
ROMA. I due non potrebbero somigliarsi meno («Io vengo da Las
Vegas , mi piacciono gli spazi aperti...» dice lui arrivando a
New York. E lei: «Che sei una gazzella?») ma ce la fanno persi-
no a guardare orride soap rosa insieme, anche se lei accenna
languida «perchè non fanno un film su ciò che succede dopo il
bacio» e lui replica «lo fanno, si chiama porno».

Lei è una cacciatrice di teste di New York, lui un art director
di Los Angeles, reclutato da lei per dirigere una rivista. Tutti e
due hanno appena rotto una storia e, nella frenesia della corni-
ce newyorkese, decidono di provarci: di storie e complicanze
connesse non ne possono più, del sesso non possono fare a me-
no e, allora, pronti  e via al nastro di partenza del percorso
«Niente relazione. Niente emozioni. Sesso e basta». Sesso con la
promessa di niente altro. Sesso pronto uso e consumo e al ba-
lenare del primo rigurgito emotivo pronti alla fuga.   Natural-
mente nulla andrà come previsto. 

«Non funziona mai» lo mette in guardia il suo fortissimo col-
lega gay col piglio sfrontato di Woody Harrelson che sa che in-
namorarsi significa «sentirsi senza respiro ma che per lui signi-
fica voler passare con una persona non il venerdì sera ma il sa-
bato sera per sempre».

Ma il gioco ormai è partito e indietro non si torna in questo
«Friends with Benefits» che in Italia arriverà il 14 ottobre ma che
sabato è stato presentato a Catania in anteprima nell’ambito del
«TrailersFilmFest».   Titolo italiano «Amici di letto: istruzioni per
l’uso», firmato da Will Gluck e interpretato da Justin Timberlake
e Mila Kunis, la ballerina immortalata nel lesbobacio con Nata-

lie Portman ne «Il Cigno Nero» e che qui si trova curiosamente
impegnata nella stessa situazioni di «tromboamici» in cui si tro-
vava la Portman in «Amici, amanti e...». 

Capricci del caso ma con rimbalzi promozionali. Mentre il re-
gista parte da molto più lontano:«Ho sempre desiderato realiz-
zare un film che fosse una moderna versione delle vecchie pel-
licole interpretate da Hepburn e Tracy. Con il suo dialogo pun-
gente, accattivanti dinamiche comiche tra due adulti e i suoi
personaggi affascinanti proprio per i loro difetti. Ecco "Amici di
letto" aveva tutti gli ingredienti giusti perchè i due protagoni-
sti sono gli Hepburn e Tracy dei nostri tempi, con la nostra sen-
sibilità, le nostre aspirazioni e le nostre idee sulla famiglia, l’a-
more e il sesso».

Perchè, viene da chiedersi, proprio con le facce di Gluck ha
scelto Timberlake e della Kunis? «Il primo l’ho voluto dopo aver-
lo visto durante il Saturday Night live, mentre non conosco Mi-
la, ma ne sono rimasto immediatamente folgorato. E i due, poi,
hanno una chimica incredibile tra loro. Era magico. Non si de-
siderava altro che vederli interagire. Le scene più belle del film
sono proprio quelle dove recitano insieme. Aver trovato questi
due attori è stato come vincere la lotteria. Mila è buffa, intelli-
gente, carismatica, bella e un po’ ingenua, funziona alla perfe-
zione». 

Ma ci crede, Mila Kunis, agli amici con benefit? Non credo che
la formula funzionerebbe sul lungo periodo. «Conosco persone
che ci sono passate ma nella pratica non funziona.  Alla fine nes-
suno dei due sarebbe disposto ad accontentarsi dei benefit».

Come che sia, qui è giusto uno spunto da commedia. Con l’ag-
gravante di una prevedibile fine sapor di miele.
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LA REGISTA SICILIANA COSTANZA QUATRIGLIO
Dalla sensibilità per il sociale al legame intenso con la regione dove ha girato

anche «L’isola» e ora questo film, in fase di montaggio, ispirato al libro

Sicilia ombelico del mondo
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«La terra è la materia prima del film come lo è del libro»
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FILM IN CANTIERE «Gods and Kings» sulla scia del capolavoro di Cecil De Mille torna sulla storia dei Dieci comandamenti e del passaggio del Mar Rosso

ROMA. La corsa ai film biografici non
conosce ostacoli: la Warner Bros sta
preparandone uno niente meno che
su Mosè e, secondo il sito Deadline,
sarebbe intenzionata ad affidarlo a
Steven Spielberg, che avrebbe già let-
to la sceneggiatura preparata da Mi-
chael Green («Lanterna Verde») e
Stuart Hazeldine («Paradise Lost»).

