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L’Italia del Kitsch 
 

eality non è, come decantato da molti, un 
film sul reality show della nota rete 
Mediaset. Durante un’intervista, Matteo 

Garrone ha dichiarato: “Per come la vedo io, 
Reality inizia come una fiaba e si chiude come un 
film di fantascienza, mentre nella sua essenza è 
una commedia drammatica, la storia di un sogno 
che si trasforma in una trappola. Con il direttore 
della fotografia (…) abbiamo ragionato molto 
sulla tonalità e la luce per trovare il giusto 
equilibrio fra realismo e magia. Identico lavoro 
con il costumista. (…) le scene iniziali dovevano 
essere in “stile Pixar” ovvero non grottesco, non 
trash, ma favola, cartoon pieno di colori”. 

 
 
Protagonisti dell’intero film sono atmosfere ed 
elementi opposti: la realtà che si trasmuta in 
reality, la contrapposizione tra miseria ed 
apparente (ed appariscente) sfarzo, l’ombra e la 
luce, gli ambienti che appaiono quasi espressioni-
sticamente desaturati e quelli colorati. 
La prima favolistica macro-sequenza del film, 
sospesa, quasi onirica ma quanto mai realistica, è 
aperta con un virtuosistico piano sequenza di una 
ripresa aerea di una carrozza da fiaba che corre su 
una strada. Lo stacco ci immerge in una 
pacchianamente sfarzosa e kitsch cerimonia 
matrimoniale in cui lo steadycam di Onorato ci 
regala intensi, variegati e variopinti primi piani 
immersi in un’atmosfera coloratissima e dai 
richiami felliniani. Il primo elemento del reality ad 
entrare nella realtà è Enzo, ex concorrente del 
Grande Fratello, guest star della cerimonia, che dà 
la sua “benedizione” alla neo coppia di sposi ed è 
accolto dagli ospiti come fosse realmente una star 
del cinema. Ripete allo sfinimento la frase “never 
give up”, incoraggiando gli ospiti a credere nei loro 
sogni, a non abbandonarli, a non mollare mai, a 
saper cogliere le opportunità offerte dal fato. 
Abbandonerà la festa in elicottero, agli occhi del 
facilmente impressionabile Luciano, come un vero 
divo. 
La seconda macro-sequenza è rappresentata dal 
ritorno a casa della famiglia Ciotola. Abbandonato 
lo sfarzo più kitsch della fiaba (o meglio del 
reality), Garrone ci regala due splendide pano-

ramiche a 360° con stacco mascherato in cui 
immortala le piccole e deprimenti dimore dei 
protagonisti che tornano alla loro abituale realtà. I 
colori onirici e luminosissimi della prima macro-
sequenza lasciano il posto ad una luce bluastra di 
manniana memoria. I colori della speranza di un 
futuro da protagonisti, per il momento, scom-
paiono. Luciano, in un climax di paranoia e di 
atteg-giamenti schizofrenici, è portato a credere 
che sia stato il reality a penetrare nella realtà, a 
spiarlo, a tenerlo d’occhio. Particolarmente signifi-
cativa è una frase pronunciata dal co-protagonista 
del film: “Siamo in un gigantesco reality. L’occhio 
di Dio ci guarda sempre”. 
Matteo Garrone sembra dirci che non è più la TV 
ad essere scambiata per realtà ma la realtà ad 
essere vissuta come TV, sottolineando il carattere 
di putrefazione del mezzo televisivo. La sequenza 
finale è molto simile anche se in completa antitesi 
rispetto al finale di The Truman Show di Peter 
Weir.  Jim Carrey/Truman Burbank si rende conto 
del perfetto inganno in cui vive ed ha il coraggio di 
abbandonarlo; Aniello Arena/Luciano Ciotola 
entra nella sua onirica casa del Grande Fratello, 
trasferendosi dalla realtà al reality che lui stesso ha 
immaginato e costruito all’interno della sua realtà. 

 
 
Il tutto sottolineato dalle immaginifiche, oniriche e 
quasi elfmaniane musiche di Alexandre Desplat. 
Garrone non si accosta ai personaggi del suo 
romanzo fotografato con cattiveria, denunciandoli, 
attaccandoli, ma lo fa alla Manzoni, con bonaria 
ironia e lieve distacco. Ammira, tenendosi allo 
stesso tempo distante, il loro candore fanciullesco 
che li porta alla rovina.  
La bellezza del film e la grandezza del trio 
Garrone/Onorato/Desplat risiede proprio in 
questo: nell’aver saputo rappresentare (e quasi 
dipingere con sottofondo musicale) una storia in 
cui il Grande Fratello è solo un pretesto, lo show è 
uscito dalla TV, è approdato alla vera realtà. 
Reality è cinema puro, capace di avvolgere 
interamente lo spettatore, di farlo sognare, di 
portarlo alla leggerezza della favola e, 
contemporaneamente, di risvegliarlo e di riportarlo 
alla consapevolezza della vera realtà. 

