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Comesonogli italiani?Echi lo
sa?Ci hanno provato in tanti a ri-
spondere da centocinquant’anni
in qua e nessuno ci è riuscito. Ri-
tenta l’improba impresa la Casa
delCinemainunarassegna(cura-
tadaMarcelloVeneziani)collate-
ralealFestivaldiRomachesiapre
afinemese.Saranno«cinquegior-
nate dedicate all’identità italiana
comeèstatavistaeraccontatadal
cinema», spiega un lapidario co-
municato. A farla ancora più bre-
ve,verrannoproiettatecinqueco-
piedifilmcontrapposti,dacuido-
vrebbeallafinerisultareilcaratte-
re degli italiani. Dal rapporto con
la famiglia alla fede, dalla divisio-
ni geografiche all’immigrazione.
«Unviaggiorealistaesurrealenel-
l’identità italiana al cinema», do-
ve quel «surreale», fa già capire
cheè sì unacosa seria,manonda
prendere troppo sul serio. «Una
poligonia nazionale fino a com-
porre un vero e proprio Decame-
rone italiano», si legge. Sperando
cheBoccaccio,eperchéno,Paso-
lini siano d’accordo. Totò sareb-

be più perplesso. I film, bisogna
ammetterlo, sono stati scelti con
abilità,miscelataaunacertamali-
zia,bencontrapponendoleoppo-
ste fazioni. Si parteconduecapo-
lavori della commedia all’italia-
na:daun latoLa grandeguerradi
Monicelli, in rappresentanza de-
gli «Italiani»; dall’altro I mostri di
Risi,atenerealtalabandieradegli

«Italioti». Là ci sono due sfaticati,
Gassman e Sordi, che sul fronte
orientaledel1917,diventanoeroi
quasiinvolontari;quiancoraGas-
smaneTognazzi, insuperabilinel
mettereallaberlinaconperfidoci-
nismobugiardiemaneggioni,cor-
nuti e cornificatori, smascheran-
do il mascalzone nascosto in cia-
scunodinoi.Volendo,sipotrebbe

dare unamano di fresco alle due
squadre, chiedendo scusa per
l’evidente calo di qualità, chia-
mando in causa i Vanzina (Ex -

Amici come prima) e Salemme
(Baciato dalla fortuna), col ri-
schio,piùcheconcreto,diconfon-
dereledue,giàgelatinose,catego-
rie.
Al secondogiro,continua lasfi-

da tra Padani e Terroni. C’è il di-
menticatissimo Il posto di Olmi
(anno1961),giratoaMilano,con-
tro il coetaneo I basilischi (1963)
della Wertmüller, ambientato in
unpaesinosudista.Comeumori-
smostravinceilsecondo,perpoe-
sia il primo. Quindi match pari.
Oggi basterebbe Benvenuti al

Sud, perfetto, oltre che spassoso,
alfieresiadipolentoni siadimoz-
zarellieri.
Chinontienefamiglia?Bastava

untuffoaCinecittàpertirarsude-
cinedititoli.Gli ideatorisonostati
sul classico (con tendenza al pe-
sante).EccodunqueTre fratellidi
FrancescoRosi che racconta, con
flemma, un triplice ritorno a casa

(Noiret, Vittorio Mezzogiorno,
Placido)per l’ultimo incontro col
padre(CharlesVanel)morente. Il
papà di Giovanna, di Pupi Avati,
cimostraunaltropadre(SilvioOr-
lando),prontoaumiliarsiper sal-
vare la figlia assassina Alba
Rohrwacher.Potevanostarcitran-
quillamenteancheilrecenteHap-

py Family di Salvatores e ancora
meglio lostupendoLa famigliadi
Scola. Cartellino giallo per la di-
menticanza.
NelduellotraDevotieClericali,

a guardar bene c’è abbondante
spazio per la provocazione. Il
Francesco, e non San Francesco,
di Liliana Cavani è più un hippy
che un santo, anche perché a in-
carnarlo è stato reclutato Mickey
Rourke, che si spogliamanco fos-
se ancora sul set di 9 settimane e

1/2.QuantoaNell’annodelSigno-

re del mangiapreti Luigi Magni,
l’anticlericalismo sfiora (eufemi-
smo)lacaricatura.Aggiornamen-
tiintema?BastaeavanzaCorpoce-
leste della sorella d’arte Alice
Rohrwacher,unviaggionelbigot-
tismo esasperato del profondo
Sud.Eccoinfineilrepartopiùscot-
tante: Emigrati contro Immigrati.
InPaneecioccolatadiFrancoBru-
satic’èlostrepitosocameriereNi-
no Manfredi a prendersi i pesci i
facciadaglisvizzeri; inPummarò,
Michele Placido dà lezioni di de-
magogianelritrattodiungiovane
ghanese sballottato tra i caporali
del Casertano. Roba da dilettanti
comunquealcospettodiduepro-
fessori del populismomigratorio
come il Crialese di Terraferma e
l’Olmi di Il villaggio di cartone.
Travolti dagli sbadigli.