Il film, col titolo «Gods and Kings»,
sarà un kolossal di dimensioni epiche
che racconterà la vita del condottiero
del popolo ebraico dalla nascita alla
morte, passando per tutte le tappe
narrate nei sacri testi: la difesa degli
ebrei ridotti in schiavitù, la ricerca
della libertà fuori dell’Egitto; e poi an-
cora le Dieci Piaghe, il Roveto Ardente,
il passaggio attraverso il Mar Rosso e
infine la consegna dei Dieci Comanda-

menti sul monte Sinai.
Il film non sarà però un remake del

kolossal di Cecil B. De Mille, che ruota-
va proprio intorno a questi eventi, ma
trarrà ispirazione direttamente dalle
fonti bibliche, prima fra tutte il Libro
dell’Esodo, raccolte in un trattamento
di Matti Leshem.

Non ci sono state ancora riunioni
ufficiali tra la Warner e Spielberg, ma
l’idea che il regista affronti un tema di
interesse così globale non può che su-
scitare attesa e grandi aspettative.
Tanto più che «I dieci comandamenti»
è stato uno dei film più redditizi di
tutti i tempi, con un incasso, negli an-
ni Cinquanta, di 65 milioni di dollari,
ossia circa 1 miliardo di dollari dei
nostri tempi.

«Gods and Kings» è il secondo film

su un eroe ebraico messo in cantiere
dalla Warner Bros. Mel Gibson e lo
sceneggiatore Joe Eszterhas stanno
infatti lavorando insieme ad una pel-
licola su Giuda Maccabeo, l’uomo che
insieme al padre e a quattro fratelli
guidò la rivolta degli ebrei contro le
armate greco-siriane che nel secondo
secolo avanti Cristo avevano conqui-
stato la Giudea.

Gibson dovrebbe dirigere il film e
produrlo con la sua Icon Production.

A parte «I dieci comandamenti» e il
film d’animazione della Disney «Il
principe d’ Egitto», non sono stati rea-
lizzati in passato molti film sulla figu-
ra di Mosè, mentre si ricordano varie
miniserie televisive tra cui quella del-
la Rai del 1995 diretta da Robert
Young con Ben Kingsley nel ruolo del

titolo ed un’altra («Mosè, la legge del
deserto») coprodotta sempre dalla Rai
nel 1974, che ne affidò la regia a Gian-
franco De Bosio, con Burt Lancaster
protagonista.
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NELLE SALE. «Amici di letto»
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MARIA LOMBARDO

Va e viene dalla Sicilia, fonte d’ispirazione
principale ma il suo orizzonte è largo, la Sici-
lia per lei è simbolo di un mondo più grande.
Metafora, per dirla con Sciascia. E lei, Co-
stanza Quatriglio, regista che ha acquisito
notorietà sopratutto per «L’isola» (unico lun-
gometraggio di finzione fra tanti documenta-
ri), ha passato alcuni mesi di lavoro in Sicilia,
per girare in provincia di Ragusa, a Chira-
monte Gulfi, «Terramatta» (in questo mo-
mento in fase di montaggio a Roma) mutua-
to dal libro scritto dal contadino semianalfa-
beta Vincenzo Rabbito, pubblicato da Einau-
di e divenuto caso letterario. Figlia d’arte (il
papà Giuseppe è il noto scrittore) la palermi-
tana Costanza Quatriglio ha anche partecipa-
to la scorsa settimana agli incontri di «Terre di
cinema» svoltisi fra Savoca e Forza d’Agrò,
mettendo la propria esperienza a disposi-
zione dei giovani iscritti ai laboratori e work-
shop. 

Cominciamo dal lavoro che hai per le mani,

da «Terramatta»: com’è nata l’idea e come si

è trasformata in progetto?

«L’idea è nata dalla fascinazione che questa
storia - occasione d’incontro tra me e Chiara
Ottaviano, la produttrice - ha suscitato in en-
trambe. Chiara si è innamorata della storia di
Rabbito e ha acquistato i diritti di trasposizio-
ne cinematografica. Ci siano messe in contat-
to. Di fatto un’unione di interessi: a me inte-
ressava il libro, a lei il film. Lei ha scritto con
me la sceneggiatura. Come spesso succede
questi film si costruiscono facendoli. In que-
sto momento sto lavorando a un racconto
che abbia una drammaturgia autonoma. Le
parole di Rabbito sono un metronomo che

scandisce il Novecento. Il  libro deve scandi-
re la figura di un uomo complesso che ha fat-
to sì il Novecento ma incarnandone tutte le
fatiche. E’ padre ma è un furbo, non ha paura
di corrompere ma ha senso della giustizia. Si-
curamente un italiano che ha a che vedere
con l’arte di arrangiarsi, che è entrato a far
parte della storia senza sedersi al tavolo del-
la storia, che sembra una figura retorica e
bassa: lui la storia l’ha fatta, è andato a fare la
prima guerra mondiale con i ragazzi del ’99,
ha consapevolezza di partecipare alla storia
del Paese, alla modernizzazione. Però, a que-
sta consapevolezza non si accompagna un
senso civico che appartiene a quelli che han-
no fatto la Resistenza: non arriva ad un’ana-
lisi politca. Quelli che hanno fatto la Resi-
stenza sono consapevoli  di partecipare alla
costruzione della democrazia ma hanno una
visione civile. Lui ha una visione epica del suo
tempo, degli avvenimenti cui partecipa e di se
stesso. Questa visione epica la troviamo
quando guarda a se stesso quasi in terza per-
sona: carattestica da grande narratore».

