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hi l’avrebbe mai detto”: da un film dichiaratamente
commerciale come questo mi sarei aspettato di tutto, tranne che po-
tesse far riflettere e invece, devo ammettere, con un po’ di sorpresa,
che ci riesce. L’affresco corale messo in piedi da Paolo Genovese è
infatti molto ben strutturato, studiato e fortemente evocativo: la sto-
ria diventa addirittura “deflagrante” per quelli della mia generazio-
ne, che è la stessa dei protagonisti del film, perché l’effetto di im-
medesimazione è molto forte e molto ben indotto dal regista.

L’idea del film è quella di far tornare indietro nel tempo – di cir-
ca vent’anni – un gruppo di quarantenni, mettendoli forzosamen-
te di fronte alla loro vita ed alle scelte compiute: l’esame di matu-
rità infatti (lo ha detto Genovese stesso in molte interviste) è solo
un’evidente metafora dell’esame, ben più difficile, che i nostri
protagonisti sono costretti a superare affrontando – una volta per
tutte – la loro vita. Sarebbe un errore però credere che la critica
mossa dalla pellicola di Genovese sia solamente rivolta ai qua-
rantenni: l’immagine disegnata è infatti di quelle che rappresenta-
no la società nella sua globalità e non risparmia critiche alle altre
generazioni; mettendoci brutalmente di fronte allo specchio della
verità, ci costringe infatti – ridendo – a dissacrare le paure, a biasi-
mare gli errori, a superare i vuoti. Sono molti i problemi racconta-
ti, con leggera e sottile ironia, dalla macchina da presa: si passa in-
fatti dai problemi dell’infanzia, oggigiorno “eccessivamente”

precoce, a quelli della generazione dei “nonni”, passando attra-
verso alcuni stereotipi dell’adolescenza più recente, rappresenta-
ta da teenagers che “sopravvivono” come monadi solitarie, sem-
pre più alienate e drogate. Ma torniamo alla storia: sette compa-
gni di scuola si incontrano e si scontrano mentre cercano di prepa-
rarsi per “l’esame”. Giorgio (Raoul Bova), Lorenzo (Ricky
Memphis), Piero (Luca Bizzarri), Luisa (Barbora Bobulova),
Virgilio (Paolo Kessisoglu), Francesca (Ambra Angiolini) sono i
burattini messi in scena su questo palcoscenico, i personaggi di
questa storia corale in divenire che vede, nel finale, tutti redenti.

Certo fa una certa impressione vedere l’ispettore Belli nei pan-
ni di un quarantenne che vive ancora con mamma e papà: Loren-
zo infatti rappresenta fedelmente tutti quelli che hanno il terrore
di uscire di casa, perché sopraffatti da quello che c’è “oltre quella
porta”, ma soprattutto perché plagiati dalle comodità che “mam-
mina” (Giovanna Ralli) riserva loro. Il conflitto è reso superba-
mente dall’ineffabile caratterizzazione di Maurizio Mattioli (il
padre insofferente di Lorenzo), che piange lacrime di gioia quan-
do il figlio, per la prima volta, decide di cenare fuori casa. A Lo-
renzo serve una spinta e…la trova in Luisa, della quale è segreta-
mente innamorato fin dai tempi delle superiori. Anche Luisa pe-
rò…ha i suoi problemi: vuole fare la mamma ma…non ce la fa; è
infatti una mamma un po’ pasticciona, che ce la mette tutta ma

che è anche perennemente impreparata ed insoddisfatta dei propri
risultati, perché ha troppo da fare (tra lavoro e famiglia): crescere
da sola una bambina, in una società che certamente non la aiuta,
non è affatto facile. Inoltre si sente spesso inadeguata nel suo ruo-
lo di genitore: in alcune scene del film il suo rapporto con la figlia
è chiaramente ribaltato, perché la bambina le fa delle domande al-
le quali lei non sa rispondere, denotando indirettamente una mag-
giore maturità della ragazzina. Quando poi rincontra il suo vec-
chio amico…non riesce a capire quanto sia giusto lasciarsi andare
ai sentimenti, con una figlia ed una vita per lei già molto difficili.

