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TUTTI GIÙ PER TERRA

Regia: Davide Ferrario; Sogg.: dal libro omoni-
mo di Giuseppe Culicchia; Scenegg.: Davide
Ferrario; Fot.: Giovanni Cavallini; Musica: C.S.I.;
Mont.: Luca Gasparini e Claudio Corneo; Inter-
preti: Valerio Mastandrea, Carlo Monni, Bene-
detta Mazzini, Gianluca Gobbi, Caterina Caselli,
Andrea Moretti; Origine: Italia, 1996; dur. 94’.

“Walter ha 22 anni e vive a Torino. Senza soldi e senza la-
voro si iscrive all’Università, ma l’inerzia e l’apatia che lo
avvolgono nella vita e nelle relazioni (Walter stranamen-
te è ancora vergine) lo accompagnano anche nello stu-
dio. Walter, tipo romantico ma anche profondamente ci-
nico, si rifiuta di dare quelle prestazioni, di sesso, studio,
lavoro, che il mondo adulto gli chiede ottusamente.
Quando riceve la convocazione per il servizio civile fini-
sce in un centro di assistenza per nomadi ed extracomu-
nitari, e nemmeno lì riesce a sentirsi utile. Il film è tratto
dal romanzo di Giuseppe Culicchia, libro-emblema dello smarrimento giovanile
sia politico che esistenziale del marasma di fine Anni 80, che ha venduto più’ di
50 mila copie. Il libro dello scrittore-commesso è però riletto da un regista-sce-
neggiatore quarantenne Davide Ferrario, che dedica il suo film alla memoria di
Lindsay Anderson, maestro del free cinema”. (Ciak, aprile 97)
“Ad essere innovatore in Tutti giù per terra è soprattutto il linguaggio espressi-
vo. La scelta di Davide Ferrario sembra essere stata quella di testimoniare la
condizione giovanile attraverso il codice linguistico che le è proprio. Il film fa in-
fatti dei molti idiomi che utilizza il senso stesso del suo contesto: il taglio obli-
quo delle inquadrature e, soprattutto il montaggio delle immagini; la musica ori-
ginale dei C.S.I.; l’accelerazione delle riprese, come in un videoclip connotano in
senso fortemente giovanile il film, che tuttavia riesce a fornire, attraverso le vi-
cende individuali di Walter, anche elementi del disagio collettivo di una genera-
zione… Il lungo peregrinare di Walter tra il centro e la periferia di Torino, tra i por-
tici e i quartieri dormitorio dove si parla il meridionale dell’emigrato Fiat, assu-
me un evidente significato esistenziale. Così come avveniva nel libro originario
di Culicchia, la ricerca di contenuti con cui riempire la vita si snoda in maniera
svogliata, senza un filo conduttore preciso che non sia la sua assenza. La pre-
sunta marginalità di Walter è sostenuta in ogni occasione da tutti: non a caso l’u-
nica con la quale egli riesce a comunicare è la zia eccentrica, interpretata da Ca-
terina Caselli. Eppure la difficile omologazione, la non omogeneità del singolo
col resto del gruppo, viene rovesciata da Ferrario e da Culicchia. Attorno a Wal-
ter ruota infatti un autentico teatro settecentesco di personaggi ancora più mar-
ginali di lui: dal padre operaio che legge L’Unità e cerca consolazione alla cadu-
ta del marxismo in un amore mercenario con un viado, al giovane post-hegelia-
no che si auto-nomina poeta del disagio; dal funzionario comunale patito delle
fotocopie, alla giovane snob che rimorchia Walter con pessimi risultati. I rappor-
ti con le donne rappresentano un ulteriore problema per il protagonista di Tutti
giù per terra: la sua verginità sessuale è lo specchio di una più ampia condizio-
ne di purezza, una sorta di candore autoironico che egli oppone alla vita… Come
raramente si verifica in un film italiano non vi sono dialoghi spenti, cadute verti-
cali di sceneggiatura, scelte registiche che oscillano tra il cerebrale e il cerebro-
leso. Forse l’ironia è davvero la strada giusta per ricominciare a parlare di sé”.
(M. Gottardi, Segnocinema n. 86)
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Itinerari didattici

Il film

•L’estraneità, l’isolamento e “l’inadeguatezza” di Walter:
caratteristiche, pensieri e comportamenti.
•Interno familiare: i personaggi dei genitori, le dinami-
che relazionali e comunicative.
•Analisi di alcune categorie di personaggi: l’insegnante,
l’impiegato comunale, l’obiettore di coscienza…

• Lo spazio urbano.
• La colonna sonora del film: la musica del gruppo C.S.I.

Dal romanzo al film

• Rapporto tra testo letterario e testo filmico:
1. variazioni, spostamenti, condensazioni della struttura narrativa dal ro-

manzo al film. Differenze nell’intreccio narrativo e nella rappresentazione
dei personaggi.

2. confronta alcune pagine del libro con la sequenza corrispondente.
3. analizza gli incipit dei due testi.
4. come il regista traduce in immagini il sentire, il pensare, il modo di vede-

re l’ambiente intorno a sé, la città e gli altri, di Walter.
• Incontro con gli autori, lo scrittore Giuseppe Culicchia e il regista Davide Fer-
rario.

Essere giovani oggi

• La ricerca dell’identità, le scelte di vita dei giovani e il mondo del lavoro: cosa
farò “da grande”?

• È possibile essere coerenti con se stessi o le spinte al conformismo sono trop-
po forti?

• Tendenze, mode e culture diffuse tra i tuoi coetanei. I luoghi del tempo libero.
• Metti a confronto il tuo mondo personale con quello di Walter: affinità e diffe-
renze nel rapporto con gli altri, genitori, coetanei, insegnanti…, e con la città.

• La sessualità e il valore della verginità, desideri e paure.
• A spasso per la città: cronaca di una giornata (dialoghi, percezioni, sensazio-
ni, pensieri…) attraverso lo scritto e/o fotografie, o un video.

• Il giovane: individuo e cittadino.
• Inchiesta: l’obiezione di coscienza e il volontariato – leggi e normative, rac-
colta di dati e informazioni della situazione nella nostra città – incontro con il
responsabile di un’associazione che si occupa di integrazione o con un ragaz-
zo che ha fatto o sta facendo l’esperienza.

• I giovani nel nuovo cinema italiano: visione di film come Il grande Blek di P.
Piccioni, Verso sud di P. Pozzessere, Nella mischia di G. Zanasi.

La cultura rom

• Storia, costumi e tradizioni.
• Intervista a coetanei o adulti sugli zingari.
• Visione di film sul tema: Il tempo dei gitani di Emir Kusturica, Un’anima divi-

sa in due di Silvio Soldini, Tir-na-nog di Mike Newell…
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