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REDAZIONE

“ La libertà è terapeutica: spero che 
questa frase resista alle intemperie 
perché, nella sua semplicità, defi-

nisce senza equivoci la missione di 
chi, a vario titolo, opera nel mondo 

dei servizi sociali e sanitari.”

Assunta Signorelli

La redazione di 180 gradi dedica 
il numero di novembre ad Assun-
ta Signorelli, psichiatra, basaglia-
na, femminista non pentita (come 
amava definirsi), recentemente 
scomparsa. 
Assunta Signorelli ha partecipato 
alla chiusura del manicomio e alla 
costruzione della rete dei servizi 
territoriali di Trieste. Promotrice, 
con altre operatrici, dell’esperienza 
di Centro Donna – Salute Mentale 
di Trieste, direttrice poi del Dipar-
timento di Salute Mentale di Siena, 
e successivamente chiamata in Ca-
labria dall’Azienda Sanitaria di Pa-

ola. Ha diretto il Dipartimento di 
salute mentale di Trieste. Fu autri-
ce di numerosi articoli su psichia-
tria e differenza di genere.

*Foto tratta dal sito www.deistitu-
zionalizzazione-trieste.it Zizola, 
Trieste 1997, Centro Donna Salute 
Mentale Via Gambini – riunione 
con le associazioni di donne della 
città – da destra Stefania parla con 
la psichiatra Assunta Signorelli e la 
psicologa Giovanna Butti.

Dedica alla compagna
 Assunta Signorelli
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ANDREA TERRACCIANO

È così difficile, per noi esseri uma-
ni del 2017, pensare che l’ozio sia 
davvero qualcosa di utile e sano? 
Nella società moderna, colui che 
non vuole impegnarsi in un’attività 
lavorativa viene  etichettato come 
un fannullone, un nullafacente. Eb-
bene, una persona etichettata come 
fannullona è ben differente da una 
persona che fa dell’ozio un toccasa-
na per il suo benessere, riflettendo 
sulla propria vita e sulle possibili 
dinamiche alla base del proprio ma-
lessere. 
L’ozio (dal latino otium) è un con-
cetto che risale all’antica Grecia ed 
ha rappresentato, per i filosofi e i 
pensatori dell’epoca antica, il consi-
derare le dinamiche della vita, della 
società, l’ esplorazione della propria 
mente e della propria interiorità. Il 
concetto dell’oziare, quindi, si pone 
come strumento di forte contrasto 
allo stress e ai ritmi frenetici delle 
società odierne, ed è una vera solu-
zione di ritorno all’antichità, nelle 
misure della modernità. L’uomo o la 

donna che sente la necessità di ozia-
re in tal senso, necessita allo stesso 
tempo di un periodo di pausa dalle 
proprie attività quotidiane. 
Detto così il discorso sembra essere 
astratto e complesso, ma se si ragio-
na in maniera utilitaria, si può pen-
sare ad un efficace modo di sfrutta-
re i periodi di distacco dal lavoro, 
come qualche giorno di influenza, 
una vacanza, un  periodo di degen-
za o, per voler imitare i  filosofi in 
quanto a tempo e costanza dell’o-
ziare, un lungo periodo di disagio 
psichico. Nell’ultimo caso, riposare 
e oziare diventano quasi una prassi 
da seguire per guarire dal disagio, 
siccome la ricerca del benessere 
non è data soltanto dai farmaci ma 
anche da un profondo “lavoro d’o-
zio” (concessa l’ironia) di riflessio-
ne interiore e di svisceramento dei 
problemi che ci affliggono. Di certi 
problemi, magari, saremmo sempre 
vittime inconsapevoli, se non fosse 
per la ricerca di risposte, piccole o 
grandi che siano, alle domande che 
si pongono rispetto al proprio disa-
gio. 

Un altro importante aspetto dell’o-
ziare è la palese gran quantità di 
tempo che si ha per farlo se si attra-
versa una fase di disoccupazione. 
L’insistenza della disoccupazione 
nella vita di una persona è portatri-
ce di diversi disagi e problemi na-
scenti dalla irreperibilità del denaro 
che ineluttabilmente serve per le at-
tività basilari del vivere. La depres-
sione, lo stress e la confusione che 
posso insorgere in quei momenti, 
preludono senza alcun dubbio a un 
periodo di riflessione e contempla-
zione, a un periodo d’ozio quindi. 
A questo punto vien da pensare che 
è possibile che i veri fannulloni si-
ano davvero pochi, poiché negarsi 
l’ozio e la contemplazione è una vera 
e propria mancanza di rispetto ver-
so se e verso gli altri che può perpe-
tuarsi nel tempo. Una piccola preci-
sazione di senso, infine, è doverosa. 
Si può essere oziosi per diversi mo-
tivi e le accezioni che si possono 
dare a questo aggettivo restano due 
anche in base alla cultura dei signi-
ficati del linguaggio odierno: l’ozio 
dei fannulloni e l’ozio dei pensatori.
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LAURA BENVENUTO

Ormai cercare lavoro online è pra-
tica comune da anni: il pc ha sop-
piantato il caro vecchio giornale, 
anche se per alcuni l’integrazione 
delle due fonti è ideale. Servono 
un curriculum ben aggiornato, 
spesso una lettera di presentazione 
scritta ad hoc per quel determina-
to annuncio di lavoro e tanta tanta 
pazienza per compilare i vari form 
dei portali dedicati alla ricerca. 
Cercare lavoro su internet vuol 
dire confrontarsi con un grande 
numero di piattaforme specifiche, 
performanti e sempre più perso-
nalizzate che permettono una ra-
pidissima diffusione delle informa-
zioni utili.
In Italia, la legge prevede che ope-
ratori pubblici e privati autorizzati 
dal Ministero del Lavoro svolgono 
attività dedite a favorire l’incontro 