R 
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le recensioni 

È una sontuosa, esaltante panoramica in piano-
sequenza quella che apre l'ultima fatica di Matteo 
Garrone; un incipit esteticamente splendido che 
fionda lo spettatore nel bel mezzo di un colossale 
ricevimento dal gusto sfrontatamente kitsch, 
organizzato in occasione di un appariscente 
matrimonio nei meandri della provincia campana. 
È qui che, tra centinaia di improbabili figuri, quasi 
per caso, ci si imbatte in Luciano e nella sua 
famiglia. E proprio con lo stessa distratta 
accidentalità comincia la storia di questo pesci-
vendolo napoletano, attivo insieme alla consorte 
in un traffico illegale di robot da cucina, che, a 
causa della passione beffarda per i travestimenti 
con cui si diletta a intrattenere sovente i 
commensali, si ritrova - sempre per caso - a 
partecipare alle selezioni del Grande Fratello. 
Un'esperienza che, involontariamente, muterà (in 
peggio) la sua vita e i suoi rapporti familiari, 
spingendolo alla deriva. 

 
Va detto subito: Reality non è un film sul Grande 
Fratello o sulla televisione. Quello di Garrone non 
vuole essere uno dei tanti, didascalici prodotti 
cinematografici di denuncia socio-culturale, ma ha 
un compito più astratto, ambizioso, profondo: 
descrivere il percorso autodistruttivo di un uomo 
di comune, innocua mediocrità, indotto, volente o 
nolente, a confondere il vero con il falso, il reale 
con l'illusorio. Questo ritratto personale, autentico 
e ispirato di una quotidianità corrotta e dete-
riorata dal suo interno conferma tutti i grandi 
pregi di Matteo Garrone, l'unico cineasta italiano 
capace di raccontare con evidente onestà e talento 
immaginifico una storia così banalmente vera e 
feroce. L'amore e il rispetto che il regista ha 

sempre dimostrato verso le identità dei singoli 
personaggi raggiunge qui un livello di tensione 
empatica fortissimo. Eppure la benevolenza con 
cui lo spettatore guarda Luciano, Maria e tutti 
coloro che vivono e agiscono con loro non offusca 
la lucidità di un'analisi molto solida e 
artisticamente intensa.  
l contrasto tra il livello reale e quello immaginario 
viene restituito formalmente grazie all'uso 
continuo di lunghi piani-sequenza (che 
dovrebbero mostrare al meglio lo sviluppo 
effettivo degli eventi nello spazio e nel tempo) 
giustapposto a una fotografia cromaticamente 
carica fino all'inverosimile (che, per volontà 
dell'autore, ricorda l'estetica del cartone animato) 
e alle musiche rarefatte e fiabesche di Alexandre 
Desplat. Gli stessi personaggi, per quanto 
caricaturali, grotteschi e fisicamente bizzarri in 
una prima parte gustosamente farsesca, vengono 
poi delineati con piglio estremamente 

naturalistico nel momento in cui 
si relazionano fra loro.  
 
Man mano che procede, Reality 
si incupisce e si trasforma come il 
suo protagonista, prendendo le 
fattezze di un'allarmante, para-
dossale odissea contemporanea. 
Infatti Luciano, dopo il provino a 
Cinecittà, intraprende un viaggio 
di sola andata fuori da se stesso, 
alla ricerca di un alternativo “io” 
televisivo che gli permetta di 
terminare definitivamente una 
mutazione sempre desiderata, 
sempre tentata, ma irragiungibile 
con dei semplici, giocosi travesti-
menti. Questo difficile percorso 
interiore, che si compie 
nell'immobilità paranoica della 
teledipendenza, impone al regista 

di abbandonare il precedente approccio oggettivo-
cronachistico (imposto dalla cangiante pluralità di 
storie contenute in Gomorra) per adottare un 
criterio narrativo completamente soggettivo che 
arriva molto spesso a far coincidere il punto di 
vista della macchina da presa con quello del 
protagonista, introducendo un impiego 
originalissimo del fuori-fuoco che ritrae, 
deformandoli, gli inesistenti “controllori della tv” 
che popolano le fantasie paranoiche del perso-
naggio principale, in un'impossibile, metafisica 
soggettiva esterna. 
 
Così ogni eventuale sostegno di natura affettiva (il 
rapporto con la famiglia-complice, presenza 
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continua e assillante), razionale (la perdita del 
lavoro e la rovina economica) o irrazionale (il 
fervore religioso) crolla di fronte all'ineluttabilità 
del processo di trasformazione dell'illusione 
ingannevole in ossessione vitale. Quando 
finalmente Luciano riesce ad attraversare, 
invisibile come uno spettro, i bui, silenziosissimi 
corridoi degli studi televisivi e le asettiche stanze 
ultramoderne della “Casa”, la metamorfosi è 
suggellata da una lunga risata isterica, carica di 
rassegnata soddisfazione, mentre quell'universo 
fittizio e mendace viene definitivamente 
risucchiato in un'ultima vertiginosa panoramica  
sospesa nel vuoto anonimo di un bluastro, 
uniforme ambiente urbano in decadenza. 
Emblema metaforico del malato egocentrismo di 
un uomo e dell'inarrestabile involuzione culturale 
di un intero paese. 
 

