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Introduzione

L’obiettivo di questo elaborato è quello di effettuare un excursus attraverso la produzione,

relativamente recente, di road movie che abbiano avuto come sfondo le località italiane. 

Il  primo  accenno  sarà  dedicato  alla  storia  di  questo  genere,  dall’origine  statunitense  alla

successiva  espansione  in  Italia,  citando  alcuni  fra  i  primi  titoli.  In  seguito,  si  entrerà  nel

dettaglio,  fornendo una lista dei  film girati  interamente o parzialmente in Italia,  da registi

nazionali e non.

Nella terza parte, si approfondirà l’argomento attraverso alcune importanti produzioni italiane,

promotrici  di  questo genere nel  tempo,  analizzando in maniera più dettagliata il  connubio

viaggio-cinema.

Da qui,  si  estenderà il  discorso sul  cineturismo, valutando l’eventuale impatto turistico dei

road movie scelti, grazie anche alla nascita di movie tours relativi al genere.

Nell’ultima parte, infine, saranno stilate le conclusioni.

La metodologia utilizzata corrisponde alla consultazione di letteratura e di siti sull’argomento e

alla visione dei film con relativa analisi.
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Storia ed evoluzione del road movie 

Il  road movie, com’è facilmente intuibile dallo stesso nome, prevede lo sviluppo della trama

attraverso  un  viaggio.  Solitamente  il  tragitto  viene  effettuato  in  automobile,  ma  esistono

varianti in cui il mezzo di locomozione è diverso, dalla moto, al camion, al treno, al camper, al

percorso a piedi.

A volte si è dibattuto sulla definizione di  road movie come vero e proprio genere; c’è chi lo

considera come una situazione,  infatti,  esistono  road movie noir,  road movie  sentimentali,

comici,  in  cui  i  protagonisti  vengono  calati  per  poi  sviluppare  lungo  una  strada,  spesso

sconosciuta, un percorso interiore. 

Una definizione potrebbe essere quella di road movie come veicolo per una persona o per un

piccolo gruppo (di poche persone, altrimenti risulterebbe dispersivo) che cercano di sfuggire al

mondo in cui vivono e cercano se stessi o la redenzione sulla strada. Esistono lungometraggi di

questo tipo in cui il protagonista ritrova se stesso, altri in cui si disgrega. 

Questo genere ha origine statunitense, nasce in seguito alla pubblicazione di alcuni romanzi

relativi al viaggio, il cui antesignano può essere identificato in  Furore di John Steinbeck, del

1939,  a  cui  fa  seguito,  nel  1957,  On the road di  Jack Kerouack.  Un’origine,  quindi,  che va

ricercata nella letteratura.

È una tipologia che rispecchia le tendenze del nostro tempo. La sua prima apparizione ufficiale

avviene negli Stati Uniti, con l’uscita di Easy Rider, nel ’69. Il film di Dennis Hopper narra il

viaggio di due motociclisti  da Los Angeles alla Louisiana, e guadagna in breve tempo, forse

anche grazie al contesto del periodo, grande fama e numerosi riconoscimenti. 

Il cinema italiano, a differenza di quello americano, non è certo famoso per produrre  road

movie.  Gli  immensi  spazi  statunitensi  sembrano infatti  paesaggi  più  consoni  a  film  che  si

svolgono fondamentalmente per strada, spesso passando dalla costa atlantica a quella pacifica

attraverso ampie autostrade che percorrono paesaggi desertici, boscosi, montagnosi e urbani.

Non ci si aspetterebbero le stesse emozioni da un coast to coast Adriatico-Tirreno e nemmeno

da un’avventura sull’Autostrada del Sole.

Tuttavia,  la  storia  del  cinema smentisce  in  parte  quest’idea  se  ricordiamo che  quello  che

normalmente si considera il film iniziatore del genere, quell’Easy Rider del ’69, si è ispirato,

secondo le dichiarazioni dello stesso regista Dennis Hopper, al nostrano “Il Sorpasso”, film di
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Dino Risi del ’62, il cui titolo americano fu “The Easy Life”. Questa commedia, ritratto sociale

del  boom economico,  si  affranca  dalla  tradizione  “all’italiana”  per  il  suo  approfondimento

psicologico dei personaggi, per il suo interesse documentaristico e per la cura nella costruzione

delle riprese. Dal deserto romano ferragostino alla costa toscana, la strada è l’asse narrativo.

Una Lancia Aurelia B24, spider simbolo di eleganza e raffinatezza dell’epoca ma anche della

sua aggressività, sfreccia sulla via Aurelia, altro simbolo dell’evasione vacanziera, che passa dai

quartieri  borghesi  a  quelli  popolari,  proponendo  un  viaggio  attraverso  la  società  romana.

Sull’auto viaggiano Vittorio Gassman, uno spaccone quarantenne, e Jean-Louis Trintignan, uno

studente che,  dopo questo viaggio  di  iniziazione,  concluderà la  sua esistenza in  un ultimo

sorpasso.

Un anno prima de “Il  Sorpasso”,  una commedia meno nota,  “Il  federale” di  Luciano Salce,

aveva anche proposto una storia  “per  strada”,  che vedeva nell’Italia  del  ’44  un camerata,

interpretato da Ugo Tognazzi, in missione per accompagnare da Cremona a Roma un filosofo

antifascista. Il viaggio che inizia con una motocarrozzetta, prosegue per varie disavventure con

un camion, poi con un veicolo militare tedesco e infine con un tandem per terminare a piedi.

Un film interessante dove un Tognazzi a tutto tondo rappresenta il fascista convinto fino alla

fine, anche davanti  agli  americani,  e dove l’antifascista,  interpretato da George Wilson, un

altro attore francese, dopo aver aiutato il federale in varie occasioni durante il viaggio, lo salva

dal plotone partigiano dandogli la libertà.

 Dino Risi  aveva scelto  la  forma allora  inedita  del  road movie,  per  girare  un film simbolo

dell’Italia del dopoguerra, diventando una pietra miliare non solo del genere stesso, ma anche

della commedia all’italiana come genere di denuncia e di satira sociale, all’apice proprio in

quell’epoca. 

Da i primi antesignani, la produzione di film ispirati a questo genere in Italia è decisamente

aumentata, come vedremo sono molti i nomi associati a questa tipologia, da Fellini a Risi, da

Samperi a Sordi, fino ad arrivare ai giorni nostri con Rocco Papaleo.
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Elenco film

Fra i titoli più rilevanti della produzione in quest’ambito, vanno ricordati:

 "Gli uomini che mascalzoni" (1932) di Mario Camerini

 “Il cammino della speranza” (1950) di Pietro Germi

 "Viaggio in Italia" (1954) di Roberto Rossellini

 “La strada” (1954) di Federico Fellini

 “Tutti a casa” (1960) di Luigi Comencini

 "Il sorpasso" (1962) di Dino Risi 

 “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicelli 

 "Profumo di donna" (1974) di Dino Risi 

 “Amore in prima classe” (1979) di Salvatore Samperi

 "In Viaggio con papà" (1982) di Alberto Sordi

 “Compagna di viaggio” (1986) di Peter del Monte

 “La donna della luna” (1988) di Vito Zagarrio

 “Una botta di vita” (1988) di Enrico Oldoini

 "Fratelli d’Italia" (1989) di Neri Parenti

 "Turné" (1990) di Gabriele Salvatores

 "Stanno tutti bene" (1990) di Giuseppe Tornatore

 “Chiedi la luna” (1991) di Giuseppe Piccioni

 "Il ladro di bambini" (1992) di Gianni Amelio 

 "Verso sud" (1992) di Pasquale Pozzessere

 “Caro diario” (1993) di Nanni Moretti
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 “Un’anima divisa in due” (1993) di Silvio Soldini

 "Cari fottutissimi amici" (1994) di Mario Monicelli

 "Le acrobate" (1997) di Silvio Soldini

 “Il viaggio della sposa” (1997) di Sergio Rubini 

 "Tre uomini e una gamba" (1997) di Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier

 “Figli di Annibale” (1998) di Davide Ferrario

 "Così è la vita" (1998) di Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier

