istituto del “film di interesse culturale” con la nuova legge cinema
verrà meno, per il momento prosegue l’attribuzione della qualifica da
parte della commissione ministeriale competente. Tra gli ultimi film
ammessi: Ricordi? di Valerio Mieli, Rainbow di Paolo e Vittorio Taviani,
La tentazione di essere felici di Gianni Amelio, Assandira di
Salvatore Mereu, Don Maurizio di Vincenzo Marra, Passeggeri
sconosciuti di Maurizio Ponzi, Il ladro di giorni di Guido Lombardi,
Riccardo va all’inferno di Roberta Torre, Nun è Napule dei Manetti
Bros, Il nostro migliore amico di Antonello Grimaldi, I’m di Anne Riita
Ciccone, Julian Schnabel - A private portrait di Pappi Corsicato. 
Tra i film di ricerca e animazione: La famosa invasione degli orsi in
Sicilia di Lorenzo Mattotti, Balon di Pasquale Scimeca, Broken di
Edmond Budina, Terra del male di Daniele Incalcaterra e Fausta
Quattrini. Tra i film di autori “under 35”: i due sequel di Smetto
quando voglio di Sidney Sibilia, Polvere nera di Ivano Fachin, Una
famiglia di Sebastiano Riso, Tensione superficiale di Giovanni Aloi. 

Tra le opere prime e seconde: Ritornanti di Vincenzo Moscato,
Achtung baby di Andrea Tagliaferri, Dopo la guerra di Annarita
Zambrano, I promessi di Pierluigi Ferrandini, Mimi di Brando De
Sica, Glassboy di Samuele Rossi, Il più grande sogno mai
sognato di Michele Vannucci, Cattre the death lullaby di
Edoardo Tagliavini, Sì, parti di Aureliano Amadei, Veleno di Diego
Olivares, Questione di karma di Edoardo Falcone, Maria per
Roma di Karen Di Porto, Robinù di Michele Santoro, Cuori puri di
Roberto De Paolis e anche I babysitter di Giovanni Bognetti.

••• IO FACCIO FILM
È partita la campagna di comunicazione Io faccio film a cura di
Fapav, Anica, Mpa e Univideo: attraverso le testimonianze delle
maestranze del cinema si ringrazia lo spettatore per aver fruito
legalmente dei film, frutto di un lavoro collettivo, nelle diverse
modalità di sfruttamento, a cominciare naturalmente dalla sala
cinematografica.
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••• EUROPEAN FILM AWARDS:
I CANDIDATI 2016
In attesa dell’annuncio delle cinquine, il 5 novembre al festival di
Siviglia, i 50 lungometraggi in lizza sono all’attenzione degli oltre 3000
giurati: sono gli EFA, i premi dell’Accademia del Film Europeo giunti alla
29^ edizione, che saranno assegnati il 10 dicembre a Wroclaw, capitale
europea della cultura 2016. 33 i paesi rappresentati, una varietà stilistica
e tematica che testimonia la vitalità del cinema del nostro continente:
gli italiani La pazza gioia, Perfetti sconosciuti, Non essere cattivo; i
francesi Quando hai 17 anni, Elle, L’avenir; i britannici Io, Daniel
Blake, Florence, Suffragette; i romeni Un padre una figlia,
Sieranevada; i danesi A war, Land of mine, La comune; i tedeschi
Toni Erdmann, Lo Stato contro Fritz Bauer, 24 weeks; gli spagnoli
Julieta, Mimosas, El olivo, Truman; i belgi La ragazza senza nome,
The Ardennes; i greci Chevalier, Suntan; l’irlandese Room, il russo
Parola di Dio, il bosniaco Death in Sarajevo, il turco Frenzy, il
polacco United States of Love, l’israeliano Beyond the mountains
and hills, il portoghese Cartas da guerra, l’islandese Sparrows. Tra i
15 documentari in lizza: Fuocoammare (che concorre anche al premio
del pubblico) e Bella e perduta.