 
  
Più dell’eclatante inizio del film, 
che ricorda Hitchcock nella forma 
e Fellini nel contenuto, il vero 
momento simbolico di Reality 
arriva alla fine, quando Luciano 
scala l’impalcatura della 
scenografia del Grande Fratello e 
a ogni passo fa cadere a terra 
delle assi, come se togliesse il 
trucco al mondo. Il campo lungo 
da cui è ripresa la scena tradisce 
un vago moralismo nello sguardo 
di Garrone, ed è opposto alla 
vicinanza con cui fino a quel 
punto ha filmato i protagonisti 
della sua Napoli inesistente e 
bellissima. Ma Reality è un film 
contraddittorio, la sua forza e la 
sua debolezza stanno l’una 
accanto all’altra. 
  
Reality vorrebbe essere un film pasoliniano, a 
contatto con l’anima popolare di quell’Italia che 
un tempo agonizzava nella fine del mondo 
contadino e ora, sempre agonizzante ma agiata, si 
culla nel sogno della visibilità televisiva; Garrone 
ama i suoi personaggi, li segue e li filma con la 
passione che meritano. Ma il suo film, più che 
mettere in scena un’elegia popolare, racconta la 
dissoluzione di un immaginario di cui le sceno-
grafie cadenti sono il simbolo e di cui anche il 
cinema fa parte, da Fellini in giù passando per 
Ferreri e per l’appunto Pasolini. 
  
In Reality la tv non è la causa ma l’effetto di una 
saturazione di immagini alla quale lo stesso 
Garrone, che assembla citazioni come un 
bricoleur, non riesce a trovare uno sbocco. Il suo 
legame con il cinema italiano è autentico, ma se la 
forma equivalente di quella lingua citata e un 
tempo condivisa è oggi la tv, allora la risposta 

adatta non sono né il controcanto all’egotismo 
mediatico allestito dal benefattore Luciano, né 
l’accusa all’estetica del buco della serratura. La 
risposta sta nella riappropriazione dei propri 
simboli da parte di un paese nel quale nemmeno 
più la casa, un tempo luogo del cuore, è cosa 
privata; la risposta sta nell’uscita di scena di 
Nando Paone, il dipendente di Luciano che 
rimasto senza lavoro si prende sottobraccio una 
statua della Madonna e se ne torna a casa. Quel 
gesto malinconico e tragico risarcisce il popolo 
italiano di decenni di ritratti in buona fede, ma 
poco sinceri. 
  
Il popolino bue, oggi coccolato dalla tv come un 
tempo raccontato dal neorealismo rosa, non è mai 
esistito come soggetto di un cinema popolare, ma 
solo come oggetto di uno sguardo distante. E 
nemmeno le interpretazioni sociologiche del 
Grande fratello hanno saputo inquadrarlo. Il 
popolino bue non si è mai mostrato, ma al 

contrario si è nascosto in un altrove che Pasolini 
cercava nelle periferie sottoproletarie e che lo 
stesso Fellini vagheggiava dietro la ludica 
disperazione dei suoi vitelloni. Di fronte alla finta 
elevazione promessa dai reality, dunque, la vera 
scelta è tra l’adesione e la rinuncia, non tra la fama 
e l’oscurità. Ma Garrone non sa scegliere, mette in 
campo il suo popolo e lo guarda dissolversi nel 
bianco. 
  
Fortuna che trova quell’immagine meravigliosa 
della Madonna sottobraccio, che ricorda quella 
che Fellini nella Dolce vita faceva calare dall’alto 
e che ora qualcuno ha saputo trafugare, in rivolta 
contro se stessi e contro l’idea stessa di cinema 
celebrata da un film contraddittorio e chissà 
quanto volutamente irrisolto. 
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Reality è ovviamente un film sul rapporto fra 
realtà e finzione, ma non sarei così sicuro che 
c’entri soltanto la tv. Mi viene da pensare che in 
questo la tv sia solo una leva di meccanismi 
altrimenti già noti: l’idolatria, il sogno, il riscatto. 
Il guerriero esile che vuole diventare Achille, senza 
essere un semidio. Come gli infiniti ragazzi che 
dedicano la vita per fare i calciatori, i musicisti, le 
showgirl, e chi più ne ha più ne metta, pescando 
dall’enorme calderone di falsi miti indotti altrove. 
  
Se in Reality al posto del Grande Fratello ci fosse 
un’altra leva di riscatto socioeconomico probabil-
mente il film starebbe in piedi lo stesso. Perché in 
fondo la follia dei media non sono solo i media 
stessi, e la loro innata tendenza a confondere il 
reale con la finzione, ma soprattutto la 
incontrollabile capacità di creare vacui idoli. Falsi 
desideri e idiote speranze. 

