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DOPO MEZZANOTTE

Regia: Davide Ferrario; Sogg. e Scenegg.: Davide Ferrario; Mont.:
Claudio Cormio; Musica: Banda Ionica, Daniele Sepe, Fabio Barove-
ro; Interpreti: Giorgio Pasotti, Francesca Inaudi, Fabio Troiano, Fran-
cesca Piccozza, Silvio Orlando; Origine: Italia, 2004; dur. 89’.

Martino è il custode notturno della Mole Antonelliana/Museo del Cine-
ma; Amanda lavora in un fast-food ed è fidanzata con il ladro d’au-
to che si fa chiamare l’Angelo. Martino vive in un mondo a parte,
all’interno della Mole, dove ha ricavato una specie di casa: si-
lenzioso, timido e impacciato, rocambolescamente si trova a
ospitare Amanda in fuga dalla polizia. Dopo tre giorni forzata-
mente insieme nella Mole, nascosti dalle frenesie e dalle
brutture del mondo, le vite di Martino e Amanda (ma anche
quella dell’Angelo) non saranno più le stesse.

Un’atmosfera intima aleggia per tutta la durata del film
sostenuta e resa consistente dalla concreta presenza
immaginifica, emotiva ed evocativa della dimensione ci-
nematografica.
C’è un precedente nella filmografia di Davide Ferrario ricon-
ducibile a Dopo Mezzanotte ed è Tutti giù per terra. Entram-
bi girati a Torino, raccontano, con facce di giovani attori non an-
cora divi, storie di giovani. Se però il film del 1996 si caratterizzava
per tagli di inquadrature obliqui, un montaggio veloce da videoclip, una
città fredda e indifferente e la faccia stralunata di Valerio Mastandrea, in piena
parte nel ruolo del ragazzo disorientato in cerca della sua dimensione persona-
le, con Dopo Mezzanotte il regista ci accompagna in una storia sentimentale e
surreale.
Non che manchino i riferimenti alla realtà, ma questi sono sempre filtrati dalla
tensione dei personaggi verso un altrove desiderato o verso un destino dettato
da una storia non consequenziale, quasi gestita dal caso. Torino allora, scenario
privilegiato, perde i suoi connotati caratteristici, e i portici, le piazze di Tutti giù
per terra vengono sostituiti dal monumento per eccellenza della città sabauda,
la Mole Antonelliana, che da qualche anno ospita il Museo del Cinema.
La Mole è il luogo dove Martino vive la sua vita fuori dal mondo, dove conosce
l’oggetto del desiderio, Amanda, e dove lo stesso Angelo, il fidanzato ladrunco-
lo di lei, verrà accolto. È il luogo dove, tra cimeli meccanici, resti di costumi e sce-
nografie, poster e foto prende forma la dimensione interiore dei personaggi, so-
spesi tra reale e immaginario. È il luogo dove si praticano nuove forme di comu-
nicazione, liberate dalle sovrastrutture, fatte di silenzi, di sguardi e di gesti mini-
mi; dove Martino parla di sé attraverso le scene di film che ama e dove per di-
chiarare il proprio amore ad Amanda le mostra lo strano filmino girato su di lei,
spiandola, dopo un incontro fulminante.
Il cinema allora non è hollywoodianamente presentato come lo spazio in cui con-
fermare, sognandoli, i propri desideri di affermazione sociale, ma come un modo
per vivere ed agire una dimensione personale dell’intimo che, per quanto astrat-
ta, c’è ed esiste. A distanza di otto anni, allora, Ferrario si riappropria della sto-
ria, lavora su un soggetto originale e non basato su un’opera letteraria, trasfor-
ma il volto angoloso di Valerio Mastandrea in quello disorientato di Giorgio Pa-
sotti e la verginità del primo personaggio, difesa come ultimo baluardo contro le
aspettative esterne, cede il posto all’amore vissuto come occasione per uscire, a
proprio modo, verso il mondo.
Le inquadrature, taglienti nel primo caso, a misurare la distanza tra il personag-
gio e il contesto, sono qui studiate per accogliere stati d’animo con una ricerca-
tezza tecnica che fa di questo film, girato paradossalmente non in pellicola ma in
digitale, un banco di sperimentazione cinematografica.
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Itinerari didattici
Il film

• Descrivi fisicamente e caratterialmente i protagonisti del film: Martino, Amanda e Angelo.

