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Roberto Campanelli esordisce dietro la macchina da presa con un film che suscita qualche
incertezza. Ad un primo approccio sembra un collage di citazioni di parti d’opere che hanno
fatto la storia del nostro cinema e, in particolare, di quella della commedia italiana degli anni
sessanta. Poi, leggendo i nomi degli sceneggiatori, Furio e Giacomo Scarpelli, ci si rende conto
che l’intento era quello di rendere omaggio ad alcuni momenti alti della nostra cinematografia
ricercando, proprio, la strizzata d’occhio con lo spettatore attento, che avrebbe subito
riconosciuto i molti rimandi di cui il film è disseminato. Baciami piccina inizia con un riferimento
a Il Federale (1961) di
Luciano Salce,  procede inanellando ricordi da 
Tutti a casa
(1960) di Luigi Comencini, avanza con un brano che ricostruisce quasi identico il finale de 
La Grande Guerra
(1959) di Mario Monicelli, si chiude con una dolorosa citazione del sesto episodio di 
Paisà
(1946) di Roberto Rossellini.

  

      

Il tutto dipanato attorno la storia di un carabiniere che, la mattina del 7 settembre 1943, riceve
l’ordina di scortare, da Civita di Terentola a Venezia, un truffatore là atteso dal giudice istruttore.
La sua fidanzata, che ha sempre sognato di visitare la città lagunare, s’intrufola fra guardia e
detenuto formando un terzetto che attraverserà, fra pericoli e continui disguidi, un’Italia travolta
dall’arresto del Duce, la dissoluzione dell’esercito, l’armistizio, i rastrellamenti nazisti, la nascita
della ferocia repubblichina di Salò. Ovvio che il difficile cammino servirà anche per cementare
una nuova amicizia fra guardia a ladro, che sfocia in un finale tragico ed eroico. Il film allinea
molte buone intenzioni ed è sorretto da una regia che predilige la semplicità e la linearità del
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linguaggio, ma tutto questo non basta a dare all’opera il respiro che promette.

  

valutazione: 1 2 34 5

  

Regia: Roberto Cimpanelli; sceneggiatura: Roberto Cimpanelli, Furio Scarpelli, Giacomo
Scarpelli;interpreti: Neri Marcoré, Elena Russo, Vincenzo Salemme;fotografia: Pasquale
Rachini; montaggio: Alessio Doglione; costumi: Liliana Sotira; società produttrici: Rodeo Drive;
nazionalità: Italia; anno di edizione: 2006; durata: 111 nin.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0494207/     
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