  
In fondo la seconda metà del ‘900 (televisiva) ha 
creato una certa nota quantità di miti, ma se 
proviamo a spostare il media (internet) del primo 
decennio 00, finiamo per trovarne di nuovi: la 
creatività, capacità imprenditoriale, opportunità, 
rischio di impresa, self-made man, startup, 
innovazione, eccetera. 
  
E se fosse un film del 2040 Luciano non sogne-
rebbe di finire in tv a ballare la salsa, ma di 
presentare qualche app in un keynote. Alla luce di 
applausi scrocianti, e borsa in visibilio. 
Togli la televisione, e rimane lo stesso gioco 
perverso; finché non smettiamo tutti di mettere la 
luce delle nostre speranze su un gradino più alto 
delle gambe dell’uomo. E della realtà.  
   

 
  

Il celebre palindromo latino “in girum imus nocte 
et consumimur igni”, secondo taluni, starebbe a 
designare la vita della falena, l’animaletto 
notturno che, irresistibilmente attratto dalla luce 
del fuoco e volando vicino alla fiamma, finisce 
inevitabilmente per bruciare. Mentre Guy Debord, 
che la massima in oggetto la pone come titolo di 
un suo film del 1978, ne individua il significato in 
una sorta di imbarbarimento cui, quella che lui 
chiama la “società dello spettacolo” – ovvero noi 
tutti –, è soggetta a causa dell’uso smodato che fa 
dei prodotti di consumo in generale e, nello 
specifico, per colpa della cattiva influenza che i 
media (cinema e televisione su tutti) hanno sulla 
società stessa. 
  
Secondo Debord la frase tradurrebbe in modo 
perfetto e inequivocabile il senso labirintico e 
senza via d’uscita dell’agire perverso cui la logica 

produzione-consumo spinge gli 
individui. Un dedalo, cioè, che 
costringe a ripercorrere la stessa 
via (come il meccanismo del 
palindromo, appunto, evidenzia) 
e a ricorrere all’infinito entro la 
medesima dimensione mentale, 
significante e culturale. Ecco 
perché crediamo che in fondo 
Reality sia un film sulla società 
dello spettacolo prima ancora che 
sull’Italia e sul berlusconismo, ed 
ecco perché siamo convinti che 
sia, ancora prima di questo, un 
film sulle falene che bruciano. 
Un’opera palindromica, cioè, 
nella quale il labirinto non è dato 
solo dalla coincidenza visiva che 
c’è tra l’inizio e la fine, ma la cui 
struttura appare smontabile, 
intercambiabile e concettual-

mente ricollocabile in infiniti universi di senso. 
  
E se la televisione assume il ruolo di infernale 
macchina di corruzione delle masse, è soprattutto 
per la bravura di Garrone nel (de)costruire 
spazialmente il film e nel creare un clima 
allucinatorio quasi fiabesco, che lentamente anche 
lo spettatore, come il protagonista Luciano, 
precipita in un turbine di paranoia, sospetto e 
diffidenza a cui ogni elemento di realtà appare 
inesorabilmente estraneo. 
  
Un atteggiamento che portato all’estremo diventa 
la testimonianza di quanto il labirintico e 
inesplicabile modello televisivo che per tutto il 
film domina l’agire e il ragionare di Luciano non 
possa finire che per trasferirsi completamente e 
integralmente dentro la sua testa. 
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 L’Intervista 

Roma, Casa del cinema, 24 settembre 2012.  

Matteo Garrone è seduto al centro di una lunga tavolata. Al suo fianco, tra gli altri, l’attore Aniello 

Arena e gli sceneggiatori Maurizio Braucci, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Si comincia con un 

applauso a Marco Onorato, grande direttore della fotografia, scomparso di recente dopo aver dato 

un immenso apporto a Reality, ultimo film di Garrone, che ha vinto il gran premio della giuria al 

recente Festival di Cannes ed è stato presentato anche a Toronto.  
 

Quanto deve il film ad un capolavoro del cinema italiano come Bellissima?  

Garrone: Bellissima è uno dei film di riferimento ma in Reality ci sono anche atmosfere alla Eduardo De 

Filippo e riferimenti alla commedia all’italiana, penso a Monicelli in particolare, e c’è memoria di quel 

meraviglioso cinema italiano degli anni ’60 e ’70. Pian piano, però, Reality si sposta dalla commedia all’italiana 

verso L’inquilino del terzo piano, e il film diventa un viaggio nella mente di un uomo che perde la propria 

identità. Come atmosfere, un film di riferimento è stato Matrimonio all’italiana di De Sica, tratto proprio da 

un’opera teatrale di Eduardo. Abbiamo pensato di rivisitare certo cinema italiano con una storia che ce lo 

permetteva, realmente accaduta, ed abbiamo cercato di evitare sia le trappole della denuncia che quelle di un 

cinema di chiari intenti pedagogici. Abbiamo cercato di raccontare i personaggi dall’interno, con umanità, 

senza prenderci mai gioco di loro, sperando di riuscire a toccare dei sentimenti, e creare delle emozioni nello 

spettatore. Speriamo di esserci riusciti.. 
 