 "Viola bacia tutti" (1998) di Giovanni Veronesi

 “Pane  e tulipani” (1999) di Silvio Soldini

 “Il grande botto” (2000) di Leone Pompucci

 "Il principe e il pirata" (2001) di Leonardo Pieraccioni

  “Quello che cerchi” (2001) di Marco Simon Puccioni

  “Tickets” (2005) di Ermanno Olmi, Ken Loach, Abbas Kiarostami

 “Tre Lire, Primo Giorno” (2008) di Andrea Pellizzer

 "Basilicata Coast to Coast" (2010) di Rocco Papaleo

 “Sagràscia” (2010) di Bonifacio Angius

 “Tutto l'Amore del Mondo” (2010) di Riccardo Grandi

   “Freakbeat” (2011) di Luca Pastore

 “Noi non siamo come James Bond” (2012) di Mario Balsamo

 “Cosimo e Nicole” (2012) di Francesco Amato

Fra quelli citati, esistono film di qualità diverse e senza dubbio, ci sono ancora molti altri titoli

di  pari  importanza.  Solo  sei  fra  questi  elencati  verranno  analizzati  approfonditamente,

simbolicamente è stato scelto uno per decennio, per poter inquadrare più facilmente la loro

evoluzione nel contesto. 
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Per quanto riguarda i titoli che non verranno analizzati, va ricordato che i viaggi on the road del

cinema italiano sono quasi  sempre  a  due e  propongono uno scontro  di  personalità  in  un

processo di conoscenza, comprensione e trasformazione e che spesso un elemento femminile

si introduce in questa relazione. Esiste però anche la variante dei tre viaggiatori o ancora quella

del viaggio corale. 

Tranne poche eccezioni, il road movie comunque sembra essere nel nostro cinema un genere

da commedia.
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Analisi dei titoli più significativi

"La strada” (1954) di Federico Fellini

Regia: Federico Fellini
Anno di Produzione: 1954 Paese: Italia
Durata: 108’
Tipologia: Lungometraggio Genere: Drammatico
Produzione: Ponti-De Laurentiis Cinematografica
Interpreti e personaggi:

 Giulietta Masina: Gelsomina
 Anthony Quinn: Zampanò
 Richard Basehart: il Matto
 Aldo Silvani: il signor Giraffa
 Marcella Rovere: la vedova
 Lidia Venturini: la suora
 Mario Passante: cameriere
 Anna Primula: madre di Gelsomina
 Pietro Ceccarelli: oste
 Nazareno Zamperla: Neno
 Giovanna Galli: la prostituta all'osteria
 Yami Kamedeva: prostituta

Premi:

 Premi Oscar 1957

 Miglior film straniero

 Nomination Migliore 
sceneggiatura originale

 Festival di Venezia 1954

 Leone d'argento

 In concorso per il Leone 
d'oro

 Nastri d'argento 1955

 Miglior regista

 Produttore del miglior film

 National Board of Review Awards 1956

 Migliori film stranieri

 New York Film Critics Circle Awards 1956

 Miglior film straniero

 Premio Bodil 1956

 Miglior film europeo

 Premi BAFTA 1956

 Nomination Miglior film 
internazionale

 Nomination Migliore attrice 
straniera a Giulietta Masina

Abstract 

Uomo  di  natura  violenta,  Zampanò  si  esibisce  nelle  piazze  e  nelle  fiere  di  paese  come

mangiatore  di  fuoco.  Da  una  povera  contadina  carica  di  figli  compra  per  diecimila  lire
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Gelsomina,  una  ragazza  ingenua  e  ignorante,  per  usarla  come  spalla  nei  suoi  spettacoli.

Diventata a forza la sua amante, Gelsomina, creatura sensibile, tenta invano di fuggire da lui

che la maltratta continuamente. Finiti in un circo, Gelsomina conosce il Matto, strana figura di

equilibrista girovago mite e gentile che non perde occasione per deridere e umiliare Zampanò.

Questi,  in  un  litigio,  involontariamente  lo  uccide.  La  tragedia  fa  uscire  del  tutto  di  senno

Gelsomina,  turbata  giorno  e  notte  dal  ricordo  del  Matto.  Zampanò  allora  l'abbandona,

continuando la sua vita di vagabondo e temendo di essere scoperto e arrestato. Alcuni anni

dopo scopre per caso che Gelsomina è morta e improvvisamente prende coscienza della sua

solitudine: abbandonato da tutti piange su una spiaggia deserta.

Analisi del film

È tra i primi film "on the road" realizzati in Italia ed è una favola sulla condizione umana. I tre

personaggi principali rappresentano figure dal forte valore simbolico. È la storia tragica in cui

Gelsomina, simbolo di candore che non riesce a vedere le brutture, si contrappone a Zampanò,

concentrato di tutti  gli  istinti  e delle  cattiverie legate alla terra;  in mezzo il  matto, vittima

sacrificale  nel  disegno che  porterà  Zampanò ad  un  livello  più  elevato.  La  strada  e  le  sue

stazioni  sono  il  luogo  di  lavoro,  di  vita  e  di  morte  dei  protagonisti,  ma  anche  metafora

dell'esistenza tout court. È un film straziante e riflessivo allo stesso tempo.

È uno squarcio della società italiana dell’epoca, i due protagonisti si spostano con la loro moto-

roulotte e i contesti che visitano sono tutti molto simili: il loro mestiere consiste nel rallegrare

la  gente  del  ceto  basso  e  medio.  La  stessa  Gelsomina,  figlia  di  contadini,  è  costretta  ad

intraprendere questa strada per far estinguere i debiti alla propria famiglia.

È una partenza forzata, sofferente, in questo periodo il concetto di viaggio come turismo non si

è ancora sviluppato del tutto, è un viaggio di necessità che si sviluppa nelle varie tappe del

centro Italia unicamente per motivi di guadagno. Gelsomina apprende gradualmente i trucchi

dell’artista  di  strada,  mostrandosi  però  sempre  spaventata,  spaesata,  mai  del  tutto

consapevole della condizione in cui sta vivendo. 

La sua vita diviene ben presto ripetitiva, sempre lo stesso spettacolo, a cambiare vi è solo lo

sfondo. Il suo maestro, Zampanò, si definisce “un artista viaggiante”, con una vita senza regole,

sempre  in  movimento,  senza  origine,  senza  legami.  Giacomina  ci  si  affeziona  nella  sua

ingenuità, ma è un legame sottile, implicito, fra due caratteri apparentemente incompatibili,

che solo la sorte parallela può avvicinare. 
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La ragazza si lascia trasportare dagli eventi, non ha una vera e propria volontà, e sono proprio

le circostanze a farla  rapportare con nuovi  individui:  i  funamboli,  i  musicisti,  le  suore… ed

anche il Matto, la cui vita giunge presto ad una conclusione per mano di Zampanò. Gli unici

due uomini con cui è riuscita ad instaurare un legame, infatti, sono in perenne scontro. 

Il viaggio è un paragone con la vita, nelle varie tappe entrambi cambiano spesso idea, per poi

riscoprire il legame che li univa quando ormai diviene troppo tardi. Zampanò abbandona la sua

compagna  di  avventure  alla  sua  vita,  quando ormai  lei  era  felice  della  nuova  condizione.

Quando il giovane verrà a sapere che quest’ultima si è lasciata morire di stenti, non riuscirà più

a darsene pace. 

Mappa delle location verificate
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"Il sorpasso" (1962) di Dino Risi

Regia: Dino Risi 
Anno di Produzione: 1962 Paese: Italia
Durata: 108’
Tipologia: Lungometraggio Genere:  commedia,
drammatico
Produzione:  Mario Cecchi  Gori per Fair Film, INCEI Film,
Sancro Film
Interpreti e personaggi: 

 Vittorio Gassman: Bruno Cortona
 Catherine Spaak: Lilly Cortona, figlia di Bruno
 Jean-Louis Trintignant: Roberto Mariani
 Luciana Angiolillo: Gianna, moglie di Bruno
 Claudio Gora: Bibi, il fidanzato di Lilly
 Luigi Zerbinati: il commendatore
 Franca Polesello: moglie del commendatore
 Linda Sini: zia Lidia
 John Francis  Lane:  Alfredo,  l'avvocato cugino di

Roberto
 Annette Stroyberg: turista tedesca
 Nando Angelini: Amedeo
 Mila Stanic: Clara, la ragazza della stazione
 Bruna Simionato: zia Enrica
 Edda  Ferronao:  ragazza  della  valigia  a

Civitavecchia
Premi:

 Nastro d'Argento 1963: miglior attore protagonista (Vittorio Gassman)
 David di Donatello 1963: miglior attore protagonista (Vittorio Gassman)

Abstract

Bruno, un presuntuoso giovanotto motorizzato, incontra casualmente un giovane universitario,

timido e inibito, e lo trascina con sé durante un lungo ferragosto. L'aggressività, il volgare e

dirompente saper vivere di Bruno respingono ed insieme affascinano lo studente. Bruno vive di

espedienti,  è  separato dalla  moglie,  sua figlia  è una ragazza  che si  appresta  a  sposare un

anziano industriale.  Vicende e  incontri  vanno e  vengono,  legati  dal  lungo filo  della  mania

automobilistica di Bruno.

