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This must be place Cinema
È uscito nelle sale il nuovo film di Paolo Sorrentino, uno dei registi più
significativi e talentuosi del cinema italiano attuale, This must be place.
Il protagonista, Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star, rossetto rosso
e cerone bianco, conduce una vita più che benestante a Dublino, afflitto da
una noia che tende, talora, ad interpretare come leggera depressione: la sua
è una vita da pensionato prima di aver raggiunto l’età della pensione. La
morte del padre, con il quale aveva da tempo interrotto i rapporti, lo ripor-
ta a New York. Qui, attraverso la lettura di alcuni diari, mette a fuoco la vita
del padre negli ultimi trent’anni, dedicati a cercare ossessivamente un cri-
minale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti. Accompagnato da un’inesorabi-
le lentezza e da nessuna dote da investigatore, Cheyenne decide, contro
ogni logica, di proseguire le ricerche del padre e, dunque, di mettersi alla
ricerca, attraverso gli Stati Uniti, di un novantenne tedesco probabilmente
morto di vecchiaia. Il viaggio attraverso gli States diventa per il protagoni-
sta soprattutto un vero e proprio viaggio interiore.
This must be the place prende il titolo da una canzone dei Talking Heads (con

un ritornello che ti entra in testa e non ti lascia più) e trasporta lo spettato-
re in un viaggio fisico e della memoria dall’Irlanda agli Stati Uniti, da
un’eterna giovinezza all’età adulta. Il tutto attraverso il volto e il corpo di
Sean Penn, irriconoscibile e strepitoso nei panni di una ex rockstar rimasta
impigliata in una vita sospesa e stralunata. Con una colonna sonora ecce-
zionale e una fotografia luminosa e piena di echi pittorici americani
(Hopper ma anche l’iperrealismo), il film mette in scena una storia affasci-
nante e poetica che tocca corde profonde ma riesce anche ad essere, a trat-
ti, quasi buffa. 
Un film che racchiude in pieno lo stile di Sorrentino - contemporaneo,
intelligente, rarefatto - e possiede una forza emotiva e vitale che negli altri
lavori era difficile intercettare. I personaggi sono perfettamente centrati, la
narrazione è coinvolgente e fluida, l’equilibrismo tra bellezza formale e
contenuti riuscito: al momento, per noi, è il film migliore di questo inizio
autunno!

P. Lumière

Cari professori, leggete per cortesia,
è una nonna che parla dopo un dialogo col suo nipotino primogenito giunto
alle scuole medie. È un pretesto per dire qualcosa che è nel cuore da sempre,
con la speranza di farlo senza pedanteria nè saputaggine, tendendo (antico
anelito postsessantottino) realmente la mano, la famiglia verso la scuola e
viceversa, alla ricerca di collaborare, sia pure attraverso uno sporadico consi-
glio, ad un qualche miglioramento della società umana. Volevo dire della
civiltà dell’uomo, oggi tanto lontana da tutto e da tutti, preziosa costruzione
in mano agli insegnanti, sulla quale lavorare con ardore, con precedenza asso-
luta e che significa rispetto, reciprocità, donazione, responsabilità, compe-
tenza e amore. Spesso si tratta di trovare il “bandolo” della comunicazione,
ancor più quando sono presenti elementi già vittime di situazioni familiari tali
da richiedere la sostituzione del ruolo più che la collaborazione. E nel frat-
tempo ci sono i programmi da mandare avanti, il confronto con una molte-
plicità di individui ed i nervi da tenere ben a freno nella propria testa, convin-
ti, almeno, di avere per le mani un compito di prim’ordine. Ancor più in
un’età evolutiva così particolare come quella in cui il bambino - con la sua
mente limpida e la memoria intatta - si accosta alla grande emozione del-
l’adolescenza.
Ecco, allora, la scuola il cui nome rievoca luoghi della filosofia antica dove,
per eccellenza, si cercava l’uomo e la sua sapienza,  dove realmente, ancora
oggi, si possono fare grandi cose. E’ lei ad avere in mano il materiale prezio-
so che è il fanciullo, è lei che può ritrovare la “spola” su cui riavvolgere tanti
fili talvolta grandemente sconvolti da adulti insensati. Oggi i nostri ragazzi

nascono in un mondo difficile, realmente difficile, dove la sovversione di anti-
chi valori, spesso irrisi e messi” alla gogna” (e qui i media, con i vari “facebo-
ok”, coi giochi supercruenti delle play-stations ecc. svolgono il ruolo più dele-
terio) mette in crisi tutto l’edificio educativo. È tanto più necessario allora
che mentre trasmettiamo loro il patrimonio di cognizioni che è nei nostri pro-
grammi, poniamo tanta attenzione nell’ osservarli attentamente convivere,
interagire, afferrare o meno ciò che viene loro insegnato, mutuare o meno il
rispetto e la civiltà. Il dono prezioso del tempo c’è,  sono ore di vita a dispo-
sizione di professionisti  avveduti e coinvolti che non dovrebbero fallire. I
discenti sono numerosi ed eterogenei,  ma questo è l’humus umano che si pre-
senta di solito alla loro cura.
La scuola deve battere la concorrenza della “forza oscura” (delle indimenti-
cabili “guerre stellari”) e, se possibile, riuscire a sedurre. Se ciò portasse buoni
frutti perché non provare? Porgere le cognizioni come in un gioco, una gara
, verificando poi subito se il sistema dà i suoi frutti. Far constatare ai giovani
che l’attenzione paga. Come? Meno compiti a casa ad esempio. Se dimostre-
ranno che il lavoro in classe ha fruttato, che le spiegazioni sono chiare nella
loro memoria, che l’assimilazione è in linea di massima raggiunta, quale pre-
mio è più a portata di mano? Peraltro fondato su un lavoro di reciproca fidu-
cia, quasi una complicità fattiva. Del resto i nostri giovani “lavoratori” hanno
già sulle spalle le loro belle ore di applicazione mattutina. Dovrebbe funzio-
nare ed aprire fra docenti e discenti una speciale intesa, come un accordo
fruttuoso che sa di fiducia, di rispetto e di amicizia.

