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IN UN PAESE che dimentica in fretta e
volentierinonvuoleneppurericordare,
lamemoriae lasuapresenza-assenzaal
tempo tracimante di Internet, diventa-
no lo strumento di una formazione alla
vita, tracciando un ponte impervio e
toccante, dall’equilibrio instabile, tra la
gioventù ribelle senza causa
e la vecchiaia con un grande
passatodietro alle spallema
assediataeminatadallama-
lattia.
Daunadolorosaesperien-
zaautobiografica,Francesco
Bruni,dopo“Scialla” confer-
ma con “Tutto quello che
vuoi”, da giovedì nelle sale,
come la commedia italiana,
virata di melò, possa allontanarsi dalla
banalità di una comicità arida e secca
per provare, con successo, a raccontare
il rapporto da due persone diverse e
lontane come galassie sperdute nello
spazio, seppure abitino a Roma a poca
distanzal’unadall’altra.C’èAlessandro,
ilventiduennediTravestere inconflitto

con il padre e la sua compagna, che ha
quasi attenzione solo per un terzetto di
amici, tra il sciroccato, l’ignoranza e la
sciocca perturbazione quotidiana e c’è
unpoeta,Giorgio,examicodiPertini,85
anni, minato dall’Alzheimer. Uno di-
venterà, per caso, il badante dell’altro,
conilpiccolobrancochesiintrufolanel-
la stranacoppia.Giorgio, eleganteecon

l’intermittenza della lucidi-
tà, deve essere accompagna-
to nelle sue passeggiate.
Alessandro, via via, scopre la
personalità del suo assistito,
lasuamaniaditracciareversi
sulmuro, le sue rimembran-
zedi tresoldatiamericani in-
contrati da ragazzino a Pisa
durante la guerra. Ed è in To-
scana che sarebbe nascosto

un tesoro legato a quel periodo. La ten-
tazionediandare inviaggioconGiorgio
e i suoi sodali a cercarlo è forte.
Una narrazione da storia semplice
sviluppata con il tocco sicuro di chi ha
una spiccata vocazione eprassi per una
messa in scena pregnante, sensibile,
maiviratadivolgaritàedail“sopraleri-

ghe”,mapiuttostoapertaallasottrazio-
ne più che all’eccesso.
IlretrogustoagrodiBrunièquelloche
indagasuunagioventùallosbando,cre-
sciuta durante la crisi economica, anal-
fabetadicultura. Il vuotodichihaanco-
ra lavitadavantisimisuraconlabizzar-
ria e l’eccentricitàdell’anziano intellet-
tuale che onora il suo ultimo hurrà e i
suoiultimi fuochicongioiaepartecipa-
zione, mentre, nonostante il morbo, il
suo esempio e la sua eticità diventano
insegnamento per il singolare badante.
Manonc’èungrammodizuccherocon-
solatorio sia nella cifra stilistica sia nel
copione di Bruni che ha liberamente
unito il proprio retaggio con le pagine
del romanzo “Pocopiùdiniente” (edito
daGarzanti)diCosimoCalamini.Lalim-
pidezza dell’apologo possiede il ritmo,
ilmontaggio, le inquadraturediun’inti-
ma investigazione nel presente così si-
mile ad unmuro, sulla cui cima si ergo-
nominacciosi spuntoni di ferro e cocci
di vetro, che bisogna saltare per riap-
propriarsi di una memoria e di un per-
chédispersinellagenerazionalenebbia
cialtrona della tecnologia quale surro-

gato della verità. Andrea Carpenzano è
un Alessandro di gran talento che pro-
metteunacarrieraimportante.Mailva-
loreaggiuntoa“Tuttoquellochevuoi”è
il GiulianoMontaldo attore, esperienza
nonproprionuovaper il registadi “Sac-
coeVanzetti”machequiapprodaadun
carattere e ad un risultato che fanno
ombra ai professionisti di categoria. La
sua modulazione di Giorgio è geniale e
poetica, commovente e ironica, in una
dimensione spiazzante e soggiogante
perunruolochepiacerebbemoltoaidi-
spensatoridell’Oscar.Unastatuettache
meriterebbe per il suo riflesso in difesa
di un’umanità che non ha il nome di un
motore di ricerca, ma quello dell’esi-
stenzastessa, trasofferenza,sorrisiele-
zionemorale.
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IL FILM
della settimana