Analisi del film

Il  titolo stesso del lungometraggio ne anticipa i  contenuti e le caratteristiche fondamentali,

rende l’idea di una trama che si  svilupperà durante un viaggio. Ad affiancare quest’idea di
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spostamento vi sono l’affinità del personaggio principale con il  mondo automobilistico e le

inquadrature strategiche che rendono la strada co-protagonista. 

Questo capolavoro di Dino Risi è considerato manifesto del genere della commedia all’italiana,

in  quanto affianca alla  situazione comica del  viaggio  imprevisto e inusuale,  il  pretesto per

raccontare l’evoluzione della società italiana degli anni Sessanta.

Ed è in questo modo che il contesto sociale dell’epoca viene dipinto, l’abilità nel regista sta

nello  scegliere  particolari  cadenze  linguistiche,  un  linguaggio  provinciale;  l’area  viene  ben

circoscritta  e  descritta,  e  incorniciata  dalle  musiche  dell’epoca  sovente  frequenti  come

sottofondo. Come anche la scelta di inserire ad esempio termini stranieri nel copione degli

attori (“Sono veramente sorry”, afferma Gassman nelle prime scene) aiuta a contestualizzare la

storia nel periodo del Secondo Dopoguerra italiano, in cui si sfuma la memoria dell’incontro e

della convivenza con gli Alleati. 

Dalle prime inquadrature, il film lascia presagire la copresenza di un viaggio interiore, oltre a

quello fisico, accennato dal  flow of consciousness del giovane Roberto Mariani, un riflessivo

Tintignant. Lo stesso confronto/scontro fra i due coprotagonisti, così differenti per interessi e

per carattere, fa immaginare un’evoluzione dei personaggi nello sviluppo della trama.  

L’esperienza e la  spavalderia  di  Bruno contrasta subito con il  carattere dello studente, più

timido, colto, riflessivo e introverso.

Tuttavia, ben presto il viaggio abbandona la ricerca introspettiva, per riconfermare l’idea del

titolo: il continuo ripetersi del suono del clacson ricorda che il sorpasso è l’azione tipica di chi

va di fretta, di chi non ha tempo, pertanto si ripropone ripetutamente la tendenza a voler

raggiungere rapidamente la meta, nonostante quest’ultima non venga mai definita.

In questo percorso nel centro Italia, si accennano rapidamente le caratteristiche del Bel Paese.

Basti  pensare  che lo  stesso Bruno incarna lo  stereotipo del  romano dall’accento marcato,

scansafatiche  e  imbroglione.  Ma  è  un  po’  ovunque  il  ritratto  dell’autista  italiano  medio

dell’epoca, che non rispetta il codice stradale, imprudente  e che attinge frequentemente alla

gestualità.  Ed  emergono  inoltre  le  nuove  tendenze  del  periodo,  dalle  mode  nel  trucco  e

parrucco, alla diffusione degli elettrodomestici, agli usi tipici dell’epoca della scampagnata in

campagna e al mare. Si presentano anche delle realtà un po’ esasperate, dal machismo degli

uomini  che  “inseguono  le  tedeschine”,  ai  preti  che  chiedono  informazioni  utilizzando

esclusivamente  il  latino  come lingua  di  comunicazione  (presenza  religiosa  in  Italia),  ai  riti

scaramantici dei superstiziosi, al mito della famiglia integra.
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Nonostante  si  citino  celebri  posti  di  cultura,  Bruno  non  sembra  interessato.  Piuttosto,

preferisce dedicarsi al turismo balneare. Nonostante negli  anni Sessanta in Italia si  sia ben

lontani da una produzione cinematografica con fini cineturistici, sono molte le peculiarità che

emergono durante la visione che consentono di pensare a questa finalità. 

Dal caos di Roma, ai casali toscani, non sono solo i cartelli stradali a indicare il passaggio da una

località all’altra,  ma anche i  paesaggi,  onnipresenti.  Sin dalle  prime inquadrature, la  Lancia

Aurelia di Gassman si intravede solamente, sfreccia fra i monumenti facilmente riconoscibili. E

così, compare sullo schermo il  quartiere della Balduina, lo Stadio Olimpico, Piazzale Clodio,

Piazzale degli Eroi, Piazzale Giovenale… 

È un viaggio che inizia per caso, è improvvisato, del tutto inusuale, ma piacevole. È un tuffo

all’interno di  un’Italia  serena,  genuina,  autentica,  che rimane cristallizzata  nell’immaginario

collettivo. In fondo, si tratta di un viaggio di evasione da una vita standard, di libertà dai vincoli

imposti dalla società, se visto con gli occhi di Roberto. Nelle scene finali, girate sulle spiagge

della riviera laziale si respira una vita all’insegna della spensieratezza, sulle note di Saint Tropez

Twist e Guarda come dondolo. 

Un anno dopo l’uscita del film nelle sale, nel 1963 l’Italia vinse tutti i festival di cinematografia.

In  quell’anno,  il  mondo  iniziò  a  sognare  in  italiano.  Attraverso  la  creazione  di  capolavori

cinematografici, tutti sognavano e desideravano l’Italia, gettando le basi per un movie induced

tourism.
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Mappa delle location verificate
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"Amore in prima classe” (1979) di Salvatore Samperi

Regia: Salvatore Samperi
Anno di Produzione: 1979 Paese: Francia, Italia
Durata: 95’
Tipologia: Lungometraggio Genere: Commedia
Produzione: Italian International Film
Interpreti e personaggi:

 Enrico Montesano: Carmelo
 Sylvia Kristel: Beatrice
 Lorenzo Aiello: Malcolm
 Franca Valeri: Signora Della Rosa
 Felice Andreasi: Oscar Della Rosa
 Memmo Carotenuto: Vecchio ferroviere cieco
 Sergio Di Pinto: Bipo
 Gianfranco Manfredi: Controllore
 Enzo Cannavale: Prete
 Luc Merenda: Poliziotto
 Christian De Sica: Venditore in stazione
 Marianne Sinco
 Constance Imbert
 Benedetta Fazzini
 Claudia Caminito
 Catherina Borg
 Giovanni Vannini
 Luisa Morandini
 Settimio Scacco
 Adriana Russo
 Elisa Mainardi

Abstract 

Carmelo parte in treno per la Calabria col figlio Malcolm, ma è piuttosto impacciato come

papà. Trovati a fatica due posti in prima classe, incontrano la bella Beatrice. Carmelo tenta un

approccio, fallisce e, esasperato, abbandona il figlio a una stazione, ma Beatrice lo recupera. 

Analisi del film

Il film si svolge principalmente in treno, nonostante i protagonisti utilizzino anche altri mezzi di

trasporto, quali un camion e l’auto della polizia. 

L’immersione nella dimensione del viaggio è immediata: tutto richiama ad una partenza con le

ferrovie nazionali. La prima scena infatti è ambientata in stazione e il protagonista, Carmelo, ha

in mano una valigia. 
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Si riesce ad inquadrare subito la situazione, è una partenza che segna la fine di una tormentata

routine, con una madre che vuole riprendere la sua libertà e incarica l’ex marito di portare il

figlio dalla suocera. Il treno parte e, ad aggiungersi alla situazione travagliata di un uomo che

non ha mai adempiuto al suo dovere da genitore, vi sono le circostanze del contesto. La realtà

di questa tipologia di viaggio non è il massimo del comfort, al contrario, è all’insegna del caos,

della folla, della maleducazione, dei litigi, dei furti.

