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Ventenni o poco più con il coraggio di affrontare personaggi difficili. E molto veri

Potere alle ragazze: una generazione
alla conquista del cinema italiano

IL CASO

FULVIA CAPRARA

ROMA

U
n tempo bisognava
essere per forza
buone, docili, edu-
cate. Poi qualcuno
ha messo in luce una
verità inconfutabile,

e cioè che «le brave ragazze 
vanno in paradiso, le cattive
dappertutto». Al cinema, e non
solo, l’affermazione (che è an-
che il titolo del libro della psi-
cologa Ute Ehrhardt, pubblica-
to dalla Casa Editrice Corbac-
cio) sintetizza una tendenza vi-
vace, una moda crescente di
raccontare fanciulle in fiore 
che preferiscono camminare
sul lato selvaggio della strada,
convinte che, lungo quel per-
corso, sia più facile trovare se
stesse e imporre il proprio biso-
gno di autonomia e libertà. Sul
grande schermo l’archetipo è
Ragazze interrotte di James
Mangold, il film del ‘99, tratto
dal diario di Susanna Kaysen,
protagoniste Winona Ryder e
Angelina Jolie alle prese con
patologie legate a traumi in-
fantili e difficoltà esistenziali.
Da allora, il mal di vivere delle
ragazze dei nostri tempi è stato
rappresentato nelle sfumature
più varie, da attrici spesso agli
esordi che, in quei racconti di 
coetanee confuse o perdute,

hanno trovato i primi successi,
le prime occasioni per farsi no-
tare. Eppure cominciare con
personaggi così può essere per-
fino pericoloso, si guadagnano
etichette precoci, si corre il ri-
schio di aderire fin troppo ai 
ruoli e di esserne fagocitati. In
Likemeback (nelle sale in questi
giorni) Leonardo Guerra Sera-
gnoli racconta la vicenda di tre
amiche (Angela Fontana, De-
nise Tantucci, Blu Yoshimi) che
festeggiano la fine del liceo con
una vacanza in barca condita
da straripante uso di social, e 
che, tra followers, contatti e
like, alla fine perdono la rotta:
«A 20 anni - osserva Denise
Tantucci - ci si illude di avere
tutta la situazione sotto con-
trollo e invece può sempre suc-
cedere, come capita a Carla, il
mio personaggio, che qualcosa
ti sfugga di mano e che ci si ri-
trovi costretti a rimettersi in di-
scussione». Per Tantucci Like-
meback è stato occasione di ri-
flessioni utili: «Ho pensato che,
in realtà, siamo molto soli, che
la dimensione del telefono ti dà
l’illusione di annullare le di-
stanze, di avere tanti amici, di
far parte di una grande fami-
glia. Invece non è così e, quan-
do lo capiamo, avvertiamo più
forte il senso di isolamento». A
riportare Tantucci sulla retta 
via ha pensato Nanni Moretti
che, in questi giorni, a Roma, la
dirige nel nuovo film Tre piani:

«La Carla di Likemeback - pro-
segue l’attrice - è ipocrita, in-
stabile, furbetta. Io, invece, 
penso sia importante non esse-
re arroganti e circondarsi di co-
se in cui credere veramente.
Ho anche capito che, se scegli
questo lavoro, può succedere 
che certi personaggi ti stravol-
gano. A Carla capita di distrug-
gere la sua relazione a distan-
za, io, alla fine di Likemeback,
ho rotto con il mio fidanzato».

