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La vita è corta ma è molto larga
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Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…
la nascita del più incredibile, spensierato, ribelle, innamorato, cinemaniaco e sconclusionato festival del cinema mai visto prima.
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PREFAZIONE

Raccontato così come è accaduto: il nascere dal nulla di
un festival cinematografico. La scena è Nizza,vista con diverse passionalità, eco e identificazione di volta in volta
diversa, di amori emozioni sentimenti dei protagonisti. I
quali, sono persone “quasi" perfettamente comuni, con
ovviamente una forte passione per il cinema, ma molte altre passioni, ed amori, naturalmente.
Il selfiecinema, o cinema autoprodotto con mezzi tecnici
essenziali, viene raccontato in tutte le angolazioni possibili. I protagonisti hanno passioni diverse rispetto al fare
cinema: Alice, Marc, Tommy ed il soggetto narrante.
Tommy abita nella casa officina di un ex gommista,e qui
ospita molti amici tra cui Marc, parigino con cui condivide
il cinema come passione, le ragazze come sogno e desiderio, organizza mostre, sogna di cinema.
L'autore vive in una casa d'epoca nella parte bene della
città, verso Cimiez, sogna il cinema, vede il cinema, e se
può qualche ragazza. Cosa possono fare, se non incontrarsi
e parlare di cinema?
Quando improvvisamente, un po' per suggerimenti, un
po' per ripensamenti, scoprono che in fondo, il cinema si
può anche realizzare. Ecco che comincia l'avventura, il
selfiecinema.
Il libro si realizza come un’ossessione allegra. È un pensiero progressivo e continuo, che mantiene la sua interezza, Si svolge con un inizio e una fine, non dimentica mai
11

l'obiettivo principe, ma crea, raccoglie e raggruppa tutte
quelle idee, flash, spunti che la creazione, quella buona,
richiede.
Tutto questo canovaccio creativo, è il soggetto, ma non
l'unico soggetto, del libro. Il protagonista è sempre, ovunque, il creatore del futuro film, del futuro libro. È lui che
crea la struttura compatta di riferimento del testo. Sono i
suoi faticosi itinerari creativi quelli che ritroviamo qui, ma
a noi appaiono come continue scoperte, e invenzioni. Ogni
specifica espressione, ogni argomento o tema del film
viene trattato a fondo: individuato per la trattazione emotivamente, precisato e approfondito appassionatamente, e
analizzato in modo preciso, impietoso a volte, critico e
competente. Con continui raffronti con la produzione classica del cinema, con le tendenze contemporanee, con i
suoi specifici ideali cinematografici, all'interno di tradezioni filmici riconosciuti.
Accanto a questa “fatica cinematografica" latente, ma a
volte prorompente, è Nizza. La città dove tutto avviene, la
città che costituisce la base, il climax per ogni mutazione
di spirito, scelta di vita del protagonista.
Ne risulta la storia di due passioni raccontate appassionatamente, approfondite singolarmente, e molto empatiche
verso il pubblico. Che certo non potrà non mantenere
presente nel proprio immaginario la magia della città nizzarda, le sue tentazioni, le atmosfere oniriche, personali, le
testimonianze di vita che ci trasmette. Vita di oggi, sogno
di esperienze e desideri di ieri, fantasie felicissime sul
domani, in una città speciale, giovane e antica, violenta e
mollemente mediterranea. Dove il cinema costruisce fantasie incrociate e vivacizza il futuro.

Francesco Alberoni
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I - IL GOMMISTA