I  vari  personaggi  vengono distribuiti  fra la  prima e la  seconda classe,  e le  differenze sono

sostanziali;  se  in  quella  più  economica,  occupata  da  individui  semplici,  le  condizioni  sono

invivibili, nella prima viaggiano personaggi di una più alta appartenenza sociale. 

Se in un’auto condividere lo stesso abitacolo può risultare difficile, in treno l’insofferenza ha

quasi sempre il sopravvento. Non è raro condividere lo stesso scomparto con strani compagni

di viaggio che non hanno nulla in comune e da queste combinazioni stravaganti con interessi

diversi, si cerca di forzare una conversazione. 

In questo modo, sono molti i viaggiatori sulla stessa tratta che intrecciano inevitabilmente le

loro  vicissitudini,  nonostante  l’unica  cosa  che li  accomuni  sia  il  tragitto.  Prendono parte  a

questo  mix  vari  rappresentanti  della  società  del  momento:  dal  prete,  ai  tossicomani,  agli

uomini  d’alta  classe  che  rimpiangono  il  passato,  dai  sessantottini  alle  femministe.  Nel

momento in cui il treno è costretto a sostare, i rapporti interpersonali hanno il sopravvento.

Persino  personaggi  appartenenti  a  mondi  opposti  riescono a  socializzare  e  a  scambiare  le

proprie opinioni.

In treno accade di tutto, in una sola notte risulta impossibile dormire. Carmelo e Beatrice si

confidano, parlano dei propri interessi, delle proprie paure. In poche ore, riescono a riscoprire

se stessi: il primo, ritrova il suo istinto materno e riscopre il legame con il figlio; la seconda,

vede sgretolarsi lo scheletro dell’“ipotemo”, il frutto delle ricerche di una vita, sulle quali si era

concentrata per distrarsi dalle sue disavventure amorose. Il finale rimane aperto, non si sa se il

treno arriverà a destinazione, l’obiettivo non è più quello della destinazione geografica in sé,

perché i personaggi sono giunti a dei traguardi ben più importanti.

Il film non ha importanza cineturistica, in quanto le località di partenza e di passaggio non

vengono mai citate. I finestrini sono chiusi e il paesaggio non si riesce ad intravedere, per cui

anche l’eventuale realizzazione di movie tour risulta improbabile.
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"In viaggio con papà" (1982) di Alberto Sordi

Regia: Alberto Sordi
Anno di Produzione: 1982 Paese: Italia
Durata: 118’
Tipologia: Lungometraggio Genere: Commedia
Produzione: Augusto Caminito
Interpreti e personaggi:

 Alberto Sordi: Armando D'Ambrosi
 Carlo Verdone: Cristiano D'Ambrosi
 Giuliana Calandra: Rita Canegatti
 Edi Angelillo: Soraya Canegatti
 Tiziana Pini: Federica Benedetti
 Ugo Bologna: ing. Rinaldo Benedetti
 Francesca Ventura: Valentina D'Ambrosi
 Gabriele  Torrei:  il  'Professore'  della

comune
 Angela Cardile sig.ra Mantovani
 Flora Carabella: Luciana D'Ambrosi
 Angelo Infanti: Gianni
 Orsetta Gregoretti: Tiziana
 Paola Rinaldi: Carmela
 Ivana Milan: Marika
 Ester Carloni: Palmira
 Victoria Zinny: Susanna

Abstract 

Cristiano, da anni membro di una comunità per la salvaguardia del gabbiano, approfitta di una

sosta a Roma per fare visita al padre che non vede da tempo, Armando. Questi, che si appresta

a partire con la sua giovanissima amante, cerca in tutti i modi di liberarsi dell'ingombrante

presenza del figlio ma alla fine è costretto lui stesso ad accompagnarlo in Corsica, luogo in cui è

diretta la comunità del gabbiano. Durante questo viaggio, i due hanno modo di confrontarsi

meglio. Alla fine, sembra che la fine del viaggio porti alla definitiva rottura tra i due, ma in

realtà Armando ha deciso di riallacciare definitivamente i rapporti. 

Analisi del film

Il film parte da una caotica Roma, in particolare, dal lungotevere, il cuore della città popolato

da una gioventù che si sta formando, dagli artisti di strada a quelli più attenti alle tematiche

sociali ed ambientali. E Cristiano (Carlo Verdone), è proprio uno di questi ultimi, fa parte di un

gruppo ambientalista dedito alla salvaguardia dei gabbiani. E il camper del gruppo, inquadrato

ripetutamente, ne evidenzia il carattere nomade. 
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Tuttavia,  in  realtà,  si  aggiunge  anche  un  altro  aspetto  della  vita  romana:  quella  dell’alta

borghesia, incarnata dal personaggio di Armando (Alberto Sordi), il padre di Cristiano. I loro

destini,  caratterizzati  dalla  volontà  di  intraprendere  due  viaggi  con  peculiarità  opposte,

finiranno per intrecciarsi fino a fondersi in un unico percorso e in un’unica meta. 

L’idea di questo viaggio parte da un fraintendimento, che poi evolve fino a costringere i due a

riscoprire il legame che li unisce. Sono costretti a condividere la stessa autovettura, pertanto,

sono portati a parlare di se stessi, a raccontarsi ed esprimere le proprie opinioni, nettamente

divergenti in ogni ambito. 

Roma qui fa da sfondo per la partenza di quest’avventura. All’altezza del Ponte Sisto, si può

osservare una Roma antica, con i suoi monumenti in pietra, che però ha saputo fondersi con la

modernità, tanto da non far più scontrare l’immagine storica con quella del traffico impazzito. 

Dopo la partenza, si alternano una serie di immagini e di ambienti che rimandano a tipologie di

turismo totalmente opposte. Armando afferma: “La macchina nuova, il viaggio, che felicità!”, è

quanto di meglio egli possa desiderare, un concetto di viaggio legato puramente al relax, che

invece  non  trova  conferma  nelle  intenzioni  del  figlio,  che  fa  percorrere  all’Aurelia  strade

alternative, piene di buche, di alberi e di pozzanghere. 

Mentre Cristiano si sente a suo agio nella Riserva naturale di popolamento animale, in cui può

osservare  gli  aironi  nella  loro  bellezza,  il  padre  è  ben  lungi  da  questa  volontà  di  eco

sostenibilità, vede la natura come nemica, quindi inevitabilmente sormontata dall’uomo con

l’innovazione  e  la  tecnologia.  E  ben  presto,  i  due  si  ritrovano  in  un  contesto  totalmente

diverso:  hotel di lusso, con vista lungomare con piscina. 

Ed è qui che entrambi si raccontano le precedenti esperienze di viaggio, a conferma dei loro

interessi opposti; Armando adora trascorrere le sue notti d’amore in hotel di un certo livello,

mentre il figlio parla delle sue esperienze di meditazione sulle montagne del Nepal. 

Nel film, si cerca di evidenziare una società che sta cambiando, i valori cambiano, il concetto

stesso  di  famiglia  è  diverso,  molto  più  aperto.  La  società  spinge  all’egoismo,  “La  vita  è

cambiata, dove ognuno a suo modo cerca di arrangiarsi”, comunica il padre di Cristiano. 

E in breve tempo, la strana coppia si ritrova in Corsica, dove le due strade parallele si riversano

su un unico binario. Cristiano si rende conto che in realtà il gruppo che seguiva non ha per

niente degli ideali positivi, bensì è capeggiato da un uomo imbroglione che si arricchisce alle

sue spalle. Allo stesso modo, Armando si accorge che dopo aver ritrovato il ragazzo, ormai il
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suo mondo gli  va stretto,  così  sacrifica la  relazione ed il  lavoro per ritrovare il  sentimento

paterno. È un viaggio fatto di confronti, riflessioni, sentimenti. Un viaggio simbolico, in cui i

personaggi ritrovano se stessi e il loro rapporto.