In Italia, tra le capofila del
genere ragazze spericolate,
spicca Benedetta Porcaroli che,
dopo l’esordio, nel 2016, in
Perfetti sconosciuti, ha spiccato
il volo nei panni di Chiara, 
l’adolescente pariolina della
serie Baby, liberamente ispira-
ta alla storia vera del giro di
studentesse squillo della Roma
bene scoperto nel 2014. Men-
tre Andrea De Sica è già al lavo-
ro per Baby 2, Porcaroli torna 

1. A sinistra Alice Pagani in “Loro” di Paolo 
Sorrentino. 2. Qui sopra le tre protagoniste
di “Likemeback” Angela Fontana, Blu 
Yoshimi, Denise Tantucci. 3. A destra, 
un’immagine di scena di “Tutte le mie notti”. 
4. Matilde De Angelis insieme con Stefano 
Accorsi in “Veloce come il vento”. 
5. A sinistra Benedetta Porcaroli, 
protagonista della serie “Baby” 
e di “Tutte le mie notti”.

Da “Likemeback”

a “Tutte le mie notti”

Ruoli forti e complessi

che parlano di oggi
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ANSA

STASERA SU RAIDUE

“L’Aquila, 03:32”

la storia dei ragazzi

uccisi dal sisma

In occasione del decimo anni-
versario del terremoto de 
L’Aquila, in cui persero la vita
309 persone, il documentario
L’Aquila, 03:32 - La generazio-
ne dimenticata con Lino Guan-
ciale, prodotto da Stand By Me
con Rai Cinema (in onda sta-
sera alle 21.20 su Rai2) riper-
corre gli avvenimenti di quella
terribile notte del 2009 foca-
lizzando l’attenzione su sei 
edifici, sei simboli di quel 
dramma: gli appartamenti 
abitati dagli studenti. Furono
55 gli studenti morti quella 
notte. Attraverso le testimo-

nianze dei protagonisti, i ra-
gazzi sopravvissuti, il docu-
mentario ricostruisce quanto
avvenuto a L’Aquila fino alle 
21:30 del 7 Aprile, quando vie-
ne estratta viva l’ultima stu-
dentessa. 

Lino Guanciale

al cinema in Tutte le mie notti di
Manfredi Lucibello dove, nella
prima sequenza, appare affan-
nata e spaventata, in abito lun-
go, mentre corre su una strada
buia, in fuga da una brutta av-
ventura. Stavolta si chiama Sa-
ra, ma le sue scelte non sono 
troppo diverse da quelle di 
Chiara: «È una ragazza bellissi-
ma - spiega il regista -, inconsa-
pevolmente dipendente dagli 
sguardi di quelli che, pur di 
averla, sono disposti a tutto.
Sara è convinta che, nel mondo
privo di riferimenti in cui si 
muove, l’aspetto fisico sia l’uni-
ca qualità su cui può contare».
Un errore comune, che riguar-
da anche Alice Pagani, la bruna
con il caschetto corvino che, in
Baby, è la compagna di scorri-
bande di Chiara e che, in Loro
di Paolo Sorrentino, è Stella, la
ragazza che, dopo un assaggio
di festini erotici e prove da 

escort, sceglie di fare dietro-
front, sottraendosi alla giostra
infernale. Della galleria giova-
ni & trasgressive fa parte anche
Matilde De Angelis che, dopo 
essere stata la sorella saggia e
coraggiosa di Stefano Accorsi 
in Veloce come il vento, ha inter-
pretato, in Youtopia, una ra-
gazza (anche lei di nome Mati-
lde) che si spoglia per soldi da-
vanti alla web-cam, fino a deci-
dere di mettere all’asta la pro-
pria verginità. Per calarsi nelle
vesti dell’omonima, l’attrice ha
detto di aver seguito il metodo
Strasberg, cancellando se stes-
sa pur di aderire meglio al per-
sonaggio. Per ricredersi, co-
munque, c’è sempre tempo. 
Basta guardare l’ex-ragazza 
terribile Anjelina Jolie che, da
eroina dark si è trasformata in
paladina dei diritti delle donne
e dei più deboli. —
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UP  TO  DATE

