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Cultura e Spettacoli

Uscirà il 5 dicembre, dopo il successo a Toronto e Roma, “Il Sud è niente” del giovane regista reggino Fabio Mollo

Raccontare dallo Stretto
Una storia cruda e dolorosa, ma anche il realismo magico meridionale
Marco Bonardelli

Sarà nelle sale il 5 dicembre “Il
Sud è niente”, diretto dal giovane
regista reggino Fabio Mollo, al
suo esordio nel lungometraggio.
Il film - presentato con successo al
Toronto Film Festival e nella se-
zione “Alice nella città” dell’ulti -
mo Festival Internazionale del
Film di Roma - ha ricevuto il pre-
mio Tao Due per il produttore
emergente assegnato a Jean De-
nis Le Dinahete e Sébastien Msi-
kaper. La vicenda, ambientata a
Reggio Calabria e con qualche
scena sullo Stretto di Messina,
racconta la progressiva “presa di
coscienza” della giovane Grazia
(l’esordiente Miriam Karlkvist),
figlia di un venditore di pescestoc-
co della periferia reggina (Vinicio
Marchioni) che, dopo un’espe -
rienza sconvolgente, cercherà di
scoprire la verità sul fratello Pie-
tro (Giorgio Musumeci) creduto
morto. Il rapporto con la nonna
(Alessandra Costanzo) e il coeta-
neo Carmelo (Andrea Bellisario),
figlio di giostrai, la aiuterà in que-
sta difficile fase della sua vita.

Nel cast del film, distribuito da
Cinecittà Luce, anche Valentina
Lodovini. Abbiamo raggiunto il
giovane regista Mollo, 33 anni,
per saperne di più.

Come nasce il tuo interesse
per il cinema e quando hai con-
cepito che la passione sarebbe
potuta diventare un mestiere?

«C’è voluto molto tempo, dedi-
zione e anche coraggio. La passio-
ne è nata da ragazzo, quando ho
iniziato per caso a vedere i primi
film al circolo Charlie Chaplin di
Reggio. Ho impiegato un po’ di
tempo però prima di proclamare
ad alta voce che volevo lavorare
nel cinema. Quando vieni da una
realtà molto lontana da quell’am -
biente ci pensi tre-quattro volte
prima di iniziare un percorso».

Quali sono state le tappe?
«L’approccio è stato quello di

studiare cinema, prima all’uni -
versità e poi alla Scuola nazionale
di Cinema, facendo contempora-
neamente la gavetta come assi-

stente alla regia. Ho abbinato stu-
dio a lavoro ed ho appreso il me-
stiere in modo artigianale, diret-
tamente sul set: per imparare devi
rimboccarti le maniche e fare la
parte sporca. Mentre studiavo e
lavoravo ho girato diversi corti e
documentari, collaborando con
Mtv e realizzando sceneggiature
per altri registi. Sono approdato
alla regia con un percorso iniziato

ormai 15 anni fa. L’ho voluto fare
per senso di responsabilità, per
raccontare delle storie necessa-
rie. Credo molto nel cinema italia-
no e penso che sia veramente bel-
lo quando puoi riportare la realtà,
al di là del fatto che un film sia
dramma o commedia».

Questo è il tuo debutto dopo
tanti cortometraggi e due docu-
mentari. Come è nata l’idea di

esordire con una storia così par-
ticolare e piena di mistero, am-
bientata in una location poco
battuta dai set cinematografici
come la tua città?

«L’idea è nata dalla necessità di
raccontare la storia di una gene-
razione che vuole rompere il si-
lenzio e farlo con rabbia e al tem-
po stesso con speranza. Facendo
io parte di quella generazione, vo-
levo trovare un modo per darle
voce; questo è stato l’obiettivo
principale. Ho deciso di ambien-
tare il film sullo Stretto perché è la
realtà che conosco meglio, la mia
realtà, poco raccontata al cinema
e al Paese. Mi è sembrato l’unico
posto da cui poter partire».

Ti sei ispirato a qualche sto-
ria in particolare?

«Non necessariamente. La sto-
ria partiva da un mio corto che si
intitolava “Giganti”, sempre am-
bientato a Reggio. Gran parte de-
gli episodi raccontati nel film so-
no fatti che ho vissuto in prima
persona; ma al di là di tutto è stata
l’esigenza di narrare la mia gene-
razione che mi ha ispirato».