Come è cambiata negli anni l’ossessione della popolarità? 

Garrone: Nel film c’è da una parte questo desiderio di evadere dalla propria realtà per inseguire un sogno. C’è 

però anche un discorso sul contagio, perché c’è un intero quartiere, tutta una famiglia che contagiano Luciano, 

un personaggio ingenuo e puro, a modo suo. Credo che oggi, tuttavia, il rapporto con la televisione sia legato 

non solo al fatto di voler apparire, ma anche al fatto di esistere. Per molte persone, entrare in televisione vuol 

dire avere una sorta di certificazione della propria esistenza. Molte cose che accadono in televisione sono più 

vere delle cose che accadono nella vita di tutti i giorni, per tanta gente. Il mio film, che nella seconda parte si 

scurisce molto, affronta un tema e un problema esistenziale, non narcisistico. Luciano cade in certe trappole di 

un sistema, e in quelle stesse trappole potrei cadere io. Da parte mia non c’era intenzione di fare alcun discorso 

moralistico, nessuna voglia di dire "questo qui, questo Luciano, quanto è scemo, ad avere questi modelli". Certi 

modelli sono legati alla società dei consumi, sono trappole illusorie nelle quali tutti possiamo rimanere 

imprigionati. Io credo che vivendo nella società dei consumi si è sempre vulnerabili a seduzioni che possono 

arrivare dall’esterno. 
 

Come avete lavorato con l’attore Aniello Arena? 

Garrone: E’ stato un percorso che come altre volte è partito da lontano. Visto che giriamo in sequenza, il 

lavoro con l’attore inizia dalla sceneggiatura e va avanti fino alla fine delle riprese. In questo modo seguo tutti i 

passi della drammaturgia e cerco di capire come il protagonista li vive. Con Aniello il dialogo è sempre stato 

aperto, con lui ho cercato di capire tutti gli stati d’animo di Luciano. Ci tengo a dire, però, che Reality vive di 

una coralità. Mi piace sottolineare il lavoro di tutta la famiglia, che è un po’ il detonatore di quello che accade al 

protagonista. 

La stessa domanda viene fatta ad Aniello Arena, l’attore detenuto che in carcere ha scoperto il teatro e che da 

tanti anni lavora con "La compagnia della fortezza" di Armando Punzo. 
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Arena: Matteo, appunto, gira in sequenza. Sul set si parlava e si cercava di trovare la giusta emotività per il 

personaggio. Matteo era molto attento a farmi capire se eravamo sulla strada giusta oppure no. Lui è un regista 

che riesce a farti vivere tantissimo il personaggio. Di Luciano mi appartiene la parte allegra, solare. Ci tengo a 

dire, però, che il teatro di Armando Punzo non mi ha formato solo dal punto di vista artistico ma anche da 

quello interiore. Il teatro è vita vera, e questo mi ha cambiato molto dentro. Armando è riuscito a far scattare 

qualcosa dentro di me. Grazie a lui, so che non sono solo un detenuto, ma sono anche altro. 
 

Domanda per Garrone: Come ha scelto Aniello Arena? 

Garrone: Mio padre era critico teatrale ed andavamo molto a teatro insieme. Una delle compagnie che 

amavamo di più era quella della fortezza di Armando Punzo. A Luglio, a Volterra, andavamo spesso a vedere gli 

spettacoli di Armando, e Aniello è da dodici anni uno degli attori più importanti della sua compagnia. Quindi lo 

conoscevo bene. Già lo volevo per un ruolo in Gomorra, ma il magistrato in quel caso non diede parere 

favorevole. Ci abbiamo riprovato con Reality ed è andata bene. 
 

Come hai fatto per scrollarti da dosso Gomorra? 

Garrone: Reality nasce da questo motivo: da anni subivo la pressione di Gomorra, il suo peso, e volevo 

provare a fare un film divertendomi e cercando di fare qualcosa di diverso. Raccontai questa piccola storia a 

Massimo Gaudioso, che mi trasmise subito un entusiasmo contagioso. Doveva essere un piccolo racconto, poi il 

film ha preso un altro spessore, e sono stato felicissimo di averlo fatto. E’ stato anche molto faticoso, per certi 

versi. 
 

Come hai lavorato con tutto il gruppo della famiglia? 

Garrone: Sapevamo, insieme ai collaboratori, che Reality era un film corale. Bastava anche sbagliare uno solo 

dei personaggi secondari e sarebbero caduti anche tutti gli altri. Quindi era importantissimo trovare un giusto 

equilibrio tra il comico e il drammatico. Dovevamo essere attenti a non cadere mai nel grottesco. La famiglia di 

Luciano era una "vera" famiglia e lo è rimasta anche dopo le riprese. Lo ridico, fare il regista significa anche 

avere la capacità di creare un gruppo. Il cinema è un’arte collettiva, se fai le scelte giuste sei ripagato. Io sono il 

responsabile, ma i meriti vanno condivisi, altrimenti non si va da nessuna parte. 
 

