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Cultura e Spettacoli
Nostra intervista al regista, di cui stasera Raiuno trasmetterà il film-tv in occasione della Giornata per l’infanzia

Avati: il mio “Bambino cattivo”
«Son rimasto molto colpito dalla vicenda del figlio conteso a Padova»
Marco Bonardelli

Oggi, in occasione della Giorna-
ta internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza,
Raiuno trasmetterà (alle 21.10)
il film tv “Il bambino cattivo”, di-
retto da Pupi Avati. Il film, pro-
dotto da Duea per Rai Fiction,
ha come protagonista assoluto il
piccolo Leonardo Della Bianca
(visto ne “Il padre e lo straniero”
e “Habemus Papam”) nella par-
te di Brando, i cui genitori (Luigi
Lo Cascio e Donatella Finocchia-
ro) divorziano e “si perdono”: la
madre per l’alcol, il padre all’in-
seguimento di giovani amanti. Il
piccolo viene trascurato, e ha so-
lo nella nonna paterna una figu-
ra di riferimento. Per lui la disso-
luzione della famiglia signifi-
cherà l’approdo scioccante ad
una casa-famiglia.

Nel cast anche Erica Blanc,
Eleonora Sergio, Mariella Va-
lentini e Pino Quartullo. La sce-
neggiatura è stata scritta dallo
stesso regista assieme al figlio
Tommaso e Claudio Piersanti,
con la consulenza scientifica
dello psichiatra Luigi Cancrini e
di Francesca Romana De Grego-
rio. Le musiche, composte e di-
rette da Stefano Arnaldi e Lucio
Gregoretti, sono eseguite
dall’Orchestra sinfonica nazio-
nale della Rai.

Ne abbiamo parlato col regi-
sta.

Con “Il bambino cattivo”
Lei inaugura un nuovo filone?

«Con il film si aggiunge un
tassello ad una riflessione sulla
famiglia che ho svolto attraver-
so i decenni in più modi, raccon-
tando quello che io so sulla fami-
glia stessa. Il bambino cattivo è
uno dei punti più dolorosi di
quella che è la deflagrazione che
questo istituto sta vivendo negli
ultimi decenni, attraverso il ve-
nir meno della responsabilizza-
zione dei ruoli fondamentali,
quelli del padre e della madre».

L’aggettivo “cattivo”nel de-
finire un bambino, adottato
talvolta dagli adulti, nel Suo
film che accezione ha?

«Ha l’accezione che l’unica
vittima in questo contesto,
nell’esplicitarsi di una storia in
cui ognuno si autoassolve, è pro-
prio quello che è meno respon-
sabile della situazione doloro-
sissima nella quale si trovano in-
vischiati gli altri protagonisti.
Ribadisco dolorosissima, per-
ché il classico “cattivo”è proprio
colui che non lo è affatto, l’unico
innocente. Alla fine del film si
potrebbe concludere che in real-

tà tutti i personaggi sono, a livel-
lo giuridico e civile, non perse-
guibili. Coloro che hanno nuo-
ciuto al bambino non hanno
commesso alcun reato. Tuttavia
esiste una morale più nascosta,
meno definibile e circoscritta,
nei comportamenti degli esseri
umani, che produce danni irre-
parabili, ma che non è stigmatiz-
zabile».

Come si sviluppa la trama
del film rispetto alla forza e al-

la fragilità del giovanissimo
protagonista?

«Il bambino è l’occhio, la
macchina da presa. Il mutare del
contesto, perché i genitori si tra-
sferiscono da una parte di Roma
ad un’altra molto diversa, fa sì
che il piccolo sia completamen-
te decontestualizzato perché
non ritrova più gli amici, la scuo-
la, l’oratorio... I genitori, già in
crisi da anni, sono due intellet-
tuali e docenti universitari che

dovrebbero avere una certa co-
noscenza dell’animo umano,
ma in realtà hanno un cuore pic-
colo. Da anni il figlio è rassegna-
to a dover convivere con la loro
belligeranza; e il cambiare casa,
per esclusiva volontà della ma-
dre, diventa il pretesto perché
tutto precipiti. Malgrado una ta-
le situazione familiare, ad atten-
dere il bambino ci sarà un lieto
fine».

