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UN TRIANGOLO INNOCENTE
ALL’OMBRA DEI PADRI ASSENTI

Dialogo con Giulia Calenda e Stefano Mordini
Barbara Massimilla
Nel libro di Silvia Avallone da cui è tratto il vostro omonimo film Acciaio emerge con la stessa intensità la storia
affettiva delle due ragazze?
G.C. Nel libro le due ragazze sono totalmente protagoniste,
mentre nel film ci siamo concentrati anche sulla storia dei
due fratelli. Il libro ricalca maggiormente gli aspetti dell’omosessualità che sarebbero presenti nell’amicizia tra le
due adolescenti. Come se la scrittrice ci tenesse a evidenziare il turbamento e i dubbi delle ragazze riguardo alla
propria identità sessuale.

In una fase dell’adolescenza si potrebbe manifestare una
forma particolare di omosessualità, più precisamente si
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tratterebbe di omoerotismo, un’attrazione verso il proprio
simile, un rinforzo identitario piuttosto che una vera tendenza omosessuale.
S.M. Esattamente quello che abbiamo raccontato nel film.
Nel passaggio dal testo letterario al film abbiamo trasformato la paura dell’omosessualità delle protagoniste nel
timore di essere abbandonate; spostando il nostro sguardo
verso i loro bisogni di riconoscimento e appartenenza,
verso la necessità di esplorare una fisicità più libera e consapevole. Francesca incarna un personaggio che vive una
situazione familiare difficile e cerca protezione fisica in
Anna. Quando Anna incontra un ragazzo, Francesca avverte il distacco e ne soffre. Anna ha una realtà familiare
diversa, un rapporto col maschile molto più diretto, mentre
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Francesca lo rifugge e del maschile conosce solo la violenza. Nell’incontro in cui si sfiorano e si baciano, mentre
Francesca teme di perdere l’altra per Anna prevale il desiderio di creare un’amicizia indissolubile.
G.C. Quando Stefano faceva i provini per la scelta delle
due attrici intervistando tantissime adolescenti, chiedevamo a ognuna cosa pensavano sul fatto di scambiarsi un
bacio, nessuna provava disagio nel rispondere a questa
domanda. Ci è sembrata una generazione che non ha paura
di questo sfiorarsi. Il baciarsi delle due attrici non è mai
stato intriso d’imbarazzo.
S.M. Veramente la curiosità a quell’età lascia spazio al
coraggio.

Mi ha colpito la tipologia fisica delle due attrici.
Francesca con la sua fame d’amore appare in tutta la sua
magrezza, mentre Anna ha un corpo solido, affidabile.

Un’alchimia di corpi che non suggerisce nulla di perverso. C’è sempre un timbro d’innocenza nel loro e nel
vostro sguardo…
S.M. Non volevamo rinunciare a mostrare i corpi, le ragazze sono state scelte anche in base alle loro caratteristiche
fisiche, abbiamo cercato la giusta distanza senza essere
morbosi, creando mentre giravamo un rapporto di fiducia
con le ragazze. Era necessario garantire un clima protettivo verso due attrici quindicenni. Con Giulia ho riflettuto
molto su come velare e disvelare il loro incontro. La linea
di confine era delicatissima ma sono convinto che abbiamo
trovato il giusto equilibrio. Tutte le nostre scelte sono state
motivate da queste intenzioni. Abbiamo cercato il capanno
sulla spiaggia per dar loro la possibilità di realizzare questa intimità. Nel film il capanno rappresentava uno spazio
condiviso dalle due ragazze, un luogo simbolico che concentrava l’essenza della nostra narrazione. Una sorta di
prima casa da vivere insieme per procedere con gradualità
verso il momento intimo che si doveva compiere. Si è
andata costruendo un’amicizia tra le due attrici in funzione
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G.C. Francesca ha un padre abusante, voyeur, nel libro è
una figura molto accentuata in tal senso. A noi interessava
raccontare questo personaggio in modo più trasversale.
Non ci interessava insistere sul lato erotizzato e incestuoso
quanto sugli aspetti paranoici e violenti. Sul bisogno malato di controllare la figlia.

del film, infatti è rimasta tale solo nel film, perché adesso
non si sentono più se non all’interno dell’esperienza cinematografica che hanno vissuto. Quando si incontrano reinterpretano puntualmente il ruolo dei loro personaggi come
ripescando un ricordo lontano a cui si sentono legate.
G.C. A proposito di quel capanno, gli adolescenti sono
sempre alla ricerca di luoghi da fare propri, come la cantina nel bel film Io e te di Bernardo Bertolucci.

G.C. Abbiamo cercato di non creare codici definiti, stigmatizzazioni sterili della realtà di quei luoghi e dei personaggi. Ci premeva descrivere una realtà insatura in continuo movimento.