Mappa delle location verificate
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"Tre uomini e una gamba" (1997) di Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier

Regia: Aldo, Giovanni & Giacomo e Massimo Venier
Anno di Produzione: 1997 Paese: Italia
Durata: 98’
Tipologia: Lungometraggio Genere: Commedia
Produzione: Rodeo Drive Srl, A. GI. DI. Scari
Interpreti e personaggi:

 Aldo Baglio: Aldo Baglio, Al, Ajeje Brazorf e Brambilla
Fumagalli (alias Conte Dracula)

 Giovanni Storti:  Giovanni Storti,  John, il controllore
del tram e Gino

 Giacomo  Poretti:  Giacomo  Poretti,  Jack,  l'anziano
passeggero del tram e Michele

 Marina Massironi: Chiara, Giusy
 Carlo Croccolo: Cav. Eros Cecconi
 Luciana Littizzetto: Giuliana Cecconi
 Maria Pia Casilio: Signora Cecconi
 Augusto Zucchi: medico
 Mohamed El Sayed: ingegnere marocchino
 Rosalina Neri: portinaia
 Antonio Rucco: maresciallo dei carabinieri
 Giorgio  Centamore:  cameriere  ucciso  da  Giacomo

nell'episodio iniziale dei Gangster
 Saturno Brioschi: Padre di un bambino all'autogrill
 Cesare  Gallarini:  Padre  del  bambino  che  vuole

giocare a braccio di ferro
 Roberto  Mannino:  Bambino  che  vuole  giocare  a

braccio di ferro
 Eleonora Mazzoni: Moglie di Aldo
 Vittoria Piancastelli: Moglie di Giovanni
 Margherita Antonelli
 Giangilberto Monti

Abstract 

È il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo partono da Milano per raggiungere le loro famiglie in

Puglia. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle e Giacomo sta per sposarsi con la terza. I

tre  lavorano  al  "Paradiso  della  Brugola",  negozio  del  suocero,  l'uomo  che  da  sempre  li

tiranneggia sia sul lavoro che in famiglia. Partono in auto per Gallipoli,  dove Giacomo deve

sposare la terza sorella, trasportando una gamba di legno, pregiata opera d'arte sulla quale il

suocero intende speculare. Durante il viaggio, tra mille vicissitudini e l'incontro con Chiara, si

rendono conto della meschinità della loro vita fino al punto di cambiarla radicalmente.
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Analisi del film

Il road movie è un genere ampiamente utilizzato dal trio comico, perché dà ampia possibilità di

malleabilità dei contenuti. Quando i personaggi si spostano, avvengono dei cambiamenti, si

rompe un equilibrio. E in un percorso a più tappe, la linearità della trama subisce più volte

delle deviazioni. 

Si tratta ancora una volta di un viaggio, come negli esempi precedenti, non precostituito, in cui

ogni lieve modifica non fa altro che alterare gli obiettivi prefissati dai personaggi. Un elemento,

potrebbe essere quello dell’intervento di una donna, Chiara (Marina Massironi), una presenza

femminile che, com’è stato spesso visto, in questo genere cinematografico serve a creare un

po’ di scompiglio.

Il  film,  dopo una  breve  parentesi,  si  apre  con  l’organizzazione  del  tanto  discusso  viaggio,

fissando innanzitutto le peculiarità dei protagonisti e la loro monotona quotidianità, interrotta

dalla  famigerata partenza,  che dovrebbe rappresentare il  punto di  svolta di  uno dei  tre,  il

matrimonio di Giacomo. 

Una  caratteristica  interessante  di  questo  lungometraggio  è  che  il  trio  mantenga  i  propri

elementi  distintivi,  ai  quali  ormai  il  pubblico  è  abituato:  l’ingenuo,  il  pignolo  e  il  saggio.

Peculiarità presenti anche negli  intermezzi  in cui gli  stessi interpretano altri  personaggi.  Gli

attori  stessi  hanno provenienza  mista,  e  mantengono e  accentuano le  loro  caratteristiche

regionali. Un esempio può essere banalmente l’estremizzazione del concetto di puntualità di

Giovanni e Giacomo, non rispettato da Aldo, che, seguendo lo stereotipo meridionale della vita

in tranquillità, rispetta i propri tempi. 

Ufficialmente, dovrebbe trattarsi  di  un viaggio in auto lungo l’Italia,  dalla  città milanese al

Salento. In realtà, le riprese hanno avuto delle location differenti. La parte iniziale del film,

infatti non ha avuto luogo a Milano, bensì a Roma e l’escamotage utilizzato dal regista per

ottenere l’effetto voluto è stato quello di limitarsi a offrire immagini di grandi città: grandi

locali,  palazzi,  traffico,  tram,  per  cui  l’ambientazione  potrebbe  aver  luogo  in  un  contesto

qualsiasi. 

Per tutta la durata del film, salvo alcune lievi eccezioni, non appaiono associazioni ben chiare

con le località attraversate, a prova di ciò, ad esempio, vi è la totale assenza di riferimenti al

capoluogo lombardo, per cui non vengono inserite neanche registrazioni precedenti dei brand,

come potrebbero essere il Duomo o i Navigli. Il contesto si limita a fare da sfondo, non risalta
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minimamente nell’evoluzione della trama; le inquadrature mettono a fuoco i personaggi, sono

sempre molto sul dettaglio e non ampie sui luoghi. 

L’eccezione la fa la località di destinazione, in cui, oltre ad un generico accenno ai preparativi di

un matrimonio nel Meridione, quindi inclini alla sfarzosità e agli  eccessi,  si  tende a filmare

anche i paesaggi, dalla villa sulla scogliera, al mare, agli ulivi, per rendere l’idea di un contesto

pugliese. A conferma di ciò, anche il fatto che, nonostante durante il tragitto si inquadrino dei

luoghi  poco  specifici  (autogrill,  strade,  prati),  che  potrebbero  trovarsi  dovunque,  l’unico

momento in cui appare un cartello stradale indicante una località, si trova alla fine del film: è

Gallipoli, ad indicare i pochi metri che separano i tre uomini dalla loro meta. 

Ancora una volta, è un viaggio significativo anche per l’evoluzione dei personaggi. Quella che

inizialmente sembra essere una sorta di insofferenza per la condivisione dello stesso abitacolo,

ben presto si converte in una riscoperta di se stessi. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici

che  si  conoscono  da  molto,  ma  ciò  non  toglie  che  questo  percorso  li  faccia  conoscere

maggiormente,  e che dia  loro la  forza  di  rompere gli  schemi della  routine e abbandonare

l’ignavia che li contraddistingueva.

Una  volta  giunti  a  destinazione,  è  sufficiente  uno  scambio  di  sguardi  con  il  suocero  per

comprendere che tutto è cambiato: quello che era il loro obiettivo, non è più la cosa giusta da

fare, è arrivato il momento di rischiare per riprendersi la propria vita. Il viaggio è servito loro a

maturare e a dar loro il coraggio di una svolta. 
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Mappa delle location verificate
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"Basilicata Coast to Coast" (2010) di Rocco Papaleo

Regia: Rocco Papaleo (opera prima)
Anno di produzione: 2010 Paese: Italia
Durata: 105'
Tipologia: Lungometraggio Genere: Commedia
Produzione:  Paco  Cinematografica  S.r.l.,  Eagle  Pictures,
Ipotesi Cinema
Interpreti e personaggi:

 Rocco Papaleo: Nicola Palmieri
 Alessandro Gassman: Rocco Santamaria
 Paolo Briguglia: Salvatore Chiarelli
 Max Gazzé: Franco Cardillo
 Michela Andreozzi: Lucia
 Giovanna Mezzogiorno: Tropea Limongi
 Claudia Potenza: Maria Teresa
 Gaetano Amato: Onorevole Limongi
 Antonio Gerardi: Carmine Crocco
 Augusto Fornari: Press Agent
 Antonio Andrisani: Prete

Premi:
  Nastro d'Argento Regista esordiente 2010 a Rocco Papaleo
  Nastro d'Argento Colonna sonora 2010 a Rita Marcotulli
  David di Donatello Migliore regista esordiente 2011a Rocco Papaleo
  David di Donatello Migliore musicista 2011 a Rocco Papaleo e Rita Marcotulli
  David  di  Donatello Migliore  canzone  originale 2011(Mentre  dormi –  Musica  di Max

Gazzé; testi di Max Gazzé e Gimmi Santucci; Interpretazione di Max Gazzé)
  Ciak d'oro Migliore colonna sonora 2010 a Rocco Papaleo, Max Gazzé e Rita Marcotulli
  Globi d'oro Migliore opera prima 2010

Abstract 

Una  combriccola  di  musicisti  si  mette  in  cammino  al  ritmo  delle  loro  strofe  musicali  per

partecipare  al  “Festival  del  teatro-canzone  di  Scanzano  Jonico”,  attraversando  a  piedi  la

Basilicata.  La  strampalata  impresa  li  vedrà  percorrere  strade  secondarie  sullo  sfondo  di

paesaggi rurali incontaminati e di piccoli paesi sperduti, nell’intento di trascorrere dieci giorni

lontano dalla  quotidianità  delle  proprie  vite.  Molte  cose  cambieranno in  questo  itinerario

speciale  e  terapeutico,  che  rappresenterà  per  ogni  personaggio  un  percorso  interiore  e

segnerà comunque il giro di boa della propria vita.

