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CONSIDERAZIONI SUL FILM

“La grande bellezza” di Paolo 
Sorrentino ha meritato l’oscar
di ROBERTO LAURENZANO

o avuto modo di assi-
stere al film “LA GRAN-
DE BELLEZZA” di Sor-

rentino, trasmesso qualche se-
ra fa in televisione, e del quale
già, peraltro, avevo acquistato
il DVD, che però non avevo
ancora avuto modo di visiona-
re. Personalmente non mi di-
chiaro critico d’arte, né oso
minimamente entrare nel me-
rito dell’artisticità della pelli-
cola, in quanto, in tutta u-
miltà, pur non ignorante, non
ho mai inteso esprimere giu-
dizi “assolutistici” (salvo in ca-
si estremamente... lapalissia-
ni) su opere cinematografiche,
teatrali o di arte in generale: e
ciò non per “nascondermi”.,
ma solo per sentito rispetto
della libertà di Autori e inter-
preti che ne hanno espresso
l’anima e l’intento. Invero le
valutazioni sono sempre sog-
gettive e di-
pendono mol-
to dalla “visio-
ne””, dalla
“sensibilità”,
dalla “capacità
di osservazio-
ne personale”,
e poi, ma solo
infine, dalla “competenza...
tecnica” che il visionatore e-
ventualmente abbia.

Tuttavia, pur nella mia sem-
plicità (o forse semplicioneria)
mi sia permesso affermare
che, a mio umile ed incompe-
tente avviso, il film “La Grande
Bellezza” merita ampiamente
di vedersi riconosciuta una
notevole validità di contenuto
e di immagini, oltre che di in-
terpretazione.

Ed ha fondatamente merita-
to il conseguito riconoscimen-
to internazionale del “Premio
OSCAR”. Ho riscontrato, oltre
ad un’ impeccabile “fotogra-
fia”, una magistrale interpreta-
zione da parte di Toni Servillo
(uno dei maggiori e più bravi
attori teatrali italiani attuali),
una non-trivialità di immagini
femminili (lasciate, al limite,
in qualche momento di scena,
piuttosto all’immaginazione
dello spettatore che non alla
sua “visione” effettiva), ed un
“contenuto” (e qui siamo all’
“essenza” del significato del-
l’opera) molto “reale” e comu-
nicato in tutta la sua “triste e
squallida” autenticità riguar-
dante una “fetta” di società”
(per buona sorte solo una “fet-
ta”); ma una “fetta” che, con
“sottile ed implicita arroganza
e meschinità di stile di vita o-
stentatamente rinfacciato”
con non rara (direi assidua) fa-
cilità, viene “messa a nudo”
dall’Autore e dalla superba in-
terpretazione di Servillo.

La “location” delle immagini
in una Roma mostrata, in tal
modo, attrice e complice di
quanto espresso, è solamente
una maniera di “accentrare” il
fenomeno in una Capitale im-
portante: nulla di più di quan-
to il grande Federico Fellini già
avesse fatto con la sua “La
Dolce Vita” nel 1960, anch’es-
sa ovviamente ambientata in
Roma. Ma ciò non vuole affat-
to voler dare di Roma (né per
Fellini stesso lo ha significato)
l’immagine di una sorta di
“Sodoma e Gomorra”.

Eventualmente le “Sodome
e Gomorre” sono purtroppo
presenti in ogni territorialità
d’Italia (e certamente anche
fuori, non v’è alcun dubbio) in
cui, da parte di una “fetta” di
“società” amante di appari-
scenza e di ricercata stima (ta-
lora senz’altro meritata, ma
talora meno) e altresì sterile
schiava di un costume di vita
ben poco entusiasmante agli
occhi e al cervello di persone
“normali” e pur esse di valida
considerazione. Ma è chiaro
che la libera scelta è un “dirit-
to”, e pertanto è anche giusto
così. Però, è altrettanto giusto,
e molto validamente sottoli-
neato dal film di Sorrentino,

H
rimarcare tale “vuoto” di vita e
di valori di sostanza, vuoto
che fa la gioia di taluni “am-
bienti”, ove detta “vacuità” e
detto effimerità” occupano un
ruolo di somma levatura, ben-
ché non presentino alcunché
di “ragionevole intelligenza”
dell’ Uomo.

