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C’èancorailweekenddellaBe-
fana,maifilmitalianisonolon-
tanidai10milioni.«Colpidiful-
mine» ne ha incassati 7,7.

«I 2 soliti idioti», Biggio e Man-
delli, vorrebbero replicare i 12
milioni del film precedente.
Molto difficile.

«Tutto tutto niente niente» con
Albanese difficilmente rag-
giungerà i 16 milioni di incassi
di «Qualunquemente».

Gli incassi delle commedie

«Non è solo la crisi
Il cinema affonda
per carenza d’idee»
L’attore e regista commenta il disastroso box office natalizio
«Le proiezioni nelle sale potrebbero anche non avere futuro»

Pedro Armocida

Iniziamodallafine,purtrop-
po: «La sala cinematografica ha
un futuro? Io inizio a nutrire
qualche dubbio». L’intervista
conCarloVerdone,neltelefono
l’ecodeiprimibottidiCapodan-
no,siconcludeconunadoman-
da retorica che ci lascia un po’
sorpresi, pronunciata da uno
deiregistie interpreti più popo-
lari del nostro cinema che nelle
sue analisi, sempre attente e
puntuali, non è mai stato cata-
strofico. Perché Verdone, che
sta girando insieme al fratello
LucaundocumentariosuAlber-
toSordi,è«popolare»anchenel
sensodisaperriconoscereinan-
ticipotic,usiecostumidellano-
stra Italia. Così, di fronte a uno
deipeggiori incassinatalizi del-
l’ultimodecennio,CarloVerdo-
necherecentementes’èvistore-
spinto alle primarie del Pd nel
ballottaggioBersani/Renziper-
ché non aveva potuto votare al-
laprimatornataperuninciden-
te,sembraabbandonarequalsi-
asinotadiottimismo:«Arischio
di essere banali, al primo posto
dei motivi di questa penosa si-
tuazione c’è la crisi economi-
ca».

Untemposipensavachel'in-
trattenimento non ne risen-
tisse.
«E invece in Italia non è così.

La crisi è molto ma molto seria.
L’ha capito bene chi è rimasto
senza lavoro e chi deve tirare
avanticon900euroalmese,per-
sone che conosco bene. Così gli
spettatorisonoobbligatiafarsii
conti in tasca e concedersi un
totdifilml’anno.Unbelfilmco-
me Argo quattro o cinque anni
fa sarebbe andato molto me-
glio».

E al secondo posto di questa
classifica tutta negativa che
cosa troviamo?
«Io ci vedo la pirateria che dà

al sistema un’altra botta da no-
vanta. Ogni tanto chiudono
qualchesitomapoinoncambia
niente.InFranciacisonoriusci-
ti con una legge. In Italia appe-
na affronto l’argomento metto-
no sotto attacco il mio sito. Ma
dovrebbero essere l’Anica e
l’Agis a pensarci insieme al Go-
vernoeallecompagnietelefoni-
cheperchéilproblemaèchechi
scarica non fa solo un danno a
me come autore ma a circa

400milalavoratoridell’audiovi-
sivo».

Però quella della pirateria è
una sua fissazione che sem-
bra venire da lontano…
«Lo sa che cosa mi ha detto la

GuardiadiFinanza?Chesonoil
più scaricato d’Italia. L’avevo
giàcapitonel1995.Stavoveden-
do un programma in tv tipo La
vitaindirettaquandosentoche
stanno per mandare in onda le

immaginidiun’operazionedel-
la Guardia di Finanza. I militari
entrano in un condominio, ab-
battono la porta di un apparta-
mento e trovano una decina di
personeallavorosupiùdicento
videoregistratori che stavano
duplicando un solo film, il mio
Viaggi di nozze».

Ma se il pubblico diserta le
sale e non sceglie tanto i film
italiani non sarà anche un

po’ colpa nostra?
«Naturalmente e questo è il

terzopuntodellamiaanalisi.Lo
specchio della crisi è anche psi-
cologico. Il clima di depressio-
ne non aiuta né gli spettatori né
gliautori.Noncisisforzapiùnel
cercare nuove strade. Non riu-
sciamo più a essere curiosi co-
mequandorealizzavamoLadri
di biciclette o Umberto D.. Ora
tuttosembraunremakecherap-

presentaunaveraresaallaferti-
lità creativa. E poi basta con i
filmdi“vacanze”,nonèpiùperi-
odo di vacanze».

I suoi film sono tra i pochi
che varcano i confini nazio-
nali.
«Riescoadandareunpo’ingi-

ro,inSpagna,inAmericaLatina
nei Paesi dell’Est. Certo vedo
tanti film finanziatiche costano
tanto e non vanno all’estero.
Per questo cerco di non fare un
cinema due camere e cucina.
Dobbiamotutticercaredistupi-
re un po’ di più. Perché ognuno
deve fare la sua parte, anche le
sale cinematografiche».

In che senso?
«Ormai gli schermi entrano

nelle tasche, sono sempre più
piccoli e più tecnologici. Così la
sala cinematografica dovrebbe
essere un tempio. Perché non è
ammissibile andare in un cine-
maetrovaremagarilesedierot-
te, il riscaldamento mancante
d’inverno e l’aria condizionata
d’estate.Avoltepensocheilno-
stro sia ormai un paese in sven-
dita che fa acqua da tutte le par-
ti».