CERCARE LAVORO online, 
TRA OPPORTUNITà ED ABBAGLI

tra domanda ed offerta di lavoro in 
un regime di competizione e con-
correnza. 
Gli enti di riferimento, anche onli-
ne, sono i centri per l’impiego ge-
stiti dalle provincie e le agenzie per 
il lavoro che si occupano di som-
ministrazione, ricerca e selezione, 
oltre a fornire un supporto nella 
ricollocazione del personale. 
Tra i canali di ricerca di un impiego 
online ci sono i siti web aziendali 
ed i portali d’incontro tra offerte e 
domande di lavoro. Nei primi ven-
gono fornite informazioni riguar-
do le autocandidature, le offerte di 
lavoro disponibili in quel momen-
to, i tirocini e la segnalazione della 
partecipazione ad eventi che per-
mettono l’incontro tra le persone e 
le aziende, come i saloni o le fiere 
dedicate al lavoro.  Nei secondi si 
trovano comunque inserzioni di 
lavoro e, registrandosi, si possono 

effettuare ricerche, inserire curri-
culum, rispondere alle offerte, rice-
vere comunicazioni (job alert) via 
e-mail o sms nel momento in cui 
sono pubblicati annunci interes-
santi per il proprio profilo. Molto 
spesso in questi portali la candida-
tura di chi cerca lavoro arriva di-
rettamente all’azienda in questio-
ne, altre volte è il sito che effettua 
un primo screening dei curricula 
e poi propone i profili più interes-
santi secondo i criteri di ricerca di 
chi offre il lavoro.  
È importante considerare che sia 
siti che portali devono offrire la-
voro gratuitamente, per ciò è scon-
sigliato pagare canoni di abbo-
namento per consultare le offerte 
d’impiego. Si deve controllare sia 
che gli annunci siano costante-
mente aggiornati sia la qualità e 
quantità delle aziende che utilizza-
no tali canali di recruiting online. 
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Mettendo un attimo da parte que-
ste informazioni che rimandano 
ad una situazione potenzialmente 
idilliaca per chi cerca lavoro su in-
ternet, è importante dare spazio a 
tutto ciò che concerne l’emotività 
di chi, spesso ogni giorno, resta im-
pigliato nella rete alla ricerca di un 
impiego. È spesso frustrante cerca-
re lavoro online perché dopo aver 
mandato vari curriculum, dopo 
aver selezionato gli annunci pos-
sibili, non si riceve alcuna risposta 
dalle aziende, quindi si sta giorni e 
giorni in attesa con la speranza di 
avere un feedback, anche negativo, 
che tolga dall’incertezza. Anche i 
portali online che si occupano dei 
bandi di concorso sono molto con-
torti: non rimandano direttamente 
al testo integrale facendo finire chi 

cerca lavoro in una giungla di link 
e di rimandi al concorso che non 
finisce più. 
Altra criticità nell’ambito dei con-
corsi, spesso riferibile ai siti ufficia-
li chi li bandisce, è la seria difficoltà 
per chi si è iscritto, a tenersi in-
formato sulle varie scadenze, sulle 
prove concorsuali ed infine sui ri-
sultati e sulle relative graduatorie. 
Un’altra operazione lunga e noiosa 
è la discriminazione degli annunci 
di lavoro reali, da quelli che pro-
mettono guadagni anche conside-
revoli, ma che nascondono delle 
truffe o si rivelano “a percentuale”, 
per cui, in assenza di uno stipendio 
fisso, anche minimo, il malcapita-
to si trova nella stessa condizione 
economica di prima. Frequenti 
sono i portali che obbligano chi 

cerca un impiego ad autorizzarli 
ad inviare offerte pubblicitarie, a 
fornire i suoi dati sensibili a terzi 
con fini commerciali, intasando la 
poste elettronica di colui che ormai 
è pronto a tutto pur di lavorare. 
Senza nulla togliere all’innovazio-
ne ed alla grandissima scelta che 
internet offre a coloro che cercano 
lavoro, sono innegabili la frustra-
zione e l’avvilimento quando, dopo 
tante ore impiegate davanti al pc, 
non si riesce ad ottenere neanche 
un colloquio in cui potersi real-
mente mettere in gioco.
Forse più che della rete ci vorreb-
be UNA rete, fatta di umanità, di 
comprensione con la volontà di 
dare a chi è in uno stato di preca-
rietà una chance reale e dignitosa.
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ANITA PICCONI

Roma, come sappiamo, è città d’ar-
te, sia per tutto quello che la storia 
ci ha lasciato sia per gli eventi che 
ci vengono organizzati. Nonostan-
te che nella capitale si possa trovare 
di tutto e per tutti i gusti, è risaputo 
che molto spesso tutto questo pa-
trimonio non è accessibile a tutti, 
soprattutto le mostre hanno prez-
zi che vanno dai dieci ai quindici 
euro. Questione molto criticabile 
specialmente se si vogliono stimo-
lare le persone verso la cultura, so-
prattutto se si pensa ai giovani che, 
nel periodo di forte crisi economi-
ca che sta vivendo la nostra nazio-
ne, non hanno soldi per vivere. E 
non basta certo una domenica al 
mese con i musei gratuiti.
Comunque non mancano tantissi-
me iniziative e posti dove ci si può 
recare gratuitamente nel tempo 
libero, sentendosi soddisfatti, col-
mando, almeno per un po’, il vuoto 
dovuto alla mancanza o alla perdi-
ta del lavoro e cercando di alleviare 
la drammaticità di questa situazio-
ne che spesso può portare a gravi 

crisi depressive.
Il tempo libero può essere un’arma 
a doppio taglio, che può portare 
benessere per alcuni aspetti, ma 
anche tanti problemi e conseguen-
ze negative. Si sente spesso dire da 
chi è preso da tanti impegni: ”Ah, 
come vorrei avere del tempo libe-
ro!” Ma poi, quando questo arriva, 
nascono i problemi. Comincia, in-
fatti, un periodo di vuoto in cui ci 
si sente un po’ spaesati, senza sti-
moli e senza uno scopo. Si vivono 
giornate in cui ci si sente addosso 
l’inutilità. Per non parlare poi di 
chi il lavoro lo perde cadendo in 
depressione o di chi non lo riesce 
a trovare. Si passano le giornate 
tra il computer e la televisione, op-
pure andando in giro con amici o 
partner senza una meta o dentro 
a qualche bar. E allora perché non 
farsi un bel giro dentro le meravi-
glie di Roma senza cacciare fuori 
nemmeno un euro? Può sembrare 
strano, ma posti così in questa cit-
tà ce sono ne sono davvero tanti. 
Purtroppo, nella politica culturale 
locale si punta quasi esclusivamen-
te agli interessi economici per cui 