••• OSCAR: ROSI E GLI ALTRI
Con la selezione di Fuocoammare di Gianfranco Rosi quale
pretendente italiano all’Oscar per il film in lingua straniera, si inizia a
delineare il panorama delle cinematografie in corsa. La Francia lancia
Elle di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, la Spagna Julieta di
Almodovar, il Regno Unito Under the shadow di Babak Anvari, girato
in farsi. Per il Canada È solo la fine del mondo di Xavier Dolan, per il
Cile Neruda di Pablo Larrain, per la Danimarca Land of mine di Martin
Zandvliet, per la Romania Sieranevada di Cristi Puiu, per la Russia
Paradise di Andrei Konchalovsky, per la Germania Toni Erdmann di
Maren Ade, per la Svizzera l’animazione La mia vita da zucchina di
Claude Barras, per l’Egitto Clash di Mohamed Diab, per l’Iran Il cliente
di Asghar Farhadi, per il Venezuela Ti guardo di Lorenzo Vigas, per il
Belgio The Ardennes di Robin Pront, per la Bosnia Death in Sarajevo
di Danis Tanovic, per le Filippine Ma’ Rosa di Brillante Mendoza, per il
Portogallo Cartas da guerra di Ivo M. Ferreira, per la Tunisia Appena
apro gli occhi di Leyla Bouzid, per l’Austria Stefan Zweig: farewell
to Europe di Maria Schrader, per la Grecia Chevalier di Athina Rachel
Tsangari, per il Giappone Haha to Kuraseba di Yoji Yamada, per il
Messico Desierto di Jonas Cuaron. La Polonia ha candidato
Afterimage di Andrej Wajda, scomparso lo scorso 9 ottobre.

••• RASSEGNE E FESTIVAL
Trieste Science+Fiction Festival dall’1 al 6 novembre, concorso
internazionale per film di fantescienza, incontri su scienza e letteratura
e tanto altro. Fuori concorso Zero days di Alex Gibney …Dal 4 al 12
novembre Medfilm Festival a Roma sul cinema del Mediterraneo
…Termina il 15 dicembre Cinema! Italia!, rassegna di cinema
nostrano in Germania a cura dell’associazione Made in Italy: 34 città, 6
recenti produzioni da Latin lover a Non essere cattivo, da Per amor
vostro a La stoffa dei sogni, con l’autore Gianfranco Cabiddu
all’inaugurazione ad Amburgo.

••• SI GIRA IN EUROPA
Dopo meticolosa preparazione, Rupert Everett gira The happy prince,
le memorie di Oscar Wilde in punto di morte. Protagonista lo stesso
regista affiancato da Colin Firth, Tom Wilkinson, Emily Watson,
Miranda Richardson e Beatrice Dalle. Riprese anche a Napoli,
coproduce Palomar …Nuri Bilge Ceylan prepara Le poirier sauvage,
storia d’un aspirante scrittore e dei debiti ereditati dal padre …Roman
Polanski ha scritto con Olivier Assayas il thriller psicologico Based on a
true story, protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green …Un
reporter di guerra torna alla vita dopo la prigionia in Siria in Maya di
Mia Hansen-Love …Mel Gibson e Sean Penn a Dublino sul set di The
professor and the madman, esordio di Farhad Safinia (coautore di
Apocalypto e della serie Boss), che ruota intorno alla stesura
dell’Oxford English Dictionary …Cosimo Messeri dirige e interpreta
Metti una notte, disavventure d’un giovane entomologo a Roma con
Amanda Lear, Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo …Nel 1852 un
villaggio delle Basse Alpi rimase senza uomini e le donne strinsero un
patto per dividersi il primo uomo che fosse passato in paese: Le
semeur è l’esordio di Marine Francen dal romanzo di Violette Ailhaud
…Ferzan Ozpetek (di cui uscirà a breve Rosso Istanbul) prepara Napoli
velata, sceneggiato assieme a Gianni Romoli …Joe Wright prepara il
biopic Darkest hour, Gary Oldman nei panni di un Churchill incerto se
venire a patti coi nazisti; con lui John Hurt, Lily James, Ben
Mendelsohn, Kristin Scott Thomas …Partiranno dall’Italia le riprese di
Andorra, nuova regia di Fred Schepisi dal romanzo di Peter Cameron
con Clive Owen, Toni Collette, Gillian Anderson e Riccardo Scamarcio
…È un problema (Crooked house) di Agatha Christie diventa un film
scritto da Julian Fellowes (Downton Abbey) e diretto da Gilles Paquet-
Brenner (La chiave di Sara) con Max Irons, Glenn Close, Stefanie
Martini, Terence Stamp …André Téchiné ha girato con Pierre
Deladonchamps e Céline Sallette Nos années folles, storia vera d’una
coppia di sposini all’inizio della Grande Guerra: disertore, l’uomo si
travestì da donna per sfuggire all’arresto.