Il volto intenso e un po’ imbronciato 
di Benedetta Porcaroli, 20 anni, 
è uno dei più interessanti del nuovo 
cinema italiano. La sua carriera è 
iniziata per gioco, quando ancora 
frequentava le scuole superiori 
nella capitale: un provino, senza 
quasi crederci, per la fiction  
Tutto può succedere di Raiuno 
(superato!). Il resto è venuto da sé, 
ruolo dopo ruolo, contratto dopo 
contratto. Da Perfetti sconosciuti 
di Paolo Genovese (2016), dove è  
la figlia ribelle di Kasia Smutniak e 
Marco Giallini, a Baby, la serie tivù  
di Netflix sul caso delle squillo dei 
Parioli, fino a Tutte le mie notti  
di Manfredi Lucibello, thriller di 
provincia (in uscita il 28 marzo) con 
Alessio Boni e Barbora Bobulova. 
Vertigini da successo? «Mai» dice 
con timidezza, «tendo ad affrontare 
i problemi, non a esserne travolta». 

Il successo, raggiunto così presto, 
può essere un frutto anche 

«SUI 
SOCIAL  
CI VUOLE 
UN PO’ DI 
MISTERO»  
DI PAOLO PAPI

Benedetta Porcaroli ha 20 anni  
e un piglio da donna: solo ruoli 
interessanti nel lavoro, massima 
libertà nella vita privata:  
«Amo la mia famiglia ma non 
possiamo più vivere insieme»

ATTRICE QUASI PER CASO

MODELLA E 
POI ATTRICE 

Benedetta 
Porcaroli (20), in 

Tommy Hilfiger alla 
sfilata primavera/

estate 2019 
Tommynow a Parigi. 
Prima di diventare 
attrice, Benedetta 
ha fatto la modella 

per Subdued, 
Fendi e Gucci.
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17 TU  STYLE

È stato complicato interpretare  
la baby squillo di Baby?
«Un po’. Il rischio era che Chiara 
diventasse troppo antipatica.  
Ho provato a umanizzarla».  

Gli attori che hai amato di più?
«Tanti. Tra gli italiani, Totò, Anna 
Magnani, Verdone, Valeria Golino. 
Nel mondo, Nicole Kidman, Meryl 
Streep, Al Pacino, De Niro». 

Hai detto tanti no? 
«Ho rinunciato a un sacco di soldi,  
a molti lavori in questi anni. Voglio 
dare un senso alle cose che faccio».

Ti appassionano i social network?
«Uso Instagram, per il rapporto coi 
fan. Guai però a togliersi del tutto  
il fascino del mistero sui social». 

Vivi con i tuoi?
«Io adoro la mia famiglia ma 
avevamo esigenze troppo diverse. 
Ora vivo col mio fidanzato, 
il regista Michele Alhaique». 

Cosa fanno i tuoi?
«Mamma è capo segreteria della 
presidenza della Repubblica. Mio 
papà è un ex avvocato che ora 
insegna storia e filosofia. Ha 
quattro lauree, tra cui archeologia 
e lettere antiche. È uno curioso». 

Hai iniziato come modella:  
hai degli stilisti preferiti? 
«Alessandro Michele, Isabel 

Marant, Karl Lagerfeld. Amo gli 
stilisti che fanno della moda una 
forma d’arte, di pensiero onirico». 

Stai molto attenta a come ti vesti?
«Sto attenta a far vedere che non 
ci sto attenta... Una perversione!».

Che cosa pensi quando apri  
i quotidiani la mattina? 
«Che angoscia! Da un lato siamo 
andati avanti su mille cose. 
Dall’altro facciamo miliardi di passi 
indietro sulla violenza contro le 
donne, sull’omofobia, sul razzismo. 
Nel mio modo di vedere il mondo, 
poi, non ci sono porte né porti: non 
c’è niente da aprire, perché non 
c’è niente da chiudere. Chiaro?». 

Fai progetti per il futuro? 
«Sto girando Baby 2, faccio 
un passo alla volta».

velenoso. Ti è mancata 
una giovinezza normale?
«No, mi sono sempre sentita più 
avanti rispetto alle mie coetanee. 
Quando ho cominciato, ero già 
pronta per il grande salto».  