molti posti splendidi sono poco 
pubblicizzati e valorizzati. 
Tra quelli dove si potrebbe andare a 
fare un giro ci sono sicuramente le 
ville romane, anche semplicemente 
per farsi una passeggiate rilassante 
in mezzo al verde, ammirando le 
fontane, le architetture, i giardini, 
ciascuna con le sue caratteristi-
che: Villa Torlonia a Piazza Bolo-
gna, Villa Sciarra tra Monte Verde 
e Trastevere, e Villa Celimontana 
dalle parti di San Giovanni. Basta 
anche andare in centro dove pos-
siamo respirare aria di cultura e 
meravigliarsi davanti a capolavori 
assoluti come il Mosè di Michelan-
gelo, nella chiesa di San Pietro in 
Vincolo a Rione Monti, una scultu-
ra che almeno una volta nella vita 
bisognerebbe vedere per la sua bel-
lezza. Poi ancora passeggiando ci si 
può soffermare in Basiliche molto 
importanti di Roma: Santa Maria 
Maggiore, San Paolo, San Giovan-
ni e San Pietro; ma anche andare 
in cerca dei quadri del Caravag-
gio visibili in diverse chiese. Per 
non parlare dei tanti monumenti, 
statue e fontane nelle strade della 

La cultura a costo zero 
per godersi la città eterna nel tempo libero
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nostra città: Fontana di Trevi, la 
fontana dell’Acqua Acetosa ai Pa-
rioli, ma anche la meno conosciuta 
fontana di Carlotta a Garbatella. 
Oppure statue importanti come 
quelle di Madama Lucrezia a Piaz-
za San Marco, per non parlare di 
quelle “parlanti” (Pasquino è la più 
famosa). 
Attraverso tutto questo si può, ol-
tre che vedere e respirare arte in 
tanti modi, conoscere storie e per-
sonaggi importanti della nostra 
città. Senza parlare poi dei bellissi-

mi vicoli che ci invidiano in tutto 
il mondo come per esempio quelli 
di Trastevere, di Monti o fra i lot-
ti della Garbatella, in cui si respira 
ancora aria popolare e che hanno 
conservato una dimensione di città 
a misura di uomo. Ce n’è anche per 
i più pigri. Infatti, per chi ama li-
bri ed è appassionato di argomenti 
culturali come cinema, teatro, salu-
te mentale e psicologia ci son tanti 
posti che si occupano anche di que-
sto. Esistono tantissimi caffè lette-
rari o punti di incontro dove orga-

nizzano eventi di questo genere a 
costo zero, dove si possono passare 
i pomeriggi o serate al calduccio, 
soprattutto d’inverno quando fuo-
ri fa freddo, stando comodamente 
seduti su una poltrona.
Insomma Roma gratis, Roma a co-
sto zero esiste e non è un’utopia. 
Un modo per non buttare il tempo 
libero ma per conoscere, rilassarsi 
e divertirsi in modo concreto con 
qualcosa di bello senza spendere 
un centesimo.
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Lungotevere romano

Chiesa di Santa Maria in Trastevere Tipica strada della Garbatella
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DANILO SCARINGIA E
MARIANO CIVITICO

Ottantasette minuti di film, 
trenta ore di girato, cinque set-
timane di registrazione sul set, 
quattro anni di lavoro totale. 
Questi sono i tempi di Fuorigio-
co, film di Carlo Benso, girato 
nel 2013 e presentato nel 2015, 
che racconta la crisi personale di 
un top manager aziendale che, 
alle soglie della pensione, viene 
licenziato e cade in depressione. 
Una depressione di cui possono 
soffrire tutti, oltre l’appartenen-
za a un determinato settore delle 
società odierne, e che può pro-
vocare profondi cambi nella per-
sonalità. 

Abbiamo incontrato il regista 
Carlo Benso per riflettere sull’a-
spetto socioeconomico della di-
soccupazione e pure dell’impie-
go del tempo libero forzato che i 
disoccupati hanno in abbondan-
za.
Così spiega Benso la partico-
larità del conflitto centrale del 
suo lavoro cinematografico: “Il 
personaggio di Fuorigioco è un 
manager, parliamo  di una classe 
sociale agiata, che viene improv-
visamente licenziato. Lui non ha 
problemi economici. È una per-
sona che vive uno stato culturale 
abbastanza elevato. Ma il pro-
blema non è solo economico ma 
anche di identità. Il film vuole 
raccontare la perdita d’identità, 

perché tu hai basato totalmente 
la tua storia esistenziale su quel-
la cosa; la vita è più aperta, è 
molto di più”.
Quella cosa di cui parla il regi-
sta è il lavoro, diventato un ri-
ferimento fondamentale nell’or-
ganizzazione della vitta di ogni 
singolo nella società occidentale. 
In conseguenza, la mancanza di 
lavoro può arrivare a cancella-
re il senso d’appartenenza nel-
la comunità. “Il tema del film è 
la perdita del lavoro. Noi siamo 
una nazione, siamo in un conte-
sto sociale occidentale, in cui il 
lavoro è la base di tutto: ti dà la 
dignità, ti dà la sopravivenza, ti 
dà il modo, non solo di poter so-
pravvivere, ma di vivere. Tolto il 

Passare il tempo in “Fuorigioco”



lavoro, tutto crolla. Il problema è 
si una questione economica, ma 
non solo; è anche della persona. 
Io mi trovo a sopravvivere in una 
società senza un ruolo”, riflette 
Carlo Benso. 
Tornando all’argomento sul tem-
po, il regista ci racconta che quel 
aspetto è stato lavorato con mol-
ta cura e per un lungo periodo 
insieme al protagonista, Tony 
Garrani, sulla base di tre assi: 
il profilo psicologico del perso-
naggio, fondato sulla sofferenza 
di trovarsi senza fare nulla in 
quel tempo libero forzato; l’in-
terpretazione di Garrani, basa-
ta in pochi gesti e movimenti; e 
una regia fatta di poche inqua-
drature scelte accuratamente. 
Nonostante il lavoro insieme al 