E (oltre che con altri co-at-
tori di secondo piano, ma non
meno bravi) è proprio attra-
verso la superba interpreta-
zione di Toni Servillo (che mai
smetterò di ammirare) che il
regista fa esplodere l’inconsi-
stenza di sciocco costume,
senza per questo rappresen-
tarne l’effimerità né con altez-
zosità né con fuochi d’artifi-
cio, ma ricorrendo a dialoghi
secchi, brevi, a silenzi molto
significativi per chi è in grado
di percepirli, a una fotografia
eccellente, ad inquadrature di
forte efficacia, ad espressioni
“somatiche” specificamente

del principale
interprete –
personaggio e-
gli stesso, nel
film, in certo
modo inserito
in tal fetta di
società, alla
quale tuttavia

intimamente guarda con duro
e disilluso atteggiamento sor-
nione e con interiore, profon-
da e rigida ironia, forse anche
con disgusto, benché senza
retorici “j’accuse”.

Sorrentino, nel film, indi-
pendentemente dal se le im-
magini facciano apparire Ro-
ma quale centro-caposaldo di
tal certo tipo di società, non
intende collocarla in Roma
come tale, ma intende allude-
re al “ fenomeno” come tale,
sicché Roma vuole esserne so-
lo il “simbolico pretesto” rap-
presentativo, così come lo fu
nel Fellini de “La Dolce Vita”
(il quale ultimo, non dimenti-
chiamo che lo aveva già “sot-
tolineato, in altro modo, in
quello splendido film “I Vitel-
loni”, ambientato non a Roma,
ma a Rimini; e ciò qualcosa
vuol ben pure significare!).

In conclusione: a mio perso-
nale e umile, ma non-sciocco
avviso, “LA GRANDE BELLEZ-
ZA” è un film di prim’ordine,
che “merita” non solo di esse-
re “veduto”, ma di esserne fat-
to oggetto di “riflessione” da
parte dello spettatore: perché
è vero purtroppo che, senza
per questo togliere libertà di
costume di vita a chicchessia,
il “vacuo” di vita e il “vuoto” di
valori non distrugge solo chi
lo pratica, ma anche chi, per
incapacità di reazione, si fa
ammiratore di detta “effime-
rità”, che è soprattutto di e-
strema e sterile stoltezza, oltre
che di auto-lesionismo esi-
stenziale. Solo chi possa rite-
nersi “colpito” da quanto sot-
tolineato con estrema effica-
cia da Sorrentino e Toni Servil-
lo, potrebbe non amare tale o-
pera; la quale a chi scrive è
parsa invece degna di tutto ri-
spetto, di piena attualità, e di
purtroppo veritiero e amaro
contenuto.

La mia è solo una opinione,
e tale resta; un’opinione da
uomo della strada, che ragio-
na non tecnicamente, ma con
sano cervello, e tuttavia con u-
miltà di libera opinione. E’
probabile che vi siano delle af-
finità con Fellini; può darsi.
Come anche può darsi che la
costante presenza del “costu-
me” sia sempre di attualità. In
ogni caso, qualunque sia stato
l’ “imput” per Sorrentino, il re-
gista ha saputo ben porre in ri-
salto un certo tipo di strana
mondanità e di tutto somma-
to piuttosto rozze usanze.

Mi scuso con chi ritenga di
non pensarla allo stesso mo-
do, e ne rispetto pienamente
ogni diversa concezione. Ma
non la ritengo il miglior modo
di valutare il film “LA GRAN-
DE BELLEZZA”. Grazie dell’ac-
coglienza.