PieraAnna Franini

MuscatMentre mezzo pianeta è lì che
stringeicordonidellaborsaepuntadrit-
toalleprioritàassolute-entrolequaliso-
litamentenon rientra la cultura -, c'è chi
metteadisposizionepiùdi200milionidi
europercostruireun teatrod'opera.Ac-
cade in Oman, nella penisola arabica.
Quiilsultanovapazzoperlamusicaclas-
sicad’Occidente,econlasuaRoyalOpe-
raHouse,nellacapitalediMuscat,hauffi-
cialmente lanciato il primo teatrodi liri-
ca nelMedioriente. Poiché l’opera l’ab-
biamoinventatanoi,hachiestoespressa-
mente marchi italiani: subito, a partire
dalbattesimo,mercoledì12,quandoso-
novolati quaggiù i complessi dell'Arena
diVerona.Entroloscaderedell'annoso-
nopoi attesi il corpodi Ballodella Scala,
la Sinfonica Verdi, Andrea Bocelli, più
qualchefirmadilussod'EuropaeAmeri-

ca. Il teatro di Muscat è faraonico, ma è
una cattedrale nel deserto da lanciare
nelmondo. Il sultano ha dunque voluto
leclassical-star:quellechedannovisibi-
litàimmediata.Unasututte,PlacidoDo-
mingo,iltenoredeitenori,aluihaaffida-
toladirezionedell’operainaugurale:Tu-
randot, per la regia di Franco Zeffirelli
(ancheluiaMuscat),conicomplessidell'
ArenadiVerona.
C'eraunpo' d'agitazioneper l'evento.

Tanteleragioni.Sisonoriaccesiirifletto-
risuunPaesecheinmarzofusfioratodal-
la Primavera arabama deve dimostrare
chehaunregnanteilluminato.E'filo-oc-
cidentale e alle prese con questa nostra
cultura ammirata però da assimilare.
Grandi progetti, sogni, con la ministra
dell'istruzione dell'Oman che ci spiega

che il teatro sarà il luogo del dialogo, un
trainoperlavitaculturalediunPaesegio-
vane,natoneanche40annifa.Nelcartel-
loneomanitac'èancheBocelli,voceinal-
talenafrapopelirica,eperquestomesso
daicriticiall'Indicedeicantantiproibiti.
Domingo cosa ne pensa? «Quando uno

ha successo vuol dire che c'è una ragio-
ne». E il successo di questa Turandot in
Oman,chesignificatoha?«Iohoinaugu-
ratotantiteatriefestivalmaquestohaun
sapore diverso, si ha in un momento in
cuiovunquela liricahaproblemi.Fatica
davoi,negliUsadoveibudgetsonosem-

prepiùridotti».Vuoldirechel’operaèor-
mai roba per soli re? «È per persone che
desideranoche i propri cittadini cresca-
no nel bello - continua Domingo - . Qui
voglionocreareunagenerazionedi frui-
toridiclassica».Chesi sarannodettiDo-
mingo, il gran tenore, e il Sultanomelo-
mane, alla fine di Turandot? «Il sultano
eraemozionatissimo.Èstupefacenteve-
dere quello che fa per la cultura, credo
che dai tempi del principe Ludwig, che
volle un teatro perWagner, non si siano
più viste persone così. Ora il problema
sta nel creare un pubblico. Va bene, in
questafaseiniziale,acquistareproduzio-
nidafuori,mapoidevonopensareafarsi
unapropriacompagnia,devonoriempi-
re questo bell'involucro con le proprie
forze», ci spiega. L’occhio cade su di un
quotidianochelohascambiatoperPuc-
cini. Domingo non è uomo da capricci,
mache lo si scambiper Puccini, proprio
no.«Nellaprossimaedizionedevonoret-
tificare inmodochiaro. Il nuovopubbli-
colosieducaanchecosì»,l'assistenteas-
sicuracheprovvederà.
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Eroe o pagliaccio?
Radiografia (sur)reale
dell’italiano medio
DaMonicelli a Avati sfida tra film contrapposti
Un «Decamerone» per tracciare la nostra identità

DUELLO
Ci sono anche le sezioni
Devoti contro Clericali
e Padani contro Terroni

Fofi spara a zero: «Sorrentino megalomane, Crialese sfruttatore di disgrazie altrui»

INEDITA GRANDEUR
Una foto della Royal
Opera House di Muscat,
la capitale dell’Oman,
appena lanciata dal
sultano con la Turandot
diretta da Zeffirelli e
cantata da Domingo. In
cartellone anche Bocelli
e la Sinfonica Verdi
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In Oman scambiano Placido con Puccini

GUERRIERI
Una scena di
«La grande
guerra» di

Mario
Monicelli, che

nella rassegna
del Festival del

cinema
di Roma

rappresenta
gli Italiani

contro
«I mostri» di
Dino Risi

in vece degli
Italioti

Nelle foto
piccole le

locandine di 4
film recenti
che fanno il
punto sui

costumi degli
italiani

Maperchéècosìbrutto il cinema italiano?Lo
spiega il criticodi lungocorsoGoffredoFofi a
VanityFair.Cosaresteràdiquelches’èvistoa
Venezia?«Nonresteranno (alcuni sonomorti
primadinascere)ifilmitalianidellerassegne
maggiori». Fofi affida le speranze di rilancio

alsemi-documentariod’autoreperché«dalci-
nema maggiore sono venute solo delusioni
grandi e piccole, e una quantità di piccoli e
grandi megalomani convinti di avere chissà
cosadadire, chehannosciupatopermegalo-
maniatantebuoneoccasioni,ultimoSorrenti-

no, e piccoli e grandi sfruttatori delle disgra-
ziealtrui,comel’ultimoCrialesecandidatoal-
l’Oscar».Maleancheifinanziamentipubblici,
che hanno privilegiato «una corporazione ri-
stretta»,dilatandoinoltreadismisura i confi-
ni del cinemad’autore.

Fenomeni
di costume

Il sultano chiama anche Zeffirelli e Bocelli per lanciare il suo teatro

Svarioni Tutti pazzi per la lirica