In un contrasto blu dimetilene la sagoma di un uomo
appare all’improvviso, la musica di sottofondo è un’impennata di ottoni che arriva sinistra alle orecchie di chi lo
ascolta.
Appare la prima scritta: “Agghiacciante.”
Poi la scena cambia e ci si trova in una camera arredata
con mobili molto vecchi, in sottofondo ci sono pennelate di
luce colorata in ambiente viola e porpora.
La musica è ora sintetizzata e sempre più sinistra.
Appare in scena una donna con sguardo terrorizzato che
entra nella stanza a lume di una candela.
Una seconda scritta appare in sovraimpressione: “Straordinario.”
Poi la terza: “Impressionante” e nel mentre le immagini
passano all’aperto, inquadrando un maniero, una villa
palladiana (comunque molto signorile) e si stringe il campo su una finestra che, al passaggio della cinepresa, si
apre e inquadra sul cadavere di una vecchia signora tutta
agghindata dalle pompe funebri, ma con un ghigno satanico sul viso.
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Mario Bava 1 sarebbe stato fiero, ma è davvero questo
che vuoi fare? Un film “de paura, de terore e raccapriccio”
su sceneggiatura da b-movie anni settanta? Ma no, è vero
che sono belli i film fatti in quel modo, ma non vole-vo
percorrere la strada della “Hai tu paura del buio?”.
Devo concentrarmi di più, meglio cambiare completamente genere pur rimanendo nello stesso campo.
Meglio qualcosa di più raffinato, come un thriller psicologico, con due protagonisti eccezionali, lei bellissima ed
enignatica come una Florinda Bolkan, lui un Martin Landau.

SCENA PRIMA
Aereoporto modernissimo, lounge bar prima classe,
primo pomeriggio, una ragazza brasiliana (vestita dalla
testa ai piedi di Etro, turbante compreso) aspetta al banco
il suo cocktail alla frutta. Nonostante la luce artificiale
asettica indossa degli occhialoni da sole che le nascondono il viso.
Si direbbe aspetti qualcuno, giocherella con le chiavi
della sua meravigliosa BMW-Z8. Appena arrivato il drink
i gesti si fanno sempre più nervosi, è sotto stress, le
tremano le lunghe ed eleganti mani ingioiellate che fanno
risaltare le unghie dipinte di rosso, sulle dita affusolate
compiono movimenti sempre più circolari e ripetitivi che
seguono vagamente la musica in sottofondo.
Arriva il suo ospite, non dice una parola, la guarda, la
scruta, la sua attenzione si poggia sulle mani.
Il sorriso gli si spegne immediatamente. Capisce.
1

Classe 1914, è universalmente considerato il maestro del cinema horror Italiano nonostante i budget estremamente limitati, gli attori non sempre
all’altezza del suo estro mautilizzando scenografie caratteristiche e musiche
originali è comunque riuscito a creare parecchi cult movies.
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Le toglie delicatamente gli occhiali senza dire una parola. I suoi meravigliosi occhi sono segnati da
un’echimosi bluastra che tende ad avere tutti i colori
dell’arcobaleno. Uno shock!
Uno dei due occhi è completamente pestato, non c’è
traccia del bianco, tutto gonfio.
L’altro va meglio, ma proprio per questo fa più impressione ed alla vista del suo amico si inumidisce, il velo
d’acqua salata si condensa in una lacrima che le riga il
volto, si perde nella curva delle sue labbra e scompare.
Lui le dice: «È successo di nuovo» ed il suo tono di voce
ha una tristezza senza fine.
Le prende la mano ed insieme vanno fuori dal lounge
bar.
Il sottofondo di Bonobo2 rende la scena ancora più intensa.
Ma no! Così non ci siamo! E poi si deve contestualizzare
la scena, l’aereoporto, la bellona ferita…
Meglio dedicare le prime attenzioni ad una città. Forse
inquadrando la scena prima sulla città che sulla storia si
arriva al risultato sperato (la cattura dell’attenzione
dell’audience) in minor tempo.
Allora proviamoci! Quale città? Quella dov’era in questo
momento.
Adorava Nizza. La idolatrava smisuratamente... No, è
meglio la mitizzava smisuratamente, ecco, per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città a colori accesi
e sapeva di Cézanne, Picasso e Monet e…
No, ricominciamo da capo... Troppo romantico riguardo
a Nizza, come lo era riguardo a tutto il resto.
2