protagonista, Benso distingue 
l’importanza del tempo secon-
do ognuno di loro: “Il tempo più 
importante per il personaggio è 
il passato, perché da lì arriva e 
da lì ha questo stimolo poten-
tissimo che lo spinge verso una 
visione fallimentare, perché a 
quel tempo aveva una gloria. Per 
quanto mi riguarda come autore, 
l’importante è il tempo presente. 
Perché è in questo presente che 
puoi fare uno scarto o pure mo-
rire”.
Tutto questo porta il regista di 
Fuorigioco a tentare un’analisi 
generale e più profonda: “Il pro-
blema di fondo è che la crisi che 
si sta continuando a vivere ades-
so, con tutte le questioni relative, 
è lampante di quanto mai l’occi-

dente ormai stia crollando”. Per-
ciò, se si potrà ricostruire dalle 
rovine, per Carlo Benso, dipen-
derà dalla capacità di pensare ol-
tre l’immediatezza dei problemi: 
“Se  noi, oltre alle conseguenze 
che la crisi porta, riuscissimo ad 
approfondire, andare al di là, a 
capire quello che realmente sta 
succedendo, magari qualcosa di 
nuovo nella nostra mente può 
nascere. Che sia un’idea o una 
visione, magari un mondo nuo-
vo è possibile”.

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

11
C

or
ra

do
 P

in
ci

 | 
w

w
w.

fu
or

ig
io

co
fil

m
.it



180° l’altra meta’ dell’informazione

festa del cinema di roma 2017

12

MARTINA CANCELLIERI

“Ieri ero a Vienna, passeggiando per il 
centro della città mi sono reso conto di 
una cosa che non avevo mai notato: i 
palazzi dell’Opera e del Cinema sono 
così vicini che allargando le braccia si 
riesce quasi a toccarli contemporane-
amente. Ho pensato che questa poca 

distanza tra gli edifici rispecchi anche 
la vicinanza fra queste due arti. Il 

Cinema è molto più vicino all’Opera, 
e quindi anche al Teatro e alla Musica, 

rispetto ad altre arti come la pittura e la 
letteratura.”

Christoph Waltz è in attività da 35 anni 
e ha interpretato oltre 150 ruoli, ma 
ad Hollywood è approdato solo dopo 
parecchio tempo e, grazie a Quentin 
Tarantino, ha raggiunto la fama mon-
diale, vincendo due Oscar a distanza 
ravvicinata per le sue interpretazioni 
nei film Bastardi senza gloria (2010) e 
Django Unchained (2013).
Di Tarantino l’attore ha detto che lo ri-
tiene uno sceneggiatore geniale e pun-
tiglioso, oltre che un grande regista. In-
fatti nei suoi film è tutto scritto e nulla 

è lasciato all’improvvisazione degli at-
tori, i quali rispettano la sceneggiatura 
per filo e per segno. Waltz ha detto lo 
stesso anche di Roman Polanski che 
ha reputato un autore dalla scrittura 
più classica.
Nel corso dell’incontro sono state pro-
iettate alcune clip tratte da film a cui 
Waltz ha lavorato, a partire da Bastardi 
senza gloria (Tarantino), passando per 
Carnage (Polanski), Django Unchai-
ned (ancora Tarantino), The Legend 
of Tarzan (David Yates) e Downsizing 
(Alexander Payne). Dopo le clip l’in-
tervistatore, nonché direttore artistico 
Antonio Monda, ha domandato all’at-
tore perché lo vediamo sempre nel 
ruolo del “cattivo”, Waltz ha risposto di 
avere alle spalle una carriera lunga ol-
tre trenta anni e di aver recitato, tra ci-
nema, teatro e televisione, in oltre 150 
ruoli interpretando personaggi molto 
diversi tra loro.
L’attore ha scelto di mostrare tre film 

tra i suoi preferiti: Il mestiere della vita 
(Franco Rosi), Vivere (Akira Kuro-
sawa) e I vitelloni (Federico Fellini). 
Waltz ha voluto consigliare questi film 
al pubblico della Festa del Cinema di 

Roma perché accomunati da un mes-
saggio di fondo incarnato da tutti i 
protagonisti, dei “ribelli” che tentano, 
in modi differenti, di lasciare un segno 
nel mondo. Anche Christoph Waltz si 
sente vicino allo spirito ribelle di questi 
personaggi.
L’incontro si è concluso con l’imbaraz-
zante domanda del direttore artistico: 
“Se fossi su un’isola deserta e potessi 
portare con te un solo film da guarda-
re, quale sceglieresti?”
Christoph Waltz: “Innanzitutto dovrei 
preoccuparmi del fatto che starei mo-
rendo di fame e di sete”
Antonio Monda: “Facciamo che cibo e 
acqua te li porto io.”
CW: “Allora non sarei su un’isola de-
serta. Se vuoi ti posso anche dare un 
titolo ma tra un’ora te ne direi sicura-
mente un altro. Ritengo che l’essere 
umano sia sempre in evoluzione e 
non bisogna mai trasformare l’ammi-
razione in idealizzazione. Vi confesso 
che tra i miei miti giovanili ammiravo 
molto Marlon Brando, amo ancora 
film come Il Padrino ma crescendo 
sono cambiato e insieme a me si sono 
modificati anche i miei gusti”.

Christoph WalTz si racconta da Vienna a Hollywood
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Il 26 di ottobre si è aperta la dodi-
cesima edizione della Festa del Ci-
nema di Roma con Hostiles, il we-
stern drammatico di Scott Cooper 
con Christian Bale, Rosamunde 
Pike e Wes Studi.
Siamo nel 1892 e un uomo sta ta-
gliando della legna fuori della sua 
abitazione in campagna. All’inter-
no una donna sta insegnando gli 
avverbi a due bambine. Poi arri-
vano gli indiani, vogliono rubare 
i cavalli e saccheggiare la casa. La 
sequenza iniziale scaraventa im-
mediatamente lo spettatore in un 
clima minaccioso di violenza, san-
gue e terrore. Il prologo di Hostiles 
è cinema d’azione ma non solo, allo 
stesso tempo c’è il western (la mi-
naccia dello straniero, l’ambienta-
zione campestre) e il melodramma 
familiare (una famiglia distrutta). 
In pochi minuti e tanta tensione 
Scott Cooper getta le basi per una 
storia emozionante, trascinante, 