••• SI GIRA NEL MONDO
Dramma processuale per Denzel Washington, Inner City sarà diretto da
Dan Gilroy (Lo sciacallo) …Bel canto di Paul Weitz, dal romanzo di Ann
Patchett: una cena di gala organizzata da un regime sudamericano, una
celebre soprano, l’irruzione dei terroristi; nel cast Julianne Moore, Ken
Watanabe …James Franco, Zoe Kravitz, Dennis Quaid nel thriller
fantascientifico Kin, diretto dai fratelli Jonathan e Josh Baker …Ethan
Hawke ex cappellano militare e Amanda Seyfried nella nuova regia di
Paul Schrader, First reformed …Brady Corbet (The childhood of a
leader) alle prese con Vox lux, ascesa di una pop star con Rooney Mara
e Jude Law e la colonna sonora di Sia; riprese in 70mm …Alfonso
Cuaron torna in Messico per un film ancora senza titolo, un anno nella
vita di una famiglia borghese nella capitale dei primi anni ’70 …Debutto
alla regia per Paul Dano: Wildlife, dal romanzo di Richard Ford con
Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan, descrive la fine d’un matrimonio sotto
lo sguardo del figlio …Gillian Flynn (Gone girl) sceneggiatrice del nuovo
film di Steve McQueen dopo l’Oscar per 12 anni schiavo: Widows ha
per protagonista Viola Davis e vede quattro vedove ingegnarsi per
completare un colpo tragicamente fallito dai mariti.
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••• Qualcuno lo dava per finito,
addirittura “bollito” dentro a un’ideologia
scaduta da tempo. Costoro non conoscevano
la tempra coriacea di mister Ken Loach,
l’80enne evergreen e soprattutto ever red,
che non ha mai smesso di essere se stesso pur
adattandosi alle questioni correnti.
Combattente fino all’ultimo respiro, il regista
inglese ha ribaltato ogni pronostico vincendo
quest’anno la sua seconda Palma d’oro con il
feroce Io, Daniel Blake. Un film implacabile
contro le ingiustizie sociali britanniche che,
per durezza e incisività di sguardo, lo ha
riportato alle origini, quando da giovane
ribelle al sistema sbatteva in prima serata
sulla Bbc le tragedie degli homeless e degli
aborti clandestini. Oggi l’indignazione di
“Ken il Rosso” colpisce un governo (e
l’Occidente tutto) che attraverso una
burocrazia kafkiana uccide gli ultimi, i nuovi
“poverissimi” della quinta potenza mondiale.
Chi rappresenta Daniel Blake?
Daniel Blake è un 59enne di Newcastle, già
operaio specializzato, che a causa di un
infarto si trova in malattia. Se per ragioni
sanitarie certificate non è idoneo a
riprendere il lavoro, almeno
momentaneamente, per surreali motivi
burocratici il governo gli impedisce di
ottenere il sussidio, lasciandolo in una
situazione di assurda sospensione. In realtà la
ragnatela burocratica è costruita ad hoc per
far sprofondare nel baratro quella fetta
d’umanità ritenuta un peso per l’economia. Il
personaggio di Daniel Blake rappresenta i
nuovi poveri d’Inghilterra, più simili a quelli
dickensiani che non ai figli dell’immigrazione
contemporanea. In tal senso si escludono
fattori razziali e discriminanti a favore di
ingiustizie ancor più dissimulate, perché non
hanno alcuna scusante che le giustifichi.

