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Reduce dall’exploit internazionale di Ella e John, Paolo Virzì torna a raccontare l’Italia
attingendo dagli anni della sua formazione artistica e umana: il risultato è una crime
story insolita e pungente, sospesa tra il ricordo di un cinema che (forse) non c’è più e
uno sguardo autoriale tanto amaro quanto perfido.

scheda tecnica
un film di Paolo Virzì; con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere,
Giancarlo Giannini, Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti ; sceneggiatura:
Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo; fotografia: Vladan Radovick;
montaggio: Jacopo Quadri; musiche: Carlo Virzì; produzione: Lotus Production e
Leone Film Group; distribuzione: 01 distribution; Italia, 2018; 115 minuti.
Premi e riconoscimenti
2018, Festa del Cinema di Roma: presentato fuori concorso.
Paolo Virzì
Da molti considerato il principale erede della tradizione della commedia all’italiana,
Paolo Virzì ha saputo ritagliarsi negli ultimi 25 anni un seguito invidiabile grazie ad
una filmografia dai toni agrodolci quanto affettuosi.
Dopo aver frequentato il corso di sceneggiatura di Furio Scarpelli al Centro
Sperimentale di Cinematografia, collabora a diversi script, fra cui quello di Turné
(1990) di Gabriele Salvatores, seguito poi da Condominio (1991), Tempo di uccidere
(1991) e Una questione privata (1991) che diverrà una fiction.
Nel 1994, sente l'esigenza di mettersi in prima linea come autore, così impugna la
macchina da presa e firma La bella vita, vincendo il David di Donatello e il Nastro
d'Argento come miglior regista esordiente. Nel 1996, invece, viene nominato al
David nelle categorie miglior regia e sceneggiatura per Ferie d'agosto (1996), anche
se il più grande successo lo aspetta con la commedia Ovosodo (1997): Gran Premio
della Giuria alla Mostra di Venezia e due candidature ai David per la regia e la
sceneggiatura.
A seguire Baci e abbracci (1999, con candidatura al Nastro d'Argento per il miglior
soggetto), il travagliato My name is Tanino (2002), Caterina va in città (2003, con
nuove candidature ai David e ai Nastri d'Argento per sceneggiatura e regia), N (Io e
Napoleone) (2006).
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Tra i suoi successi più grandi vi è sicuramente Tutta la vita davanti (2008), commedia
amara ambientata tra le mura di un call-center: è anche il film che lancia con
decisione l’attrice Isabella Ragonese. Nel frattempo si fa dirigere da Nanni Moretti ne
Il caimano (2006).
Grande successo nel 2010 con La prima cosa bella, toccante commedia in cui dirige
Micaela Ramazzotti (nel frattempo diventata sua moglie) e che diventa uno dei suoi
maggiori successi all’estero. Due anni dopo torna al cinema con Tutti i santi giorni,
altra scatenata commedia questa volta incentrata sul delicato tema della ricerca
della paternità, sorretta dalle interpretazioni di Luca Marinelli e Thony.
Subito dopo il suo impegno come direttore del Torino Film Festival (a fine 2013),
porta al cinema nel 2014 il nuovo film, tratto da un romanzo di Stephen Amidon, Il
capitale umano: le atmosfere si fanno più torve e complesse e il film si propone
come riflessione critica sulle contraddizioni dell’Italia.
Nel 2016 presenta alla Quinzaine des Realisateurs La pazza gioia, secondo alcuni uno
dei suoi più toccanti e riusciti film: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzoti
animano un film dai colori estivi che trionfa ai David di Donatello 2017 (vincendo tra
gli altri i premi per Miglior Film e Regia) e ai Nastri d’Argento dello stesso anno.
Nel 2017 al Festival di Venezia viene presentata la sua prima prova internazionale:
Ella e John – The leisure seeker ritrae i senili Helen Mirren e Donald Sutherland a
bordo di un furgoncino hippie in un viaggio malinconico sullo sfondo dell’America
pronta ad eleggere Trump.
Nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma è la volta di Notti Magiche, nuova commedia
che si propone di ritrarre le tensioni e le atmosfere dell’Italia del 1990.