umana.
Dopo lo scoppio iniziale, il film 
presenta una situazione solo ap-
parentemente meno violenta, stia-
mo entrando nell’ufficio dove un 
leggendario capitano dell’esercito 
(Christian Bale) verrà costretto ad 
accettare l’incarico di scortare un 
capo guerriero Cheyenne in punto 
di morte (Wes Studi) e la sua fami-
glia nella loro terra natìa.
Sono molti gli omaggi al grande 
padre del western americano John 
Ford, specialmente al suo Sentieri 
selvaggi, rimandi non solo esteti-
ci come le famose inquadrature 
dall’interno verso l’esterno con i 
personaggi incorniciati (di fatto 
intrappolati) da porte e finestre. 
Soprattutto il personaggio di Chri-
stian Bale ricorda il John Wayne 
solo e disilluso, tanto eroe nel cam-
po quanto sconfitto come essere 
umano. Il capitano interpretato da 
Bale però non è l’uomo duro senza 
lacrime di Ford, è anzi mostrato in 
tutta la sua fragilità ed emotività. 

Egli è un uomo traumatizzato che 
ha perso tanti affetti nel corso della 
sua vita, difatti entra subito in em-
patia con il personaggio interpre-
tato da Rosamunde Pike, anch’ella 
scioccata dalla recente tragedia.
Il “mito della frontiera” assume 
dunque una nuova accezione. Il 
viaggio verso un’altra terra, tra 
scontri, imprevisti, lotta per la so-
pravvivenza, ora diventa il pretesto 
per narrare le paure, le fragilità e la 
disperazione ma anche la solida-
rietà e l’umanità che si acquisisco-
no con il dialogo e la conoscenza 
del “diverso”.
Tratto dal manoscritto di Donald 
E. Stewart, Hostiles di Scott Cooper 
vuole essere un grido silenzioso, 
come le emozionanti scene in cui la 
sofferenza del capitano è espressa 
solamente tramite la musica coin-
volgente di Max Richter, i ralenti e 
le immagini di uno straziato Chri-
stian Bale.

Voto: 8 1/2

“Hostiles” di Scott Cooper
è la migliore apertura degli ultimi anni
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Si intitola Una questione priva-
ta l’ultimo film dei fratelli Taviani, 
presentato il mese di settembre al 
Toronto International Film Festival, 
e riproposto alla Festa del Cinema 
di Roma. Tratta dall’omonimo ro-
manzo di Beppe Fenoglio, la pelli-
cola narra l’amore tormentato di un 
partigiano soprannominato Milton 
(Luca Marinelli) nei confronti di 
Fulvia (Valentina Bellè), ma alla ra-
gazza piace civettare sia con lui che 
con il suo migliore amico Giorgio 
(Lorenzo Richelmy).
La storia comincia nella nebbia, me-
tafora dell’incertezza e del dubbio 
che abitano e offuscano la mente di 
Milton. Siamo nell’estate del 1943 in 
piena Resistenza ma Una questione 
privata, come dice il titolo, non par-
la della guerra, e quando lo fa risulta 
vacillante e fuori luogo: si veda, ad 
esempio, la sequenza della fucilazio-
ne da parte dei fascisti o, ancora più 

esemplare, la scena di una bambina 
che si stende affianco al cadavere del-
la madre, in mezzo ad altri cadaveri 
a terra, l’inquadratura è decentrata e 
il punto di vista interno a una casa 
vuota verte verso i cadaveri all’ester-
no. Sono immagini e ambientazio-
ni molto tarkoskijane, si pensi a Lo 
specchio, a L’infanzia di Ivan, ma in 
altri momenti anche al vapore della 
grande vasca termale di Nostalghia e 
alle radure di Stalker.
Peccato che la storia di Una questio-
ne privata narri tutt’altro rispetto agli 
intendi filosofici di Andrej Tarkoskij, 
pur ostinandosi a mescolare la guer-
ra e questi paesaggi rurali desolati 
a questa questione privata, questo 
amore e questa passione che mai 
si vedono né percepiscono, proba-
bilmente più un’ossessione, o forse 
appunto solo una “questione”, la cui 
incertezza logora via via la sanità 
mentale di Milton. E forse stareb-
be qui l’unico, ahimè non sfruttato, 
legame con la guerra, anziché nelle 

sporadiche e decontestualizzate sce-
ne di fascisti e partigiani, difatti in-
finite comparse che si incontrano e 
scontrano, si inseguono, scappano e 
ogni tanto si ammazzano anche.
In realtà ci viene detto poco e nien-
te anche su Milton, per non parlare 
di Fulvia e Giorgio, personaggi privi 
soprattutto di spessore psicologico. 
C’è solo questa questione che funge 
da motore d’azione per una pellico-
la che continua ad avanzare mec-
canicamente in una successione di 
sequenze appiccicate. Se è vero che 
non si parla veramente di guerra è 
vero anche che, per tutto il film, lo 
spettatore resta estraneo, letteral-
mente al di fuori, dalla “questione 
privata” di Milton. Neanche la musi-
ca (di Franco Brogi Taviani) riesce a 
dare pathos e omogeneità alla vicen-
da, compreso il leitmotiv di Over The 
Rainbow che risulta piuttosto ridon-
dante e fastidioso.

Voto: 4

Né guerra né amore in “Una questione privata” dei fratelli Taviani
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A distanza di un anno dal suo ultimo 
film, il regista di Perfetti sconosciuti si 
cimenta ancora una volta in un film 
corale, anche se, rispetto al suo pre-
decessore, The Place presenta un cast 
ancor più ampio. L’ultima pellicola di 
Paolo Genovese risulta stilisticamente 
legata al pluripremiato film di cui so-
pra, non solo dalle presenze nel cast di 
Valerio Mastandrea, Marco Giallini e 
Alba Rohrwacher, a cui ora si sono ag-
giunti Rocco Papaleo, Silvio Muccino, 
Sabrina Ferilli, Vittoria Puccini, Vinicio 
Marchioni, Silvia D’Amico, Alessandro 
Borghi e Giulia Lazzarini. Anche The 
Place, ancor più di Perfetti sconosciu-
ti, ha una sua location privilegiata, in 
questo caso proprio esclusiva. Alla casa 
e alla tavola di Perfetti sconosciuti ora 
Genovese sceglie un bar romano (in 
un incrocio di via Gallia) come luogo 
della sua realtà filmica.
Tutto il film è girato in quest’unica loca-
tion ripresa quasi sempre dall’interno, e 
qualche volta dall’esterno per mostrare 
la scritta luminosa che sta a indicare il 
nome del bar: “the place”. L’insegna lu-
minosa riporta subito alla mente dello 
spettatore attento l’estetica di un certo 
cinema d’autore internazionale: Da-

