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MILLE BOLLE BLU

Regia: Leone Pompucci; Sogg. e Scenegg.:
Filippo Pichi, Leone Pompucci, Paolo Rossi;
Fot.: Massimo Pan; Musica: Franco Piersanti;
Interpreti: Stefano Masciarelli, Carla Bene-
detti, Nicoletta Boris, Orazio Stracuzzi, Ludo-
vica Modugno, Stefania Montorsi, Claudio Bi-
gagli, Stefano Dionisi, Antonio Catania, Paolo
Bonacelli, Vittorio Viviani, Maurizio Mattoli;
Origine: Italia, 1993; dur. 84’.

Roma, estate 1961. In un grande condominio popola-
re si intrecciano episodi della vita di alcuni personag-
gi, la cui evoluzione raggiunge il culmine al momen-
to della eclissi di sole, annunciata e attesa da tutti.
Sandrino ha nove anni e trascorre due giornate nell’ ec-
citante attesa dell’ eclissi. L’evaso Caligiuri torna di nascosto dalla moglie. An-
tonio ama ancora disperatamente Elvira, ma ella sta per sposare un altro ed evi-
ta che lui le parli. I tre fratelli Rossi sono al capezzale del padre presi dai loro in-
teressi ereditari; solo Sara, la domestica, sembra addolorata. Una vecchia e suo
figlio attendono con ansia l’esito dell’operazione da quest’ultimo subita agli
occhi. Finalmente l’eclissi si verifica e le storie giungono al loro epilogo: l’evaso
Caligiuri viene nuovamente arrestato, il cieco riacquista la vista, Sara rivela d’es-
sere l’unica erede perché il defunto l’aveva sposata. Elvira sta per tornare con
Antonio ma, trascinata dai presenti, finisce per sposare l’altro.