La parola ai protagonisti
Intervista al regista.
Sei partito per Roma nel 1985 e hai vissuto molte vicende che sono raccontate nel
film, anche se hai spostato tutto nell’estate del 1990, nella notte delle semifinali dei
Mondiali. Che epoca era per il cinema italiano?
Eravamo durante lo struggente e interminabile crepuscolo di quella generazione di
gloriosi autori che, a partire dal dopoguerra, aveva fatto grande il cinema italiano. I
vecchi maestri erano ancora al lavoro, anche se svogliatamente. Come Dino Risi, che
dirigeva Serena Grandi in Teresa la camionista. Quando le incontravo, queste figure
da me mitizzate si divertivano a massacrare la mia idolatria. Mi facevano sentire
stupido perché consideravo importante il loro lavoro. Volevo raccontare non solo il
disincanto e la disperazione di quelle figure che avevo mitizzato, ma anche il rischio
di finire nelle grinfie di tanti cialtroni.
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Come sei arrivato a trasformare una parte del tuo vissuto in un film?
Avevo in mente uno schema narrativo da grande romanzo francese, pensavo a
Illusioni perdute di Balzac e continuavo ad accumulare appunti in cui annotavo
episodi capitati a me e ad altri. La voglia di trasformarlo in film nasce, così si ricorda
Francesco Piccolo, il giorno dopo i funerali di Ettore Scola. Forse ho desiderato fare
un omaggio che fosse una riverenza ma anche un’irriverenza, come d’altro canto mi
avevano insegnato i miei maestri. Spesso facevo questi racconti a voce, per esempio
di quando mi capitò di conoscere l'antro di Ennio, uno sceneggiatore
esageratamente prolifico che lavorava in modo industriale: il suo studio era invaso
da giovani che facevano i “negri”, non avrebbero mai firmato un copione e venivano
pagati in contanti. E’ successo anche a me, non mi sentivo affatto sfruttato, anzi. La
consideravo un’ occasione per mettere il naso in qualcosa di formidabile.
Qualcuno ha visto in Notti Magiche un desiderio di pareggiare i conti. Ti sei tolto
qualche sassolino nella scarpa nei confronti dei tuoi maestri?
Non c'é nessun sassolino, nessuna voglia di critica, anzi se c’é qualcosa che mi ha
fatto impazzire d’ amore per questa professione è proprio la concomitanza tra
elementi di raffinatissima poesia accanto a volgarità e oscenità totali. Vivevo in un
mondo che sfornava commedie erotiche e film da Palma d’oro, poliziotteschi
sgangherati realizzati rimontando materiali di altri film e opere di grande valore
civile. Io volevo raccontare a chi non c’era l’epopea della memorabile industria
cinematografica italiana. Avventurosa, ridicola e disgraziata.
Dici che hai fatto un film per chi non c’era. Eppure chi ha già visto il film gioca a
riconoscere, tra i tanti personaggi, chi è Antonioni, chi Scarpelli o De Bernardi.
Non è un amarcord per chi c'era e che ora si diverte a riconoscere Tizio o Caio, ma
per far vivere a chi non c’era l’atmosfera di allora, un’epoca in cui l’unica chance per
avvicinare certe coorti inaccessibili era, per esempio, quel che succede ai tre
protagonisti di Notti magiche, partecipare e vincere al premio Solinas, perché la
giuria era composta dal gotha del cinema italiano. Lo abbiamo fatto sia per chi ha
ambizioni in campo artistico sia per chi ha voglia di divertirsi dando uno sguardo su
quello che siamo stati. E allo stesso tempo, dal momento che raccontiamo tre
persone che stanno immaginando storie per il cinema, descrivere cosa voglia dire
scrivere una storia. Prendere la vita e trasformarla in racconto.
Quale è stato il processo di scrittura del film?
Con Francesca (Archibugi, ndr) e Francesco (Piccolo, ndr) ci siamo messi al lavoro con
grandissimo divertimento. Tutto il materiale che avevo raccolto in una cartella del
computer – piena di disegni, accenni ad alcune storie e tanto altro – lo abbiamo
tirato fuori e maneggiato con spregiudicatezza e disinvoltura. Volevamo un racconto
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divertente, che narrasse cosa significa per tre aspiranti sceneggiatori guardare alla
vita per poi poterla trasformare in un film.