Giorgio invece il papà proprio non lo vuole fare: quando la sua
compagna gli rivela di essere incinta il suo equilibrio personale
crolla e così pure l’idillio creato con lei, messo simpaticamente in
scena con una sequenza degna delle migliori pubblicità del Muli-
no Bianco; la vicenda rivela il suo carattere più ironico (nel senso
pirandelliano del termine) nella stretta relazione che ha con la
professione di Lorenzo, che è uno psicoterapeuta, uno che guida
gli altri al raggiungimento del proprio equilibrio: ma “nessuno è
perfetto” e “tutti siamo umani”, perciò…dopo aver dato ad Epi-
curo del “cazzaro”…anche Lorenzo ritorna al proprio Sé.

Chi invece ha seri problemi di equilibrio è Francesca, che non
vuole nessuno. La sua è una vita fatta di pulsioni vissute smodata-
mente, per non avere il tempo di capire la reale sostanza dei suoi

sentimenti: la sua particolare forma di “dipendenza” è in forte re-
lazione – anche nel suo caso – con il suo lavoro; gli chef infatti cu-
cinano per gli altri e lei trova il suo piacere solo attraverso quello
donato agli altri. Allora che fa? Indossa una maschera e cerca di
evitare i problemi, gli uomini, cerca di essere sempre piacevole,
allegra e carina, per evitare quello di lei che – in realtà – la fa sof-
frire di più. Ma anche per lei arriva il momento della confessione,
che le fa prendere coscienza e la fa diventare determinata nel suo
proposito di vincere; allo spettatore guardone viene rivelato il suo
vero dramma: suo padre non le ha mai dimostrato amore e non le
ha mai fatto sentire nient’altro che indifferenza. Lei combatte per-
ciò, in modo malato, questa importante assenza, cercando di ri-
solvere il suo problema di affettività, elemosinando amore: si ri-
scatta però perché crede nell’Amore e diventa un bellissimo
esempio di emancipazione. Piero vuole un’amante: è uno che non
riesce a gestire i propri sentimenti e che – per questo – pone una
barriera tra sé e le persone che ama, fingendo spudoratamente di
essere un uomo sposato (in crisi con la moglie) e con un figlio.
Molte altre cose sarebbero da dire ma…credo che sia meglio an-
dare a vedere il film. È una bella commedia leggera (ma non trop-
po), riassunta perfettamente nella frase di chiusura della canzone
“leitmotiv” del film (di Alex Britti):“Adulti di nascosto, ma che
forse adulti non saremo mai”.

Scritture/ su Antonio Leonardo Verri

Verri tratteggiava la sua persona sulle sembianze del "cyber",
del "Kibernetes", del del pilota al quale affidare la propria esistenza
ed essere, quindi, egli stesso pilota di sé...

Cyber Verri
"C'è un castello di cotone, una cattedrale di riso" (Antonio L.

Verri, I trofei della città di Guisnes, Il Laboratorio, Parabita,
1988). C'è una metanarrativa. Uno scenario fatto di perso-

naggi e miti. Che tornano. Carichi in maniera diversa. Nuova. Scheggiano
la semantica del verso. C'è questo che si riflette nell'approccio
letterario/editoriale.

C'è il Quotidiano dei Poeti. Una matrice editoriale technopunk. C’è
una scrittura techno/urbana in Verri, figlia delle evoluzioni tecnologiche
che si accavallano e susseguono nella società postmoderna. C’è un’aper-
tura al cambiamento, il tutto accompagnato da un sapore di rivolta cultu-
rale che si fa prepotente in una visione di cultura al servizio della società,
per un miglioramento della stessa. Verri è autore prettamente anni '80. Il
movimento Cyberpunk nasce e si sviluppa negli anni '80 con l'antologia
“Mirrorshades” a cura di Bruce Sterling. C’è la tecnologia nel futuro
dell’uomo, la sua integrazione per il superamento dei limiti umani. L’ini-
ziativa editoriale di Verri coniuga aspetti surrealisti (nella veste grafica
della prima esperienza del Quotidiano sotto l’influenza della ricerca ver-
bo-visiva di Francesco Saverio Dòdaro) ad intenzioni Cyberpunk e non
potrebbe essere altrimenti visto che, nell’accezione del postsituazionista
inglese Downham, il Cyberpunk è visto come movimento techno-surrea-
lista. La necessità del Quotidiano dei Poeti è figlia delle pratiche esisten-
ziali di una società al margine, di un sottofondo socio/culturale generato
da esistenze techno-pop, dove l’alienazione si pone come filo conduttore
fra disparate visioni e realtà giovanili, il tutto sotterraneo al mondo, come
un mondo nel mondo con un suo esistere tagliato fuori dalle culture uffi-
ciali. 

