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1920: il famoso scrittore siciliano Giovanni Verga (Renato Carpentieri)
compie ottant’anni, e per fargli gli auguri torna appositamente da Roma
Luigi Pirandello (Toni Servillo). Ma l’arrivo a Girgenti (l’odierna Agrigento)
è funestato da una brutta notizia: l’amata vecchia balia del commediografo,
Maria Stella, è appena morta; per darle degna sepoltura Pirandello si occupa
in prima persona del funerale, incontrando due becchini, (O)Nofrio
Principato (Salvo Ficarra) e (Se)Bastiano Vella (Valentino Picone) che,
nonostante siano teatranti per diletto, non l’hanno però riconosciuto.
La malavoglia dell’impiegato comunale ritarda il funerale della donna e
costringe Pirandello a confrontarsi più volte con la corruzione nel comune
della città. Nel frattempo, mentre attende le esequie nella sua casa nella
valle del Caos, lo scrittore sente un’intuizione per una nuova commedia ma,
tra visioni, ricordi e struggimenti vari, l’ispirazione sembra non concretizzarsi.
Tornato a Girgenti, Pirandello entra di nascosto a teatro e assiste alle prove
e anche alla prima della nuova farsa dei due becchini, La trincea del rimorso,
ovvero Cicciareddu e Pietruzzu.
Nel teatrino in cui c’è praticamente tutta la città, la commedia (che prende
volutamente di mira alcuni compaesani) suscita un’inattesa quanto violenta
reazione in platea, tanto da costringere Nofrio e Bastiano a interrompere la
rappresentazione. L’atmosfera vira dal comico al tragico, la resa dei conti
non risparmia nessuno; anche Pirandello, nonostante si sia divertito, è
toccato dall’imprevista conclusione della serata.

 Cineforum
2022 - 2023

LA STRANEZZA

Regia:  Roberto Andò
Interpreti:  Toni Servillo, Salvo Ficarra,
Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario
Lisma
Genere: Commedia
Origine: Italia, 2022
Durata: 103'

 Gennaio2023

11/12/13/15 Gennaio

1921, Roma. Al Teatro Valle il pubblico delle grandi occasioni si ritrova per la
prima di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. In platea, anche
Nofrio e Bastiano, ospiti del commediografo. Anche stavolta la reazione del
pubblico farà scandalo, lasciando stupiti i due siciliani a interrogarsi sul
significato della vicenda.

Sezione Grand Public della 17° edizione della Festa del Cinema di Roma.
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Roberto Andò (Il bambino nascosto, Una storia senza nome), grazie
anche alla sceneggiatura scritta con Massimo Gaudioso, trova un
tono originale per riportare Pirandello all’attenzione dello spettatore
contemporaneo; non solo per indugiare sulle difficoltà del processo
creativo, ma per condividere con noi l’attualità dello scrittore siciliano
(premio Nobel per la letteratura nel 1934) nella sua riflessione sul
mistero dei rapporti umani. Andò inventa felicemente la vicenda del
teatro amatoriale di Girgenti e dello spunto dato dal rapporto tra realtà
e finzione, con lo “sfondamento” della rappresentazione nella reazione
del pubblico e nella confusione tra le parti di chi recita e di chi – pur
assistendo – è soggetto dell’opera stessa.
Se a Toni Servillo, grazie alla nota bravura, basta un pizzetto per
rendere più che credibile il suo Pirandello, Ficarra e Picone – coppia
comica di lungo corsa, a teatro e al cinema – trovano in questo film la
prova di una recitazione matura, che sa alternare con misura i momenti
più leggeri a quelli più drammatici o financo misteriosi, e rendendo il
confronto dei due becchini e delle loro farse coi drammi di Pirandello
un’esperienza viva e pertinente.
La stranezza è il fervore di un uomo, Luigi Pirandello, che, a causa
anche delle sofferenze familiari (la pazzia della moglie) non smette di
indagare i misteri della psiche da un punto di vista artistico, ma non per
questo meno efficace di quello dello studioso. Come Freud analizzava i
suoi pazienti, Pirandello analizza i suoi personaggi; ma a differenza
dell’inventore della psicanalisi, questi non passano dal sofà a un libro,
ma diventano vivi e palpitanti sul palcoscenico, facendo sentire tutta la
loro vivezza e scatenando il confronto con chi li osserva dalla platea.
Questo rapporto che solo il teatro sa ricreare, questo quasi magico
interscambio tra la scena e la platea, che nelle opere di Pirandello
raggiunge un’efficacia mai esplorata fino a quel momento, è
sicuramente l’espressione più riuscita di un film da non perdere.

                                                                             Beppe Musicco
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Gli umori si inseguono, dalle risate nasce il pianto, e la leggerezza del
racconto si stende ora qui ora là. Servillo (già diretto dal regista in altre
due occasioni, Le confessioni e Viva la libertà) stavolta non interpreta la
parte dell’istrione, è più dimesso, riflessivo, e lo stesso dicasi per Ficarra
e Picone che offrono una performance tragicomica. Dentro il
microcosmo del palcoscenico sono presenti tutti gli aspetti
fondamentali dell’esistenza, i successi e le delusioni.
Lo sguardo di Andò gioca con le ossessioni, la passione, l’idolatria,
attraverso pareti mobili ed eteree, crea una sorta di dormiveglia su un
piano che contiene finzione e realtà fino a fonderli. L’arte rompe ogni
schema, rende ogni etichetta convenzionale, distrugge i distintivi e le
rivalità, cancella l’idea di polverosi professori a distribuire premi. Ascolta
il respiro e la saggezza della tradizione, le superstizioni, osserva la
banalità, poi osserva il processo di trasformazione del materiale umano
nella sua forma sublime. La stranezza è un film che parla a tutti, con
leggerezza ed umiltà, di un processo creativo, e costruisce un quadro
verosimile, dimostrando come ogni storia possa essere raccontata.
Basta scegliere le persone giuste per farlo.
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Il cinema ed il teatro non sono cose troppo diverse nel lavoro di
Roberto Andò, ed in questo film si baciano, con delicatezza, fino a
restare contaminati da una sola ispirazione. L’ispirazione. È quello che
cerca Luigi Pirandello, storie e personaggi che lo perseguitano, affollano
la sua testa, cercano un ruolo. Semplici fantasmi nati dalla fantasia
dell’autore, spesso abortiti, condannati a girare a vuoto prima di trovare
posto nel mondo e farsi materia di sogno e ricordi.
Quando arriva a Catania il maestro sente qualcosa, un turbamento, una
stranezza. Viene da lontano, scuote la memoria, percepisce la
membrana del corpo, come un utero dalla quale essere espulsa per
donargli finalmente sollievo. In città Pirandello scopre della scomparsa
della tata e decide di occuparsi della dipartita, così conosce Sebastiano
Vella e Onofrio Principato, due cassamortari con la passione del teatro,
ed in procinto di allestire una rappresentazione. Il regista affianca la
morte e lo spettacolo, le voci dei vivi ed il silenzio dei cadaveri,
matrimoni e funerali, con la Sicilia a fare da sfondo. La terra descritta da
Sciascia, ostinata ed omertosa, piena di corruzione, incapace di sentirsi
vittima per non attirare attenzione e salvare le apparenze. Gravida di
continue meraviglie, di bugie e baci rubati lontano da occhi indiscreti.
Poi c’è il cuore che sente e vede tutto: l’artista preoccupato della follia
della moglie, l’innamorato non corrisposto, le relazioni fedifraghe e
tutto l’universo muto delle emozioni, restio alle parole.
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