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10. A proposito di film 

Radiofreccia / Ciliegine / Il primo uomo 

 

 

 

 

 

Radiofreccia 

 

 

di Luciano Ligabue 
 

 

Fandango 

1998 

 

All’epoca, avevo scansato questo film perché non conoscevo  la musica di Ligabue né quella di quel 

periodo. Non è cambiata molto la mia attenzione, ma il successo del film e il significato “altro” che 

gli è stato attribuito, mi hanno incuriosito, così l’opportunità di un piccolo cineforum  mi ha spinto a 

vederlo.  

È il 1993, il dj di  Radiofreccia,  Bruno, chiude le trasmissioni raccontandone la storia. 

Siamo negli anni ’70 nella provincia emiliana, nasce una radio locale – il fenomeno delle radio 

libere  si va diffondendo in tutta Italia. La chiamano Radioraptus. Le speranze e le illusioni dei 

ragazzi esplodono in questa esperienza, la musica  è la linfa universale che nutre il loro desiderio di 

essere padroni del proprio destino; è un tentativo di emanciparsi dalla famiglia, dalle difficoltà 

economiche, dalle ristrettezze della provincia e delle chiacchiere da bar; tra ambizione e 

disperazione  si giocano la vita. Ma la rabbia di quella generazione ha spesso un destino maledetto.  

E il buio della droga arriva anche lì. Uno dei ragazzi fondatori, Ivan detto Freccia, il più 

seguito, il più amato non ce la fa, muore per un’overdose. La radio diventa Radiofreccia perché 

Ivan aveva un angioma chiaro, una voglia come volgarmente si chiama, a forma di freccia ben 

visibile sulla tempia. Questa storia Bruno, il dj del gruppo originario, la racconta l’ultimo giorno  di 

vita della radio. 

Stefano Accorsi è l’attore perfetto per l’inquieto Ivan e Francesco Guccini, nei panni del 

barista del paese, è il cammeo che rappresenta con occhio paterno e malinconico la coscienza critica 

di quei ragazzi in fermento. 

Il film ha raccolto molti premi, non solo in Italia. Ha avuto anche un grande successo di 

pubblico ed è stato proiettato al Museum of Modern Art  (MOMA)di New York.  
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Ciliegine 

 

 

di Laura Morante 
 

 

 

Bolero film 

2012 

 

Questo film è una simpatica commedia degli equivoci. Laura Morante si misura come regista e attrice 

principale in un’esperienza quasi tutta francese.  

Amanda è una rompiscatole, è intollerante e supercritica nelle sue relazioni, tanto da non 

riuscire a portarne avanti a lungo nessuna, o meglio, tanto da riuscire ad evitare che una relazioni 

duri.  Anche le sue amiche sono stufe del suo atteggiamento, il marito psicologo di una di queste la 

ritiene affetta da androfobia. Arriva però  un capodanno speciale, Amanda conosce Antoine, lo crede 

gay per un equivoco. Comincia tra loro un rapporto finalmente libero, divertente e assiduo, uno 

scambio ricco e complice. Ha tutte  le caratteristiche di una relazione d’amore in formazione  senza 

che lei se ne renda conto  mettendo il povero Antoine, innamorato consapevole,  in difficoltà.  

Ovviamente è questa la parte più divertente del film.  Gli amici assecondano l’equivoco 

vedendo ammorbidirsi la patologia, il lieto fine si realizza come si conviene, ma la scena finale ci fa 

dubitare che tutte  le vecchie paure  siano sparite. 

Ambientato in una Parigi galeotta, la storia marcia leggera, molto leggera. 

Forse Laura Morante ha pensato il suo film sapendo che è frequente fra le donne scambiarsi 

confidenze sul  piacere di coltivare l’amicizia con un uomo gay. Non tanto perché questa possa 

somigliare ad un’amicizia fra donne, quanto perché spesso propone uno chaperon rilassante, 

comprensivo, attento, dedicato. Poi anche i nodi vengono al pettine naturalmente, ma com’è noto, il 

gusto  per i prodromi dell’amore ha sempre un valore di per sé. 

Cosa c’entrano le ciliegine? Un fidanzato che il giorno del tuo compleanno mangia la 

ciliegina sulla torta è un insensibile, rozzo, distratto e certamente un uomo non  innamorato. Vero? 
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Il primo uomo 

 

 

di Gianni Amelio 
 

 

 

01 Distribution 

2012 

 
Come è intenso questo film!  

Amelio si è ispirato al romanzo  autobiografico di Albert Camus pubblicato dopo 

trentaquattro anni dalla sua morte,  avvenuta nel  1960 in un incidente automobilistico. 

 Jean Cormery è un noto scrittore francese che nel 1957 torna ad Algeri, sua città natale, per  
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partecipare ad alcune conferenze e per abbracciare sua madre. Va anche al cimitero a visitare la 

tomba del padre morto a venticinque anni nella battaglia della Marna, dove l’esercito francese ha 

respinto l’armata tedesca nella Prima guerra mondiale.  

Sono gli anni delle rivolte algerine contro le autorità coloniali – la battaglia di Algeri per 

l’indipendenza che Gillo Pontecorvo immortalò al cinema è di pochi anni dopo i fatti raccontati in 

questo film. Gli scontri e gli attentati sono all’ordine del giorno e rendono la vita civile pericolosa e 

difficile. I rastrellamenti della polizia  e le spietate carceri algerine si riempiono di  arabi sospetti. 

Cormery considera l’Algeria la sua terra e rifiuta qualunque protezione pur sapendo di essere inviso 

sia alle autorità francesi sia agli arabi, che in quanto francese lo sentono espressione del potere 

coloniale. Tacciato di ambiguità, è palpabile  il  tormento di questo uomo che si sente dentro due 

anime, che non vuole schierarsi. E bellissima è la figura della madre che adora quel figlio, ma si 

rifiuta di andare a vivere con lui  in Francia.”La Francia è bella, dice la donna, ma non ci sono gli 

arabi”. 

   Questa è la cornice della storia cinematografica. Il cuore è il viaggio che Jean Cormery 

compie nella sua vita. Splendidi flash back ce la fanno conoscere: da bambino vive ad Algeri, orfano 

di padre, poverissimo, difeso con un rigore quasi militare dalla nonna e dalla giovane madre rimasta 

sola.  Frequenta la scuola con successo, è una scuola di regime, si riconosce dai libri e dalle regole 

imposte agli studenti. I compagni arabi del piccolo Jean non sono suoi amici, è spesso coinvolto in 

risse dove si trova solo. Il maestro invece diventa il suo punto di riferimento, fondamentale per la sua 

maturazione culturale e la sua scelta di scrivere. Sarà proprio uno dei suoi più duri compagni di 

scuola che al suo ritorno lo cerca perché intervenga a salvare il figlio accusato di terrorismo. Jean 

interviene, ma il giovane arabo rifiuta di denunciare i suoi compagni e viene giustiziato. La 

disperazione e il senso di perdita che colpiscono questo uomo lo fanno vagare per la città e lungo il 

mare di Algeri. Il suo pensiero che arriva da una voce fuori campo è tagliente come una lama:  “Sono 

pronto a difendere gli arabi fino alla fine, ma se scaglieranno la loro rabbia contro mia madre che ha 

sofferto le loro stesse disgrazie, allora io sarò il loro nemico”. 

Il dolore di questa consapevolezza traspare con forza nella interpretazione di Jacques Gamblin 

che è Cormery sullo schermo. Un film lento e profondo, che non tradisce Camus. Onore a Gianni 

Amelio. 
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