Simon Green, classe 1976, meglio conosciuto come Bonobo è un musicista
britannico che utilizza sonorità nuove mixando molti generi e strumenti con la
particolare predilezione ai bassi ed alla voce femminile
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Adorava Nizza. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea: la stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili
strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi
sogni in una...
Non sarà troppo predicatorio? Sembra Corto Maltese
nella “Laguna dei bei sogni”.
Rifacciamo: Adorava Nizza, anche se per lui era una
metafora della decadenza della cultura contemporanea.
Com'era difficile esistere, in una società desensibilizzata
dai fast food, dalla musica a tutto volume, televisione,
crimine, immondizia...
Troppo arrabbiato. Non devo essere arrabbiato.
Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i
suoi occhiali dalla montatura tartaruga, acquattata ma
pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre...
Esagerato!
No, aspetta, ci sono: Nizza era la sua città, e lo sarebbe
sempre stata...
Questo sì che sarebbe stato un bell’inizio per uno splendido film.
Si immaginava già la scena d’apertura con questi dialoghi, un omaggio alla Città che sarebbe stata la vera protagonista del film. La prima attrice, il teatro e lo spettatore
al tempo stesso.
Sarebbe stato originale far recitare una città? Forse non
molto, ma allargando il campo fin che si può, forse descrivendo chi ci abita e che cosa fa per vivere, come si innamora e che valore dà all’amicizia, forse avrebbe potuto
funzionare.

18

Trrr Trrrr vibra il cellulare.
Immerso com’era nella sua dimensione spazio-tempocreatività ci mette un secondo di troppo a realizzare che il
suono metallico della suoneria elettronica proviene proprio
dal suo nuovo smartphone.
Si alza dal divano con un balzo da Jabba the Hutt e si ricorda di averlo lasciato appoggiato alla lavatrice, nel
bagn,o dove c’è la doccia; non in quello dove c’è il cesso,
ma in quell’altro, perché a Nizza il cesso e la doccia litigano ed hanno bisogno di due stanze separate.
«Ciao, sì» silenzio e voci indistinte al di là dell’apparecchio. «Certo che stavo…» interrompe la frase per
lasciare parlare.
«Stasera?»
«Lo sai che non mi piacciono gli invite last minute dei
tuoi amici altolocati.»
«Ci sarà anche altra gente? Come non sono altolocati…
Ahh sarei io snob? Va…Va bene..Ok….»
«Mi lascio sempre convincere, Ok, allora passo a prenderti io.»
«No… no.. Non cambio la musica in macchina, e non ti
lascerò mettere la tua.»
«Lo so che ascolto sempre quell genere di musica in
macchina quando sono qui, che ci vuoi fare, trovo che
sia la Colonna Sonora perfetta! Ok,ok, la smetto.»
«Ma comunque tu portala la chiavetta, poi vediamo.»
«A proposito, devo portare qualcosa? Vino?»
«Niente allora, ok, passo lì alle otto e mezza.»
I combini di Alice erano sempre molto chiari e precisi,
Questa volta l’amica sua aveva cambiato fidanzato e dopo
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essersi passata tutti gli artisti squattrinati della Costa Azzurra (e ce ne sono tanti) si era sistemata con un contabile
di Montecarlo che, come ogni buon monegasco, aveva una
schiera di amici/clienti estremamente facoltosi che ogni
tanto organizzavano feste e barbecue.
Essendo nel cuore dell’estate ed essendo un pò tutti più
liberi e spensierati, si accettavano sempre volentieri questi
inviti, anche se il grado di divertimento era prossimo allo
zero.
Dopo il breve e godibilissimo tratto di strada che separa
Nizza da Montecarlo, ci troviamo in un giardino microscopico dentro un complesso di immobili piuttosto alto
dove era stata montata alla meglio una griglia.
I partecipanti erano tutti vestiti a modo, tutto griffatissimo, ma tutto funzionale alla grigliata. Nè troppo, nè troppo poco.
Birra, Vino Rosè, il fumo denso del piccolo falò che tra
poco avrebbe grigliato non so quale animale, mettevano
subito a proprio agio. Ci si presenta alla spicciolata, e
dopo un pò vicino alla bacinella con il ghiaccio dove si tenevano gli alcolici, vedo due facce quel tanto spaesate da
risultare simpatiche.
Facile iniziare, si parlao del più e del meno, di che lavoro si fà, di che cosa ci ha portati ad essere lì in quell
momento. Io attacco quasi subito con il cinema, la mia
passione, con la radio, il mio mestiere e con lo scrivere
che è il collante di tutto.
In realtà il collante, la forza che tiene il mio universo
unito è la musica. Onnipresente in tutto quello che faccio,
sia professionalmente che nel mio tempo libero. Ma anche
quello era un argomento di conversazione validissimo.
Vicino al bar inizio a parlare; il tema del cinema è come
quello religioso, tutti ne sanno un pò, ma poi se si scende
nel dettaglio ci si accorge di non averci mai capito nulla
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compreso chi pensava di saperla molto lunga.
Il cinema, a differenza della politica o del calcio è molto
neutrale, nonostante il phatos che genera è difficile arrabbiarsi, anche se si può arrivare al livello di fanatismo assoluto tipico di certe religioni primitive.
In questo caso ci trovammo subito d’accordo, si attaccò
direttamente il piatto forte: di quanto le musiche da film
verso la fine degli anni settanta fossero l’epoca d’oro delle
OST (original sound track) e di quanto il sommo pontefice di questa religione fosse il Maestro Ennio Morricone3.
Il focus del discorso era di immaginarsi Sergio Leone4
che descriveva in riunione a Cinecittà quale scena dovesse
essere girata e come, e nel frattempo Ennio Morricone
(che conosceva Sergio dai tempi delle elementari) la metteva immediatamente in musica.
Tutto questo senza minimamente preoccuparsi di quanti
e quali strumenti utilizzare.
Vedeva la musica in funzione delle immagini che gli
venivano descritte da chi le avava partorite, anzi da chi le
vedeva ancora prima che venissero realizzate.
Infatti durante la cerimonia di assegnazione della sua
3