Analisi del film

È chiaramente un film nato con finalità turistiche. Sin dalla locandina spicca, con i suoi 22 metri

di altezza, la “Statua del Redentore” di Maratea, bene culturale che ha recuperato visibilità
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proprio grazie al film. L’inquadratura che gli viene dedicata proprio all’inizio del film sembra

essere allo stesso tempo una caricatura e un chiaro richiamo a un’altra  scultura,  divenuta

brand della  città  di  Rio  de  Janeiro,  il  “Cristo  Redentor”  progettato da Landowski.  Sembra

essere un chiaro accenno alla presenza di bellezze artistiche di un certo livello, e di grande

dimensioni che non è necessario cercare all’estero, perché presenti nel territorio nazionale.

Questo prodotto del cineturismo è chiaramente indirizzato ad un target italiano, che potrebbe

cogliere le varie sfumature di comicità e i riferimenti presenti nei dialoghi. 

E  ancora,  già  dai  dalle  prime  battute  si  lascia  trapelare  l’intenzione  turistica  del

lungometraggio. Si parla di una regione sconosciuta, che fa solo presenza nella mappa italiana,

ma  che  nasconde  una  serie  di  ricchezze  sconosciute  ma  interessanti  nella  sua  natura

incontaminata. 

La Basilicata non ha mai avuto dei riferimenti specifici: ad esempio, prima della rivalutazione

effettuata da Rocco Papaleo, e da “Passion” di Mel Gibson (che però si soffermava sull’area già

largamente riconosciuta dei Sassi di Matera) era una di quelle realtà del profondo Sud ignorate

dai  media.  Non aveva mai  avuto prima un carattere  forte,  basti  pensare all’assenza di  un

accento chiaramente delimitato territorialmente.

Qui viene presentato il cuore più vero della regione, quello puro delle vecchiette che urlano,

della gastronomia che appesantisce, delle musiche tradizionali e della natura selvaggia. 

Anche la Lucania, trascurata da troppo tempo, ha qualcosa da offrire. Non ha nulla da invidiare

a Puglia, Sicilia, Campania, e a tutte le regioni meridionali che registrano ben più alti tassi di

presenze  turistiche.  Si  tende  a  sottolineare  che  qui  non  esistono  problematiche  presenti

altrove, come ad esempio la mafia, i rifiuti, ecc.

La presenza di  personaggi  famosi  che incarnano modelli  diversi da incarnare, attori,  artisti,

cantanti e musicisti riuniti a comporre un gruppo molto strampalato, ma non troppo bizzarro

da poter essere imitato eventualmente dagli spettatori. Tutt’altro, è un viaggio realistico, sono

molti i problemi che si presentano prima della partenza: c’è chi vuole farla saltare e chi si tira

indietro quando tutto ormai è stabilito.

Anche  lo  stesso  approccio  con  i  mezzi  di  comunicazione  rispecchia  quello  attuale.  È  una

tendenza  abbastanza  diffusa  quella  di  voler  mobilitare  la  stampa  per  filmare  un’impresa

memorabile; se nessuno ne dovrà parlare una volta compiuta, crolla il senso stesso del viaggio.

“Gli  intervistati  sono  il  doppio  degli  intervistatori”,  afferma  ad  un  certo  punto  Giovanna

Mezzogiorno  nel  ruolo  della  giornalista.  In  realtà  nessuno  appare  interessato  alla  loro
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iniziativa, si rende l’effetto comico parlando di un’idea innovativa, mai compiuta prima, mai

sostenuta da nessuno, come quella dei grandi innovatori. 

Tuttavia, nonostante le opposizioni, questo viaggio s’ha da fare.

Questo è il nostro comunicato stampa: “La vita è un viaggio troppo corto,..se non lo si
allunga. Con la superstrada, per andare da Maratea a Scansano Jonico ci vuole un’ora e
mezza, invece a piedi, percorrendo strade alternative, abbiamo calcolato di metterci circa
dieci  giorni.  La  prima considerazione è  che  abbiamo tempo da perdere,  o  meglio,  da
regalarci. Dunque, il motivo di questo viaggio è farci un regalo, il senso è vedere se siamo
in grado di meritarcelo.”

Con le parole di Nicola (Rocco Papaleo), si arriva all’essenza del viaggio, un viaggio pieno di

sacrifici che aiuterà a riflettere. Le modalità di questo progetto vengono esposte in maniera

chiara e dettagliata, per presentarlo come un’esperienza allettante e semplice da replicare. È

un  viaggio  dedicato  all’avventura,  con  una  meta,  ma  senza  un  tragitto  preciso,  fra  l’altro

intrapreso da individui non più giovanissimi, che pertanto non corrispondono al target usuale

di un viaggio da  backpackers. Ancora una volta si ribadisce che chiunque, una volta testato

personalmente dai personaggi, sarebbe in grado di intraprenderlo.

i protagonisti si improvvisano turisti, si dimostrano inesperti e sembrano cedere sin dal primo

momento.  La  comicità  della  situazione  dà  l’idea  di  un  gruppo di  sventurati  che  occupa  il

proprio tempo in modo assurdo, proponendo un’impresa che nessuno aveva proposto prima.

Accompagnati  da  uno  staff  poco  competente  e  con  un  cavallo  e  un  carretto  a  dir  poco

anacronistici come mezzo di trasporto, e rinunciando a qualsiasi strumento per comunicare.

Solo  dopo  le  prime  tappe,  il  viaggio  si  rivela  pieno  di  imprevisti  e  assume  dei  risvolti

interessanti, non solo per l’evoluzione della trama in sé, ma anche per la riscoperta di molti

tratti di una regione dimenticata.

Ed è così che il sottofondo musicale prende il ritmo dei tamburelli, la popolazione assume le

forme delle signore anziane del posto, il paesaggio si tinge del verde delle campagne, delle

alture, costellate da case in pietra e pascoli.  Emergono le peculiarità di questa terra fatta di

piccoli paesini sparsi: la gente di campagna, in tutta la sua saggezza popolare e la sua ospitalità,

la parentesi sulla produzione dell’apicoltura lucana, il  tipico ballo a tre, le più belle ragazze

della regione a Tramutola, la sagra popolare del melone, gli ‘gnummaridd e i  maccarrun, la

gente che parla ad alta voce, la rappresentazione dei Briganti, gli eredi di Carmine Crocco, la

diga  del  Pertusillo,  l’Agliatico  del  Vulture,  la  memoria  di  Carlo  Levi,  la  processione  della

Madonna del Sacro Monte di Viggiano e i paesi fantasma. Un vero puzzle di una geografia e di

una cultura locale che mai aveva avuto un riscatto cinematografico di tale portata. 
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Mappa delle location verificate
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Impatto sul turismo ed eventuali movie tour

Le  prime  produzioni  di  road  movie  sono  ben  lontane  dal  cineturismo.  In  Italia,  il  grande

schermo si preoccupa per i problemi sociali, in un contesto degli anni ’40 in via di evoluzione.

