
Chiudi gli occhi e vola 
in streaming su Chili

Tutto il mondo pensava che fosse 
impossibile. Che cosa? Che i non vedenti 

potessero pilotare aeroplani. Sabrina Papa, una 
donna cieca dalla nascita che con grande tenacia 
ha imparato a “volare”, ci porta in Francia dove 
frequenta uno stage organizzato da Les Mirauds 
Volants, l’Associazione europea di piloti non 

vedenti. Selezionato	tra	i	cinque	finalisti	come	
miglior documentario italiano al Globo d’Oro 
2019,	Chiudi gli occhi e vola di Julia Pietrangeli è 
ora online su Chili, mentre l’audiodescrizione è 
disponibile su Movie Reading. Una storia vera 
che va oltre il racconto di chi riesce a superare la 
propria disabilità e che diventa la dimostrazione 
che è possibile vivere all’altezza dei propri sogni. 
Basta volerlo, perché in fondo tra le nuvole non 
esistono né ostacoli né barriere. ■ 

CINEMA

Il bambino 
che non 
usciva 
di casa

Pino indossa un casco, 
un mantello e una 
tuta protettiva. Non è 

un supereroe, ma un ragazzi-
no che, in seguito a una ma-
lattia ereditaria, è così fragile 
da non poter uscire di casa. E, 
se lo fa, lo fa bardato in questo 
modo. Pino è il protagonista 
di Glassboy, il film di Samue-
le Rossi disponibile da febbra-
io sulle piattaforme di strea-
ming, ispirato al romanzo Il 
bambino di vetro di Fabrizio 
Silei. Si parla di emofilia, ma 
nel film non viene mai cita-
ta espressamente, se non per 
i suoi effetti, quelli di un san-
gue che sgorga facilmente an-
che da piccole ferite. Glassboy, 
piuttosto, punta a un raccon-

to universale che rappresen-
ta tutte le fragilità, le diversi-
tà, le disabilità che ci frenano 
nel vivere appieno la nostra 
vita.

«Diversità e unicità sono i 
due volti della stessa meda-
glia», racconta il regista, Sa-
muele Rossi. «La diversità 
di Pino diventa una risorsa, 
quello che lo definisce, come 
tutti noi: siamo fragili e forti, 
e abbiamo le nostre risorse». 

L’impresa del supereroe 
Pino, allora, sarà provare a 
uscire di casa e raggiungere 

quegli amici che fino a quel 
momento aveva visto solo da 
lontano, da dietro a una fine-
stra. Per farlo, dovrà vincere le 
resistenze dei familiari e del-
la nonna materna. Sì, perché 
spesso a frenare chi è fragile 
è soprattutto chi è vicino a lui.

Samuele Rossi prende que-
sta storia, la porta ai giorni 
nostri e la ammanta di cultu-
ra pop, dai fumetti (che apro-
no e chiudono il film, e sono 
il modo in cui Pino guarda 
il mondo) ai film per ragazzi 
che si facevano una volta, da 

E.T. a I Goonies e Stand by me.
Ma c’è qualcosa in più che 

fa di Glassboy un film partico-
lare. Girato prima del covid, si 
trova a uscire in un momen-
to in cui tanti ragazzi, anche 
se non malati, si trovano nel-
la condizione di Pino, isolati 
dagli altri e senza poter anda-
re a scuola. 

«Il film è diventato profe-
tico nella misura in cui un 
bambino è chiuso in casa a 
causa di una malattia», pre-
cisa il regista. «E ci riporta 
a quello che tanti ragazzi e 
tanti bambini stanno viven-
do oggi. Raccontiamo anche 
un po’ questi giorni, quel-
la lotta per uscire, per con-
quistarsi un posto nel mon-
do». La pellicola è stata girata 
qualche settimana prima che 
scoppiasse la pandemia. «Ci 
sono tante coincidenze: c’è 
un bambino che vive a casa 
e vede la vita da una finestra», 
continua	Rossi.	«È	un	bambi-
no che non va a scuola. E, se 
nel mondo di prima, «esulta-
re perché si va a scuola era un 
paradosso, oggi invece è pro-
prio così». Maurizio Ermisino
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