vid Lynch su tutti, si pensi ad esempio 
all’entrata del “club silencio” di Mulhol-
land Drive (2001) o a Twin Peaks, ma 
anche al refeniano club di boxe di Solo 
Dio perdona, o ancora al night di Lost 
River (Ryan Gosling). In generale que-
sto tipo di estetica “al neon” è diventata 
una vera e propria cifra stilistica, che 
diversi autori contemporanei sfrutta-
no sempre più per caratterizzare i loro 
temi. A partire dalle insegne dei locali, 
entrando poi in quei luoghi notturni, 
oscuri, disturbanti, onirici, scavalcan-
do infine la pura estetica per mostrare 
ciò che c’è sotto, o meglio dentro, così 
questi luoghi con le loro insegne, per 
estensione, ci dicono qualcosa anche 
sul loro interno, parlandoci dei perso-
naggi che li abitano o che li frequenta-
no e dei loro incubi, fantasmi, desideri 
ed ossessioni.
Un po’ come quei locali oscuri del cine-
ma americano, i personaggi dell’ultimo 
film di Paolo Genovese sono anime di-
sperate, disposte a spingersi oltre il con-
fine di una morale accettabile per veder 
realizzati i loro desideri, tutti diversi, al-
cuni esigui altri affatto, ma ognuno di 
loro sembra non poterne fare a meno, 
forse anche a qualsiasi costo.
Oltre alla chiara citazione estetica, The 
Place di interessante ha solo il soggetto 

e la struttura narrativa, peccato che sia 
un adattamento della serie televisiva 
statunitense The Booth at the End. Pa-
olo Genovese firma un film ambizioso, 
troppo, e inciampa proprio in quella 
semplicità estetica che in Perfetti scono-
sciuti è risultata invece vincente nonché 
sensibile. La regia di The Place, invece, 
risulta fin troppo sobria, un campo/
controcampo dopo l’altro a cui si alter-
nano i totali dell’esterno del bar. È un 
film corale e dalla forte impronta tea-
trale, fondato sui dialoghi e su una non 
sempre buona interpretazione attoria-
le, la cui narrazione comincia ad ingra-
nare e incuriosire solo dopo una prima 
parte lenta che, per via della ciclica rei-
terazione dello stesso schema per ogni 
personaggio, annoia lo spettatore. A 
ciò si aggiunge la fissità trasmessa dalla 
scelta della location unica che di certo 
non aiuta. Un meccanismo pulsionale 
che non trova mai sfogo. È chiara l’in-
tenzione di Paolo Genovese di rappre-
sentare un percorso ripetitivo e autodi-
struttivo, ma nel farlo inciampa nella 
sua stessa trappola, facendo entrare il 
film stesso, musiche comprese, in una 
spirale patetica di noia e ripetizione.

Voto: 5

Con “The Place” Paolo Genovese viene inghiottito dalla spirale della ripetizione



180° l’altra meta’ dell’informazione

festa del cinema di roma 2017

16

MARTINA CANCELLIERI 

Stronger è l’ultimo film di David Gor-
don Green che racconta la storia vera 
di Jeff Bauman, magistralmente inter-
pretato da Jake Gyllenhaal, un uomo 
comune la cui vicenda ha appassiona-
to il mondo intero e lo ha reso sim-
bolo di speranza dopo l’attentato del 
2013 durante la maratona di Boston.
Jeff Bauman è un ragazzo energico e 
vitale che lavora come cameriere in 
un fast-food. Un giorno, mentre sta 
guardando la partita con degli amici 
in un bar, la sua ex ragazza, una gio-
vane infermiera di nome Erin (Tatia-
na Maslany), entra nel locale per una 
raccolta fondi per i suoi pazienti e Jeff, 
intenzionato a riconquistarla, si mo-
stra gentile e disponibile a sostenerla 
nella sua causa, nonché teneramente 
impacciato. Il giorno seguente Erin 
correrà la maratona di Boston e Jeff 
sarà lì, con tanto di striscione, a fare 
il tifo per lei. Ma all’improvviso si ode 
un’esplosione e fra la gente è subito 
caos, panico e disorientamento, subi-
to dopo un altro scoppio ancora e il 
terrore dilaga.
Jeff, fra la gente in preda al panico, ha 
visto uno dei due attentatori in una 
sequenza piena di tensione dove ter-
rore e orrore esplodono letteralmente: 
il suono diventa ovattato, il montag-

gio è frenetico, singhiozzante, la regia 
alterna e (con)fonde le soggettive del 
protagonista alle riprese altalenan-
ti della camera, che assume così le 
“sembianze” di un ulteriore, invisibile, 
testimone della scena. L’identificazio-
ne dello spettatore con il protagonista 
è resa all’ennesima potenza. Poi im-
magine e suono si dissolvono com-
pletamente fino al nero e al silenzio, e 
con loro anche Jeff perde i sensi.
La sequenza successiva è come la cal-
ma che segue la tempesta, ma è così 
solo per poco, fin quando lo spettato-
re non sente il medico dire ai genito-
ri di Jeff che loro figlio è vivo, ce l’ha 
fatta, ma ha perso entrambe le gambe. 
Al risveglio Jeff dice di aver visto l’at-
tentatore, divenendo così un eroe per 
i media e i cittadini, e dovendo sop-
portare, d’ora in avanti, oltre all’ingen-
te trauma psico-fisico, anche l’enorme 
pressione mediatica.
Jake Gyllenhaal è strepitoso, impecca-
bile, semplicemente perfetto in ogni 
inquadratura: lo vediamo scherzare, 
piangere, ridere, urlare per il dolore 
fisico e dannarsi per gli errori com-
messi in amore, in costante stress 
tra la madre che non vuole smettere 
di definirlo eroe e le manifestazioni 
sportivo-mediatiche cui ella quasi lo 
spinge a partecipare per mostrarsi 
come tale.