E’ dunque un documentario?

«E’ un film documentario che si avvale di un
registro narrativo molto particolare. Cerco di
dar corpo al racconto di Rabbito immaginan-
do che si faccia un lungo viaggio dentro la
memoria individuale e collettiva: un anziano,
la sua storia e la storia di tutti. E cerco di rac-
contare certi luoghi come sono oggi, cerco di

raccontare la terra: cerco di solcare la terra
come faceva lui che peregrinava sempre per
la campagna. Chiaramonte Gulfi è l’ombelico
da cui tutto partiva e a cui tutto tornava. La
terra in primo piano, film di terra, di materia».

Omaggio alla Sicilia contadina d’una volta,

alla Sicilia che non c’è più?

«In qualche modo. Ma non bisogna frainten-
dere. Io non cerco di illustrare il mondo di
Rabbito: il narratore è lui stesso. Roberto No-
bile attore ragusano ha prestato la voce allo
scrittore. E comunque ha il ruolo di lettore,
legge le pagine, è chiaramente Rabbito. Nel
film c’è un doppio livello: la scrittura e la let-
tura. Io ho avuto il privilegio di filmare la
scrittura che è fatta di solchi sul foglio incisi
con la  macchina da scrivere. Rabbito pigiava
sui tasti fin quasi a bucare il foglio».

Chiaramonte Gulfi come apparirà?

«Come luogo dell’anima, delle radici più
profonde, luogo a cui si aspira: lui, viaggiato-
re dell’Ottocento, torna sempre a Chiaramon-
te. Ho cercato di filmarlo rispettandone l’i-
dentità, la specificità. Perchè Chiaramonte
ha delle specificità fatte di alcuni luoghi chia-
ve».
E mentre va avanti il montaggio, il composi-
tore siciliano Paolo Buonvino  sta lavorando
alle musiche. 

Hai tralasciato per il momento il tema dei

migranti e dell’incontro fra culture impor-

tante filo conduttore della tua opera. 

«Viviamo un momento molto complesso.
Quando ho cominciato a fare film con mi-
granti, a raccontare storie di ragazzini afgani,
in Italia non si volevano queste storie e io ho
fatto fatica a produrre i miei film. Avevo deci-
so di confrontarmi con temi giganteschi co-
me il depauperamemto culturale, che viene
da lontano.  Ora l’Italia che arriva sempre in
ritardo sta facendo i conti con questo proble-
ma a partire da Lampedusa e il film di Criale-
se che tratta questo tema è  candidato all’O-
scar. Mi chiedo se necessariamente si debba-
no oltrepassare certi limiti per trattare un
argomento come l’immigrazione. Sembra
che l’Italia abbia bisogno di ricominciare a
raccontarsi. Siamo sicuri che questo tema
non sia una sorta di rifugio? Io tornerò ad oc-
cuparmene ma probabilmente in altre forme.
Ci sono dei buchi neri di coscienza, il cinema
è strumento per guardare in faccia la realtà.
Non sono solo questi i temi da trattare ma in
Italia c’è certo un deficit di narrazione: io lo
sento fortissimo, sui grandi temi del lavoro
per esempio. Il cinema si occupa spesso di
commedie, che lasciano il tempo che trova-
no». 
Il tuo rapporto con la Sicilia?

«Naturalmente complesso. Non sono diversa
dai siciliani che vivono lontani e che corri-
spondono allo stereotipo perfetto del sicilia-
no che ama la propria terra ma non ci vuole
stare. Tutte le volte che vengo sono a casa ma
sono a casa anche fuori. Anche con i film.
Perchè non fare film guardino oltre i confini
nazionali? Il mio essere siciliana è fonte d’i-
spirazione per le storie ma anche come mo-
do di vedere le cose».
Essere siciliani è una scelta o una condanna?

«E’ tutte e due le cose ma anche un prvilegio».

E intanto Mel Gibson

prepara un film su

Giuda Maccabeo

«Racconto Chiaramonte

Gulfi come luogo

dell’anima, delle radici»

«Io mi sento a casa

nell’Isola, ma mi sento

a casa anche fuori»
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