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L’autobiografia di Paolo Sorrentino attraverso gli occhi di Fabietto, giovane napoletano 
innamorato di Maradona e del cinema.

Una bella sorpresa, il nuovo film di Paolo Sorrentino, che lascia da parte atmosfere 
barocche, personaggi curiali più o meno inquietanti, fotografia al limite del lezioso, per 
tornare a girare nella sua città in un’asciutta realtà, sempre che si possa definire 
“asciutta” la ricchissima vita della famiglia Schisa negli anni 80 a Napoli.
Fabietto (Filippo Scotti) è un adolescente nella città del 1984, quando l’arrivo di 
Maradona nella squadra partenopea era ancora poco più di una speranza. Anche il 
protagonista è conquistato da questa possibilità, anche se non sembra appassionato 
del calcio come i suoi compagni di scuola; lui preferisce sempre il Walkman dal quale 
non si separa mai. Se nel film Fabietto non sembra amare la compagnia dei suoi 
coetanei, in compenso è circondato da una numerosa e rumorosa famiglia 
mediterranea che si allarga anche ai vicini di casa e le cui vite si intrecciano in riunioni 
parentali o negli scherzi feroci di sua madre Maria.

Cordialmente autobiografico, nelle gioie e nei dolori, il film ha toni veloci e ritmati, 
ricco di personaggi ben sfaccettati e con ruoli degni della commedia dell’arte: la bella 
zia pazza (Luisa Ranieri), la coppia di genitori cui basta un fischio per intendersi (Toni 
Servillo e Teresa Saponangelo, praticamente perfetti), una serie di parenti e 
conoscenti degni dei tanti personaggi di uno dei film di Fellini più amati da Sorrentino 
e cui evidentemente si rifà. E Fellini è spesso presente nel film, sottotraccia o in primo 
piano. Ma basta questa estemporanea prossimità e la vista di un set cinematografico 
per le strade del centro di Napoli, perché Fabietto decida che quella sarà la sua strada, 
anche per liberarsi dai rovesci familiari che il destino gli riserva. «La realtà è scadente, 
per questo voglio fare il cinema», dichiara Fabietto.
Tra contrabbandieri con la passione per l’offshore, un’anziana nobile decaduta che 
sarà l’iniziatrice al sesso del giovane protagonista, cugini truffatori e fidanzati 
tracheotomizzati, Fabio troverà nel dolore lo spunto da cui partire per iniziare a 
narrare storie.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 20 dicembre con The French 
Dispatch di Wes Anderson, che chiude la programmazione 2021. 
Inizio serata ore 20.30 con quiz e biglietti omaggio. 
La Febbre riprende lunedì 10 gennaio 2022 dopo le vacanze di Natale.


