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Firenze

Sgarbi e Fuksas, due film in sala
pagina XVI

In bilico sul confine
in cerca della verità
"I muri? Un inganno"

FULVIO PALOSCIA

U

n film sulla necessità della
memoria. Ma anche sui suoi
turbamenti. E sulla capacità

di stravolgere la vita di chi scopre
di non essere quello che ha
sempre creduto. Accade ai due
protagonisti de Inomi del signor
Sulcic, il nuovo film di Elisabetta
Sgarbi che la stessa regista,
presenta stasera alle 21 allo Spazio
Alfieri. Un viaggio di ricostruzione
dell'identità dei personaggi, ma
anche collettiva, che
dall'autobiografica Ferrara si
sposta fino alla Slovenia, già
presente in precedenti film: «Mi
lega il dolore di quel confine
orientale - confessa Sgarbi - per
alcuni decenni teatro di vendette.
Ci sono quei magnifici versi di
Kosovel: "Il cuore-Trieste è
malato. /Per questo è bella Trieste.
Il dolore fiorisce nella bellezza". E
per Trieste ho sempre inteso un
mondo che esonda dai confini del
"Comune", ma un mondo. Penso ai
libri dolorosi e straordinari di Dasa
Drndic, scrittrice Croata, al suo
Trieste». Confine. Identità. Quanto
è importante che il cinema tratti
questi due temi in un'epoca dove
il confine è sinonimo di "muro"
innalzato contro i migranti che
metterebbero a repentaglio
l'identità dei popoli? «I muri sono

Due registe, i loro

film. "I nomi dei
signor Sulcic" è
ambientato tra
Ferrara e la Slovenia;
"Albe" racconta
il rapporto con
gli extraterrestri
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Elisabetta Sgarbi
Fondatricee
direttrice della casa
editrice La nave di
Teseo, nata come
opposizione alla
fusione tra

Mondadori e Rizzoli; nel 2000 ha
inventato la rassegna Milanesiana,
della quale è ancora direttrice. È
inoltre autrice di numerosi film e
documentari.

spesso autoinganni. Impongono
una divisione ma generano anche
il desiderio di oltrepassarli. Ho
pubblicato un libro, Muri Maestri,
di Michela Monferrini, che
racconta i muri buoni». La guerra,
le dittature, i nazisti, i fascisti,
Tito: appellandosi alla memoria, I
nomi delSignori Sulcic allude ai
"rischi" di un presente ferito dal
ritorno delle destre in Europa?
«Rispetto a quando iniziai a
lavorare a questo film nel 2011-
risponde Elisabetta Sgarbi -a
Trieste l'atmosfera è cambiata, si
sente di nuovo un attrito, una
frizione sul confine orientale. E
non dipende da situazioni
politiche contingenti, è una
atmosfera che si respira in Europa
e che ha radici multiple e lontane.
Bisogna capire e, se si è europeisti,
tentare di dare delle risposte
serie». Dopo tanti documentari "in
forma di racconto", un film dove la
verità si intreccia con una trama di
finzione: «Avevo l'urgenza di
raccontare una storia con una sua
distensione narrativa. Amo molto
le forme ibride, incerte, in bilico.
Ma in questo caso, difendo la
natura di finzione di questo mio
film. Non chiamiamolo dunque
docufilm. E qui non è
particolarmente importante "la
verità" ma il desiderio di
conoscere. Un desiderio che

prima è vago, vagamente erotico,
e che si trasforma in un desiderio
più autenticamente umano, di
conoscenza. La realtà nel film è
costantemente trasognata,
sognata. Ci si sente sempre un po'
privi di riferimenti». Ibrido è il
cast, «attori professionisti e non,
che non vuol dire meno bravi. I
due valligiani protagonisti del
film, Gabriele e Claudio, non
professionisti, sono coloro che nel
film non sanno, sono le pedine nel
gioco di tre donne che invece
sanno la verità. Questo scalino tra
chi sa e chi non sa l'ho riprodotto
nella distinzione tra professionisti
e non, cercando un elemento di
spaesamento "naturale" di chi non
sa». C'è dunque un grande come
Roberto Herlitzka, ma ci sono
anche Claudio Magris e Giorgio
Pressburger, «due maestri di
cultura e di vita che hanno vissuto
e raccontato quel confine
orientale e la stessa idea di
confine. Inoltre il film è debitore a
un romanzo molto doloroso di
Magris, Lei dunque capirà, portato
al cinema da Pressburger. Volevo
che fossero loro, però trasfigurati
in un sogno: dietro un banco di
scuola elementare, più grandi loro
dei banchi, più grandi e più saggi
loro della maestra. Li ho resi
bambini, capaci di verità ultime e
definitive».
©RIPRODUZI ONE RISERVATA
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Elisa Fuksas alla Compagnia

II cuore degli uomini
che parlano agli alieni
"Dialoghi col mistero"

arebbe stato fin troppo
facile, e ovvio, girare un film
ironico, persino grottesco.