Fedez eChiara Ferragni promessi sposi

Il rapperchiede lamanodella fashionblogger
Unamoredeinostri tempi indirettaweb

DAGIOVEDÌNELLESALE

Montaldo attore esalta il filmdiBruni
I sentimenti non sono solo zucchero

E io ti prendo
comemia
social

ACHIAVARI

FestivalParola,
gran finale
conMaggiani
eTravaglio
ELOISAMORETTICLEMENTI

MAURIZIOMAGGIANI non
ama l'espressione fake news:
meglio parlare di panzane,
balle, bufale o direttamente di
menzogne, che «dà subito
l'idea di qualcosa che non si
può buttare giù». Ospite della
giornata conclusiva del Festi-
val della Parola di Chiavari, ca-
ratterizzata anche dallo slan-
cio romantico dello scrittore
Alberto Pezzini, che ha chiesto
alla sua compagna di sposarlo,
Maggiani indaga le ragioni
profonde per cui le false noti-
zie ci attraggono. «Viviamo
per la felicità o per la verità?»,
ed ecco che simaterializza al-
l’auditorium San Francesco,
l'immagine della felicità dagli
occhi bendati teorizzata da
Maggiani nella sua rubrica do-
menicale sul Secolo XIX:
«Ognuno di noi, che possedia-
mo una delle seimiliardi di
schede telefoniche che danno
accesso alla comunicazione
mondiale, può dire, scrivere,
mostrare qualsiasi cosa. Ab-
biamo un potere inaudito,ma
ci sentiamo impotenti, perché
non abbiamo alcuna influenza
su nessuna delle decisioni che
contano per la nostra vita».
In dialogo con il giornalista
Andrea Plebe, responsabile
delle pagine XTe del quotidia-
no ligure, l'autore de “Il ro-
manzo della nazione” affabula
il pubblico che riempie la sala
con brillanti divagazioni,ma
mirando al cuore della que-
stione: «Il problema non sono
quelli che raccontano palle,
che sono sempre esistiti. An-
che l'Iliade è un racconto sto-
rico poco attendibile. La falsità
non sempre nasce da unama-
lizia, è nella natura umana
preferire ciò che permette di
condividere la realtà inmodo
non traumatico». La novità
della nostra epoca è invece in
un potere cheMaggiani defi-
nisce assolutoma inutile: «La
sovranità è responsabilità,
non il diritto di accesso a uno
smartphone». Premio Strega
con “Il viaggiatore notturno”,
l'autore non ha profili social,
«non per snobismo,ma perché
altrimenti non andrei in bici,
non coltiverei ilmio roseto e
non amereimiamoglie».
L'ultima giornata del Festi-
val della Parola si è conclusa
con lo spettacolo “Slurp” del
giornalistaMarco Travaglio.
La quarta edizione della ker-
messe chiavarese ha chiuso
con la soddisfazione degli or-
ganizzatori per il buon afflus-
so di pubblico, specialmente
le serate da tutto esaurito con
Morgan e Travaglio e una ri-
sposta incoraggiante anche
dagli altri incontri.
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ALBERTO INFELISE

FEDEZ e Chiara Ferragni sono
due ragazzi che ce l’hanno fat-
ta. A fare cosa non è ancora del
tutto chiaro, ma che ci siano
riusciti è certo. Il loro amore in
diretta streaming è l’incarna-
zione più perfetta dello spirito
dei tempi attuali. Il loro «Mi
vuoi sposare? Mi sa di sì» sul
palco dell’Arena di Verona ci
dicechecosastiamosognando
di essere.
Scenografato sul maxi-
schermoda fotoevideodi loro
con addosso mutande e ta-
tuaggi e colonnasonorizzato
dalle voci degli adolescenti in
platea («Chia-ra! Chia-ra! Fe-
de! Fe-de!») sarà ricordato nei
libri di storia (magari nonpro-
priointuttimaforseinqualcu-
nosì)comel’immaginepiùpu-
raerivelatricedelcomeerava-
mo di questi anni.
Federico Lucia, rapper sorri-
dente di Buccinasco, e Chiara,
vedo-gente-faccio-cose-2.0,
possonoessereusaticomecar-
tinadi tornasolenonsolodidi-
verse categorie anagrafiche,
ma anche sociali. Se da una
partecertimatusa(chequinon
citeremo per carità di patria
ma invero esistono) vedono in
lorodueterrificanticoatti, sto-
nato l’uno e incapace l’altra di
indossare un qualsiasi capo di
abbigliamento senza farlo
sembrareunpareobuttatoad-
dosso subito dopo la doccia,
dall’altrac’èanchel’incapacità
divedereunfenomeno(ohibò,

due)di cui si coglie soltantoun
aspetto urticante: il successo
immeritato e voracemente
esibito.
Fedez e la Ferragni riempio-
no stadi, fanno esplodere fat-
turati, occupano familiari.
Chiara, che ieri è diventata
grandicella compiendo tren-
t’anni, haquasi diecimilioni di
persone che guardano le sue
foto su Instagram e le sue
aziendefatturanoqualcosaco-
mediecimilionidieurol’anno.
Davanti a migliaia di perso-
ne (oltreché in diretta sull’in-
ternèt) Fedez ha cantato a
Chiara la canzone d’amore
scritta per lei, lei ha fatto finta
dinonsentirecerticongiuntivi
temerari e anzi è apparsa rapi-
ta nel suo elegante vestitino
YSL, fino a quando la musica è
finita lasciando il posto a Ro-
mance inBuccinasco: «Nonser-
vono anelli per tenerci assie-
me, ma per chiederti quello
che sto per chiederti forse sì».
Fedez ha uscito il brillocco, s’è
inginocchiato,hatiratofuori la
lingua (un delicato omaggio al
ragionierUgoFantozzidavanti
alla signorina Silvani che
ognunodinoisiportadentro)e
a dire il vero non ha chiesto
niente,maleiglihafattocapire
diavercapitoehafattosì-sìcol
capino. Un successo. Come al-
tre grandi coppie del passato:
AlBanoeRomina,SandraeRa-
imondo, D’Alema e Veltroni.
Con in più le foto nudi, però.
Chemica è poco.
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Le tre fasi della promessa dimatrimonio
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Unbacio suggella l’impegnodimatrimonio tra il rapper Fedez e la fashion blogger Ferragni ANSA