È una sorta di regressione socio-
culturale del Regno Unito quella che
accusa nel film? 
Assolutamente, con l’aggravante che il
sistema ti fa sentire in colpa per le ingiustizie
che subisci. In altre parole: sei disoccupato e
muori di fame? È colpa tua! L’escalation poi è
inevitabilmente drammatica: perdi il lavoro,
dunque la casa, la dignità fino (spesso e
purtroppo) alla vita stessa. Nel mio Paese
stanno crescendo incredibilmente le banche
del cibo, dove troppi disperati accorrono
quotidianamente. Il governo usa la fame
come strumento per mantenere queste
persone nella debolezza e nella
disperazione, per poterle controllare. In
Europa si stimano due milioni di disoccupati,
aumentano i suicidi ma la macchina della
burocrazia finge di non vedere.
Il tono del film è rigoroso, asciutto,
senza fronzoli. Perché ha scelto questo
stile?
Era importante trovare il tono giusto per
una storia così forte e quindi ho chiesto alla
troupe di essere puliti, essenziali,
rigorosamente chiari. La forma doveva
essere coerente con il contenuto. Io,
Daniel Blake può identificarsi come un
film emergenziale.
Considerata l’urgenza, come mai non
ha scelto il mezzo televisivo per
raggiungere un pubblico maggiore,
come per gli sconvolgenti Cathy come
home e Up the junction negli anni ‘60?
Magari! Oggi in Gran Bretagna la
televisione applica la censura preventiva.
Negli anni ’60 e ’70 regnava il caos e il
management della Bbc non si rendeva
conto della portata politica di certi film in
palinsesto. Una volta si era censurati dopo,
oggi ancora prima di proferir parola! 

Come vi siete documentati con Paul
Laverty?
Abbiamo attraversato il Paese in lungo e in
largo, facendo incontri tristemente
indimenticabili. Abbiamo scoperto un mondo
tragico, un universo di derelitti che hanno
perso la speranza tanta è l’umiliazione che
hanno dovuto subire. La scena che abbiamo
girato nella Food bank documenta persone
reali che andavano a procurarsi da mangiare:
non abbiamo dovuto inventarci nulla, la
realtà forniva già una sceneggiatura
perfetta.
Una situazione come questa può
migliorare?
L’Occidente è organizzato in un sistema
politico pensato per voltare le spalle al
bisogno, pensiamo a quanto sta accadendo
alle masse di migranti disperati. Però penso
che esistano ancora frange genuine di una
sinistra sociale, che dovrebbero unirsi e far
fronte, dall’interno, a quest’epidemia
mortale. 
Con la Brexit la situazione non sembra
migliorare: invece di unirsi i britannici
hanno scelto di separarsi...
La faccenda è destinata a peggiorare almeno
nel breve termine, per un semplice motivo: le
multinazionali lasceranno il Paese
fisicamente e fiscalmente. Questo indurrà il
governo ad aumentare le tasse e ad
impoverire lo stato sociale. 
Lei sembra arrabbiato esattamente
come 50 anni fa…
Probabilmente sono ancora più furioso,
perché ad andarci di mezzo sono le masse
fragili. Non posso che continuare a
combattere al loro fianco finché avrò la forza
di respirare!

