
Sentieri Underground
#32 Inni alle stelle
Il cinema di Giopota

Inni alle stelle è la nuova graphic novel di 
Giopota, autore casertano ma bolognese 
d’adozione che si è tuffato a capofitto in un 
mondo fantasy. A tratti, durante la narrazio-
ne, si ha l’impressione di trovarsi in Spagna, 
in un punto storico non ben precisato, ma 
dopo qualche tavola si ritorna in un mondo 
fantastico, popolato da jinn, esseri magici e 
santi “sbrilluccicanti”.
Una storia magica il cui tema centrale rimane 
comunque quello del viaggio: il Cammino di 
Santiago è stata anche una delle principali 
ispirazioni per il libro. “Non volevo racconta-
re questo cammino in particolare, di cui tanti 
hanno già scritto, ma è stato il pretesto per 
trasmettere al lettore le emozioni inaspettate 
di un viaggio come questo, che è una sfida 
con se stessi.
La storia di Inni potrebbe avvenire anche nel 
mondo reale, ma con lo sviluppo della trama 
diventa una vera e propria avventura fantasy. 
Non avevo in mente un’opera precisa come 
riferimento, ma a posteriori mi viene in mente 
la saga di Philip Pullman Queste oscure mate-
rie: La bussola d’oro, La lama sottile e Il can-
nocchiale d’ambra sono tre dei miei romanzi 
preferiti e credo mi abbiano influenzato per 
la commistione tra mondo reale e fantastico.
Non volevo creare un fumetto high fantasy, 
cioè con un approccio tolkeniano. Ho pre-
ferito un approccio low fantasy, per concen-
trarmi sui personaggi e sul racconto.”

Immortan Joe cerca di scongiurare tramite 
l’accoppiamento con avvenenti riproduttrici), 
organico e inorganico (la carne si fa cro-
mata, i corpi diventano simili a macchine), 
speranza e redenzione (l’oscuro passato di 
Max e di Furiosa): un blockbuster dall’animo 
spiccatamente action, che mira a un sottote-
sto (furbescamente) metaforico.

Se mi lasci ti cancello — P0414
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
di Michel Gondry — USA, 2004, 104’

Joel conosce per caso l’esuberante Clemen-
tine, ma qualcosa non gli torna: è come se la 
ragazza fosse già stata parte della sua vita e 
dei suoi ricordi. 
Dalla mente onirica di Michel Gondry e dalla 
penna visionaria di Charlie Kaufman nasce 
una grande storia d’amore contemporanea, 
struggente, commovente e, al contempo, di 
spiccata originalità. Utilizzando l’espedien-
te della ditta che cancella i ricordi delle re-
lazioni finite male, la narrazione si insinua 
nella mente dei protagonisti, intersecando 
piani temporali e dipingendo quadri visivi di 
rara bellezza (i due innamorati sulla spiag-
gia o nella distesa di ghiaccio), mentre gli 
sfondi si disgregano e si ricompongono via 
via che il viaggio nella memoria prosegue. 
Intriso di poetica, grazie anche alle fini cita-
zioni da Alexander Pope (il titolo originale è 
tratto dalla sua Eloisa to Abelard), riesce a 
trasportare su un piano di raffinatezza quasi 
trascendentale le piccole crudeltà delle re-
lazioni amorose che, giorno dopo giorno, si 
sgretolano e decompongono, man mano che 
la cecità dell’innamoramento lascia spazio 
alla brutalità del quotidiano.
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A questo giovane autore abbiamo chiesto 
una manciata di film che possano essere col-
legati alla sua opera direttamente o perlo-
meno che con essa condividessero qualcosa; 
ambientazioni, tematiche, sentimenti...

Kiki – Consegne a domicilio
— P2382
(Majo no takkyūbin)
di Hayao Miyazaki — Giappone, 1989, 103’

Kiki è una strega tredicenne che si allontana 
dalla famiglia insieme al gatto parlante Jiji 
per compiere il tradizionale anno formativo. 
Nella nuova città si inventerà un business di 
consegne a domicilio a bordo della sua scopa 
volante.
La prima volta lontana da casa, la difficoltà 
di integrarsi in un ambiente nuovo e a prima 
vista ostile, la prima simpatia speciale per un 
ragazzo: sono queste le vere imprese per Kiki, 
mentre l’elemento magico, seppur presente, 
rimane sullo sfondo, dato per scontato dalla 
protagonista che proviene da una famiglia di 
streghe. Per questa pellicola Miyazaki sceglie 
anche un’estetica tipicamente europea, rap-
presentando la città marina dove si trasferi-
sce Kiki e i costumi delle persone che la abi-
tano (cibi compresi) come se l’ambientazione 
fosse nel vecchio continente.