The auteurs who refounded Italian cinema after the war frequently sent their characters
to look for the streets, squares, suburbs, and small towns of the ‘real Italy’. This approach
was a conscious reaction against the predominantly insincere gaze that had been cast on
the country by the Fascist cinema, and constituted a return to a crucial characteristic of
Italian culture, the vocation for realism. It can be argues that neorealism was born on the
road, and that  many neorealist  films were road movies of national,  regional,  or urban
travel that reflected the hunger of  post-war Italian film-makers for realism, and which
embodied this society’s critical and exploratory spirit. (Hope:2005)

Tuttavia,  negli  anni,  all’evoluzione  di  questo genere si  è  scoperto parallelamente l’uso dei

lungometraggi  per  scopi  turistici.  Da  qui,  è  nata  la  collaborazione  con  numerose  film

commission.

E quale genere si sposa con questo scopo, se non il  road movie? Questo genere infatti, ha di

per  sé  un  legame  indissolubile  con  il  viaggio.  Le  opportunità,  effettive  e  potenziali,  sono

numerose da questo punto di vista. 

Il  road movie è una situazione che l’Italia ha saputo valorizzare,  sebbene un po’ in ritardo.

Inizialmente, sembrava che non si potesse sposare con gli scenari di viaggio. In realtà, nella

“commedia  all’italiana”,  prodotta  negli  anni  del  Boom,  più  che  al  viaggio,  bisognava  fare

attenzione e riferirsi all’auto. Perché in realtà, la Aurelia di Gasmann ne “Il sorpasso” diventava

un simbolo di prevaricazione sull’altro: nel viaggio con Jean-Louis Trintignant, egli puntava a

superare il maggior numero di macchine possibile. 

Nel periodo degli anni Cinquanta e Sessanta, l’attenzione era più rivolta all’auto in sé, che al

viaggio. Solo con Salvatores, con la sua trilogia, prende chiaramente le caratteristiche tipiche

del road movie americano.

Il cinema europeo, eredita le caratteristiche dal precursore americano e cerca di elevarle al

cinema d’autore. Tuttavia, fra le due realtà, vi è una differenza sostanziale: se nel primo si gira

in delle location abbastanza simili nel complesso, in Europa, e in particolare in Italia, questo

genere assume una forma persino più accattivante; negli spostamenti, infatti, si presenta una

nazione in tutte le sue sfaccettature culturali, dagli accenti, ai paesaggi, alle identità locali. 

Il  movie induced tourism nasce nel corso del Novecento proprio per la capacità di alcuni film

con un pubblico di massa di creare turismo nelle location in cui sono state girate le rispettive
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scene cinematografiche. Da questo punto di vista, il  cinema di viaggio diviene una fonte di

opportunità. Avendo come centralità i viaggi a lunga percorrenza, i road movie consentono di

esplorare,  a  seconda  delle  prospettive  volute  dal  regista,  diverse  sfaccettature  di  svariate

località. 

Trattandosi inoltre di veri e propri tour su pellicola, consentono di far visualizzare dei percorsi

nella  maggior  parte  dei  casi  facilmente  riproducibili.  Inoltre,  il  pubblico,  visualizzando  sul

grande schermo un contesto piacevole, abbinato ad un coinvolgimento emotivo nella trama

della proiezione, è conseguente che desideri ripercorrere la stessa esperienza dei protagonisti.

Numerosi  sono  i  movie  tour sviluppati  dalle  varie  agenzie,  e  fra  questi  non  mancano

ovviamente quelli relativi al genere cinematografico qui descritto.

Oltre ai tour, non mancano comunque iniziative individuali da parte di privati che decidono di

propria  iniziativa  di  analizzare  il  tragitto  dei  film  e  di  ripercorrerlo  singolarmente,  magari

stilando un diario di viaggio virtuale su di un blog personale o sui moderni social network,

svincolandosi dal turismo organizzato.

Procedendo  per  gradi,  ne  “La  strada”,

come già accennato dal titolo, è la strada

l’elemento  costante.  Sia  a  livello

metaforico,  che  a  livello  fisico,  vengono

infatti percorse sia le carreggiate urbane,

sia i sentieri sterrati nelle campagne, che i

vicoli tortuosi degli altipiani. Nonostante si

tratti  di  un  viaggio,  non  si  tratta  di

spostamento  per  divertimento,  per  cui

anche i luoghi attraversati non vengono illustrati dal punto di vista turistico, sono rintracciabili

solo attraverso un occhio attento. Sono posti poco definiti, che cambiano con l’accento della

popolazione locale. Da ciò, deriva il fatto che non esistano tour dedicati al lungometraggio in

particolare, ma solo eventi e percorsi generali sulle produzioni felliniane.

Le iniziative private non mancano invece per quanto riguarda il  capolavoro di Dino Risi,  “Il

sorpasso”, non è difficile reperire informazioni sul web del percorso effettuato sulla storica

Aurelia B24. Più volte, dal 1962, anno dell’uscita del film, appassionati di auto e cinefili si sono

cimentati nella riproduzione del tragitto percorso dall’improbabile coppia Gassman-Tintignant.
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E oltre alle iniziative personali, non è

raro  trovare  nella  promozione  di

strutture,  anche  dei  tour  sulla  scia

del film. Un esempio, è il Tour “Sulla

costa  degli  Etruschi”,  che  recupera

un momento clou del film, quello del

tragico finale, per proporre una vista

sul paesaggio mozzafiato, sulle curve

impervie della litoranea che fu fatale nel film per Bruno Cortona. 

Nonostante il passare degli anni, questo film ha mantenuto l’interesse e la fama nel tempo,

assicurandosi  un  posto  nella  memoria  di  spettatori  italiani  e  stranieri.  Per  questo,

l’interessamento per intraprendere questo viaggio, è rimasto tutt’ora acceso, alla riscoperta di

un’Italia ormai cambiata, con il sapore nostalgico di quello che era. 

Sorvoleremo su  “Un amore in prima classe”, road movie in treno, in cui non vengono mai

citate le località, né visualizzate dai finestrini, tranne quella di destinazione, Reggio Calabria, in

cui i protagonisti però non arriveranno mai. 
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Con  “In  viaggio  con

papà”,  siamo

sempre  sull’Aurelia,

ma  più  di  vent’anni

dopo.  I  protagonisti

sono  due  uomini  in

viaggio, ma la meta e

il percorso non sono

gli  stessi.  In  viaggio

con papà sembra un

remake  di  “Il

sorpasso”, ma è una copia sbiadita dell’originale. I  contributi per il  turismo sono minimi,  le

location (a parte i luoghi di partenza e di arrivo, rispettivamente la capitale e la Corsica), non

sono  ben  definite,  rimangono  sempre  abbastanza  generiche.  Nonostante  la  carrellata  di

scogliere e lungomari, non si parla mai di una località precisa, impedendo allo spettatore di

comprendere  dove  effettivamente  collocare  le  varie  tappe  del  percorso.  Nonostante  ciò,

esistono dei tour appositi sulla scia del film. Un esempio, è quello nel Parco Regionale della

Maremma. La villa di fronte alla spiaggia di Cala di Forno e la torre di Collelungo fanno da

sfondo ad alcune scene de "in Viaggio con papà".

Come già accennato, in “Tre uomini e

una  gamba”,  le  località  vengono

rappresentate  in  modo  abbastanza

generico, tanto a dare filo da torcere

anche ai cineblogger più appassionati.

Non si presta molto ad una forma di

promozione  turistica,  in  quanto

l’ambientazione, all’inizio del film, non corrisponde alla località effettiva, infatti, la scena in cui

Giovanni e Giacomo vanno a prendere Aldo a casa sua non si svolge a Milano, ma a Roma in via

Taranto. Solo nella parte finale, negli accenni alla destinazione nel tacco d’Italia, potrebbero

collaborare con il già affermato turismo balneare della Punta della Suina, sul litorale salentino.

Effettuando banalmente una ricerca sul web, a conferma di quanto detto, è difficile trovare dei

collegamenti  fra  il  film  ed  un  vero  e  proprio  turismo.  Non  esistono  tour  a  riguardo  e  le

informazioni sulle location sono sporadiche e poco diffuse. D’altronde, i luoghi in cui è stato

individuato il film sono per lo più autogrill e autostrade, che difficilmente genererebbero un
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interesse tale  da  emularne l’impresa.  Le  uniche attinenze con l’ambito turistico si  trovano

esclusivamente nella promozione di strutture private, come ad esempio la trattoria del borgo

Ceri, in cui essi si fermano per rifocillarsi. Significativo il fatto che sul sito del Parco di Vulci, in

cui si svolge una scena  centrale nello svolgimento del film, quella del bagno nel Laghetto del

Pellicano, non sia alcun riferimento al film.