Non sempre il regista riesce a tenere 
saldamente le redini e a guidare sa-
pientemente i tanti registri emotivi e 
i rispettivi passaggi dall’uno all’altro. 
Un po’ ripetitive le molteplici volte in 
cui viene tirata in causa la menoma-
zione con battute ed episodi, a volte 
efficienti in quanto spiazzanti e dal re-
trogusto amaro, ancor più volte però 
ridondanti e un po’ patetiche. Troppa 
insistenza anche nel mostrare i mo-
menti in cui le persone fermano Jeff e, 
senza tatto, chiedono di farsi una foto 
con lui.
La forza di Stronger però risiede pro-
prio nel mostrare tutto: il sangue, le 
ossa, le gambe mozzate, i brandelli di 
carne, il terrore, le lacrime, il dolore, 
e poi la risalita, la speranza, l’ironia, 
l’amore, la forza. È un film estrema-
mente intenso, crudo e drammatico 
ma allo stesso tempo sensibile, fragile 
e speranzoso. Il regista David Gor-
don Green, nel narrare la rinascita 
di un uomo comune, si fa metafora 
di quelli Stati Uniti odierni, ancora 
scossi e traumatizzati, che ha fatto di 
Jeff Bauman un eroe mondiale per 
sentirsi anch’essi più forte e in grado 
di esorcizzare quell’incubo approdato 
a inizio secolo e che tutto il mondo ha 
vissuto e vive ancora.

Voto: 7

“Stronger” di David Gordon Green, più forte del terrore
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Analogamente a quanto accaduto 
nel 1941 con Citizen Kane (Quar-
to potere), film con cui un giovane 
cineasta americano di nome Orson 
Welles apriva le porte del cinema 
d’autore, inaugurando un nuo-
vo modo di fare cinema (poi eti-
chettato “cinema moderno”) così, 
nell’anno corrente, lo svedese Ru-
ben Östlund, conquista la palma 
d’oro a Cannes con un film-rivela-
zione: The Square. 
Quello di Ruben Östlund è oggi, 

come lo era Citizen Kane all’epoca, 
un vero e proprio nuovo modo di 
fare cinema, sconvolgente e perva-
sivo. È il perfetto matrimonio tra 
sensibilità e sperimentazione au-
toriali che mi fa accostare il nome 
di Ruben Östlund a quello di Or-
son Welles: quest’ultimo non ha 
certamente “inventato”, tra le altre 
cose, la profondità di campo, ma 
ha attribuito ad essa un senso ori-
ginale con un utilizzo sistematico 
e intriso di significato, così Ruben 
Östlund ha saputo fare con il meta-
linguaggio e l’arte contemporanea. 

The Square è un film che gioca 
sull’ambiguità delle cose, proprio 
come la ragion d’essere dell’arte 
contemporanea con le sue installa-
zioni, performance, opere in gene-
rale. The Square è, infatti, un film 
dove i confini (non solo fra ciò che 
è o non è arte) si fondono e mirano, 
a loro volta, a confondere, destabi-
lizzare e sorprendere lo spettatore. 
La pellicola si definisce perfetta-
mente già a partire dalla grottesca 
e assurda sequenza d’apertura in 
uno spazio del museo, quella del 
dialogo/intervista sulla questio-

Cannes 70  “The Square” di Ruben Östlund,
inaugura un nuovo modo di fare cinema:  

tra metalinguaggio e arte contemporanea 
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ne “esposizione/non-esposizione” 
in un campo/controcampo tra la 
giornalista Anne (Elisabeth Moss) 
e Christian (Claes Bang), il curato-
re di un museo di arte contempo-
ranea. In questa sequenza vengono 
già gettate tutte le basi sulle quali il 
film tornerà più volte, in modi dif-
ferenti, ad analizzare la questione 
“arte contemporanea” con tutto ciò 
che vi gira intorno, compresi i de-
stinatari delle opere: la società. 
 Più che le intenzioni di ogni singo-
lo artista contemporaneo, al regista 
interessano le reazioni del pubbli-
co di fronte (e in mezzo) alle ope-
re, dunque il tema della ricezione 
dell’arte, per estensione, diventa 
una riflessione sulla società con-
temporanea. Perché il significato 
dell’arte contemporanea non sta 
nei confini/non-confini dell’opera 
in sé, ma nello spazio che si viene 
a creare tra il fruitore e una data 
opera, quindi nell’interazione pub-
blico/oggetto estetico. L’arte con-
temporanea, più di qualsiasi altra 
arte, per esistere necessita infatti 
di un pubblico che ne esperisca e 
la completi tramite l’interazione. 
Avendo, l’arte contemporanea, fra 
le sue caratteristiche più frequenti 
quella della pervasività, di qui tut-
ta la questione su dove cominci e 
dove finisca l’opera d’arte, che di 
fatto non ha più delimitazioni fisi-
che ben stabilite come può essere 
per un quadro, uno schermo, un 
brano musicale... e ancora, quanto 
influisca e quanto sia importante lo 
spazio espositivo. 

 Fin dal titolo The Square pone l’at-
tenzione proprio sullo spazio, “The 
Square” è infatti sia il nome del 
film sia il titolo dell’installazione in 
esso tanto discussa: si tratta di un 
quadrato delimitato da un perime-
tro luminoso tracciato nella piazza 
prospiciente il museo e la cui targa 
recita: “il quadrato è un santuario 
di fiducia e amore al cui interno 
abbiamo tutti gli stessi diritti e do-
veri”. 
L’opera d’arte, così come il film 
stesso, è innanzitutto una riflessio-
ne, un’analisi critica su quei “confi-
ni”, intesi anche come “limiti”, che 
oggi non sembrano esistere più 
e sui quali l’arte contemporanea 
si interroga in modo sempre più 
provocatorio. Caratteristica che ac-
comuna tanti artisti, a cominciare 
dall’arte povera: viene da pensare 
alle opere di Piero Manzoni, come 
la Base magica dove chiunque può 
salire e divenire scultura/opera 
d’arte vivente, e via via a tutte le 
correnti dell’arte contemporanea: 
dalla Land Art all’arte concettuale, 
passando per la Body Art e i Rea-
dy-made duchampiani. 
The Square è cinema che assorbe e 
trasuda arte contemporanea: è biz-
zarro, grottesco, non-sense, estre-
mo, performativo, è un percorso 
che indaga e mostra non solo i vari 
spazi espositivi del museo, e di vol-
ta in volta le diverse opere che vi 
si incontrano, ma lo fa inserendoci 
la macchina da presa, i suoi attori, 
e facendo difatti interagire la setti-
ma arte (il film stesso in tutti i suoi 