Il rapporto del bambino con
gli adulti, sempre piuttosto
controverso, è stato ricondot-
to alla ribalta da recenti fatti
di cronaca piuttosto sconcer-
tanti…..

«Io sono rimasto profonda-
mente colpito dai fatti di Padova
di un anno fa, dalla vicenda del
figlio unico conteso tra i genitori
che, pur di non farlo vivere con
uno di loro, lo hanno fatto prele-
vare dalla polizia a scuola per se-
gregarlo in una casa famiglia. Il
filmato, mandato in onda più
volte, fece sì che io mi convin-
cessi che il progetto del film era
già stato in parte realizzato cine-
matograficamente: un pezzo di
esso era lì nella sua crudezza.
L’idea c’era già, ma in questi film
che vanno a confrontarsi da vici-
no con certe realtà, la verità è
uno degli elementi fondamenta-
li. Nel pressbook premetto che
per la prima volta faccio qualco-
sa in cui la mia fantasia non en-
tra in gioco. I fatti li conoscevo e
su questi avevo reperito
un’esaustiva documentazione;
per cui non si doveva inventare
nulla. È venuto fuori un raccon-
to che è una specie di radiografia
di quello che prova il piccolo
protagonista, e da cui emerge

Il piccolo Leonardo Della Bianca e Luigi Lo Cascio in alcune scene di “Il bambino cattivo”

Marcello D’Orta è morto a Napoli per un tumore. Aveva 60 anni

Leonardo Della Bianca e Pupi Avati

Si è conclusa con la premiazione di undici vincitori l’iniziativa della Società Dante Alighieri

Se vi racconto il Decameron con... i tweet

Boccaccio in napoletano messo in scena da Sidera Teatro a Certaldo

Giorgia L. Borgese

Si può... twittare il Decamerone?
Sì, si può. C’è un nesso sempre più
forte tra letteratura e Twitter. Do-
po gli esperimenti di “twitteratura”
condotti a partire da testi di Pavese,
Pasolini e Calvino (nei giorni scorsi
si è conclusa la maratona di lettu-
ra-riscrittura de “Le città invisibi-
li”) possiamo senz’altro rispondere
di sì, anche alla luce di “Il Decame-
ron in 100 tweet”, un’iniziativa del-
la Società Dante Alighieri, ideata
da Massimo Arcangeli con il coor-
dinamento di Valeria Noli, realiz-
zata dalla redazione di “madrelin -
gua” (trimestrale culturale della
Dante Alighieri) a partire dallo
scorso primo agosto fino all’8 no-
vembre. Stavolta con una vera e
propria premiazione dei tweet più
felici nel riproporre, sintetizzare,
esplorare, far cortocircuitare il te-
sto con la struttura del social net-

work.
La premiazione si è svolta a Cer-

taldo, in collaborazione con il Pre-
mio Letterario Giovanni Boccaccio
e con il patrocinio del Comune.
L’obiettivo, ha spiegato Massimo
Arcangeli, era «invitare gli appas-
sionati di Twitter a rileggere o riav-
vicinare un capolavoro della no-
stra storia linguistica e letteraria»
in occasione del settimo centena-
riodalla nascitadell’autore delDe-
cameron, Giovanni Boccaccio. Alla
fine della serata la compagnia Si-
dera Teatro ha realizzato uno spet-
tacolo di commedia dell’arte su un
inedito Boccaccio in dialetto napo-
letano.

Divisi in tre categorie: tweet
narrativi (5), metrici (2) e creativi
(3) a cui si aggiunge un Premio
Speciale, gli 11 tweet premiati so-
no ispirati a diverse novelle del
Boccaccio. Con il tweet «Fiorirà il
giardino di gennaio come se fosse

primavera, e una promessa di amo-
re impossibile sarà creduta vera.
#scritturebrevi», Francesca Chiu-
saroli si è aggiudicata il premio per
la sintesi poetica della novella
quinta della decima giornata in cui
una donna è costretta a darsi per
aver chiesto un dono “impossibile”
e averlo ottenuto con l’intervento

di un negromante. E Tiziana Giorgi
ha vinto nella sezione metrica con
«Se la donna non dice di sì, tu non
puoi tormentarla così. E finisci coi
giovani in piazza che ti urlan:
«Com’è la Ciutazza? #14000DB
8.4», ispirata alla novella quarta
dell’ottava giornata, ambientata a
Fiesole, in cui una donna è corteg-

giata da un parroco al quale, al suo
posto, fa trovare nel letto la Ciutaz-
za, cioè la sua brutta ancella.

