
va stagione: Il primo giorno d’inverno 
parlava di adolescenza e suicidio, un 
tema tabù, con cui mi affrancavo an-
che dall’associazionismo a cui, nei miei 
primi lavori, mi ero appoggiato.

Qual è, se c’è, il filo conduttore del-
la sua produzione cinematografica?

Innanzitutto il linguaggio: è nel 
modo in cui racconto le storie che cer-
co di mantenere una coerenza. Se poi vo-
gliamo individuare un tema, forse pos-
siamo dire che è il bivio: nei miei film 
c’è sempre qualcuno che deve compie-
re una scelta, vivere un grande cambia-
mento, alle prese con un destino che 
deve prendere in mano. E poi c’è il tema 
dell’esclusione, dell’isolamento, palese 
nel primo film, ma rintracciabile anche 
nel secondo, in cui affronto la questione 
della migrazione sanitaria: l’isolamen-
to, in questo caso, è quello di Antonio, 
un padre che si ritrova solo, in ospe-
dale, con un figlio gravemente malato. 
Nell’ultimo film, l’isolamento è quello 
di Isabelle, circondata da tante perso-
ne ma poi sola con il suo senso di colpa, 
i suoi silenzi, le tante bugie.

Qualcuno ha definito il suo cine-
ma “sociale”: è d’accordo?

Con il passare degli anni, il tema ha 
ceduto il passo al linguaggio: è il modo 

ne, accanto a lui in qualità di sceneggia-
trice, la moglie Giuditta Tarantelli, in-
sieme alla quale ha fondato, nel 2012, 
la casa di produzione cinematografica 
Officina Film. Mirko Locatelli ha perso 
l’uso delle gambe e delle mani a causa 
di un incidente, quando era molto gio-
vane. Ma preferisce parlare di film, di 
linguaggi cinematografici, di storie e 
di attori: in altre parole, del suo lavo-
ro, della sua passione, della sua ambi-
zione. «Mi ci sono voluti dieci anni per 
emanciparmi dal tema della disabilità: 
ora parliamo dei miei film, per favore». 
Affare fatto.

Nella prima stagione della sua fil-
mografia, la disabilità era tema cen-
trale: pensiamo a Come prima, che era 
quasi autobiografico. Poi che è suc-
cesso?

Ho iniziato la mia carriera raccontan-
do quel che conoscevo direttamente: la 
disabilità è stata per dieci anni il tema 
dominante, perché sentivo una sicurez-
za e anche un’urgenza su questo. Poi fi-
nalmente mi sono smarcato, iniziando 
a raccontare altro, a inventare storie. Ep-
pure ancora oggi, quando vengo intervi-
stato, spesso il discorso si sposta sulla 
mia disabilità. Questo non accade quan-
do invio i miei film ai festival interna-
zionali: i selezionatori non mi vedono e 
quindi mi valutano solo per il lavoro che 
presento, non per la condizione che vivo. 
E questo è il bello del cinema: che non 
esistono sezioni “speciali”, come acca-
de per esempio nello sport. I registi “pa-
ralimpici” non esistono, noi siamo regi-
sti e basta.

A quale momento della sua carrie-
ra risale l’“emancipazione” dalla di-
sabilità?

Sicuramente il mio primo lungome-
traggio ha segnato l’inizio della nuo-

in cui racconto la storia che caratteriz-
za il mio cinema, più che ciò che voglio 
dire. Smarcarmi dal tema mi permette 
di essere più libero nel racconto. Isabel-
le, il mio ultimo lavoro, segna l’emanci-
pazione piena dalla questione sociale: 
è un ibrido tra un dramma intimista e 
un thriller, ma senza gli ingredienti di 
quest’ultimo. Tutti i personaggi sono in 
caduta libera, trascinati da Isabelle. La 
storia prende spunto da una lettera che 
io e mia moglie leggemmo sul Corriere 
della sera: la scriveva un uomo che aveva 
perso la moglie in un incidente provoca-
to da un pirata della strada. Siamo parti-
ti da quella vicenda e abbiamo immagi-
nato un colpevole diverso dal solito: non 
brutto, né nero, né cattivo, ma una don-
na “pulita”, borghese, rispettabile.

Nel suo primo mediometraggio, ha 
fatto interpretare il ruolo di un ra-
gazzo con disabilità a un attore non 
disabile: una scelta discutibile. O no?

No, non credo. Quando fai film di fic-
tion, hai a che fare con un personaggio, 
non con una persona. Allora non si può 
pretendere che la disabilità diventi un 
requisito, un criterio di selezione.

Alla fine eccola, la domanda sulla 
disabilità: quali limiti impone e come 
condiziona il suo lavoro? 

In nessun modo e non impone alcun 
limite, a meno che il set non si trovi al 
quinto piano di un palazzo senza ascen-
sore. Per il resto, non devo maneggiare 
strumenti, non è il mio compito. Il mio 
lavoro, invece, è fatto di tante parole e 
per quelle non ho alcun impedimento. 
Dedico molto tempo alla preparazione 
dell’attore, in un confronto continuo che 
deve condurre a un affidamento totale: 
di solito va a finire che gli attori si rivol-
gano a me anche per capire come deb-
bano camminare. ■

Nella pagina accanto: il regista 

Mirko Locatelli sul set del suo 

ultimo film, Isabelle, il suo terzo 

lungometraggio dopo Il primo 
giorno d’inverno e I corpi estranei. 
Nato a Milano 44 anni fa, insieme 
alla moglie Giuditta Tarantelli, 

sceneggiatrice, nel 2012 ha 
fondato la casa di produzione 

cinematografica Officina Film.
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