È solo questione di carattere?
«No, conta anche il vissuto: ho 
imparato presto, da bambina,  
dopo la separazione dei miei, a 
prendermi le mie responsabilità, 
anche con mio fratello che allora 
aveva solo due anni».    

Quali differenze hai trovato, 
sul set, con gli attori più grandi?
«Gli attori over 40 o 50 fanno  
del set una religione, con i suoi riti. 
Quelli della mia generazione danno 
tutto per scontato. Poi, ci sono 
delle differenze: Licia Maglietta 
stravolge i copioni. Giorgio 
Colangeli non cambia una virgola. 
Sono due scuole diverse: una  
è di adattamento, l’altra è di 
metamorfosi. Io sto in mezzo». 

Come scegli i tuoi ruoli? 
«Mi piacciono i ruoli dove non c’è 
l’elemento dell’identificazione e la 
sfida diventa perciò più stimolante. 
Come Sara di Tutte le mie notti». 

VITE VENDUTE 
Nell’opera prima di Manfredi 

Lucibello Tutte le mie notti, in uscita 
il 28 marzo, Benedetta Porcaroli è 
una prostituta in fuga che viene 

soccorsa da una donna. A destra, 
con Alice Pagani (21) in Baby.

Con Marco Giallini (55), 

suo padre in Perfetti sconosciuti
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Altre segnalazioni 
 
EMPIERE ONLINE 
https://www.empireonline.it/2019/03/18/tutte-le-mie-notti-il-trailer-ufficiale/ 
 
CINEMATOGRAPHE 
https://www.cinematographe.it/trailer/tutte-le-mie-notti-trailer-manfredi-lucibello/  
 
CINEBLOG 
http://www.cineblog.it/post/903150/tutte-le-mie-notti-trailer-e-trama-del-thriller-psicologico-prodotto-
dai-manetti-bros 
 
YOUMOVIES 
https://www.youmovies.it/2019/03/22/tutte-le-mie-notti-28-marzo-lucibello-recensione-video-trailer/  
 
 
Video  
 
IL MESSAGGERO.IT 
https://www.ilmessaggero.it/video/spettacoli/tutte_le_mie_notti_benedetta_porcaroli_barbora_bobulova
-4381159.html 
 
ASKA NEWS 
http://www.askanews.it/video/2019/03/25/due-donne-bugie-e-segreti-arriva-il-noir-tutte-le-mie-notti-
20190325_video_12233699/  
 
MY MOVIES 
https://www.mymovies.it/film/2018/tutte-le-mie-notti/news/the-story-of-movies/ 
 
BAD TASTE 
https://www.badtaste.it/video/excl-benedetta-porcaroli-sul-thriller-tutte-le-mie-notti-e-lattesa-baby-
2/363119/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u4dGDVf_rwk 
 
CINECITTÀ LUCE MAGAZINE 
http://www.cinecittalucemagazine.it/2019/03/22/tutte-le-mie-notti-il-noir-che-racconta-la-solitudine-
umana/?fbclid=IwAR3d5zUYYO0BHT_dii6WVaJ2fcLvw_2dMU7XRLat6gZQ5cdj_MV4gpY-PBw  
 
CINEMATOGRAFO – Puntata in onda il 2 aprile – Dal minuto 01:14:45 
https://www.raiplay.it/video/2019/03/Cinematografo-645573a8-9c44-4899-b029-e978acf8fed3.html  
 
Radio 
 
NON È UN PAESE PER GIOVANI | Radio 2 Rai – Puntata del 26 marzo  
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/NON-Eapos-UN-PAESE-PER-GIOVANI-d6ff97e6-c25e-4adc-
8333-890a6e10b32d.html 
 
RDS 
https://www.rds.it/podcast-video/video-news/483968  