Dopo Gomorra hai detto no a film sulla malavita, hai scelto di rimanere in Italia. Una carriera si 

fa anche con i no.. 

Garrone: Quando faccio una scelta devo sentire che il progetto mi porterà in un territorio che non conosco. 

Dopo Gomorra l’idea di ritrovare una certa leggerezza era per me importante. Nasce così Reality. Certo, sono 

stato sedotto da Hollywood, ma se avessi accettato, chissà, magari non sarei riuscito neanche a finire il film. 

Resta il fatto che sono molto contento di aver realizzato reality. 
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Ci sono scene di carattere religioso nel film. E’ vero che per "essere" abbiamo bisogno di un 

occhio che ci guardi? C’è questo tipo di domanda nel film? 

Garrone: Nella vera storia da cui parte il film c’è un cugino del protagonista che è molto credente. E mi 

sembrava interessante partire da qui per avere un doppio registro, per avere più piani di lettura, uno anche da 

commedia. Nel film c’è l’aspetto di cui parli, sul quale però non entro, lascio aperta la lettura allo spettatore, 

preferisco non darne io, né dare delle risposte. Lo lascio fare allo spettatore.. 
 

Uscendo il film il 28 riesce ad entrare nelle cinquine? 

Garrone: Si, vi rientra. Se sarò fortunato bene, altrimenti fa lo stesso. Come andrà andrà. Quello che conta più 

di tutto è la sala.. 
 

Quanto possono aiutare i premi? 

Garrone: I premi aiutano a valorizzare il film, a dargli delle possibilità in più, non solo in Italia quanto nel 

mondo. Io sono stato di recente in giuria a Venezia, e dall’altra parte, in concorso, al Festival di Cannes. Dico, 

allora, che per vincere ci vuole anche fortuna. Non basta fare un buon film, bisogna incontrare la sensibilità dei 

singoli giurati. 
 

Come hai lavorato sulla ricostruzione dei reality? 

Garrone: C’è stato in generale un grande lavoro di ricostruzione da parte dello scenografo. Non solo per i 

reality, ma anche per tutto il resto, per la piazza dove Luciano ha la pescheria, dove tutto è ricostruito. Il film si 

muove tra realismo e una dimensione fiabesca, sospesa. Nel caso del "Grande fratello" era difficile raccontare la 

televisione senza cadere nell’imitazione della stessa. E’ difficilissimo, quasi impossibile raccontare la 

televisione al cinema senza sfracellarsi. Speriamo di esserci riusciti. Noi abbiamo cercato di trasfigurare quel 

mondo senza tradirlo. 
 

Domanda agli sceneggiatori sul modo in cui hanno seguito le evoluzioni della sceneggiatura... 

Massimo Gaudioso: Il lavoro con Matteo è sempre lo stesso, noi scriviamo, poi c’è un coinvolgimento 

continuo anche sul set. Lui ci fa vedere le foto delle location e conoscere gli interpreti. E per fortuna, che è così, 

perchè il nostro lavoro non si esaurisce sulla carta. Sono andato spesso sul set di Reality, e in generale con 

Matteo ci sentiamo e valutiamo tutti gli eventuali cambiamenti una volta sul campo. La sceneggiatura si nutre 

di quello che la realtà presenta di volta in volta. Il lavoro non finisce nemmeno sul set, addirittura in montaggio 

può esserci una riscrittura.. 

Ugo Chiti: La forza di Matteo sta proprio nel coinvolgimento continuo che costruisce. Lavoriamo sui dubbi e 

c’è una volontà forte di mettersi in discussione. Lui è capace di telefonare per dirti che una scena ha avuto una 

forza maggiore rispetto a quella che ci si attendeva, per cui la seguente non serve più. Lui lo sa, non ha bisogno 

di conferme, ma mette lo stesso tutti al corrente delle evoluzioni. Lui sa condividere, e questo è il valore 

aggiunto di Matteo. 

Maurizio Braucci Matteo sa radiscarsi nel territorio e la sua scrittura si poggia molto anche su questo 

aspetto. C’è sempre spazio per ridiscutere delle cose. Credo che Reality sia soprattutto un film sul pubblico, più 

che un film sulla televisione. Quello del pubblico è il grande tema del film. Senza il grande pubblico non si fa la 

televisione. E c’è in contrasto col pubblico, il dramma di un individuo che non esiste più. In Reality la macchina 

da presa è puntata su chi sta dall’altra parte. Le persone intorno diventano degli appoggi. Matteo sa lavorare 

molto sugli spazi, nel film ci sono gli spazi della realtà e quelli della finzione. Gli spazi della realtà vengono 

sempre più attaccati. Durante il film abbiamo pensato spesso a La ricotta di Pasolini, dove il povero manovale 

Stracci muore, perchè soltanto morendo esiste. 
 