Nel fantastico mondo di Oz
(Return to Oz)
di Walter Murch — USA, 1985, 113’

Dorothy Gale, tornata da pochi mesi dal suo 
viaggio magico, non si dà pace dopo l’avven-
tura vissuta. Nessuno le crede e, pensandola 

malata, gli zii vogliono curarla con l’elettrote-
rapia, ma Dorothy scopre una chiave magica 
che la riporterà dai suoi amici di Oz. 
Basato sui romanzi Il meraviglioso Paese di 
Oz e Ozma Regina di Oz (entrambi di L. Frank 
Baum), Nel fantastico mondo di Oz è un se-
quel non dichiarato della famosa pellicola 
del 1939 di Victor Fleming.

Il signore degli anelli — P0426
(The Lord of the Rings)
di Ralph Bakshi — USA, 1978, 132’

Frodo ha una missione: gettare all’interno 
di un vulcano un anello che ha ereditato da 
Bilbo, e che scopre essere un’arma potentis-
sima, in grado di rendere chiunque se ne im-
possessi onnipotente. Versione animata tratta 
dell’omonima trilogia di J.R.R. Tolkien e prima 
trasposizione cinematografica del capolavo-
ro dello scrittore britannico, questa discussa 
opera di Ralph Bakshi, esponente del fumetto 
underground e alternativo, è una versione del 
testo originale che ci regala vivide e surreali 
ambientazioni ma penalizza l’intreccio narra-
tivo, comprimendolo a dismisura, disinteres-
sandosi ad alcune dinamiche fondamentali e 
pregiudicandone così la coerenza. Un’opera 
a metà, interessante per la tecnica utilizzata: 
realizzare un intero film con attori e animali 
in carne e ossa per tradurlo poi in animazio-
ne, prima filmandoli dal vivo e successiva-
mente creando delle animazioni dipinte, non 
è cosa da poco.

Another Earth — P3029
di Mike Cahill — USA, 2001, 92’
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Melancholia
di Lars von Trier — Danimarca, Svezia, Fran-
cia, Germania, 2011, 130’

La bella e intraprendente Justine manda 
all’aria il suo matrimonio con Michael pro-
prio il giorno delle nozze e cade in depressio-
ne. Nemmeno le cure amorevoli della sorella 
Claire, del nipote Leo e del cognato John ser-
vono a molto. Nel frattempo un asteroide si 
avvicina minacciosamente alla terra.
Reduce da un periodo di profonda depressio-
ne, Lars von Trier dà libero sfogo al proprio 
pessimismo, immaginando un’apocalisse im-
minente e ineludibile, unico destino possibile 
per un’umanità sempre più arida e corrot-
ta. Ritornano così temi cari al regista come 
la feroce critica a una borghesia meschina, 
arrogante, irrimediabilmente insoddisfatta e 
perennemente inadeguata o la diffidenza ver-
so la scienza e più in generale verso chi, at-
traverso il raziocinio, è stoltamente convinto 
di poter gestire il caos che regola l’esistenza. 
Lo stile si fa quindi foriero di inquietudini e 
angosce, regalando momenti di abbacinan-
te splendore (l’incipit sulle note di Wagner 
dall’ouverture di Tristano e Isotta), suggestivi 
e spiazzanti, sempre funzionali nella costru-
zione di una vera e propria sinfonia visiva che 
attraverso l’estetica cerca di esorcizzare l’ine-
luttabile e plasmare creativamente un’inte-
riorità disagiata, dilaniata dal male di vivere.

La canzone del mare
(Song of the Sea) 
di Tomm Moore — Irlanda, Danimarca, Belgio, 
Lussemburgo, Francia, 2014, 93’

Una selkie (creatura mitologica che può tra-

Rhoda Williams è una studentessa appassio-
nata ed esperta di astrofisica. Quando viene 
annunciata la scoperta di un nuovo pianeta 
speculare alla Terra, si distrae alla guida della 
sua automobile e provoca un incidente mor-
tale, uccidendo il figlio e la moglie di un noto 
compositore. Dopo aver trascorso un periodo 
in carcere, viene rilasciata e cerca di espiare 
le proprie colpe; intanto la “altra Terra” si fa 
sempre più visibile.
Un piccolo film di culto tra gli adolescenti, 
destinato a finire nel dimenticatoio. Scrit-
to dal regista insieme alla protagonista Brit 
Marling.

Volver = Tornare — D1395
di Pedro Almodóvar  — Spagna, 2006, 120’

Dopo la sua morte, Irene torna sotto forma 
di spirito nella natìa La Mancha per cercare 
di risolvere il difficile rapporto con le figlie 
Raimunda e Soledad che non era riuscita a 
chiarire mentre era in vita. Il riaffiorare di tra-
gici eventi del passato getterà nuova luce sul 
presente.
Con Volver Pedro Almodóvar realizza quella 
che si può definire una struggente dichia-
razione d’amore nei confronti dell’universo 
femminile. Interpretato magistralmente da 
sei attrici si tratta di un’opera che rappresen-
ta tre generazioni di donne, creatrici di vita 
e consolatrici nella morte, tutta permeata da 
una nostalgia che arriva dalla vita personale 
del regista, cresciuto in una famiglia matriar-
cale nella ventosa regione de La Mancha. I 
piani dei sentimenti si intersecano per an-
dare a comporre una struggente riflessione 
che segna un punto fermo nel melò contem-
poraneo, fiammeggiante e profondamente 
compassionevole al tempo stesso. Il risultato 
è un affresco dove la solidarietà e lo spirito 
materno vengono trasportati sullo schermo 
dell’eccezionale sensibilità, umana e cinema-
tografica, di Pedro Almodóvar.