• ANNA MARIA PASETTI
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Ken Loach

Guardati attorno
Nuovi poveri dickensiani, assurdità burocratiche in “Io, Daniel Blake”, feroce atto
d’accusa non privo d’amara ironia, Palma d’oro a Cannes

FILMOGRAFIA - Poor cow (1967), Kes (1969), Family life (1971), Black Jack (1979), The Gamekeeper (1980), Uno sguardo, un sorriso (1981), Fatherland (1986), L'agenda
nascosta (1990), Riff Raff (1991), Piovono pietre (1993), Ladybird Ladybird (1994), Terra e libertà (1995), La canzone di Carla (1996), My name is Joe (1998), Bread and
roses (2000), Paul, Mick e gli altri (2001), Sweet sixteen (2002), Un bacio appassionato (2004), Il vento che accarezza l'erba (2006), In questo mondo libero (2007), Il mio
amico Eric (2009), L'altra verità (2010), La parte degli angeli (2012), Jimmy's hall (2014), Io, Daniel Blake (2016)

Hayley Squires e Dave Johns

i n t e r v i s t a
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Marco Danielii n t e r v i s t a

••• Il manifesto de La ragazza
del mondo rappresenta una ragazza colta
in un bacio appassionato e la stessa
ragazza di spalle, di fronte a una folla che
la osserva. Sono questi i due poli dentro i
quali si muove il cuore di Giulia,
appartenente alla comunità dei Testimoni
di Geova e innamorata di un ragazzo “del
mondo” con brutte esperienze alle spalle.
L’incontro con Libero farà da detonatore al
suo bisogno di cercare da sola la propria
strada, anche a costo di dolorose scelte.
Esordio di Marco Danieli, La ragazza del
mondo è stato presentato alle Giornate
degli Autori di Venezia, dove ha vinto il
premio Pasinetti per i protagonisti Sara
Serraiocco e Michele Riondino, e al festival
di Annecy, dove si è aggiudicato il Premio
della giuria giovane e quello alla migliore
attrice.
La ragazza del mondo è il racconto
della formazione di un’identità
personale, un tema ricorrente nei tuoi
lavori precedenti come nel corto 
I capelli della sposa. C’è un motivo?
Dove nasca il mio interesse per il tema del
confronto fra una cultura e il singolo
individuo è difficile dirlo, forse ha a che
fare con un percorso di autoanalisi.
Sicuramente condivido quest’interesse con
lo sceneggiatore Antonio Manca, mio
collega al Centro Sperimentale di
Cinematografia, col quale scrivo i miei
lavori.
Giulia vive nella comunità dei
Testimoni di Geova. L’hai scelta perché
è particolarmente diffusa in Italia o
perché la conoscevi?
Il film trae ispirazione dalla storia vera di
un’amica insospettabile, ben integrata nel
“mondo”, che un giorno mi ha rivelato la
sua adolescenza nei Testimoni di Geova. Al

di là della connotazione di una certa setta,
tuttavia, ciò che è importante è il contesto
religioso radicale, che accomuna le
esperienze delle persone. Al festival di
Annecy una ragazza che aveva fatto parte
degli Avventisti del Settimo Giorno mi ha
confessato di essersi identificata nella
protagonista. Il contesto radicale, poi,
estremizza la storia d’amore fra diversi, che
richiama archetipi universali come Romeo e
Giulietta.
Il tuo modo di girare sembra
accompagnare e commentare gli stati
d’animo di Giulia: camera fissa nel
confronto con gli anziani (quasi un
processo alla strega), grande libertà
nelle scene con Libero. Hai concepito il
film in questo modo?
In fase di preparazione avevo sviluppato
delle idee registiche ma prima di girare ho
deciso di metterle da parte, cercando di
lavorare in maniera spontanea. L’arrivo sul
set è il momento in cui vedi per la prima
volta la scena completa: volevo farmi
sorprendere. Gran parte delle scelte di
regia è dovuta a una sorta di ispirazione
contingente oppure alla fase del
montaggio. Per esempio, nel caso del
dialogo in ufficio, che avevo ripreso sia con
dei piani normali sia con i protagonisti in
primissimo piano di profilo, ho preferito
quest’ultima soluzione, che trasforma
l’incontro da quotidiano in straordinario. 
Gli attori ti hanno aiutato a trovare la
soluzione giusta sul set?
Con i protagonisti ho fatto molte prove
prima di girare, in presenza anche dello
sceneggiatore, ritoccando i dialoghi e in
qualche caso cambiando la dinamica della
scena, tanto che sul set erano già padroni
della parte. In altre situazioni ho adottato
un metodo diverso: ad esempio, quando