Parliamo di cose positive, il
classicosondaggiodifinean-
no della rivista Ciak ha de-
cretato come migliori attori
italiani del 2012 Pierfrance-
scoFavinoeMicaelaRamaz-
zottiinterpretidelsuorecen-
te Posti in piedi in paradiso.
«Mihafattomoltopiacere.De-

voammetterechecisonoinIta-
lia tanti bravissimi attori, molti
dei quali sarebbero anche dei
caratteristiperfetti-unacatego-
riachehafattolafortunadelno-
stro cinema - ma la verità è che
oggi vogliono tutti essere solo
protagonisti.Perònonpossodi-
menticare quanto hanno dato
almiocinemadeicaratteristiin-
dimenticabili come Mario Bre-
ga, Angelo Infanti o Lella Fabri-
zi».

Quali film consiglierebbe al
cinema oltre all’attesissi-
mo,adaprile,Lagrandebel-
lezza di Paolo Sorrentino
conleiinsiemeaSabrinaFe-
rilli e Toni Servillo?
«Gli stessi che andrò a vedere

neiprossimigiorniappenaesco-
no:LamiglioreoffertadiGiusep-
peTornatore,TheMasterdiP.T.
Anderson e Zero Dark Thirty di
Kathryn Bigelow».

Verdi, le celebrazioni non possono attendere
Piera Anna Franini

Giuseppe Verdi ha analizzato e ra-
diografatogli italiani,narrandonevizi
evirtù.Lohafattoconisuoimodicon-
creti,dauomo d’azione epoche paro-
le.IlVerdinazionalenonsisorprende-
rà, dunque, se i pronipoti del Duemi-
la, in pieno bicentenario della sua na-
scita(10ottobre1813),nonhannoan-
cora idee chiare su come festeggiarlo.
È una questione di DNA.

Va detto che, cosa che sta accaden-
do anche all’estero, non c’è teatro ita-
liano che non renda omaggio al gran-
de artista, al compositore di opere più
rappresentato al mondo, impresso
contantodicilindro,sortadilogo,sul-
le vecchie lire, un inossidabile Made
in Italy che viaggia nel globo diffon-
dendo il nostro modo d’essere, lin-
gua,usiecostumi.Leiniziativeincam-
po, però, sono autonome, legate alla
coscienza e intelligenza delle singole

istituzioni.Mancaunaregiachecoor-
diniiltutto.All’albadel2013,conunBi-
centenarioverdianocheèlegge,anco-
ra non si conosce come e quando ver-
rannoerogati i 6milionie mezzo stan-
ziati dal Ministero dei Beni culturali.
Laleggevaratacongranritardo(12no-
vembre) va a sommarsi a quello delle
definizioni operative da Roma: non
pervenute.

S’è perso tempo, e si teme che sarà
l’ennesimaoccasionemancata.Verdi
potrebbeessereunodeinostrimarchi
vincenti del 2013, altro volano per il
mercatodelturismo.Parma,lacittàdi
Verdi(chenacqueaRoncolediBusse-
to), ha in testa un programma, ma è
giustounabozzadadeclinareasecon-
da dei quattrini che arriveranno. Dal
Comune dicono che aspettano rag-
guaglidallacapitale,echeancoranon

possonocomunicarel’assettodel Co-
mitato Promotore delle celebrazioni
presieduto dal Presidente del Consi-
gliodeiMinistri,ecompostodaspecia-
listi di settore, presidenti e sindaci di
regioni, provincie e comuni coinvolti,
dunque Milano, Parma, Piacenza,
ReggioEmilia,Busseto,Villanovasull'

Arda: i luoghi che spartiranno il teso-
retto. In assenza di programmi, le
energie si bruciano nelle polemiche.
In dicembre, alcune istituzioni par-
mensihannolanciatoappellipersen-
sibilizzare sul tema e concertare pro-
grammi comuni. L’amministratore
esecutivodel Regio, Carlo Fontana, lo

scorsoautunno ha ereditatoun teatro
con i conti in profondo rosso, e al mo-
mento s’è limitato ad annunciare tre
soli titoli della stagione, due verdiani:
dal 12 gennaio andrà in scena Ballo in
mascheraeinmarzoNabucco.Sultra-
dizionaleFestivalVerdianocisonoan-
cora incertezze, Fontana delineerà le
linee guida da marzo.

Comunque dei 6,5 milioni di fondi
pro-Verdi,il20%èdestinatoalrecupe-
roediliziodi luoghiverdiani(da esibi-
re quando, a questo punto?). Il resto,
dadividersi frale variecittà, vaa ricer-
che scientifiche, spettacoli, iniziative
varie.

Nel frattempo, la Fenice di Venezia
ierihainauguratoil2013conilconcer-
todiCapodannoimprontatoaVerdie
trasmesso in eurovisione (immanca-
bilelasolitapolemicaconlaRai,accu-
sata di non aver programmato l’equi-
valente concerto viennese). Anche la
Scala apre l’anno con Falstaff, chiude
con Traviata e presenta un cartellone
dominato da Verdi, ma c’è chi solleva
perplessità su come verrà cucinato:
mancano troppi direttori verdiani.
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In ritardo i festeggiamenti ufficiali. E i teatri fanno da soli

CONCERTO
Un momento
del concerto
di Capodanno
al teatro
La Fenice di
Venezia.
Repertorio
verdiano al fine
di omaggiare
il grande
compositore

PIRATERIA

Sono il più
taroccato:
è scandaloso

VANITÀ

I caratteristi
vogliono essere
protagonisti

La polemica Il 2013 bicentenario del musicista
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Lo spettatore
rinuncia
agli spettacoli


