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E alla loro coscienza spesso molto acuta del
presente.

È il documentario di Stefano Consiglio e
Francesco Dal Bosco che andrà in onda su
Raitre il12settembrealle23.45nella rubrica
Doc3, raro esempio di attenzione a quel
cinema della realtà che la nostra tv pubblica
quasisempretrascura.Convolutoparadosso
si intitola proprio Il Cen-
tro: non solo perché è
statotuttogiratodentroil
CentrocommercialePor-
ta di Roma, alla Bufalot-
ta,maperché ilproblema
del «centro» - esistenzia-
le, economico, politico,
spirituale - ovvero la sua
crudele assenza e la sua
lancinante nostalgia, è il
tema profondo del film,
la materia stessa di cui è
fatto.

I personaggi che Con-
siglio e Dal Bosco ferma-
no tra una boutique e
l’altra, scandagliandoli
con domande ovvie e gi-
gantesche (Sei felice? Co-
sa ti fa paura? Che cosa
faresti se fossi molto ric-
co?), hanno storie, età e
naturalmente aspirazio-
nidiverse(conalcunitrat-
ti ricorrenti, peraltro non
imprevedibili, come il
culto della famiglia, ba-
luardo anticrisi, il sogno
di essere ricchi. E il di-
sprezzogeneralizzatoper
la classe politica).

C’è l’italiana di origi-
nelibicacolmaritotorna-
to dalla madrepatria con varie pallottole in
corpo per aver combattuto contro Gheddafi.
C’è il disoccupato 57enne troppo colto e
anzianoormaiperritrovarelavoro,cheporta
il suo sarcasmo e la sua delusionea spasso tra
le vetrine. C’è la giovane segretaria che
vorrebbe il re, «così comanda uno solo e il
popolo obbedisce, camperemmo meglio». E
la bella commessa romena che non teme il

futuro, anche perché «dove lavora mio mari-
to non c’è mai crisi», ride, poi si scopre che si
tratta del cimitero. C’è il romano neopensio-
nato, felicemente sposato a una marocchina
dopo essersi convertito all’Islam senza farla
tanto lunga. E una bella ragazza bionda, con
madre altrettanto bionda al seguito, venuta
dalla Siberia a cercare fortuna in Italia, ma
decisa a non fare figli («una perdita di tem-
po»). Mentre due ferventi neocristiani, allie-
tati da quattro figli, decantano le gioie di una
conversione salvifica («Mi dissero: se sei un
ladro,undrogatoounassassino, il tuopostoè
qui. E siccome mi ritrovavo in due categorie
su tre...»).

La disponibilità di tutti questi personaggi
sorprende e a tratti sconcerta, perché sappia-
mo quanto il gusto dell’autorappresentazio-
ne possa minare questo tipo di testimonian-
ze. Ma non c’è traccia di esibizionismo in
questi incontri. E a sorprendere davvero, al
di làdellesingolefigure,chespessosembrano
partorite dalla fantasia di uno sceneggiatore
anziché dalla folla anonima di un centro
commerciale, è proprio il loro insieme.
L’idea che persone così differenti frequenti-
nogli stessi luoghi,passinodavantiallestesse
merci allestite in tutta la loro seduzione. A
conferma che questi «non luoghi», come
direbbe l’antropologo Marc Augé, sono defi-

nitivamente la nuova piazza delle nostre
città diffuse.

O addirittura un’equivalente dell’agorà
greca, «ma senza più filosofi», dice sconsola-
to un 80enne ex-funzionario della Fiat in
pensione, cacciato di casa dalla moglie e
ridotto a vivere in un camper, che nel Centro
commerciale, malgrado tutto («questo posto
non mi piace però mi risolve un sacco di
problemi»), trova calore, conforto, spettaco-
lo (la multisala locale offre film e opere

liriche). E approfit-
ta delle telecamere
per difendere con
garbato orgoglio le
sue scelte di sinda-
calista che non ha
«maidettosissigno-
re».

Accanto a tanta
lucidità, la stessa
del trasportatore
che consegna i gior-
nali alle edicole alle
3 del mattino per
1300 euro al mese
(«Ne ho 1100 di
mutuo, càmpace te
così!», dice tra rab-
biae fierezza), spic-

cano per contrasto l’innocenza, il candore di
quei tre ragazzetti insolitamente pacati che
scopriamoessereoperaiemagazzinieri («tut-
ti studiano per fare l’avvocato, ma oggi il
problema è che non ci sono più marmisti o
apprendisti»).Unmestiereereditatodai loro
padri, perché negli anni della crisi l’idea
stessa della mobilità sociale è ormai un
fantasma morto e sepolto. Anche se tanto
quieto fatalismo forse ha a che fare anche col
loro essere, come scopriamo, Testimoni di
Geova, che in attesa del regno del Signore
non vanno nemmeno a votare.

Si capisce che Italie tanto diverse trovino
un riparo, un rifugio, un paradossale porto
franco in questo concentrato di lussi poten-
ziali ad alto tasso di sicurezza. Si capisce
meno che paese potrà uscir fuori dalla convi-
venza (pacifica? indifferente? temporanea?)
fra micro-comunità sempre più distanti, ma
tuttealoromodogelosedellepropriepreroga-
tive. Il Centro forse non sarà mai un vero
centro, ma è un eccellente osservatorio. Sul
presente e forse sul futuro.
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