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18. A proposito di film 
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Liberamente tratto dal libro di Marco Lodoli, l’insegnante scrittore, è un film gradevole dove i mali 

della scuola, che pure hanno trovato già nel cinema spazi illustri, qui sono presenti, ma sfumati dentro 

le storie umane degli insegnanti e degli studenti di un normalissimo liceo romano. Infatti, si intravede 

la carta igienica che la mattina presto la preside mette nei bagni  portandola da casa e si capisce che lo 

sportello dello psicologo è chiuso per mancanza di fondi. Ma non sono questi i guasti peggiori. La 

disillusione dei ragazzi, la condizione alterata di un contesto sociale e familiare senza regole, 

l’impossibilità degli insegnanti di trovare il confine fra insegnamento e vita. Questo confine non esiste, 

se ne dovrà accorgere anche Margherita Buy, la preside spaventata dal suo ruolo di direzione che dice 

a Scamarcio, un giovane supplente carico di entusiasmo: “Noi dobbiamo pensare a quello che c’è 

dentro la scuola non fuori”. C’è anche uno splendido Herlitzka che è il vecchio insegnante di storia 

dell’arte ormai completamente disincantato, scettico sulla possibilità di fare breccia in una generazione 

che considera perduta, così come sprecata considera la sua vita, mentre riversa la sua grande e raffinata 

cultura nell’ironia che diventa l’anima del film.  

I personaggi che prendono corpo con la loro storia sembra di averli già visti per la strada, in 

autobus, davanti la scuola sotto casa. La ragazza truccata che provoca il supplente, l’extracomunitario 

che sembra fuori contesto per la sua bravura che però si innamora di una sbandatella, il coatto con un 

padre molto più coatto di lui, il ragazzo senza famiglia che sceglie la preside come genitore. Alla fine  

però tutti sembrano prendere una via di salvezza, una sorta di catarsi che rimotiva con allegria studenti 

e docenti. Perfino il vecchio professore che una sua  alunna ormai adulta gli testimonia il suo valore.  

È un appello alla speranza in un film forse troppo leggero. 
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Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2012. 

In un quartiere periferico di Roma una famiglia inizia la giornata con la colazione, una donna  

sveglia la figlia ventenne, Gina, e la prepara al debutto nella vita. L’agghinda, la trucca, l’aiuta, la 

veste con un abito nuovo e i tacchi altissimi, finisce di convincerla, la coccola; ogni atto è un 

investimento. E qui si capisce come andrà a finire. Perfino il passaggio davanti al bar nella piazzetta 

affollata del quartiere dove c’è l’autista in Mercedes è un atto di rivalsa di questa donna verso il mondo 

che la circonda. La bellezza di sua figlia è il curriculum per fare l’attrice: Gina ha un appuntamento 

con “l’onorevole” per presentarlo. L’autista della macchina è Marco al suo primo giorno di lavoro, ha 

la faccia pulita e un po’ ingenua, è contento e cerca un approccio con la sua coetanea che è una 

maschera di cera e mantiene le distanze. L’onorevole ha nuovi impegni e rimanda l’incontro  di ora in 

ora. 

Comincia così il giro dei due giovani per la città, Gina cambia le scarpe, mette le Converse All 

star. La campagna degradata, il bowling, piazza di Spagna, il centro commerciale, un ristorante 

dell’Eur; e in questo itinerario Gina e Marco dimenticano l’obiettivo del viaggio, ridono, il viso di lei 

si rischiara, godono della reciproca compagnia, si raccontano le speranze, le ambizioni, il cinema per 

lei, una bella automobile per lui. Sono ragazzi a spasso per Roma, iniziano un’amicizia leggera, forse 

anche un approccio amoroso, ma soprattutto vivono un’allegra complicità. Arriva il momento cruciale 

e si arriva dove si deve arrivare, l’onorevole è stanco, forse; invece non è troppo stanco ma laido e 

disgustoso. Marco riporta Gina a casa, nessuno parla, lei è una statua di sale e Marco urla invano il suo 

nome. Non servono più parole, una giovinezza rubata. 

I riferimenti all’attualità sono chiari, Francesca Comencini, in prima fila in difesa della dignità 

delle donne -  è infatti protagonista del Movimento Se non ora quando - non li nega affatto.  Il film  ci 

racconta la storia di due ragazzi normali che cercano uno spazio per diventare grandi. 

I giovani attori sono bravi, tanto più che occupano da soli quasi tutto il film. Marco è Filippo 

Scicchitano che ha esordito in Scialla!, Gina è Giulia Valentini, al suo esordio cinematografico. 

 

http://www.mymovies.it/film/2013/gina/poster/