Uno dei momenti più sugge-
stivi del film è quello in cui la

protagonista crede di scorgere
nelle acque del mare l’immagi -
ne del fratello scomparso. Pro-
prio come in alcune leggende
sul mare tra Sicilia e Calabria, in
cui pare si verificassero feno-
meni particolari, con immagini
visibili sul fondo… Ci sono
quelle leggende nella tua ispi-
razione?

«Sicuramente, perché sono
cresciuto ascoltandole sin da ra-
gazzino. Tra l’altro dalle nostre
parti fanno parte di un’enciclope -
dia popolare su cui si basa il no-
stro modo di essere, di stare al
mondo. L’idea del film era quella
di raccontare una tematica attua-
le, ma di fonderla con elementi di
realismo magico che credo faccia-
no parte dell’istinto narrativo del
Sud. Da tale unione è nata l’ispira -
zione a raccontare la storia in que-
sto modo».

Cosa ti aspetti che stimoli ne-
gli spettatori il tuo film?

«Il film è molto duro e racconta
emozioni forti. Spero che il pub-
blico si abbandoni ad esse e che
abbracci il messaggio di cambia-
mento e di rottura. È già accaduto
ai festival di Toronto e Roma, do-
ve il pubblico si è lasciato emozio-
nare dalla storia».

Il tuo lavoro segna anche il
debutto nel cinema della giova-
ne Miriam Karlkvist, nel ruolo
di Grazia. Come è stata scelta?

«Abbiamo fatto un anno di ca-

Una sorpresa per l’équipe di restauratori al lavoro a Firenze sul monumento realizzato da Lorenzo Ghiberti nel Quattrocento

Ma anche quella porta del Battistero era piena di oro puro
Tommaso Galigani
FIRENZE

Era dorata anche la porta Nord
del Battistero di Firenze, realizza-
ta, nel 400, da Lorenzo Ghiberti,
prima di quella, divenuta ancora
più celebre, del Paradiso. È quan-
to sta emergendo con l’avanza -
mento dei lavori di restauro, ef-
fettuato dagli specialisti dell’Opi -
ficio delle Pietre dure sul monu-
mento: da sotto lo sporco e le in-
crostazioni superficiali di secoli è
riemersa la splendida doratura
originale presente nei rilievi scul-
torei delle 28 formelle, nelle testi-
ne di Profeti e Sibille e nel bellissi-

mo fregio a motivi vegetali bruli-
cante di piccoli animali.

La porta Nord fu costruita tra il
1403-1424: a differenza della
successiva Porta del Paradiso la
doratura ad amalgama di mercu-
rio fu eseguita solo sui rilievi scul-
torei lasciando il fondo bronzeo.

Lo stato di avanzamento
dell’intervento, condotto su inca-
rico dell’Opera di Santa Maria del
Fiore è stato illustrato dal sovrin-
tendente dell’Opificio Marco
Ciatti nell’ambito di un sopralluo-
go. Ad oggi sono due le formelle
recuperate, Il Battesimo di Cristo
e le Tentazioni di Cristo, mentre
sono in corso di pulitura le altre

26 con Scene del Nuovo Testa-
mento, Evangelisti e Dottori della
Chiesa, così come le 47 testine di
Profeti e Sibille nel telaio, tra cui
l’autoritratto del Ghiberti con tur-
bante, e il fregio con foglie di ede-
ra, bacche e piccoli animali: inset-
ti, rettili e molluschi. Al momento
sono in corso di approfondimento
le tracce di doratura ritrovate
all’interno delle cornici quadrilo-
bate delle formelle e in alcune
delle teste leonine presenti nel re-
tro dei due battenti, presumibil-
mente quest’ultime eseguite a fo-
glia d’oro.

Terminato il lavoro, finanziato
dall’Opera insieme ad una rete diUna delle fasi del restauro della porta Nord del Battistero di Firenze

La protagonista, Miriam Karlkvist, in alcune scene al porto di Reggio e sullo Stretto (sopra il titolo, una panoramica di Reggio)

Il cast del film col regista a Roma: Vinicio Marchionne, Miriam Karlkvist,
Fabio Mollo, Valentina Lodovini, Andrea Bellisario e Giorgio Musumeci

sting in giro per l’Italia perché il
ruolo era particolare e difficile.
Miriam è stata trovata proprio a
Gebbione, nel quartiere dove ab-
biamo girato il film e dal quale
provengo, quindi è stata una ri-
cerca molto lunga che poi si è con-
clusa dietro casa, una meraviglio-
sa coincidenza. Nonostante fosse
alla sua prima esperienza, Miriam
ha lavorato in maniera estrema-
mente professionale e con un
istinto pazzesco. Io credo che ab-
bia il bellissimo dono della recita-
zione. Tra l’altro è stata appena
presa in una prestigiosa scuola di
cinema a Roma e mi auguro che
segua questa strada».