Una domanda sul bellissimo piano sequenza inziale che apre il film 

Garrone: Attraverso quel piano sequenza abbiamo voluto sottolineare che stiamo entrando dentro una fiaba, 

che stiamo raccontando una favola. Nel film il confine tra realtà e sogno, o tra realtà e incubo, è sottile. 
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b. 15 October, 1968, Roma, Italy 

 
 
Figlio di Nico Garrone, critico teatrale di Repubblica, e 
di una fotografa. Giovane promessa del tennis, poi 
abbandonato per un infortunio. Diplomato nel 1986 al 
liceo artistico ha lavorato a lungo come operatore. Molti 
anni dedicati alla pittura «L’attitudine a organizzare mi 
è rimasta da quando giocavo a tennis. Da ragazzo avevo 
un quaderno in cui segnavo meticolosamente le 
caratteristiche dei miei avversari, le note 
temperamentali e persino i loro rapporti con i genitori, 
per capire come potevano affrontare la partita. 
Prevedevo eventuali reazioni inaspettate. Tutti i 
pomeriggi, dopo la scuola, andavo agli allenamenti in 
bicicletta e nel tragitto rivedevo gli errori del giorno 
prima. Il set per me è la partita, prima di girare 
Gomorra avevo ideato uno schema che corrispondeva a 
quello del tennis e, in tante tasche di plastica inserite 
sul tabellone, avevo messo dei cartoncini colorati per 
visualizzare l’andamento del film e le fotografie delle 
scene già girate». Per controllare tanta meticolosità ha 
trovato uno speciale accordo con il produttore: 
«Mettiamo da parte una quota del budget complessivo 
in modo che, se al termine delle riprese non sono 
soddisfatto, si può tornare a girare per altre tre 
settimane senza ulteriori investimenti. Se invece tutto 
funziona, allora risparmia il trenta per cento». Fino ad 
ora non è mai capitato. 
Esordio nel 1996 con il cortometraggio Silhouette 
vincitore del Festival Sacher di Nanni Moretti. Poi 
Terra di mezzo (1997), Ospiti (1998), Estate Romana 
(2000). Nel 2002 arriva al grande pubblico con 
L’imbalsamatore, noir che racconta la perversa storia 
d’amore fra il tassidermista Peppino (Ernesto Mahieux) 
e il suo giovane allievo (Valerio Foglia Manzillo). Primo 
amore (2004) scritto assieme a Vitaliano Trevisan, 
anche protagonista, è stato premiato a Berlino per le 
musiche della Banda Osiris «Garrone conferma il suo 
statuto di autore, rivelato con L’imbalsamatore di cui 
continua il discorso (lo squallore della provincia italiana 
profonda) e lo stile alto, prezioso e “firmato” persino 
con civetteria, ma non formalistico: fa da motore al 
racconto» (Il Morandini 2009). 
Le sue opere traggono spunto dalla cronaca: 
L’imbalsamatore era ispirato all’omicidio nel 1990 di 
Domenico Semeraro, detto il “nano” di Termini; Primo 