sformarsi da foca a donna e viceversa) sposa 
un uomo da cui ha due figli, Ben e la picco-
la Saoirse. Quando partorisce quest’ultima, 
però, il mare la rivuole con sé e i due bambini 
saranno costretti a crescere senza una ma-
dre. Qualche anno dopo anche Saoirse inizia 
a mostrare i sintomi di una natura umana 
soltanto per metà…
Il nordirlandese Tomm Moore fa il suo esor-
dio in solitaria con questo fantasy di grande 
potenza visiva che prende di petto le leggen-
de e il folklore della tradizione della sua isola: 
non solo le selkies (figure già presenti ne Il 
segreto dell’isola di Roan di John Sayles del 
1994), ma diversi miti irlandesi fanno capo-
lino durante il percorso che compie Ben per 
salvare la sorellina. Quello del giovane pro-
tagonista è un “viaggio dell’eroe a misura di 
bambino”, ricco di insidie (Macha, la strega-
gufo) e di personaggi che gli faciliteranno il 
cammino (il fedele cane Cu, in primis) ma la 
forza per riuscire nell’impresa potrà trovarla 
soltanto dentro di sé. Classico nel suo per-
corso narrativo, La canzone del mare sor-
prende e meraviglia per un apparato visivo 
fin sublime nella sua commistione di disegno 
minimalista e ricercatezza grafica: impossi-
bile rimanere indifferenti di fronte agli stu-
pefacenti fondali (fatti a mano), tanto marini 
quanto terrestri, valorizzati da un tripudio di 
colori e da un’impressionante costruzione di 
forme e simmetrie. Il risultato è una piccola, 
grande perla d’animazione, contraddistin-
ta da uno dei più teneri e credibili rapporti 
fratello-sorella (inizialmente distanti e poi 
sempre più vicini) che si siano visti nel nuo-
vo millennio sul grande schermo. Candidato 
all’Oscar come miglior film d’animazione nel 
2015.

Il castello nel cielo — P2296
(Tenkū no shiro Rapyuta)
di Hayao Miyazaki — Giappone, 1986, 124’

Inseguita da un gruppo di pirati dell’aria, 
la piccola Sheeta cade e viene soccorsa da 
Pazu, un orfano suo coetaneo. La ragazzina 
appartiene al leggendario popolo di Laputa, 

che viaggia tra le nubi a bordo di un castello 
volante: il suo nuovo amico la aiuterà a fare 
ritorno al suo regno.
Miyazaki decide di ispirarsi a Jonathan Swift 
e ai suoi Viaggi di Gulliver che contengono un 
riferimento al regno celeste di Laputa. Il regi-
sta incentra la costruzione della sua opera in-
torno a due passioni che ritorneranno prepo-
tentemente nella sua filmografia: quella per il 
volo e quella per i bizzarri macchinari steam-
punk. Nonostante la storia piuttosto lineare 
e poco popolata dai simpatici personaggi 
della fantasia dell’animatore giapponese, la 
dimensione avventurosa funziona, regalan-
do alla pellicola un ottimo esito nonostante 
la lunga durata. L’apparato visivo, inoltre, è 
sublime, ulteriore tassello di una maturità 
espressiva e di una fecondità creativa che 
di film in film non fanno altro che crescere e 
non mancano mai di stupire e spiazzare. Per 
costruire il villaggio dove vive Pazu, Miyazaki 
si è ispirato alle miniere gallesi. Primo grande 
successo commerciale dello Studio Ghibli, 
sulle cui sorti lo stesso Miyazaki inizialmente 
era assai scettico.

Mad Max: Fury Road — D1591
di George Miller — Australia, USA, 2015, 120’

In un futuro desertico e devastato dalla tra-
gedia nucleare, il nomade Max Rockatansky, 
traumatizzato dalla perdita dei propri cari, 
fugge «sia dai vivi che dai morti». Catturato 
dai Figli di Guerra, capeggiati dal dispotico 
Immortan Joe, si alleerà alla ribelle Furiosa 
per sopravvivere.
Una celebrazione frenetica dell’immaginario 
post-apocalittico, che collassa per ripartire 
da zero e regalare un impianto visivo tra i 
più parossistici del cinema americano del 
nuovo millennio: tra ininterrotti inseguimen-
ti, esplosioni fragorose e lotte furibonde, 
la narrazione si stabilizza (volutamente) a 
livello elementare, esaltando la pura fasci-
nazione estetica e articolando un tratteggio 
sulle derive ecologiche, nonché sul concetto 
stesso di contaminazione. Forma e deforma-
zione (la disturbante progenie di freaks che 