Sei riuscito a coinvolgere at-
tori apprezzati come Vinicio
Marchioni e Valentina Lodovi-
ni. Come è nata la loro parteci-
pazione?

«Io dico sempre che è stata una
bellissima crescita per me, perché
sono due attori grandiosi che si
sono innamorati del progetto e
hanno voluto parteciparvi, nono-
stante le difficoltà e le ristrettezze
economiche. Ci tenevano tanto a
dare il loro contributo e credo che
ciò si veda nel film. Hanno lavora-

to in modo instancabile e recitato
con una profonda mimesi sia lin-
guistica che caratteriale. Portava-
no in scena due personaggi molto
difficili, perché non ci sono molti
dialoghi nel film e veicolare le
emozioni attraverso tutto tranne
la parola è una grande sfida per
un attore e richiede tanto lavo-
ro».

Il film ha vinto il premio per il
miglior produttore esordiente.
Cosa ha convinto la giuria del
Festival di Roma ad attribuire
questo riconoscimento?

«In particolare non saprei, ma
siamo stati molto sorpresi ed
emozionati perché in Italia non si
punta sui giovani, e per il cinema
ancor meno. Però questa vittoria
ha rappresentato la voglia di pre-
miare i produttori e i giovani pro-
fessionisti che rischiano per una
passione e una voglia di fare. Ed è
bello che il riconoscimento pro-
venga da un festival come quello
di Roma, simbolo del nostro Pae-
se».

Dopo “Il Sud è niente”, torne-
rai ad ambientare qualche altro
tuo lavoro in Calabria o comun-
que al Sud? Hai già un proget-
to?

«A me piacerebbe molto torna-
re a queste ambientazioni perché,
nonostante il film sia stato girato
al Sud, riesce a parlare a tutta
l’Italia e anche oltre. Non a caso il
primo festival a scegliere il film è
stato quello di Toronto, dall’altra
parte del mondo. È fantastico dal
Sud riuscire a parlare a tutto il
mondo, e mi piacerebbe farlo an-
che per i prossimi lavori. Sono su
un progetto al quale mi auguro di
conferire la stessa ambizione che
ho messo in questo. Vorrei che
fosse qualcosa di altrettanto vero
e di forte impatto, per continuare
a raccontare la nostra generazio-
ne e la nostra realtà». 3

imprenditori di molti paesi del
mondo, la Guild of the Dome As-
sociation, una copia ad arte della
porta andrà a sostituire l’originale
sul Battistero che, per motivi di
conservazione, verrà accolto nel
museo dell’Opera di Santa Maria
del Fiore. Le prime indagini preli-
minari del restauro sono iniziate a
gennaio 2013, quando la porta
era ancora sul Battistero, ed è pro-
seguito nei Laboratori dell’Opifi -
cio, dove fu trasportata nella not-
te tra il 18 e 19 aprile. Terminate
le indagini preliminari, in grado
di stabilire lo stato di degrado del-
le superfici e la metodologia da
adottare per il restauro, si è proce-

duto con le prove di pulitura effet-
tuate su diverse zone con diffe-
renti problematiche conservati-
ve. A seguire è incominciata la pu-
litura dell’opera eseguita con il la-
ser sulle parti dorate, integrato
con l’uso di specifiche soluzioni
chimiche e piccoli strumenti
odontoiatrici, La pulitura del
bronzo, invece è effettuata mec-
canicamente con l’ausilio di uten-
sili quali il bisturi e strumenti ad
aria compressa per le incrostazio-
ni più concrezionate. Il termine
del restauro è previsto nell’otto -
bre 2015.

Considerata l’opera che apre la
stagione del Rinascimento a Fi-
renze, la Porta Nord del Battistero
è la seconda in ordine di tempo
(1403 - 1424), dopo quella di An-
drea Pisano (1330 -1336) e prima
della Porta del Paradiso. 3

Fabio Mollo, 33 anni, è uno dei registi della sezione Film Lab al Festival di Torino
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