Altro punto forte di “Acciaio” è quello dell’incestualità
innocente… come il rapporto tra i due fratelli Alessio e
Anna.
S.M. Abbiamo lavorato molto sul significato delle presenze
e delle assenze in relazione alla figura maschile. Anna va a
dormire con il fratello per compensare la mancanza del
padre. Si stacca dal fratello quando incontra un ragazzo.

S.M. Per certi versi anche le due ragazze tendono a confondersi, non ci sono distinzioni così nette, proprio in virtù di
quel loro scambio così fluido tendono infine ad assomigliarsi. Come peraltro la realtà di quei luoghi che non è
così intrisa di contrasti, ci sono molte sfumature.

G.C. Quando Anna si infila nel letto il fratello prova per un
istante un moto d’imbarazzo. Il bisogno di forte intimità,
che alcuni adolescenti particolarmente deprivati possono
sviluppare verso un familiare di riferimento, attiva inevitabilmente disagio.

Giulia Calenda ha scritto per il cinema, tra le altre cose, la sceneggiatura dei film di Cristina Comencini Il più bel giorno della
mia vita vincitore del Globo d’oro e del Nastro d’argento per la
migliore sceneggiatura, La bestia nel cuore candidato all’Oscar
come miglior film straniero e Solo un padre e La donna della mia
vita per la regia di Luca Lucini. Nel 2009 tiene un seminario presso la Scuola Holden sull’adattamento cinematografico, dal romanzo al film. Nel 2012 ha scritto la sceneggiatura di Acciaio di
Stefano Mordini e Un giorno speciale di Francesca Comencini
entrambi in selezione ufficiale alla 69esima Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha scritto anche per la televisione, tra le altre cose, Squadra antimafia per Canale 5 e Tutta la
verità per la regia di Cinzia Torrini per Rai Uno.

Se tra i due fratelli non circolano pensieri morbosi, il
clima muta quando Francesca s’insinua a costituire il
terzo polo del triangolo. In questa fase si toccano aree più
inquietanti. Dai due fratelli che dormono abbracciati,
all’incontro intimo delle due ragazze, la scena precipita
sulla provocazione che l’amica fa ad Anna cercando di
attrarre sessualmente suo fratello.
S.M. Si tratta di più piani che si intersecano. Francesca che
si è sentita lasciata da Anna sferra un attacco, una sfida insidiando Alessio. Al contempo Alessio riconosce nella ragazza un riflesso di sua sorella e vuole metterla alla prova per
verificare fino a che punto la ragazza andrà oltre il limite.
Alessio è turbato ma reagisce riappropriandosi del ruolo di
fratello maggiore quando la blocca mentre lei si sveste…

Eppure sembra esserci inevitabilmente una complessità
anche in lui. Un triangolo in cui ciascuno sperimenta
qualcosa di molto intimo. Forse l’esile Francesca esprime la sua ambiguità nel modo più lacerante.
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S.M. Attraverso la sua figura, volevamo narrare la storia di
un operaio profondamente frustrato e irrigidito dal suo
lavoro. Che ha perso il controllo sulla realtà e ha proiettato sulla figlia quegli oggetti cattivi interni da cui si sente
perseguitato. Tramite lui ci premeva tentare di far emergere l’immagine di una classe operaia che fa ormai fatica a
riconoscersi nella propria identità.
In ogni caso il nostro lavoro desiderava non dar forma a
delle realtà definite. L’obiettivo non è mai stato quello di
muoverci verso questa direzione sia riguardo il concetto di
omosessualità sia relativamente alle situazioni sociali nelle
fabbriche. Tutte queste tematiche sono in divenire…

Come in adolescenza…

•

Stefano Mordini, regista, nel 1996 partecipa con il suo primo lavoro I ladri alla 53ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di
Venezia. Nel 2000 gira Paz ‘77, ritratto su Andrea Pazienza (18°
TFF) e successivamente realizza una serie di documentari sul tema
della globalizzazione, tra cui L’allievo modello, presentato al
Festival del Cinema Indipendente di Buenos Aires. Nel 2005 scrive
e dirige il suo primo lungometraggio, Provincia meccanica, in concorso al 55° Festival di Berlino. Nel 2007 produce e dirige Il
Confine documentario sulle comunità islamiche in Italia. Nel 2009
realizza Come mio padre un film documentario prodotto da Rai
cinema sulla Paternita’ in Italia dal 1950 ad oggi. Acciaio tratto dal
romanzo di Silvia Avallone, prodotto da Palomar e’ il suo nuovo
film. Ama Charles Mingus e il ciclismo.
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AFFARIN!
(bravi, ci siete riusciti!)
Daniele Biondo
“Giardiniere apri la porta del giardino,
non sono un ladro di fiori,
io stesso mi son fatto rosa,
non cerco un fiore qualsiasi“ .
(Zaer, 13 anni)
Affarin! è un documentario bello e commovente che racconta il viaggio che due ragazzi afgani realizzano per
fuggire dalla loro terra martoriata dalla guerra per approdare nel nostro paese.
La poeticità delle immagini che accompagnano i racconti di guerra di questi ragazzi non riescono a superare l’intensità dell’emozione che ci procura lo sguardo del narratore, la semplicità e crudezza di ciò che raccontano