Mille bolle blu, uno dei film più freschi e originali della passata stagione cine-
matografica, sceglie come cuore narrativo l’eclissi del ‘61, evento simbolo per
un’intera generazione, e come punto di vista quello di un bambino di nove anni,
con la sua ed altre infanzie che attraversano piccoli eventi, giochi, drammi senza
parole, avvenimenti luttuosi, sesso e amori senza speranza. Il punto di vista è di-
chiarato sin dalle prime inquadrature. Un gruppo di pesci nuota tranquillo riem-
piendo di sé lo schermo per alcuni secondi, passa un piccolo sommergibile, poi
la macchina da presa scopre il gioco, mettendo in campo un elemento fonda-
mentale, inquadrato dal basso verso l’alto, da dentro l’acqua: una maschera
subacquea con dietro due occhi che guardano. Una voce fuori campo urla un no-
me e il cambio di inquadratura svela il mistero: i pesci sono quelli di una fontana
di cortile e gli occhi sono quelli di Mario (il nome gridato), alias Papalla, l’im-
mancabile “ciccione” che sta nella memoria di ogni infanzia che si rispetti.
A bagno nella fontana un grosso cocomero che il ragazzo, perso dietro le mera-
viglie dell’improvvisata immersione, si era dimenticato di portare di corsa a casa,
da qui l’urlo fuori campo e il richiamo all’ordine.
La macchina, ora, panoramica dal basso sulle facciate interne di alcuni palazzi di
un tipico condominio romano primi novecento: le voci, i suoni, i rumori e come
colonna sonora Granada cantata da Claudio Villa.
Molto si evidenzia delle capacità espressive del regista e del suo stile in questa
prima sequenza: il gusto della sorpresa, la mano sicura nel restituire climi e sa-
pori con poche pennellate, la dichiarazione indiretta di intenti attraverso la mes-
sa in campo di elementi simbolici, una vena ironica e lievemente grottesca.
La fontana come prolungamento della propria casa (il cocomero a bagno), la vo-
ce che chiama (incurante di essere udita da altri) come se il cortile fosse una
stanza in più del proprio appartamento, situano perfettamente nel tempo e nei
modi in cui era vissuto, un condominio di trent’anni fa: un microcosmo con le sue
abitudini e i suoi personaggi, un incrocio di storie, una palestra di vita.
Il cocomero, la luce calda e dorata, come poi il vento sulla terrazza che asciuga le
lenzuola tendendole come vele al mare, fissano sullo schermo il sapore di tante
estati comuni a tante infanzie: pigre, assolate e con tutto il tempo del mondo a
disposizione. 
Gli occhi che fissano i pesci che vanno e vengono sono gli occhi di tutti i bambini
della storia (poi quelli di uno in particolare, Sandrino), che guardano queste vi-
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te, quelle degli abitanti del condominio, standoci in mezzo, dentro, ma, appunto,
attraverso la maschera e l’acqua, per cui tutto è si riconoscibile, ma un po’ defor-
mato, strano, misterioso, ovattato.
E così con il dipanarsi della/e storia/e, nell’arco delle 48 ore che precedono l’e-
clissi, è come se nell’ozio di quelle lunghe giornate estive, col ponentino che la
sera rinfresca, tra le voci dei condomini e quelle di Carosello, tra le partite a pal-
lone e i giochi inventati, i piccoli e i grandi avvenimenti cui i bambini assistono,
dentro il grande e protettivo utero del condominio, abbiano da un lato il caratte-
re rassicurante e riconoscibile della quotidianità e dall’altra rinviino a qualcosa
di più, di diverso, di lontano, come un’intuizione, una percezione, un presenti-
mento. Così: il mistero della morte (il vecchio sul letto che Sandrino vuole vede-
re sfidando se stesso e il divieto dei grandi); il sesso, come tensione dell’aria da-
vanti e alla sottana della moglie dell’evaso Caligiuri; la trasgressione, il proibito,
il lato un po’ oscuro della vita nel baratto con l’untuoso e ambiguo barista.
Tutto, aspettando l’evento degli eventi: la grande eclissi che per pochi attimi tra-
sformerà il mondo, togliendo ogni cosa dal suo pesante ancoraggio con l’oggi e il
domani, il come e il dove. La vita di ognuno, per un breve tempo, lo spazio di una se-
quenza magica e bellissima, resterà sospesa nel silenzio e in quell’oscurità innatu-
rale e improvvisa tutto sembrerà possibile: amare col cuore, abbandonarsi, fuggire,
perdersi. Ma il sole torna, la realtà inonda di nuovo le cose e gli uomini, riprenden-
do a pulsare con tutta la sua forza e il condominio, piccolo universo, ricomincia la
sua storia di sempre, con qualcuno in più, qualcuno in meno, una speranza, una cat-
tiveria, un dolore, un sorriso. Così fino a quando di nuovo una voce fuori campo (il
narratore?), raccontando gli esiti delle vite dei protagonisti, sulla loro immagine in
campo, affaccendata nei gesti quotidiani precedentemente visti, fissa e chiude ine-
quivocabilmente il racconto nel tempo e nello spazio della memoria.
Le ultime inquadrature sono per Sandrino e i suoi occhi (il punto di vista della
storia, forse gli occhi dello stesso regista) e per i giochi dei ragazzi in terrazza,
nel sole, tra le lenzuola. Sandrino sarà l’unico che riuscirà a vedere un’altra eclis-
si, in Messico, con i suoi figli. I ragazzi, quelli di domani, non giocheranno più in
terrazza: le antenne delle sempre più numerose televisioni reclamano spazio,
come ci informa, ancora una volta, in chiusura, senza enfasi e sentimentalismi, la
tranquilla voce off.
Pompucci chiude così in maniera garbata e senza sbavature un film agrodolce,
che evita la noia del “come eravamo” e il rischio della “carineria”, con alcuni
spunti ironici e un po’ beffardi, ma soprattutto con un uso della memoria che non
si appiattisce nel banale e trito stereotipo dei “favolosi anni ‘60”, ma che resti-
tuisce invece intatto il colore di un luogo del ricordo legato all’infanzia e come ta-
le, e forse non solo, ultimo confine possibile di un’innocenza del vivere.

Itinerari didattici
• I “mitici” anni Sessanta: l’Italia che cambia valori, mode, consumi e primi se-
gnali della “ribellione” giovanile.

• Il cinema del boom: Risi, Zampa, Pietrangeli... e i tic dell’italiano medio imper-
sonato da Alberto Sordi.

Elementi per la discussione

• L’essere e il dover essere: la scelta di Elvira.
• Relazioni e dinamiche nei rapporti di vicinato, ieri e oggi.
• Il dialogo tra l’ingegnere Gora e suo figlio: i prodromi del connubio tra affari e
politica.

Idee

• Piccola storia della televisione italiana: ricerca e visione di repertori d’epoca,
interviste ai genitori, letture critiche.
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