Le testimonianze
Libertà di pensiero

“

Merita non solo di essere
visto, ma di esserne fatto

oggetto di “riflessione”
da parte dello spettatore

di DINA BERGAMINI

ono sempre attenta ai proble-
mi della mia montagna tanto
decantata come terra di bel-

lezze naturali,di aria buona,di buon
salume, ma tanto povera di servizi.
In questo periodo l’attenzione cade
soprattutto sui servizi sanitari:diritto
non negoziabile di ogni uomo indi-
pendentemente dall’età, dal luogo
in cui vive, dal suo stile di vita. La
preoccupazione investe due proble-
mi che interagiscono verso l’unica fi-
nalità di mantenere e di migliorare i
servizi sanitari in montagna:

- la sopravvivenza della Croce Az-
zurra;

- il mantenimento degli altri servi-
zi sanitari estremamente utili per
gente che abita a molti chilometri di
distanza dai primi centri di soccorso.

La Croce Azzurra è nata a Ferriere
da oltre 25 anni per iniziativa di alcu-
ni volontari sollecitati dal Dott. La
Guzza che, conoscendo la situazio-
ne di rischio degli ammalati in fra-
zioni sperdute,si preoccupava di ab-
breviare i tempi per la loro assisten-
za in centri specializzati. Io ho visto
nascere la Croce Azzurra ed ho par-
tecipato all’entusiasmo, alla passio-
ne di mio fratello Giannino e dei pri-
mi militi, pur con la consapevolezza
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del rischio che correvano nel tra-
sporto degli ammalati senza la pre-
senza di un medico sull’ambulanza.
I militi, allora erano tanti, con la loro
generosità, con la disponibilità nel
mettere a disposizione il loro tem-
po, anche quando i lavori dei campi
o delle professioni rendevano diffici-
li le assenze, hanno reso, e rendono
tuttora,un grande servizio alla mon-
tagna. Sono testimoni di grande di
umanità verso gli ammalati nel lun-
go viaggio su strade fortemente dis-
sestate, per raggiungere l’ospedale
e,abbreviando i tempi per interven-
ti specializzati, salvano molte vite.

Il montanaro è paziente,si accon-
tenta,non è abituato alle manifesta-
zioni di piazza, e forse, proprio per
questo suo stile di accontentarsi di
poco, non ha considerato il diritto
degli ammalati che,oltre all’umanità
e alla generosità dei volontari,devo-
no essere assistiti anche da un medi-
co.

La Croce Azzurra è un fiore all’oc-
chiello per tutti noi montanari che
dobbiamo trovare il modo e l’orgo-
glio per mantenerne attivo il sevizio
sul territorio. Alla mia età apparten-
go alla categoria che più ne avrà bi-
sogno, tuttavia mi metto a disposi-
zione per qualche attività in cui pos-
so essere utile.

Ai problemi che impegnano nel
mantenimento dell’ambulanza si u-
niscono anche le voci che corrono
sui tagli di altri servizi quali:

- la presenza nel capoluogo di un
ambulatorio con la presenza giorna-
liera di un medico fisso sul territorio
nei giorni feriali;

- il funzionamento della guardia
medica il sabato e nei giorni festivi e
durante le ore notturne;

- il prelievo settimanale per effet-
tuare alcuni esami essenziali senza
dover affrontare lunghi tragitti;

- la presenza almeno quindicinale
di un pediatra.

E’ il minimo che si può offrire a u-
na popolazione già tanto disagiata
alla quale non interessano i grandi
progetti; chiee soltanto di essere ri-
spettata nel diritto ad essere infor-
mata con chiarezza, da persone
competenti e responsabili, per evi-
tare allarmismi e soprattutto per e-
sprimere il proprio parere sui cam-
biamenti che la riguardano. Sul te-
ma della nuova organizzazione del-
la sanità in montagna i giornali an-
nunciano la nascita della “ Casa del-
la salute” senza che nessun
montanaro,in mancanza di informa-
zioni dirette da parte degli autori di
questi progetti, abbia ancora capito
le motivazioni, i metodi, i vantaggi e

gli svantaggi.Il timore è che,un’altra
volta,si voglia risparmiare sulla salu-
te di gente che ha il diritto all’assi-
stenza in loco.Un diritto ampiamen-
te guadagnato con una vita di fati-
che,di rinunce vissute con dignità in
ambienti lontani dalla strutture o-
spedaliere di pronto soccorso. Gen-
te che non può più accettare, senza
conoscere gli scopi e le modalità di
applicazione, decisioni che troppo
spesso si sono dimostrate dannose
non solo per il singolo,ma per l’inte-
ro territorio.