amore alla vicenda di Marco Mariolini, l’antiquario di 
Brescia che uccise la fidanzata 
 Nel 2008 esce Gomorra, dal libro di Roberto 
Saviano, Grand Prix al Festival di Cannes 2008 e 
scelto per rappresentare l’Italia all’Oscar: «Ho tentato 
di raccontare l’umanità dei personaggi e i loro conflitti 
interiori, di descrivere quella zona grigia in cui tutto si 
confonde e il bene sconfina nel male e il lecito 
nell’illecito». 
 «Con Gomorra Matteo Garrone ha costruito 
un’opera drammaticamente efficace per realismo e 
verità, con ottimo talento visivo, con un linguaggio 
perfetto a rappresentare quel girone dell’inferno, un 
micromondo dalle regole precise e orribili, con gesti, 
parole, luoghi, mercato, vita tutta, traducibili e 
comprensibili soltanto dall’interno (...). La parola 
sarebbe “docufiction”, qualcosa più del documentario, 
qualcosa meno del cinema. Comunque, va ribadito, di 
qualità alta» [Pino Farinotti, Storie di cinema, Morellini 
e Gelmini editori, p.260]. «È un film “senza”. Senza 
linearità, senza protagonista, senza attori noti (tranne 
uno, ma per pochi), senza scene-madri, senza 
sensazionalismi (tolto l’avvio), senza variazioni di tono, 
senza prediche, senza catarsi» [Il Morandini 2009]. 
Dopo Gomorra il regista aveva infatti annunciato un 
progetto di film, poi abbandonato, ispirato alla vicenda 
di Fabrizio Corona. Al suo posto uscirà invece 
Reality, Grand Prix al festival di Cannes 2012 
«All’inizio mi interessava il legame tra personaggio e 
persona. Corona interpreta un personaggio e poi non 
riesce più a trovare il confine tra il personaggio che 
interpreta e quello che è. In lui tutto si mescola. Mi 
affascinava il tema dei corpi che si trasformano, delle 
Metamorfosi, come quelle di Ovidio (…). Ma non siamo 
riusciti a trovare calore in quei personaggi, e poi 
sentivamo che la cronaca era troppo invasiva e quindi 
rischiavamo di essere manipolati... Invece, con il 
personaggio di Luciano ho trovato subito un’intesa, 
anche se alcune cose di quel vecchio materiale mi sono 
tornate utili. In fondo il tema è lo stesso, ma è cambiato 
il punto di vista: con Reality guardiamo quel mondo da 
fuori, mentre il primo tentativo era di raccontarlo da 
dentro. A un certo punto mi sono imbattuto in una 
storia realmente accaduta, che è diventata la struttura 
di questo film» (Emiliano Morreale). 
«Calano gli ascolti, l’edizione italiana del Grande 
Fratello si prende una pausa di riflessione. Per i registi 
resta la solita macchina che produce illusi. Chi si 
inganna sul proprio talento letterario è sulla via della 
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Salvazione, chi partecipa alle selezioni per entrare nella 
casa è sulla via della Perdizione. Gli illusi esistevano 
anche quando Luchino Visconti girò Bellissima con 
Anna Magnani. Negli anni 50 il trampolino del 
successo era il cinema, complice il neorealismo e i suoi 
attori presi dalla strada. Aniello Arena invece è preso 
dal carcere di Volterra, giusto per introdurre un tocco di 
reality nel film che parla di reality. Ha la parte del 
pescivendolo Luciano, che nei ritagli di tempo organizza 
truffe con i robottini da cucina. Smanioso di entrare 
nella casa, si convince che i selezionatori stiano facendo 
un supplemento di indagine. Comincia quindi a 
comportarsi da persona onesta e caritatevole. Questa 
era l’idea buona per il film, purtroppo trascurata dagli 
sceneggiatori (che hanno dimenticato anche il finale, 
“pur avendone scritto più d’uno”). I matrimoni con 
colombe che si alzano in volo, la sposa e gli invitati 
sovrappeso, le cascate e i ponticelli smascherano 
l’intellettuale in visita alle classi popolari» (Mariarosa 
Mancuso). 
Sempre nel 2012 produce Pranzo di ferragosto, 
esordio cinematografico del suo sceneggiatore e aiuto-
regista Gianni Di Gregorio. 
Nel 2013 gira il suo primo spot pubblicitario del 
profumo da uomo Bulgari (Daniele Ciprì è il direttore 
della fotografia). 
 

«Il cinema di Garrone è all’apparenza ricco di 
personaggi fuori dal comune, estremi. Un meticoloso 
orafo vicentino che costringe la sua amante a diventare 
anoressica (Primo amore); un imbalsamatore dalle 
sembianze ingenerose ossessionato dal suo aitante 
apprendista (L’imbalsamatore); due ragazzi che 
imitando Scarface rubano armi alla camorra “giocando 
alla guerra” (Gomorra); un pescivendolo che in attesa 
di una chiamata “certa” dal Grande Fratello sviluppa un 
misto di paranoia e schizofrenia delirante (Reality). Il 
loro habitat è descritto di conseguenza. Il Veneto 
inghiottito dalle ombre di Primo amore. Il casertano 
postatomico contrapposto all’uggiosa e lovecraftiana 
Cremona di L’imbalsamatore. La degradata ma a 
tratti sgargiante periferia napoletana, inquietante mix 
di postmodernità e arcaismo plebeo, di Gomorra e 
Reality. I luoghi, anche quelli minimi come un centro 
estetico, una piscina o l’interno involgarito di una casa 
del 700 (dove abita Aniello Arena in Reality, per 
intenderci) sono la proiezione architettonica, o urbana, 
del mutamento antropologico; per questo nel cinema di 
Garrone sono così pulsanti e vivi, diremmo organici 
come la materia biotecnologica di un racconto di 
fantascienza» (Mauro Gervasini) 
 
 

-------------------------- 

FILMOGRAFIA  
 

Lungometraggi 

• Terra di mezzo (1996) 
• Ospiti (1998) 
• Estate romana (2000) 
• L'imbalsamatore (2002) 
• Primo amore (2004) 
• Gomorra (2008) 
• Reality (2012) 

Spot pubblicitari 

• Bulgari (2013) 
• Renault Clio (2014) 

 
Cortometraggi 

• Silhouette (1996) 
• Bienvenido espirito santo (1997) 
• Il caso di forza maggiore (1998) 
• Oreste Pipolo, fotografo di 

matrimoni (1998) 

Spot pubblicitari 

• Bulgari (2013) 
• Renault Clio (2014) 

 

--------------------------
Gossip 
 

Sul set di Gomorra ha conosciuto la sua compagna, dalla quale ha avuto il figlio Nicola: «Nunzia mi è stata 
molto utile nella scelta degli interpreti: io ero orientato verso facce forti, contadine, mentre lei mi ha 
spiegato: guarda che i camorristi erano così vent’anni fa, oggi sembrano ospiti televisivi, si depilano, 
portano l’orecchino, vogliono assomigliare ad un calciatore. Così ho cambiato il cast».  