C’è della semplicità importante nel guardare ai propri personaggi come attraverso
una finestra. Ma questo non significa voler dare una lezione sull’Italia o sul cinema.
Quello che Notti magiche racconta è la gioventù e la mitologia dell’arte vista dagli
outsiders. Non ci rifacciamo a nessuno nello specifico, ma cerchiamo solo di
riportare la verve di alcuni artisti del passato e forse mostrare quanto maschilista era
l’industria al tempo, tanto da farci sembrare quasi un paese arretrato.
E la tua visione sulla condizione del cinema italiano di oggi qual è?
La morte e la resurrezione del cinema italiano accompagnano la nostra vita da
sempre. È da quando ho iniziato a studiare che sento ripetere che la situazione
cinematografica per l’Italia non è buona, ma mi sembra assurdo non accorgersi che
oggi c’è molta più dinamicità nel mercato, il che permette ai giovani autori di farsi
notare. Prima c’era solo la sala, a cui gli aspiranti registi non riuscivano neanche ad
arrivare, oppure la prima serata del lunedì in tv. E questo solo se riuscivi a entrare
nelle grazie di qualche Maestro. Ora, invece, quando parliamo di riduzione, bisogna
piuttosto pensare ad una molteplicità .

Recensioni
Roy Menarini. Mymovies.it
Tra tutte le perplessità e le critiche ricevute da Notti magiche sulle colonne dei critici
più importanti, quelle di bozzettismo o caricatura sono le più incomprensibili. Il
nuovo film di Paolo Virzì è evidentemente una satira del mondo cinematografico
italiano, colto in un momento di trapasso (è il caso di dirlo, visto che il film comincia
con la scoperta di un cadavere: il morto è un produttore). Per forza che è raccontato
attraverso deformazioni e esagerazioni. Del resto, nessuno aveva ancora fatto
un'opera retrospettiva sul cinema italiano senile e in crisi di fine anni Ottanta. Si
sono fatti film sull'epoca d'oro e sullo scarto rispetto al vuoto contemporaneo (come
Latin Lover di Cristina Comencini). O si erano fatti film sulla difficoltà tragicomica di
fare film dopo i maestri e dentro un'industria narcisista e complessata (Sogni
d'oro di Nanni Moretti).
Il cinema che si prepara a inizio anni Novanta,
secondo Virzì, è il prodotto di una gerontocrazia. Vecchi e anziani dappertutto,
riconoscibili anche se sotto nomi di finzione. Autori e produttori di terza età che
fanno tutt'uno con l'élite intellettuale romana, e che costruiscono e disfano film o
serie televisive parlandosi addosso nelle trattorie di gradimento, tra un piatto di
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tonnarelli e un accesso di tosse. Camminano a fatica, si fanno portare i pesi dalle
ragazze più giovani, prendono a libro paga (si fa per dire) giovani sceneggiatori che
pendono dalle loro labbra, hanno tutti - chi più chi meno - delle prede sotto i
trent'anni di cui sono gelosi e che tengono avvinte a sé per pura gelosia, senza
permettere alcun ricambio generazionale.
Ma come, si dirà. Non era una commedia? In verità Notti magiche è una satira, e
nella satira notoriamente si salvano in pochi. Il gerontocomio del cinema italiano in
crisi - dove persino un set di Fellini è diventato una cosa di una malinconia straziante
- è la prima vittima dello sguardo impietoso di Virzì. Forse un pizzico di umanità in
più, riconoscendogli il rigore del grande intellettuale, viene riservato a Fulvio
(alias Furio Scarpelli, genio storico della commedia all'italiana), interpretato con il
consueto rigore carismatico da Roberto Herlitzka.
I giovani dovrebbero - in questo probabile racconto autobiografico (Virzì si è
diplomato al Centro Sperimentale nel 1987 e ha fatto lo sceneggiatore per anni fino
al debutto del 1994 con La bella vita) - fare la parte dei rivoluzionari. Ma tutte le
aspirazioni anarcoidi e libertarie di quell'età vengono soffocate dal clima di basso
impero dove ci sono ex registi impegnati che vivono in uno scantinato e dove si
pensa ancora di poter capire e raccontare una società che in verità sta cambiando
rapidamente.