Al riguardo esprimo un vivo rin-
graziamento ai villeggianti Sig.Mau-
rizio Carini e Signora Pia Magnelli
che, tramite il loro intervento su Li-
bertà,hanno saputo valutare oltre al
danno dei montanari anche quello
per lo sviluppo del territorio.

La montagna per essere gestita
nei suoi bisogni primari deve essere
amata, per essere amata deve esse-
re conosciuta, per conoscerla biso-
gna viverla. Non si possono gestire i
problemi della montagna fuori da
un contesto di situazioni reali che
sfuggono a decisioni prese a tavoli-
no per interessi locali o peggio anco-
ra per risparmiare su una categoria
di gente,già troppo abbandonata,a
cui non si può sottrarre almeno il ne-
cessario.

Solidale con la “mia” gente di Ferriere 
nel difendere i servizi sanitari esistenti

IL GIOCO LIBERO E CREATIVO

Riqualificare gli spazi lasciati liberi  dalle 
caserme con parchi giochi per i bambini

il quadro del pittore fiammingo Pieter Bruegel: i giochi dei bambini nella Piazza

di CARLO DEVOTI*

l recente incarico a Roberto
Reggi quale Sottosegretario alla
Istruzione, la scomparsa del

Maestro Mario Lodi, gli articoli
comparsi, a tale proposito, su Li-
bertà di Daniele Novara e Roberto
Lovattini, la vocazione di Piacenza
a Città dei Bambini mi stimolano
ad una riflessione su come si pos-
sa veramente agire per ridare all’
Educazione un ruolo centrale nel-
la nostra società dei consumi.

Tale riflessione è ancor più at-
tuale anche perchè impegnato nel
Tavolo Social che sta program-
mando la propia offerta per Expo
2015.

Insieme ad altre Istituzioni, che
si riconoscono nel ruolo fonda-
mentale dell’ educazione, ci siamo,
infatti, impegnati a coinvolgere i
giovani sul tema: "Nutrire il piane-
ta, energia per la vita" al fine di ren-
derli più consapevoli, responsabi-
li, partecipi nelle azioni che loro
stessi individueranno come pri-
marie.

Come Maestro dello Sport mi sto
adoperando per mettere al centro
dell’ attenzione il Gioco, quello li-
bero e creativo oggi negato soprat-
tutto a chi vive nelle città e che in-
vece, a maggior ragione, dovrebbe

I
praticare.

Mario Lodi, Maria Montessori,
Don Lorenzo Milani condivideva-
no metodi, pedagogie, attività che
vedevano nel bambino l’ attore
della propia educazione.

Il gioco, a cui mi riferisco, non è
lo sport delle discipline sportive,
che necessita di condizionamento,
ma quello descritto nel quadro di
Pieter Bruegel dove sono illustrati i
giochi dei bambini nella piazza.

Fra quei bambini nella piazza
voi non noterete nessun Maestro
come non ce n’ erano ai tempi dei
nostri giochi in Piazza Cristoforo
Colombo, a Bettola, o sul torrente
Nure o in pineta.

A noi bastava la palestra natura-
le che ci offriva il nostro Paese e gli
occhi attenti degli adulti che inter-
venivano quando i nostri litigi su-
peravano i livelli di guardia.