(morte, violenza, povertà ), il tono della voce assorto ed
emozionato, dignitosamente composto. E poi arriva il
resoconto del viaggio: la fuga a piedi in montagna
dall’Afganistan fino a Kandaar, poi l’autobus fino in
Pakistan, la tappa in Iran, da dove si muovono i trafficanti d’uomini (interi o a pezzi, per il traffico internazionale d’organi) verso l’Europa. Il viaggio si realizza sotto i
camion, legato lì sotto per sedici ore, con il rischio di
essere schiacciato. Come è successo a Zaer, che muore a
13 anni a Mestre schiacciato sotto un camion, lasciandoci un documento inedito di incredibile valore: un quadernino di poesie.
C’è un’immagine che più di ogni altra mi è rimasta
impressa di questo film. E’ una sequenza di pochi foto-
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grammi che hanno la forza di un affresco, di un quadro
religioso caravaggiesco: una madonna bambina, non più
di dieci anni, fra le macerie della propria casa in
Afganistan distrutta da un missile, che sorridente e con
una luce speciale negli occhi tiene in braccio un bambino di non più di un anno cullandolo dolcemente, avvolta
in uno scialle rosso sulla testa. Pergolizzi non manca di
raccontare la distruzione e la morte della guerra, ma
soprattuto ha scelto di raccontare quello che il sorriso di
questa bambina rappresenta: un fiore fra le macerie, un
raggio di luce nel buio della notte dell’umanità.
Mi sono sempre chiesto come si fa a rimanere vivi, psichicamente vivi, dopo aver attraversato l’inferno della
guerra, della morte e della distruzione? Bisogna tenersi
stretti a qualcosa, qualcosa di molto prezioso che ci permette di sopravvivere: per questa bambina è la sua funzione di cura per quel bambino, la necessità di non
abbandonarsi allo sconforto perché c’è una vita nuova di
cui occuparsi, la parte più fragile e bisognosa di se stessa. Per questo motivo quest’immagine mi sembra racchiudere la condizione del profugo, che deve restare in
vita per salvare non solo se stesso, ma anche la speranza
di far ricrescere la propria patria, di portare pace e tranquillità dove c’è morte e distruzione. Al foulard rosso di
questa madre bambina possiamo associare il verso di
Fabrizio De Andrè, contenuto nella canzone “L’infanzia
di Maria” (dell’album La buona Novella): “La tua verginità che si tingeva di rosso”. Un’associazione che
rimanda al pubertario, alla potenza del processo pulsionale che fa da motore allo sviluppo. E così possiamo
comprendere come il viaggio del profugo sia profondamente collegato a quello di ogni essere umano, continuamente migrante da una condizione all’altra, nell’incessante processo di soggettivazione che impegna tutta la
nostra esistenza. Ma per soggettivarsi occorre l’incontro
con l’Altro.
Il film di Pergolizzi ci interroga e ci incalza su questo:
chi riesce ad essere quest’Altro? La risposta a questa
domanda viene da alcuni dei momenti più toccanti e
significativi del documentario: compare il vecchio prete
di strada che sa accogliere nel suo oratorio salesiano
tutti i ragazzi del mondo, indipendentemente dal loro
credo; compaiono gli educatori bolognesi del centro di
seconda accoglienza, che sanno costruire familiarità,
affetti, progetti educativi e d’integrazione; compare
l’imprenditore che sa comprendere, perché emigrante
anche lui, che non ha dimenticato la sua storia, e dunque
integra, s’immedesima, offre la più grande occasione di
riscatto che è il lavoro, quello rispettoso che non sfrutta
e non si approfitta ignobilmente della condizione di
debolezza del migrante,del profugo; compare soprattuto
il gruppo, la comunità d’origine che permette ai ragazzi
profughi di ritrovare la propria patria, le proprie radici,
parlare la propria lingua, ritrovare i propri sapori, condividere la struggente nostalgia per la terra natia, la
musica le danze, il ritmo, la gioia di vivere e finalmente ballano e sorridono!.
•

54

Il link che segue permette di godersi il documentario:
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watchonline/play/8914/Affarin-

Anno di produzione: 2010
Durata: ‘84
Paese: Italia
Regia: Vincenzo Pergolizzi
Soggetto: Storie di giovani afghani in fuga dalla guerra
Sceneggiatura: Vincenzo Pergolizzi
Fotografia: Giuseppe Di Vanni - Vincenzo Pergolizzi
Montaggio: Federica Ravera
Distribuzione: Galata Produzioni Culturali - Bologna
Selezionato a:
- Prix Europa Berlino 2011
- Bari Film Festival 2011
- Unplugged Culture Festival 2011

