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“Slow”, lavendettadeglianziani
In autoa30all’ora neltraffico
Nelfilm delpadovanoBoscolounmessaggiodi speranzacontrola solitudine

LinoGuancialeeBrunoGambarottanelcast.Il regista:«Mai lasciarei sogni»
ElenaGrassi/CORTINA

«A chinonècapitatodi trovar-
si imbottigliatoneltrafficosen-

za capiredadovenascal ingor-

go, e poi magariaccorgersidi
qualcheautod’altritempi, co-

me il “pandino” ola seicento,
guidata da anziani che non
hannoalcuna fretta?E se a
crearloil traffico fosseropro-

prio loro, seguendoun piano
ordito nei minimi dettagli?».
Questeledomandechesièfat-

to il registapadovanoGiovan-
ni Boscoloassiemeal collega

Daniele Nozzi, trovandosi
spesso(epocovolentieri) im-
bottigliati nelle strade di Ro-

ma, dovelavoranoedoveèna-

ta l’ideadi “ Slow”,il lorocorto
presentatoieri in concorsoal
Cortinametraggio Festival.
Un cast d’eccezionecon Lino
Guanciale,Luigi Diberti, Raf-

faella PanichieBrunoGamba-

rotta, peruna storia tenerae
struggentemaancheironicae
pienadi speranza,checiporta
ariflettere conumanitàsuuno
deitemi fondamentalidelno-
stro tempo: la solitudine. Il

film è statogirato nell’estate
2019,prima della pandemia,
chehapoicostrettotutti acon-
frontarsi con la “ lentezza” a
cui gli anziani protagonisti
sembranoesserecondannati.
Marisa (Panichi), avanti con
glianni,vivesolaefissaun tele-

fono che non suonamai, se
nonperoffertecommercialio

perunvelocesalutodelfiglio
(Guanciale).Un giorno però
vienereclutatadaunsuocoe-

taneo (Diberti) per entrarea
far partediun’organizzazione
segretadi pensionatidediti al
più intollerabile dei“ crimini”:
creareil traffico.Il pianoèafin
dibene,perché,comerecitala
didascaliafinale, “ognigiorno
graziealtraffico,unanzianori-
ceve unatelefonatadaunpa-

rente chenonsentivadatem-

po . Ehsìperchéchiusinell au-

to, non sopportiamodi stare
fermiin unmondochecorre,e
telefoniamo, anche noi, per
non sentirelasolitudine. «Ab-

biamo voluto giocarciquesto
tema serio, per certi versi
drammatico,con uno spunto
ironico,nelsolcodellacomme-
dia all’italiana»,continua Bo-

scolo, «Gliattori, con il loro ta-

lento, il loro valore e la loro
umanità,hannoincarnatoper-

fettamente questo spirito».
Un’operacorale,chevedetra
gli artefici,oltre aidueregisti,
l’attoreGuanciale.«Un nostro
collaboratoreavevagiàlavora-

to conLinoecosìsiamoriusciti
aincontrarlo a Firenzein una
pausatra i suoiimpegni», rac-
conta Boscolo,«in quel mo-

mento haavutounariunione
improvvisaaBolognaeci sia-

mo offerti di accompagnarlo
in auto,cosìc’è stato tutto il

tempoper presentarglilano-
stra idea. È statocosìentusia-

sta daentrarenelprogettoco-

me interprete e anchecopro-

duttore ». StaseraCortiname-

traggio saràindirettaconlace-

rimonia di premiazionedalle
19.30sulla piattaforma MY-
movies. it e“ Slow” ètra i lavori
piùinteressantiingara.«Sedo-

vessi vincereunpremio»,chiu-

de Boscolo,«lo dedicherei a
tutti gli anziani,maancheai
giovani,perchénonsichiuda-

no insémacontinuino asegui-

re i propridesidericercandodi
reagire, come i protagonisti
delnostrofilm».—
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