
UnDavidalmisterodi James
«Le ideefolli avoltevincono»
Il registaMalchiodi eil premioalsuocortocheparladi unastoriavera(ma paranormale)

Una storiavera,riccadi mi-
stero e fascino,concentratain
menodi 15 minuti, haconqui-
stato la giuriadeiDaviddi Do-
natello, il più importante pre-
mio italiano del cinema.Il fil-
maker di Martinengo, Stefano
Malchiodi, 29anni, insiemeal
romano Domenico Croce,28,
si è aggiudicatocon «Anne»
la prestigiosastatuettaper la
categoria Miglior cortome-
traggio conil suo primo lavo-

ro alla regia. La pellicola è
prodotta dallasocietàromana
10D Film e dalla Anemone
Film di Napoli. L'11 maggiola
premiazione su Rai Uno con
la conduzione di Carlo Conti
in studio: ancorada stabilire
seil bergamascosaràpresen-
te e seci saràil pubblico.

Particolarela tecnica,la ro-

toscopia: ridisegna le figure
degli attori che hanno girato
dal vero,rendendole animate
grazieauneffetto pittorico su

ogni frame.
Il piccoloprotagonistaè in-

terpretato daFilippo Croce,il
papà daAlberto Paradossi,la
mamma da Rossella Caggia,
AnnedaAnnaBonanome.Al-
ternate a questescene,si ve-

dono le immagini di reperto-

rio fornite dall'Istituto Lucee
dall'archivio americano Peri-
scope Film.

Riccadi suggestionela sto-

ria: narra di JamesLeininger
che si sveglialanotte in preda
agli incubi per i ricordi della
Secondaguerramondiale,dei
morti, delletantebattaglieae-

ree combattutenel Pacifico.Il
bambino ha, però,6anni ede
nato nel1996.Eppurequei ri-
cordi, ricchi di dettagli, sono i

suoi. I genitori decidono di
portare il figlio da un terapi-
sta specializzatoin problema-
tiche infantili. Jamesriferisce
di «averpauraperché è bloc-

cato nell'aereo e non può
scappare». E continuaa parla-

re della sua missione, ricor-

dando il suo ultimo giorno:
«Stavocontrollando l'aereo,
tutto eraok, il successivosarei
stato rimandato a casae poi
una canzoneallaradio, Iwo Ji-
ma, unanave,una portaerei».

Ilbambino dicedi essereil pi-
lota di un Corsair,conosceal-
la perfezionei pezziche com-

pongono un aereoe disegna
in modo ossessivobattaglie
aeree,velivoli, navi da guerra
in mare.

Incredibilmente, molti dei
suoi flashback combaciano
con le vicendedi un pilota di
aviazionerealmente esistito,
James Houston II, 21 anni,
morto durante la battaglia di
Iwo Jima, che si svolse nel-

l'omonima isola giapponese,
nel 1945.Avevaricevuto un
colpo al motoree il suo aereo

precipitò nellabaia.Il suocor-

po nonvennemai trovato.So-
lo alla fine del film, in un ab-

braccio commovente,si sco-

prirà qualevfosse la sua vera
missione.«È unastoriasui ri-
cordi che formano l'identità,
in questomodo ci domandia-
mo quale fossequella reale
del bambino — spiega Mal-

chiodi —. Il piccolo incontre-
rà Anne,la sorelladelpilota,e
ci saràun riconoscimentotra

i due,dirà ciòche sololui po-
teva sapere.Saràuna riunione
tra due mondi. Non è l'unico
caso:altri bambini hanno su-
bito traumi incrociando altre
vite. La spiegazionescientifi-
ca non esisteedè difficile ad-

dentrarsi nel campo. C'è chi
sostiene che i ricordi siano
scariche elettriche, impulsi
che si trasmettono daunaco-

scienza all'altra».

Lo short film avevagiàvin-

to, nel 2020,a Cortinametrag-
gio, il Premio Anec-Fice e il

premio Rai Cinema Channel
RaiPlay.

Il filmaker hafrequentatoil
liceo scientifico a Romano,
poi si è diplomato allaCivica

Il regista
Malchiodie il David

«Le idee folli

a volte vincono»
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scuoladi cinema di Milano.
Nel 2015 siè trasferitoaRoma,
dove tuttora vive, per perfe-
zionarsi al Centro sperimen-
tale di cinematografia.«Mar-

tedì sera ci hanno avvisato
dellavittoria ai David,ma fino
all'ultimo non ci credevamo
— sorride Stefano—. Dedico
il premio ai miei compagni di
viaggio.Senzail nostro voler
inseguire progetti folli, non
avremmomai potuto tentare
nulla di nuovo».

RosannaScardi
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La scalata
Già diversi premi
nel 2020 perii corto.
«Ma quandoci hanno
detto del David
non ci credevamo»

La storia
JamesLeininger è un
bambino che,50 anni
dopo, rivive nella
memoria la vita di un
aviatore morto nel '45
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