abc

Dedicato alla Scuola media Scuola

Il 9 febbraio 1893 andava in scena al Teatro alla Scala una nuova opera, l’ulti-
ma, di Giuseppe Verdi. Il maestro era stato piuttosto restio ad accettare la
commissione di mettere in musica la commedia shakespeariana “Le allegre
comari di Windor”, tanto che la composizione dell’opera si protrasse per 3
anni. L’adattamento del testo inglese è dovuto alla penna di Arrigo Boito, che
ha fornito al maestro un piccolo gioiello drammatico e linguistico.
Nella trama e nei dialoghi traspaiono ironia, arguzia, passaggi bril-
lanti, colpi di scena. 
L’azione si svolge in una bettola, abituale dimora di sir John
Falstaff, vecchio beone, incallito libertino, convinto di avere grande
fascino e formidabili capacità amatorie. Invia a due dame, Alice e
Meg, una lettera con il medesimo testo, cosa che induce le due
amiche a ordire una burla ai suoi danni. Il vecchio viene così invi-
tato da Alice Ford a casa sua in assenza del marito, il quale a sua
volta vuole vendicare il presunto tradimento della moglie, organiz-
zando una beffa ai danni di Falstaff. Sir John si reca dunque all’ap-
puntamento, decantando con la donna le sue passate grazie (qun-
d’ero paggio.. ero sottile); ma poco dopo arriva Ford, accompagna-
to dai suoi amici, che perquisisce tutta la casa in cerca del sedut-
tore. Le comari nascondono Falstaff in una cesta piena di biancheria e la but-
tano nel fiume. Nel frattempo Ford vede un paravento dietro il quale è nasco-
sta la figlia Nannetta con l’innamorato Fenton. Il giovane viene scacciato per-
ché la ragazza è stata promessa al dottor Cajus.
A questo punto Alice, chiarito l’equivoco, si accorda con il marito e le amiche
per ordire una nuova burla al vecchio libertino, una specie di festa maschera-
ta nella foresta. Falstaff ritorna a casa (la taverna) bagnato e scornato, ma non
domato (ehi, taverniere), ancora convinto di avere un grande fascino. Giunge la
comare Quickly, che gli porta un lettera con un nuovo appuntamento: dovrà

recarsi sotto la quercia di Herne, travestito da cacciatore. Durante questo
incontro Ford progetta di fare sposare la figlia con Cajus, ma le donne ordi-
scono un inganno anche ai suoi danni, per favorie l’amore di Nannetta. Nel
parco di Windsor i due innamorati si incontrano (sonetto Dal labbro il canto
estasiato vola) e si mettono d’accordo con le donne per sventare i piani del

padre, mediante il cambio dei travestimenti. Intanto i paesani
incontrano sir John e lo malmenano, ma egli riconosce tra di loro il
servitore Barbolfo e capisce di essere oggetto di una burla, ripren-
dendo un po’ della sua baldanza. Nel frattempo procede la burla
del finto matrimonio: Cajus prende per mano quella che crede la
ragazza, ma in realtà è Bardolfo, mentre si presenta per la “benedi-
zione nuziale un’altra coppia: Nannetta e Fenton. Ma quando le
due coppie si svelano, Ford scopre di essere stato gabbato e a
malincuore accetta la realtà. Il finale è amaro per lui come per
Falstaff, mentre trionfano l’amore (e le donne); così è giustificata la
frase che chiude la commedia: “tutto nel mondo è burla, …tutti
sono gabbati”, frase su cui Verdi costruisce una magnifica fuga..
La musica che accompagna e sostiene la vicenda è nuova, inusua-
le, un autentico - e inimitabile - esempio di recitar cantando. Con

quest’ultimo lavoro Verdi si è preso in fondo due rivincite: ha composto
un’opera buffa, che riscatta in piene il fallimento del giovanile Un giorno di
regno, e ha costruito una struttura musicale dove il testo è protagoniosta al pari
della musica, quasi a voler domostrare che il teatro in cui musica e parola si
fondono inscindibilmente non era appannaggio esclusivo dell’opera tedesca
(wagneriana). Il Falstaff è un’opera “recitata”, sostenuta da una musica ricca
di sfumature e raffinata nello stile, in cui vi è tutto Verdi, ma un  Verdi che si
proietta ormai oltre il XIX secolo.
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