
LARAGAZZADMA MILLELIRE. Gianni Serra da rivisitare
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Film superiore a "Mery per sempre"
'è un film che considero importan-
tissimo, ma costretto a pagare,
proprio per la sua novità di lin-
guaggio, un destino cattivo. Il film
è La ragazza di via Millelire: uscì

in concorso al festival di Venezia del lontano
1980 suscitando un vespaio indegno di urla e

contumelie. La sua anomalia? Raccontare con
un linguaggio nuovo e diretto, sincero ed espli-
cito, senza infingimenti, la realtà delle periferie
torinesi di ragazzi e ragazze "fuori". Nove anni
prima del "famoso e di successo" Mery per sem-

pre (1989), il regista Gianni Serra raccontava
una realtà che al momento fu schivata e detesta-

ta. Solo nove anni dopo, ma grazie anche ad una
struttura narrativa decisamente più furbetta,
Marco Risi seppe trasformare un analogo obiet-
tivo narrativo (storie di scanazzati della Palermo
a perdere) in un inatteso successo.

Ma La ragazza di via Millelire è, francamente,
superiore all'anche un po' "mio" Mety per sem-

pre. Gianni Serra non concede nulla. Nel frlm di
Risi campeggia una figura "vera" ma predispo-
sta a causare comode identificazioni con lo spet-

tatore: I'ardente e volitivo maestro interpretato
da Michele Placido. In La ragazza di via Mille-
/ire ci sono, in quel di Torino rispetto alla più di-
sperata Palermo, istituzioni piu presenti ed
attive: ma non c'è proprio niente e nessuno cui
appigliarsi. Laragazza del titolo, interpretata con
spontanea energia e cupo candore dalla non pro-
fessionista Oria Conforti, non trova nessun mae-
stro "democratico" pronto a qualunque agire per

il suo riscatto. E Oria si disperde tra degrado,
egoismo, gelo, prostituzione, fughe: circondata
da istituzioni formalmente democratiche, ma ge-

stite da persone rassegnate, sfinite, distratte.
Ho mostrato una parte di questo film agli stu-
denti di un corso di tecniche cinematograhche e,

ancora una volta, i ragazzi del corso si sono

aspramente divisi in due accanite sezioni. Un4
sdegnata e irritata, che, come la critica furente
di Yenezia 1980, accusava il frlm di gratuite
(sic!) nefandezze.E tnaparte minoritaria che gli
riconosceva sincerità, rigore, e infine poesia. Co
sa spinge, a distanza di 25 anni, e anche presso

aspiranti cineasti più o meno della stessa età del
film (!), areazioni così accanite e indigeste?
La grandezza del film di Serra è quella di palpare
corde interiori, antropologiche, universali, co-
modamente negate, e che solo l'Arte più rigoro-
sa può toccare. Un film come La ragazza di via
Millelire li costringe, anche se non sei torinese e

non c'entri nulla con la deprivazione sociale, a

sentirti corresponsabile. "Dai diamanti non na-
sce niente, dal letame nascono i fior". Ma troppi
tra noi rifiutiamo il letame, perché puzzoso, per-

ché sconveniente, e pretendiamo la casa linda e
profumata, nascondendo scrupolosamente la
merda, e negandone, perché resa visibilmente in-
visibile, persino I'esistenza. lragazzi di via Mil-
lelire non hanno scampo, conducono la loro
esistenza in eterna fuga e ribellione, non mostra-
no hollywoodiani ripensamenti, non vivono te-

levisivi riscatti. Che film schifoso!
È invece un film denso di una poesia verghiana:
sconsolata ma vera. Ma chi volesse rivedere que-

sto film dovrà superare milioni di ostacoli. Di
proprietà Rai (quando appunto l'ente pubblico
produceva film degni di questo nome) non e rin-
venibile in Dvd commerciali, e solo un tempo
passava sporadicamente nelle programmazioni
notturne. Nei prossimi numeri di Stilos mi im-
pegno a ragionarne con Gianni Serra il quale,
dopo le torbide accoglienze di quel film, ha di
fatto abbandonato la carriera cinematografica. E
il modo ancor m'offende.

La ragazza di via Millelire, di Gianni Serra
(1e80)