Notti magiche forse non è un'ammissione di colpevolezza, perché poi il più
talentuoso e al tempo stesso superficiale dei tre protagonisti, il toscano di Piombino,
è quello che smaschera le fandonie del produttore e che, annusando l'aria che tira,
decide di mandare al diavolo tutto. Ma Notti magiche non è neppure
l'autoassoluzione di un regista che spiega come è diventato grande passando
attraverso esperienze umane euforiche e miserevoli insieme (non è, insomma,
quello che ha fatto Olivier Assayas con Qualcosa nell'aria).
La differenza la fa, appunto, la cattiveria. Che a Virzì non è mai mancata. S'intende
non il cinismo né la disumanità ma la capacità di far apparire il mostruoso sotto le
pieghe del quotidiano, senza sconti - e questo, sì, è il lascito dei maestri della
commedia. Anche quando si rischia di eccedere: la sequenza cui viene
costretta Ornella Muti, o la figura fragile e un po' istupidita del vecchio autore
dell'incomunicabilità, che rimanda esplicitamente a Michelangelo Antonioni. Il resto
è una pletora di figure parassitarie e cialtrone, mangiapane e disperati, tutti ex di
qualcosa in una fase terminale del cinema italiano.
Eppure, in mezzo a tanto crepuscolo, Roma - la Roma del cinema, la Roma del
mondiale '90, la Roma un quarto di secolo prima di La grande bellezza - continua a
valere la pena di un'esperienza. Il vitalismo scorre, l'erotismo si diffonde, la passione
trabocca, le speranze (mal risposte) tengono in vita. Per i tre giovani protagonisti è
comunque un periodo indimenticabile. Come nella Dolce vita di Fellini (il vero
grande monstrum del film, evocato anche dalle musiche di Carlo Virzì) la volgarità e
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l'attrazione del piacere mondano finiscono col prevalere ma il viaggio esistenziale
dell'artista vale sempre la pena. A patto di saperlo raccontare. In questo senso, con
tutte le sue caricature, Notti magiche è un film fondamentalmente onesto.
Federico Gironi. Comingsoon.it
Difficile dire di cosa parli davvero Notti Magiche. Se più dei ricordi del
giovane Virzì appena arrivato nella Capitale, delle persone che ha conosciuto e
frequentato, o del cinema italiano, dei suoi vezzi e del suo sistema, e della sua morte
(avvenuta allora? Prima? Oggi? Da qualche parte lì nel mezzo?). O magari del suo
futuro, che però viene stuzzicato e auspicato da un lato, e negato dall’altro. O se
voglia essere solo un omaggio al cinema italiano tout court, quello di allora, quello di
oggi, e quello al di là da venire.
Sarà per quella Roma del centro ripresa soprattutto in notturna, per le terrazze e i
ristoranti, gli scantinati e le ville, e il Colosseo, e per quella luce che non è quella
“color cacarella” stigmatizzata dal finto Scarpelli di Roberto Herlitzka, sarà perché
Roma è e può essere tante cose, e anche la città del cinema, dentro al quale proietta
le sue tante contraddizioni, l’impressione che ho avuto, più di altre, è che Notti
magiche sia un po’ La grande bellezza del livornese.
Sono due film molto diversi, per carità, quello di Virzì e quello di Sorrentino,
entrambi trapiantati a Roma. E però sono entrambi dichiarazioni di amore (e un po’
anche di odio) per una città e il suo carattere, che contagia ogni ambito che tocca,
comprese le arti, le conventicole,la mondanità e la politica. Sono entrambi film che
mascherano un senso amaro di disillusione dietro al grottesco e alla sagacia
sarcastica di battute e situazioni. Sono ritratti di persone e personaggi che, qui più
che lì, sono etichettabili e riconoscibili, come stereotipi ma anche soprattutto come
figure realmente esistenti o esistite.