Fra  i  lungometraggi  analizzati,  “Basilicata  coast  to  coast” merita  di  risaltare  in  questo

paragrafo. Infatti, si tratta di un film la cui idea parte essenzialmente con finalità turistiche. Per

questo, il percorso non supera le frontiere regionali, rispolverando i dibattiti sulle potenzialità

del cineturismo in Basilicata, compensando l’assenza di una film commission del luogo. 

Sono  numerose  le  iniziative  che  hanno  studiato  il  fenomeno  legato  all’uscita  del  film,  in

quanto, nonostante in questa regione sia stata location di più di 40 film, questo è stato uno dei

pochi ad avere notevoli ripercussioni sull’economia locale. Il successo di questo caso di movie

induced tourism è visibile in particolare con l’aumento dei flussi turistici proprio nelle località

scelte come location, prima solo marginalmente interessate dall’arrivo di turisti. 

Il punto di forza del film è quello di aver messo la Basilicata al centro della narrazione, infatti,

oltre alla  trama in sé,  poco articolata e semplice da seguire,  Rocco Papaleo ha presentato

un’immagine seducente della regione, rendendola così un prodotto interessante dal punto di

34



vista  cineturistico,  in  quanto  veicolo  di  promozione  turistica.  Il  paesaggio  assume  una

dimensione quasi onirica, all’interno della quale, i protagonisti devono effettuare un percorso

fisico ma anche interno. 

Molto importante è che, rispetto agli altri esempi estratti dai decenni precedenti, stavolta si

parla  di  un  viaggio  compiuto  per  il  gusto  di  viaggiare,  non  certo  pieno  di  imprevisti,  ma

comunque  organizzato  in  quanto  tale.  A  dispetto  degli  altri  road  movie che  lo  hanno

preceduto,  in  cui  l’obiettivo principale  non è  lo  spostamento,  bensì  qualcos’altro,  in  cui  il

viaggio  è  un  pretesto  improvviso,  qui  è  qualcosa  di  ben  progettato,  e  che  nonostante

l’intervento di fattori esterni, si può dire che vada a buon fine.

Lo sguardo di Tropea, la giornalista che riprende l’impresa, può facilmente essere associato

con quello  del  comune spettatore.  Infatti,  se  in  un primo momento appare diffidente  nei

confronti di questo gruppo di viaggiatori strampalati, nel corso del film cambia idea e viene

piacevolmente coinvolta nel contesto. 

In  occasione  della  BIT  2011  è  stato  anche  presentato  l’aggiornamento  alla  guida  “Ciak,  si

viaggia! Località cinematografiche in Basilicata”, curata dall’APT regionale e contenente una

scheda del film e delle location di “Basilicata coast to coast”.

Altro strumento di marketing territoriale legato ai film sono le  movie map che propongono

tour che seguono le location dei film. Anche per “Basilicata coast to coast” è stato predisposto

tale strumento, inserito tuttavia solo nella seconda edizione del DVD, messo in commercio in

un cofanetto contenente anche il “Post scriptum”, un filmato di circa 20 minuti girato da Rocco

Palaleo sulla Basilicata. 

Originale, e soprattutto non legato ad un intervento pubblico, è stato “Basilicata coast to coast

in 500 e macchine d’epoca”, ideato da un imprenditore lucano di Scanzano Jonico: «All’evento

svoltosi il 24 ottobre 2010, hanno aderito inizialmente in 50 ma lungo il percorso di 135 km

(partenza da Maratea, sulla costa tirrenica e arrivo a Scanzano, sul versante jonico) molte altre

auto d’epoca si sono aggregate alla lunga carovana». 

Sulla  scia  del  film sono nati  anche dei  veri  e  propri  pacchetti  turistici  ideati  e proposti  da

operatori di portata nazionale specializzati in viaggi a piedi. Il primo è “Basilicata coast to coast.

Dal Tirreno allo Ionio, sulle tracce delle suggestioni dell’omonimo film, per un viaggio senza

programma in una terra da scoprire”. L’organizzazione tecnica è di “Walden – Viaggi a piedi” in

collaborazione con Viaggi Solidali. Il viaggio, svoltosi dal 2 al 12 giugno 2011, con partenza da
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Maratea (costa tirrenica) e destinazione di arrivo a Policoro (costa ionica), è stato intrapreso da

12 camminatori desiderosi di scoprire, camminando, la regione e le sue risorse. 
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Conclusioni

Il road movie presenta diverse sfaccettature. A volte, il viaggio fa solo da sfondo per affrontare

determinate tematiche o narrare storie particolari. Altre volte, si eleva a viaggio interiore. In

altri casi, è l’ambientazione stessa a fare da co-protagonista.

Questo genere, peculiarità del territorio statunitense, è appunto il prodotto di una terra che è

stata conquistata e in quanto tale mostra la tendenza a spingersi verso territori sempre nuovi

ed inesplorati. I protagonisti solitamente cercano di spostare sempre di più il proprio orizzonte,

magari  uscendo dal  cemento della  città,  verso mete più  naturali,  più  limpide,  per  cercare

dentro se stessi molto spesso una soluzione alla domanda delle domande, ovvero “Chi sono e

cosa faccio su questa Terra?”. 

Il road movie rappresenta la psicosi collettiva sociale tutta moderna, ciò si può osservare dallo

sviluppo abbastanza recente. È un concetto che si basa essenzialmente su due certezze: una è

“domani  è  un  altro  giorno”,  e  quindi,  sullo  stesso  tema,  il  protagonista  del  road  movie

continua a correre, non si ferma, non ha una meta, ma attraversa o, se ce l’ha, tutto ciò che

accade, accade durante il tragitto, non alla fine; il secondo tema è che la strada è il passaggio

su cui è possibile un nuovo inizio, libero dai legami con il passato. Forse è proprio per questa

capacità di riprodurre i problemi della nostra società che è dovuto il successo di questo tipo di

situazioni. 

E a ciò, probabilmente, è dovuta l’attrazione dei turisti-spettatori di intraprendere un viaggio

del genere, sulla scia dei grandi successi cinematografici. Il road movie spesso si presenta come

una metafora di libertà, attraverso il viaggio, i personaggi si gettano alle spalle convenzioni,

abitudini, orari e forme più o meno restrittive di esistenza e si lanciano verso una dimensione

in cui possono essere se stessa al di là di ogni norma, ed è anche per questo che il road movie

risulta essere spesso un film accattivante, un film che fa appello a sentimenti e pulsioni che

molti di noi provano, e che spesso e volentieri, per necessità quotidiane, devono mettere da

parte. 

Pensando anche solo alle modalità vacanziere della maggior parte delle  persone, che sono

sempre inserite in delle griglie molto ben prestabilite, rigide. Il  road movie, invece, esalta il

classico momento di  vacanza o di tempo libero in cui  conta molto di  più il  tragitto che la

destinazione, più il percorso che il punto di arrivo. 
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Come già  il  cinema aveva avuto impatto sul  nostro immaginario  delle  location dei  film (il

fattore  scatenante  del  cineturismo),  il  road  movie,  all’interno  di  questa  tendenza,  fissa

l’immaginario non solo delle terre attraversate, ma anche della modalità di viaggio compiuta, è

molto più stimolante di qualsiasi altro film che non preveda un gran numero di spostamenti,

perché fa conoscere molti  più luoghi e invita ad emulare la stessa esperienza, in modalità

identica  a  quella  proiettata  sul  grande  schermo.  Che  può  essere  nel  paesaggio  italiano

urbanizzato, come nella natura sperduta. 

Se magari in altri Paesi questo genere ha riscosso notevole successo (è significativo il fatto che

non esistano studi incentrati sul  road movie nazionale), in Italia non gli è stata mai attribuita

un’importanza pari al suo valore. Ciò si ripercuote sulle potenzialità turistiche ad esso legate,

ma che non sono mai state sfruttate adeguatamente se non nell’ultimo decennio.

Con “Basilicata coast to coast”, si potrebbe concludere affermando che il cinema italiano ha

finalmente riscoperto l’importanza del cineturismo… 

Ma per il road movie italiano, la strada da percorrere è ancora lunga…
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