Lì abbiamo imparato a conosce-
re noi stessi e gli altri, abbiamo im-
parato a risolvere i conflitti, abbia-
mo imparato a costruire le nostre
qualità motorie e ad affrontare e
superare quelle difficoltà che, la
moltitudine dei giochi praticati, ci
offrivano.

Pensate di quali ricchezze sono
oggi orfani i nostri giovani!

Di questo siamo responsabili
noi adulti soprattutto quando pen-

siamo che quel capitale educativo
possa essere compensato dal gioco
tecnologico che oggi si trova in
commercio con grande gioia di chi
lo produce e lo commercia.

Io penso che, anche in questo
caso, la vera modernizzazione stia
nell’ arricchire il nostro passato di
nuovi e più attuali stimoli e conte-
nuti azicchè sostituire quelli che ne
rappresentano le fondamenta.

Ciò che propongo alla Comunità
Piacentina, e non solo, è di riquali-
ficare quegli ambienti ora obsoleti
(come sono gli spazi lasciati liberi
dalla dismissione delle Caserme o
altri) per dedicarli a parchi giochi
per i bambini non prima di aver di-
scusso ed approfondito la loro ar-
chitettura e la loro attrezzatura che
devono essere ispirate alla vera
modernità.

Questo, a mio avviso, dovrebbe
essere il più qualificato contributo
che Piacenza potrebbe dare alla
mission Expo: "nutrire il Pianeta,
energia per la vita" consapevoli
che il nostro Pianeta non può esse-
re nutrito se non a cominciare da
chi lo abita: "Un pianeta migliore è
un sogno che inizia a realizzarsi
quando ognuno di noi decide di
migliorare se stesso"- Mahatma
Gandhi

*Maestro dello Sport

IL CASO

Caro Reggi, le 
emergenze della 
scuola sono tante
di DANIELE NOVARA*

a nomina di Roberto Reggi a
Sottosegretario all’Istruzione
è una classica buona notizia,

non solo per Piacenza. Le capacità
di governo infatti di Roberto sono
note e saranno molto utili al Paese.

Come pedagogista ovviamente
la soddisfazione è anche per lo spe-
cifico dell’incarico.

Spero piuttosto che non debba
occuparsi solo di edilizia scolastica,
che pure è una priorità.

Le emergenze sono tante.
Da quasi un decennio la Scuola è

sottoposta ai tagli più indiscrimina-
ti e alle velleità nostalgiche dei vari
Ministri succedutesi (tolta forse la
Ministra Carrozza).

Sta di fatto che in 5 anni sono sta-
ti eliminati 150.000 dipendenti e ta-
gliati 7 miliardi di euro.Nel frattem-
po è partita la corsa al ritornismo:ri-
torno al voto numerico con un’os-
sessione valutativa davvero impie-
tosa, ritorno all’insegnante unico
nella primaria, ritorno alle classi so-
vraffollate fin dalla Materna,ritorno
ai Concorsoni per reclutare i docen-
ti.

Le economie che si sono riprese
dalla crisi, come quella tedesca e a-
mericana, hanno capito da subito
che occorreva rilanciare sulle Istitu-
zioni orientate all’apprendimento
piuttosto che mortificarle.

Anche in Italia occorre un gran-
de progetto per lo sviluppo della
scuola e dell’educazione.

Piuttosto che incaponirsi a inve-
stire sulla controversa e costosissi-
ma didattica digitale,bisogna da su-
bito incentivare l’aggiornamento e
la formazione degli insegnanti,rior-
ganizzare l’orario di lavoro in fun-
zione di una maggior collaborazio-
ne, compresenza e coesione meto-
dologica, dare la giusta sicurezza ai
genitori in ordine al raggiungimen-
to dell’obbligo scolastico a 16 anni
per ridurre drasticamente la disper-
sione scolastica,rafforzare i suppor-
ti -anche economici- alle famiglie.

Molte di queste operazioni sono
a costo zero, si tratta di invertire la
tendenza e iniziare a fare le mosse
giuste. Gli alunni e le loro famiglie
continuano a crederci.

pedagogista
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