Cento tweet in versione metrica
e altrettanti narrativi hanno ani-
mato il progetto al quale hanno ri-
sposto i follower di twit-
ter.com/la_dante con oltre 200
messaggi. Tra i primi, nel mese di
agosto, il ministro dei Beni Cultu-
rali Massimo Bray, che ha inviato
un twoosh (tweet di 140 caratteri
esatti) narrativo sulla novella di
Forese da Rabatta e Giotto: «Mes-
ser Forese da Rabatta e maestro
Giotto il pittore tornando dal Mu-
gello si burlano con arguzia l’uno
dell’aspetto dell’altro».

Insomma, ci si può avvicinare
alla letteratura anchepartendodai
social network, interagendo con gli
altri ed esplorando la tessitura dei
testi. Lunga vita alla letteratura. E
alla sua nuova ancella, la twittera-
tura. 3

Gira “Attraversando il Bardo”

Set a Katmandu
per Franco Battiato
Nuovo set a Katmandu per
“Attraversando il Bardo”, il
film-documentario di Franco
Battiato che indaga il tema
della morte nelle diverse tra-
dizioni spirituali d’Oriente e
d’Occidente.

Il Nepal dunque è la tappa
conclusiva di un percorso di
riprese cominciato qualche
mese fa dal regista-musicista
siciliano animato da una in-
stancabile curiosità verso
nuovi territori artistici, filoso-
fici e spirituali. La narrazione
è arricchita dal contributo di
monaci, asceti, filosofi e psico-
logi che si incrociano in un
dialogo a distanza per ritrova-
re il senso più profondo della
vita e della ricerca esistenzia-
le.

A fare da contrappunto lie-

ve a un tema così profondo,
Battiato ha intercalato una
esilarante pièce di Cristina
Coltelli, attrice, autrice e can-
tante, sorprendente “donna
Arlecchino” del teatro italia-
no. Prima delle riprese in Ne-
pal il film è stato girato in Si-
cilia tra scenari dell’isola me-
no conosciuti: le Cave di Cusa
e i bellissimi paesaggi dell’al-
topiano dell’Argimusco, una
vasta zona sui Nebrodi segna-
ta dalla presenza di dolmen e
menhir di grande suggestio-
ne.

Il documentario “Attraver-
sando il Bardo” è prodotto
dalla Arco Produzioni con il
sostegno di alcuni sponsor
tecnici e la produzione esecu-
tiva di Fabio Bagnasco e Mas-
similiano Pollina. 3

che esiste una cortina che non si
può varcare, ossia l’intimità del
bambino stesso, con ferite diffi-
cilissime da rimarginare. Mi au-
guro che questo film aiuti a capi-
re meglio l’immensa sensibilità
del bambino, che io oggi da an-
ziano percepisco e condivido co-
me mai nella vita. Anziani e
bambini sono accomunati da un
modo estremo di percepire le
cose, perché entrambi parteci-
pano alla vita attraverso una
vulnerabilità che potenzia la ri-
sonanza interiore. È questo pro-
babilmente il motivo che mi ha
indotto a raccontare oggi questa
storia».

Lei è un vero talent scout.
Nei Suoi film ha lanciato di-
versi attori, tra i quali Delle
Piane e Cavina. Adesso punta
sul piccolo protagonista Leo-
nardo Della Bianca. Come lo
ha scelto?

«Della Bianca è un talento
piovuto durante il nostro ca-
sting come una benedizione. Lui
è figlio di attori. Solitamente i fi-
gli degli attori non sono così bra-
vi e in loro c’è autocompiaci-
mento. Anche se Della Bianca
non fece un bel provino, non lo
scartammo. Quando poi venne
al secondo provino non prepa-
rato abbiamo scoperto che era il
bambino che cercavamo; tant’è
che al secondo-terzo giorno di
riprese credo di non avergli più
detto quasi nulla. Lui si è appro-
priato del personaggio ed era to-
talmente lui. Quindi è stato un
incontro miracoloso».

Sempre Raiuno proporrà la
Sua fiction “Un Matrimonio”.
Quando potremo vederla?