aspetti estetico-narrativi), con l’ar-
te contemporanea (le varie opere 
all’interno del museo). 
Ma ancor di più The Square può 
essere inteso come una perfor-
mance lunga oltre 140 minuti, che 
già a partire dalla sua durata “an-
ticonvenzionale” mette alla prova 
il suo spettatore, dove la musica 
non è una componente affatto mi-
nore, i diversi brani della colonna 
sonora infatti donano omogeneità 
e continuità, come anche le inter-
pretazioni degli attori (Claes Bang 
primo fra tutti) che, tra peripezie e 
andirivieni, diventano a loro vol-
ta performer di continue perfor-
mance senza mai annullarsi in uno 
dei due ruoli ma coesistendo con 
equilibrio, pertinenza, sensibilità, 
coerenza unici che fanno di The 
Square il potenziale capostipite di 
una nuova corrente cinematografi-
ca. Si può allora parlare di “cinema 
contemporaneo” con la stessa acce-
zione che all’epoca fu attribuita alla 
definizione di “cinema moderno” 
grazie a Citizen Kane? È un inter-
rogativo che per ora può solamente 
restare aperto, in attesa di ricevere 
la sua, mi auguro spettante, intera-
zione. 
 
Voto: 10 e lode 
 
Al cinema! 
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ANITA PICCONI

Continua il nostro viaggio den-
tro le meraviglie di Roma, questa 
volta in un museo un po’ partico-
lare. Scopriamo, infatti, un cimi-
tero all’interno di una cripta con 
caratteristiche davvero originali e 
uniche nel suo genere, il Museo dei 
Cappuccini al centro di Roma, più 
precisamente in Via Veneto.
La cripta si trova sotto la chiesa di 
Santa Maria Immacolata, costruita 
dalla famiglia Barberini tra il 1624 
e il 1630 su progetto dell’architetto 
Casoni, voluta da Urbano VIII in 
onore del fratello Antonio che fa-
ceva parte dell’ordine dei cappuc-
cini. 
All’interno di questa cripta è sorto 
il museo che altro non è che una 
sorta di ossario, molto particolare. 
È un ambiente molto tetro e buio, 
ovviamente per mancanza di fi-
nestre; un po’ macabro per alcuni 

versi, ma affascinante per altri. La 
cripta è divisa in cinque cappel-
le dove si trovano anche dei corpi 
interi di alcuni frati mummifica-
ti con indosso le vesti tipiche dei 
Cappuccini, alcuni di essi hanno 
anche l’onore di avere un nome. Ma 
l’aspetto più particolare e originale 
riguarda soprattutto gli ornamen-
ti. Infatti, tutto, ma proprio tutto 
quello che è arredamento e abbel-
limento, qui è realizzato con ossa 
umane. Si possono quindi ammi-
rare, tra le altre cose, altari, festoni, 
lampadari, stelline, orologi e fiori 
costruiti con femori, rotule, baci-
ni. In pratica si tratta di un grande 
ossario, creato con i resti di circa 
4000 corpi, sia di frati traslati dopo 
il 1528 dalle fosse comuni del vec-
chio cimitero della chiesa di Santa 
Croce e Bonaventura dei Lucchesi, 
sia di quelli dei cappuccini morti 
fino a 1870. 
È un’esposizione che può contem-

poraneamente creare sia attrazio-
ne, curiosità e interesse sia paura 
e ansia. Si tratta, in ogni caso, di 
qualcosa di molto originale e biz-
zarro, che non lascia indifferenti 
perché è incredibile come sia bello 
e impressionante nello stesso tem-
po tutto quello da cui siamo cir-
condati. Angoscia e stupore hanno, 
in entrambi i casi, lo stesso risulta-
to, cioè quello di rimanere comun-
que molto colpiti da ciò che ci si 
trova davanti. Si ipotizza che la cre-
azione di tutto questo lavoro, mol-
to sofisticato e curato nei minimi 
particolari, sia stata opera di alcuni 
cappuccini come inno alla vita ul-
traterrena e per esaltare l’anima ri-
spetto al corpo. Ma, forse, è stato 
anche un modo per fare posto alle 
nuove salme dei cappuccini, quel-
lo di utilizzare come ornamento i 
resti dei defunti più antichi fino al 
1870. Dopo questa data, con l’an-
nessione di Roma all’Italia, è stato 
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vietato seppellire i defunti all’inter-
no dei centri urbani.
Un museo incredibile che può cre-
are tantissime emozioni e sensa-
zioni, l’una diversa dall’altra che 
possa piacere o no, ma che nulla 
tolga alla sua particolarità e alla di-
versità rispetto alle altre esposizio-
ni permanenti.
Musei sempre gratis a Roma.
Museo Napoleonico: Piazza di Um-
berto I 1 martedì, domenica 9-21

Museo Henrik Cristian Anderson 
Via Pasquale Stanilao Mancini 
Martedì domenica 9-19.30
Museo della repubblica Romana e 
delle memorie Garibaldine
Largo di porta San Pancrazio (mar-
tedì venerdì 10-14 sabato domeni-
ca 10-18)
Museo Carlo Bilotti Via Fiorello La 
Guardia Martedì venerdì 10 -16 sa-
bato domenica 10-19
Museo Casal de Pazzi Via Cicilia-

no all’incrocio con via E. Galbani 
Orario su prenotazione
Museo delle Mura Porta San Seba-
stiano 18 Martedì domenica 9-14
Museo della liberazione Via Tasso 
149 Martedì domenica 9.30-12.30 
martedì giovedì venerdì 15.30-
19.30
Museo Canonica Via Pietro Ca-
nonica 2 Ottobre-Maggio martedì 
domenica 10-16 Giugno Settembre 
martedì domenica 13-19 
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