Elisa Fuksas no, non è stata al
gioco. Come i protagonisti del
suo documentario Albe, stasera
alle 21 alla Compagnia (in sala la
regista), si è messa in ascolto.
Loro, degli alieni. Lei, di questo
gruppo di insospettabili romani,
tutti con una professione, un
vita normale, persino banale,
"interrotta" da una specie di
fede abbagliante: la capacità di
comunicare con gli
extraterrestri. Non dà giudizi,
Elisa Fuksas. Ma racconta. I loro
segreti, le loro convinzioni, le
loro teorie che noi non possiamo
capire: «La tensione al sublime
rende queste persone
ingiudicabili in senso positivo,
ovviamente. Albe non è un film
sugli alieni, ma sugli uomini.
Alienati non perché disadattati,
non perché ultimi, anche se
sono personaggi dotati di
biografie coerenti con i loro
racconti. Ma perché i loro
destini non si incrociano con i
nostri. Solo il cinema poteva
farci incontrare». Ma è anche un
film sull'altrove, «inteso non
solo nel suo significato cosmico.
Albe racconta il mistero con cui
dobbiamo dialogare, perché ci
aiuta a creare una scala di valori:
quanto spazio occupi tu e
quanto sei capace di
condividerlo con l'altro? Forse, è
addirittura un film su Dio». Lo
sguardo rivolto al cielo alla
ricerca degli orb, dei lampi con
cui gli extraterrestri
testimonierebbero la loro
presenza, è qualcosa di più dello
skywatching alla ricerca degli
ufo: «Significa considerare
l'ignoto, l'abisso, sprofondare
nella dimensione degli anni luce
che non conosceremo mai. Lo
sguardo rivolto al cielo ti mette
in crisi, perché ti senti un
microbo nei confronti
dell'universo. Ma questo non ti
toglie importanza. I protagonisti
del mio documentario mi hanno

raccontato del Caso amicizia, il
più importante evento di
contattismo di massa avvenuto
in Italia: ovvero il sodalizio tra
un gruppo di persone e alcuni
extraterrestri, che si sarebbero
frequentati a Pescara dal 1956 al
1978. Gli alieni erano discesi
sulla terra alla ricerca di una
fonte di energia che esiste solo
in questo mondo: l'amore. Poi se
ne sono andati sconvolti e
disillusi dai litigi, dalla parte
peggiore che noi umani
abbiamo messo in luce. Come
non scorgere, in quel patto, un
concetto cristiano?
L'aspettativa di una salvezza?
Coloro che ho interpellato si
sintonizzano con gli alieni non
con la tecnologia, ma con
quanto hanno di più puro: il
cuore in ascolto». Buon sangue
non mente: la prospettiva visiva
del film risente della familiarità
con l'architettura di Elisa Fuksas
(figlia dell'archistar
Massimiliano), soprattutto nella
scelta di una periferia di
non-luoghi. «Sono spazi che
fanno parte delle esperienze di
contattismo dei protagonisti:
sono avvolti da una certa
segretezza, ma è come se la loro
realtà si fosse autorivelata senza
che io lo richiedessi. Tutto
quello che si vede nel film è
vero, spontaneo». Anche Carlo
lo è: con i suoi capelli
biondissimi e gli atteggiamenti
da icona pop, lui sì alieno «nelle
sue scelte estetiche e nell'essere
il non creduto, ma i suoi discorsi
lo fanno brillare. Per lui gli alieni
sono "terrestri extra", cioè gli
esseri umani del futuro». Ed è
portatore di quella solitudine
che è il vero cuore del film:
«Solitudine come ci è stata
raccontata da tanti film anni
Sessanta, ovvero struggimento.
Che riguarda tutti». - f.p.
©RI PRODUZI ON ERISERVATA
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Elisa Fuksas
Romana, classe
1981, laureata in
architettura,
dal 2007 ha scritto
e diretto video
musicali, spot

pubblicitari, documentari e
cortometraggi. Dal 2013 collabora
settimanalmente con l'Huffington
Post. Albe è il suo secondo
lungometraggio.

Firenze

Nogarin non correrà per il bis
II Pd: "Scappa da Livorno"
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CINEMA ODEON
Arriva il docu-film
«Tintoretto»

In occasione dell'anniversario
dei 500 anni dalla nascita,
arriva in anteprima nelle sale
cinematografiche italiane
«Tintoretto. Un Ribelle a
Venezia»: a Pisa sarà al
cinema Odeon di piazza San
Paolo all'Orto il 24, 25 e 26. E
il docu-film firmato Sky Arte
narrato dalla voce di Stefano
Accorsi.
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Iniziative ed eventi Pagina 3



Prato

CINEMA
Vivienne Westwood
Un film sull'icona di stile
UN DOCUFILM su Vivienne
Westwood, una delle artiste più
influenti della storia
contemporanea. E' «Westwood.
Punk. Icona. Attivista», per la
regia di Lorna Tucker e sarà
proiettato anche a a Prato, da
oggi al cinema Pecci. Il film, in
lingua originale con i sottotitoli, si
potrà vedere oggi alle 16.30,
venerdì alle 18.30, sabato alle 11
e alle 21.15, domenica alle 18.30.
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Visite per scuole
e musica live

L'arte a misura
dei più giovani
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D'ESSAI
Grosseto
"Le nostre battaglie"
al Cinema Stella

Da oggi a domenica il Cinema
Stella racconta la storia di Oli-
vier ne "Le nostre battaglie"
di Guillaume Senez. Presenta-
to all'ultimo festival di Tori-
no, il film racconta di un gio-
vane caporeparto che dedica
tutto se stesso alla lotta con-
tro le ingiustizie al fianco dei
propri compagni di lavoro,
trascurando la famiglia. La
moglie Laura decide di allon-
tanarsi da lui e dai figli, co-
stringendo Olivier ad affron-
tare una nuovavita... Biglietti
7 €, 5 € tesserati Dlf e posses-
sori Cinecard Cinema Stella
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