Il Maestro Ennio Morricone, classe 1928 premio Oscar alla carriera e per la
colonna sonora di del Film “The hatefull eight” di Q. Tarantino, è un compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano con una formazione da
trombettista che ha focalizzato tutta la sua vita artistica nella composizione di
più di cinquecento colonne sonore per film e seire televisive. Le musiche dei
film del Maestro sono state usate in più di sesanta film vincitori di premi.
4 Sergio Leone è universalmente riconosciuto come il regista Italiano più importante nel genere degli Spaghetti Western grazie a titoli come: “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più”, “Il buono il brutto ed il cattivo”,
“C’era una volta il west” e “Giù la testa”. Conclude con il gangster movie di
riferimento “C’era una volta in America”, capitolo finale della Trilogia del
Tempo che descrive allo spettatore l’evoluzione degli Stati Uniti d’America in
chiave epica.
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stella nella Hollywood Walk of Fame disse:
«Devo cercare di realizzare una colonna sonora che
piaccia sia al regista, sia al pubblico, ma soprattutto deve
piacere anche a me, perché altrimenti non sono contento. Io devo essere contento prima del regista. Non posso
tradire la mia musica.»
Questo modo di fare sarebbe poi stato replicato in chiave
cialtrona ed hollywoodiana da Quentin Tarantino, anche se
lui non avendo a disposizione un genio come Morricone
doveva “rapinare” la scena musicale degli ultimi trent’anni
mettendo in video delle emozioni che la musica suscitava.
Non per niente è definito un “regista deejay” per la sua
capacità di riuscire a combinare stili diversi fondendoli insieme in una nuova opera.
Il rapporto tra musica e film è complesso e l’uno non
può prescindere l’altro. È anche per questo che guardare i
film dal proprio notebook o peggio smartphone è sacrilego.
Parlando di registi, colonne sonore, vecchi film che
nessuno aveva visto, mi veniva in mente quello che stavo
facendo prima di venire al party: cercavo una storia,
un’idea da scrivere per metter giù uno scenario e poter
versarci sopra tutte le emozioni che potevo.
Pensavo a Nizza e di come fosse un concerto di Morricone con la regia di Leone. Brani pop di musica inseriti
nei film di Tarantino, era questo che andavo cercando per
iniziare il mio nuovo scenario, la mia nuova storia ambientata nella città che tanto mi piaceva.
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