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NELLA MISCHIA

Regia: Gianni Zanasi; Sce-
negg.: Gianni Zanasi; Fot.:
Giulio Pietromarchi; Musi-
ca: Tiziano Popoli; Mont.:
Rita Ragnoni; Interpreti:
Marco Adamo, Emiliano Ci-
polletti, Andrea Proietti, Lo-
renzo Viaconzi, Cristina
Aubry; Origine: Italia, 1995;
dur. 88’.

Nato in completa indipendenza dal-
l’associazione del regista trentenne
con il coraggioso produttore Gianlu-
ca Arcopinto, Nella mischia ha rap-
presentato l’Italia a Cannes, racco-
gliendo parecchi consensi, perfino
sulle pagine della prestigiosa rivista
Variety, il che non è bastato, nel nostro Paese, ad evitare un ridicolo ed inspiegabile
vietato ai 14 e una distribuzione un po’ penalizzante. Eppure Zanasi ha talento e lo di-
mostra anche nella relativa povertà di mezzi. Il suo ritratto di vite di adolescenti della
periferia romana (il Tuscolano a due passi da Cinecittà) non cede mai alla volgarità né
al trito repertorio dei ragazzi fuori. Magari nasce, qua e là, il sospetto del bozzettismo,
ma nella tenerezza di sguardo con cui il regista si accosta ai suoi attori non professio-
nisti, non c’è malafede. Per dare il via al racconto, Zanasi usa un bel espediente, rimet-
te in pista - per così dire - le immagini tratte dal suo pressoché invisibile cortometrag-
gio del ‘93 Le belle storie, molto premiato nei vari circuiti off: un ragazzo invita i com-
pagni a una colletta per regalare a un amico condannato dal cancro un rapporto con
una prostituta. Tutto inventato, naturalmente, la malattia non è mai esistita. Nella mi-
schia ritrova gli stessi personaggi due anni dopo, cresciuti e in balia del quotidiano, al-
la ricerca di un lavoro e di un futuro che non si vedono, sospesi, nonostante tutto, tra
bonomia e piccola delinquenza. Evitati trucido cinismo e vuoto garantito, Zanasi pro-
pone la sfida del sorriso e dell’ironia. Amando davvero i propri eroi.
(Piera Detassis, Ciak, luglio ‘95)

L’opera prima di Zanasi (classe 1965) s’apre e chiude con alcuni frammenti di La bella pro-
va, cortometraggio premiato a Bellaria nel ‘93. In quei 27 minuti d’esordio un gruppo di ra-
gazzini cominciava a chiedersi cosa fare da grande, vivendo in un quartiere di Roma - il Tu-
scolano - certamente poco propenso a regalare sogni, fortune, stimoli quanto meno ne-
cessari. Il regista li riprende qualche anno dopo, cresciutelli e smarriti, ampliandone il re-
spiro. Piccoli furti e grandi equivoci, cottarelle da consumare dietro le gigantesche insegne
dello “Stock 84”, traffici semiclandestini di pomodori nell’ingenua pretesa di arricchirsi,
cambiare aria, programmare diversamente un destino già segnato. Non la disperazione
pasoliniana del sottoproletariato - come si potrebbe supporre - ma uno sguardo tenero, tra
De Sica e Truffaut su un pugno di piccoli uomini a un passo dalla scandalosa giovinezza.
(Aldo Fittante, Segnocinema, n. 75 a. 1995)

Itinerari didattici
• Essere giovani oggi: valori, sogni e aspirazioni e realtà politico-sociale.
• Ambiente urbano e qualità della vita: la periferia, il disagio e l’emarginazione. S
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Elementi per la discussione

• I rapporti di amicizia, il “gruppo” e la crescita individuale.
• La rappresentazione del mondo e le modalità espressive dei ragazzi: l’abbi-
gliamento, il linguaggio, la mimica, i gesti, i gusti, gli spazi...

Idee

• Incontro con l’autore del film.
• Tematiche giovanili e stile espressivo nel nuovo cinema italiano; visione e con-
fronti tra film come Il grande Bleck di Piccioni, Verso sud di Pozzessere, Meri
per sempre di Risi…
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