Giulia e la sua amica vanno a predicare, le
persone che incontrano sono comparse cui
non avevo dato nessun testo, chiedendo
loro solo di rispondere alle domande delle
due. In molti casi gli interpellati hanno
detto quello che pensavano veramente.
Come hai scelto Sara Serraiocco e
Michele Riondino?
Tre anni fa avevo realizzato un promo
della storia con un cast provvisorio, da
usare nella ricerca dei finanziamenti. Sara,
che all’epoca aveva fatto solo Salvo, era
già la protagonista di quel promo e per me
è rimasta sempre Giulia. Michele l’ho
conquistato grazie alla storia e al video. È
un attore molto serio, con un solido
background teatrale. Quando è venuto a
fare la prima prova, ha esordito
pronunciando la battuta con una voce roca
che non gli avevo mai sentito. Io e lo
sceneggiatore ci siamo guardati come per
chiederci: “ma come parla?” Poi ho capito
che lui, come fanno gli attori
internazionali, si era preparato da solo e
mi stava proponendo un abbozzo del
personaggio. 
La ragazza del mondo è una
produzione del CSC e fa debuttare
molte nuove forze nel cinema.
Il film è il mio esordio ma anche quello del
direttore della fotografia, delle costumiste,
della scenografa, del compositore delle
musiche e di molti altri: mette sul mercato
parecchia gente! La troupe è composta al
100% da ex allievi del Centro Sperimentale
di varie età. Mi viene naturale chiamare
colleghi della scuola perché lì si cresce
insieme, ci si conosce e ci si fida l’uno
dell’altro. Spesso nascono collaborazioni
durature.

• BARBARA CORSI

Meglio libera
“La ragazza del mondo”, debutto a Venezia e già molti premi all’attivo, 
narra il percorso di crescita di una giovane appartenente ai Testimoni di Geova.
Sara Serraiocco e Michele Riondino efficaci interpreti

Michele Riondino Al centro Sara Serraiocco



Li aveva preparati ad affrontare tutto tranne il mondo reale

“UNO SGUARDO
DISINCANTATO SU UNA FAMIGLIA 
NON CONVENZIONALE”

“ECCENTRICO MA AFFASCINANTE. 
DOLCE E DIVERTENTE.

VIGGO MORTENSEN È MAGNIFICO”
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Asghar Farhadii n t e r v i s t a

••• Un vecchio edificio si danneggia
pesantemente e chi lo abita deve trasferirsi
altrove. Accade ai nostri giorni a Teheran. La
sorte colpisce anche Emad e Rana, giovani
sposi che si dilettano nel recitare a teatro.
Non appena la coppia trasloca, la donna
viene “violata” da un uomo misterioso. Una
volta scoperto il colpevole, Rana tende a
perdonarlo, suo marito no. La divergenza di
vedute si traduce in un distanziamento più
intimo all’interno dei due, con la necessità di
rimettere tutto in discussione. Con Il cliente,
Asghar Farhadi non tradisce i suoi temi più
cari, a cominciare dal racconto di una
relazione di coppia che entra in crisi a causa
di un incidente esterno. Ma naturalmente è
anche di ben altro che il talentuoso iraniano
vuole metterci a parte: un complesso
universo metaforico fatto di misteri,
ambiguità e di un “palcoscenico”
importante, quello di Arthur Miller. Giunto al
settimo lungometraggio e alla seconda
partecipazione a Cannes, Farhardi ha vinto
meritatamente il premio per la
sceneggiatura.
In quale momento della sua carriera
s’inserisce questo film, per il quale
è tornato in Iran?
Venivo da un lungo periodo parigino
per la realizzazione
de Il passato.
Benché fossi
in Francia
con la
famiglia,
sentivo