Lo spettatore più smaliziato e esperto si potrà divertire a riconoscere prima degli
ingenui e idealisti protagonisti del film i grandi nomi della storia del cinema italiano
che Virzì ha piazzato nel film. Quelli chiamati con il loro nome sullo sfondo, quelli
ribattezzati che stanno in primo piano e che contribuiscono al racconto e alla sua
valenza quasi didattica su ciò che il cinema è o dovrebbe essere secondo il film e il
suo autore: un cinema che non dimentichi di guardare la realtà, tenere gli occhi
aperti su ciò che avviene per la strada, dentro le finestre, nei tinelli delle case che si
osservano dai treni regionali, come fece proprio Virzì con il suo esordio, La bella vita.
Ma anche un cinema che non sia solo di autori, ma anche di spettatori, o di autori
che non devono dimenticarsi di essere spettatori, come ammonisce il comandante
dei Carabinieri di Paolo Sassanelli.
Il gioco delle figurine, però, è forse tirato troppo per le lunghe, e all’estremo. E chi
non riconosce nessuno, o riconosce poco? Chi non sa o è interessato a cogliere tutto
il metacinema che sta dentro Notti magiche? A loro rimane una trama gialla
vagamente esile, e le peripezie di tre protagonisti non simpaticissimi.
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Valerio Caprera. Il Mattino
Proteggiamolo come il panda Virzì Paolo da Livorno, cineasta popolare col retrogusto
colto come ce n’erano all’epoca d’oro del cinema nostrano, dotato di un approccio
leggero e disincantato, aperto all’autoironia ma anche pronto a sfoderare gli artigli
del sarcasmo. Autore di capidopera come “Ferie d’agosto” e “Il capitale umano” e un
solo scult (“ N – Io e Napoleone”), ha avuto quasi sempre non tanto l’umiltà bensì
l’intelligenza di lavorare con sceneggiatori affiatati e professionali, sintonizzati con il
suo approccio appassionato ma all’occorrenza feroce alle commedie congegnate per
castigare ridendo i costumi. Oggi cinquantaquattrenne -ma con l’argento vivo che si
porta addosso potrebbe averne ancora venti- cerca con un entusiasmo sconosciuto
ai tanti colleghi apocalittici di professione di proporre al pubblico intorpidito delle
sale “Notti magiche”, un amarcord in agrodolce sugli anni in cui si trasferì dalla
provincia alla metropoli. Per questo benemerito intento bisognerebbe dargli una
medaglia e, tutto sommato, il film conferma sul campo il dna di un raccontatore di
storie solare, positivo, malizioso più che nostalgico, autobiografico eppure sicuro di
rivolgersi a molti ricostruendo una sorta di murales animato della Roma
cinematografara tra gli anni Ottanta e Novanta diviso in parti eguali tra poesia e
prosa, genialità e cialtroneria, vitalismo e spudoratezza, gloria dei vip e sfiga dei
neofiti.
Magari “Notti magiche” non entrerà nel novero dei suoi hits perché scorre con un
ritmo scoppiettante e la spigliatezza del memoir di prima mano, ma sconta
l’handicap dell’esilità dell’aggancio giallo e di un terzetto di protagonisti stranamente
un po’ scialbo e scostante (…) Il sospetto è, insomma, quello che il progetto di
commedia in formato mini-balzacchiano modellato sull’abito dell’ultima stagione di
pazza gioia del cinema italiano si limiti a comporre una collana di strizzatine d’occhio
gradevoli (non si contano i cammei rifiniti con destrezza da big come Giannini,
Herlitzka, Bonacelli) ma a ricorrente rischio macchiettistico. Va da sé, infatti, che i
cinéfili si divertiranno enormemente più degli spettatori molto giovani o
disinteressati all’argomento perché è indubbio che il tourbillon eroicomico fa
migliore effetto su chi è in grado d’incollare sull’album delle gag le figurine dei
corrispondenti personaggi autentici (...) Tra i modelli a cui s’è sempre apertamente e
proficuamente ispirato, Virzì stavolta ha scelto lo Scola di “C’eravamo tanto amati” e
soprattutto “La terrazza”, ma in ogni caso è inutile fare paragoni perché per un
cineasta odierno anche la perfidia come la nostalgia non è più quella di un tempo.
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