• Cerca di cogliere con quali modalità i tre personaggi preferiscono esprimersi. Quali ele-
menti del linguaggio e del racconto filmico sostengono queste tue considerazioni?

• Martino e Angelo sono due coetanei estremamente diversi l’uno dall’altro eppure entram-
bi sono oggetto dell’amore di Amanda. Cosa dei due attrae e respinge la ragazza?

• Torino è il luogo in cui si svolge il racconto: quali aspetti della città vengono presi in consi-
derazione? Con quali tecniche vengono descritte? C’è una corrispondenza tra personaggi e
luoghi in cui questi preferibilmente si muovono?

• Anche la Mole Antonelliana è una location ricorrente: luogo di lavoro e tana di Martino, an-
che Amanda e Angelo finiranno per entrarci. Come vengono descritti dal regista i diversi
ambienti? Come si muovono al loro interno i tre ragazzi? Si può attribuire un valore simbo-
lico alla Mole/Museo?

• Il film si caratterizza per piccoli ritratti di personaggi minori: come vengono tratteggiati?
Che tipo di contesto, insieme agli ambienti, vanno a creare?

• Visiona con attenzione e analizza sul piano del linguaggio cinematografico il filmino che
Martino gira su Amanda. Che tipo di scelte stilistiche compie? Che cosa vuole esprimere?

• Dopo Mezzanotte si presenta come prodotto metalinguistico, un film cioè che raccontando
una storia cerca allo stesso tempo di riflettere sul linguaggio per immagini che utilizza.
Quale idea di cinema il regista lascia trasparire?

Proposte di approfondimento

• Metti a confronto Dopo Mezzanotte con il film Tutti giù per terra. Entrambi sono del regi-
sta Davide Ferrario e raccontano storie di ragazzi ambientate a Torino. Cerca poi di eviden-
ziare elementi di continuità o di frattura nelle scelte di linguaggio (inquadrature, luci, mon-
taggio, recitazione…) mettendole in relazione con le vicende e il tono narrativo dell’intrec-
cio e fai le tue considerazioni.

• La maschera di Buster Keaton, il divo del muto amato da Martino, è generalmente con-
trapposta a quella di Charlie Chaplin. Visiona almeno un film per ognuno dei due e, sulla
base delle analisi che emergono, prova a spiegare la predilezione del ragazzo nei confron-
ti del primo.

• Nel 1961 un maestro del cinema, François Truffaut, realizza uno dei suoi capolavori, Jules e
Jim. Protagonista del film è una donna divisa tra l’amore per due uomini. Metti a confronto
questo film con Dopo Mezzanotte sul piano del racconto e delle scelte espressive dei registi.

• Martino e Angelo incarnano due modi di interpretare e affrontare la vita. A quale dei due
personaggi ti senti più vicino? Perché?

• Il menage a trois che si crea tra i protagonisti è sintomo dell’oggettiva difficoltà a vivere
con pienezza il sentimento amoroso. Ti è mai capitato di essere innamorato/a contempo-
raneamente di due persone? Come hai risolto la situazione?

• La dichiarazione d’amore che Martino fa ad Amanda mostrandole il cortometraggio è uno
dei momenti piu riusciti del film. Intervistando nonni, genitori e coetanei cerca di capire co-
me sono cambiate (se sono cambiate) le modalità di esprimere questo genere di senti-
menti.

• Martino è un accanito e attento spettatore di cinema, attraverso il
quale trova anche il modo per esprimere e vivere i propri stati
d’animo. Che rapporto hai tu con il cinema? Su quali basi
scegli i film da vedere? Quali generi preferisci? Perché?

• Uno dei nodi principali del film è il rapporto del prota-
gonista con l’ambiente-Museo. Che cosa rappresenta
per te un museo? Sei abituato/a a frequentarli? Cosa
deve avere un museo per attrarre la tua attenzione e il
tuo interesse?