fortemente la mancanza del mio Paese. Il
problema, se così vogliamo chiamarlo, è che
stavo preparando un film in Spagna, prodotto
da Almodovar. Ho chiesto a Pedro e a suo
fratello se potevano aspettarmi ed hanno
accettato. Il cliente era da anni nella mia
testa sotto forma di appunti sparsi, di
annotazioni rapide, di suggestioni. Ho avuto
finalmente il tempo e il modo per metterli in
ordine, dando vita a una sceneggiatura.  
La sua attenzione è ancora rivolta alle
dinamiche di coppia, come già in Una
separazione e Il passato. Come mai?
Più volte mi è capitato di rispondere a questa
domanda e ogni volta sono io stesso a
pormela. Probabilmente il mio interesse di
uomo, scrittore e regista continua a
concentrarsi sulle relazioni umane racchiuse
nelle piccole comunità, e nulla è più ristretto
di una coppia di sposi. Ciò che accade dentro e
fra loro è a mio avviso la metonimia del
funzionamento macrosociale, è solo una
questione di dimensioni.
Quindi le interessa anche uscire dal

cerchio privato della coppia o
della famiglia.

Certo, ogni aspetto apre a
qualcos’altro che sta fuori,
di cui magari non è possibile

parlare apertamente.
Accanto ai suoi bellissimi
protagonisti c’è una città

vibrante, Teheran, che
sembra crollare per mutare

improvvisamente pelle. È
così?

Esattamente. Teheran è una dei
protagonisti del film, una metropoli
in rapido mutamento che sembra
demolirsi inesorabilmente e poi,
d’incanto, la si ritrova
totalmente riedificata,
ristrutturata, appunto con una
nuova pelle. Chi non riesce ad

adattarsi a questi improvvisi cambiamenti è
destinato a soccombere: agli abitanti è
richiesta una solida capacità di adattamento. 
L’altro grande protagonista è il teatro.
Che ruolo ha per lei?
Io mi sono formato in teatro. Ho scritto la mia
tesi di laurea sui silenzi nei testi di Henrik
Ibsen, ho lavorato molto on stage e mi
piaceva introdurre il palcoscenico in questo
film che deve il suo stesso titolo a Morte di un
commesso viaggiatore di Arthur Miller, la
pièce che faccio recitare ai miei attori.
Quanto a Ibsen, vorrei aggiungere che
secondo me nessuno meglio di lui è riuscito a
generare figure femminili così sofisticate e
complesse.
Una curiosità: perché la coppia non
denuncia alla polizia la “violazione”
subita da Rana?
Ci sono due motivi per i quali Emad e Rana
non si affidano alle forze dell’ordine. Prima di
tutto perché sperano di risolvere tutto
velocemente, senza dare nell’occhio con i
vicini che potrebbero sparlare; in secondo
luogo perché Rana è una donna sposata e
non si sente a proprio agio nel confessarsi
vittima di un crimine. Inoltre lei è più incline a
considerare la vicenda un incidente, un
malinteso, senza ruminare la storia come
invece vuole fare il marito, che cova un
sentimento di vendetta.
Lei parla spesso per metafore, anche per
superare rischi di censura. Esiste un
legame, se può dirlo, fra i muri delle case
che cadono a pezzi e il suo Paese?
Ogni interpretazione è valida, il cinema
(almeno per come lo intendo io) è un
dispositivo perfetto per sollevare domande
più che per fornire risposte. In ogni caso
credo il mio Paese stia mutando pelle in
continuazione, il problema è dare solidità ai
cambiamenti importanti verso l’affermazione
dei diritti civili di noi iraniani. 

• ANNA MARIA PASETTI

FILMOGRAFIA - Dancing in the dust (2003), The beautiful city (2004), Fireworks wednesday (2006), About Elly (2009), Una separazione (2011), Il passato (2013), Il cliente (2016)

Casa e palcoscenico
La vita di coppia come metafora dei mutamenti della società: “Il cliente” segna il
ritorno dell’autore in Iran dopo la parentesi parigina, nuovamente premiato a Cannes

Taraneh Alidoosti
e Shahab Hosseini