«Le prime due puntate saran-
no mandate in onda il 13 e 14
gennaio 2014». 3

Angelo Cerulo
NAPOLI

Marcello D’Orta lo aveva detto e
lo ha fatto fino all’ultimo. Fino a
quando le forze glielo hanno
consentito. E grazie all’aiuto
della fede e del figlio frate: in-
sieme hanno riletto le bozze del
libro su Gesù che stava scriven-
do tra mille sofferenze causate
da un cancro. Lo scrittore, mor-
to a Napoli all’alba di ieri, a 60
anni, autore del celebre best sel-
ler “Io speriamo che me la cavo”
(due milioni di copie vendute,
ne fu ricavato anche un film con
Paolo Villaggio per la regia di Li-
na Wertmüller), ha mantenuto
fede alla sua promessa: scrivere
per non morire, scrivere per tro-
vare una ragione di vita, scrive-
re per dare dignità alla lotta
contro una malattia impietosa.

L’ex maestro elementare del-
la scuola “sgarrupata” di Arza-
no confidò questa sua missione
all’Ansa un anno e mezzo fa, af-
fermando di aver trovato l’anti-
doto giusto contro il male. Un
male che - lui che non aveva «vi-
zi» - chissà, si è chiesto una vol-
ta, non abbia avuto origine an-
che dalla permanente condizio-
ne di precarietà legata ai rifiuti.

Ma il tumore non lo ha piega-
to, anzi. «Papà voleva racconta-
re Gesù ai bambini e io stavo
cercando di dargli una mano
dal punto di vista, diciamo così,
tecnico», spiega Giacomo, 29
anni, teologo, dell’ordine reli-
gioso dei frati minimi. «La sua
fede - aggiunge - lo ha aiutato
tantissimo. La malattia lo aveva
stroncato nel fisico, ma non nel-
lo spirito. Io gli leggevo i vari ca-
pitoli e lui correggeva...».

La scuola, la sua città, la fede,
l’impegno civile, ma anche tan-
te altre mille curiosità e interes-
si per uno scrittore garbato e in-
telligente, mai banale, innamo-

rato di Napoli. Nel “Cuore di
Napoli”, ultimo lavoro, aveva
fatto proprio un viaggio senti-
mentale tra i vicoli e i bassi, ma
il perno centrale restava la
scuola. Da “Io speriamo che me
la cavo” (raccolta di temi pieni
di strafalcioni scritti dai bambi-
ni) fino ad “Aboliamo la scuo-
la”, la sua analisi - divertita e se-
ria contemporaneamente - mi-
rava a squarciare il velo delle
ipocrisie e dei clichè su un mon-
do che lui aveva attraversato fin
da giovane (ha insegnato per 15
anni). «La scuola da abolire -
spiegava D’Orta - è la scuola de-
gli sprechi (come quella dei cor-
si inutili tipo la “scrittura gero-
glifica” che costano agli italiani
milioni di euro); la scuola delle
ideologie; la scuola sistemata in
edifici vecchi e pericolosi; la
scuola dove insegnanti, alunni
e genitori si fanno la guerra».

Era nato il 25 gennaio del
1953 in una casa di Vico Limon-
cello, nel Centro antico, in una
famiglia di dieci persone. E a
quei luoghi era rimasto sempre
legato. Dalla sua casa al Vome-
ro, dove viveva con la moglie
Laura, ora prendeva il volo
viaggiando con la scrittura con
la quale, negli ultimi tempi,
aveva esorcizzato la malattia.
Fra le sue opere “Dio ci ha crea-
to gratis”, “Romeo e Giulietta si
fidanzarono dal basso”,“Il mae-
stro sgarrupato”, “Maradona è
meglio ‘e Pelè”, “Storia semise-
ria del mondo”,“Nessun porco è
signorina”, “All’apparir del ve-
ro, il mistero della conversione
e della morte di Giacomo Leo-
pardi”, “Aboliamo la scuola”, “A
voce d’’e creature”, “Era tutta
un’altra cosa. I miei (e i vostri)
Anni Sessanta”, “Cuore di Na-
poli”. Collaboratore di diversi
quotidiani, le sue opere sono
state tradotte in numerosi Pae-
si. 3

Scrisse “Io speriamo che me la cavo”

Addio a D’Orta
scrittore e maestro
“sgarrupato”
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