L’iniziativa si pone quasi come un cut-up vitale che riporta alla luce
aspetti di un’editoria che fu, unendoli e sviluppandoli in contesti urbaniz-
zati che sovrappongono antichi palazzi ad aree urbane di moderna costru-
zione destinate al degrado o all’abbandono stesso ad altre aree simbolo di
una modernità rigogliosamente tecnologica che si staglia fra presente e
passato, come interventi chirurgici sul tessuto connettivo della realtà urba-
na che presenta i suoi cambiamenti in una progressiva perdita di cono-
scenza di sé, dissolvendo la propria identità nei continui taglia e cuci a cui
è sottoposto il suo tessuto strutturale.

Ma l’evoluzione delle tecnologie ha portato, anche, all’appiattimento
della comunicazione, annichilendo la divulgazione nei piccoli centri, de-
stinando il flusso del sapere ad una diffusione verticale, indirizzata dall’al-
to verso il basso. Ora, nell’opera Cyberpunk accade che i protagonisti sia-
no spesso giovani in lotta contro le multinazionali, nuove detentrici dei
poteri economici e culturali, nel tentativo di stabilire un nuovo tipo di co-
municazione, capace di muoversi dal basso verso l’alto. C'è questo nel
Quotidiano dei Poeti. Un gesto dal sapore Cyberpunk. Di una rivolta. Un
assalto. Certo. Alle parole. Al mondo. Un'interzona che è nella metanarra-
tiva, in quel cut-up vitale formato dal taglia e incolla di esperienze scrittu-
rali-editoriali-tecnologiche del '900. I micidiali anni '80. Computer. Tec-
nologia. Hacker. Chirurgia plastica. Il boom. Che in Verri si tramuta gene-
ra diffonde come boom di parole. Che si fanno punk, techno, surreali, cy-
ber.

Secondo Timothy Leary l'individuo è l'unico pilota della propria esi-
stenza. In due testi di Verri, apparsi in Ballyhoo - quotidiano di comunica-
zione nel 1991, a ridosso di quegli anni '80 appena terminati, su quella te-
stata che andò ad incrociarsi col Quotidiano dei Poeti, rispettivamente
"Abstract - Ecco" (domenica 26 maggio 1991) e "Può ancora accadere"
(mercoledì 25 maggio 1991), nei quali Verri tratteggiava la sua persona
sulle sembianze del "cyber", del pilota al quale affidare la propria esisten-
za ed essere, quindi, egli stesso pilota di sé. Mettendo in atto quella discen-
denza che etimologicamente il termine cyber deve alla radice greca "Ki-
bernetes", appunto, pilota, quel pilota Verriano che attua una sorta di inter-
zona burroughsiana nella sua scrittura, in quel suo scavare e realizzare il
suo cut-up vitale, la sua interzona in quel suo farsi e fare una scrittura mito
che destina l'autore stesso nello spazio della mitologia per la difficoltà che
si realizza dal separare la scrittura dalla figura dell'autore, da quelle sue
parole che diventano corpo e pilota di sé. E scriveva Verri «Cyber è il pilo-
ta, il navigatore. Il timoniere. Alla ricerca di connessioni e informazioni.
In una realtà forse illusoria. Stordito. Racconto. Meraviglia. Silenzio.»
(Abstract - Ecco) e ancora «Ero il Cyber. Tenevo la rotta. Dal mio oblò si
vedevano ormai solo schermi. Schermi. Schermi.» (Può ancora accadere). 
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Cinema/ “Immaturi” di Paolo Genovese (2011)

Sette compagni di scuola si incontrano e si scontrano mentre
cercano di prepararsi per “l’esame”...
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