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Il documentario «Moka Noir. A Omegna non si beve più caffè» ha vissuto la sua prima mondiale ad ottobre alla Festa del cinema di Roma.

CINEMA / Il regista Erik Bernasconi presenta alle 55. Giornate di Soletta, al via domani, 
il suo nuovo documentario «Moka Noir» che ricostruisce la parabola economica e sociale 
della cittadina piemontese, per decenni fulcro del polo industriale italiano del casalingo

Antonio Mariotti 

È un vero e proprio viaggio nel-
lo spazio e nel tempo quello 
che propone il regista ticinese 
Erik Bernasconi nel suo nuo-
vo documentario Moka Noir. A 
Omegna non si beve più caffè 
che sarà presentato giovedì 
prossimo, 23 gennaio (con re-
plica lunedì 27), alle 55. Gior-
nate cinematografiche di So-
letta. Un viaggio geografica-
mente non troppo impegnati-
vo, poche decine di chilome-
tri dal confine italo-svizzero 
di Brissago, che ci conduce in 
un luogo per accento e paesag-
gio molto vicino al Ticino. Un 
luogo che nel corso dell’ultimo 
ventennio ha vissuto una crisi 
economica e imprenditoriale, 
trasformando la regione da po-
lo industriale d’avanguardia 
nel campo del casalingo (le caf-
fettiere Bialetti, le pentole La-
gostina, i piccoli elettrodome-
stici Girmi, le posate Caldero-
ni, i cestini metallici e gli og-
getti domestici di design Ales-
si, tanto per citare i marchi più 
noti) a zona depressa. 

Alla scoperta di spazi incredibili 
Il film dà voce ad ex imprendi-
tori, ex operai, vecchi sindaca-
listi, storici ed economisti ma 
è soprattutto l’occasione per 
andare alla scoperta di impres-
sionanti spazi di archeologia 

industriale che il regista visita 
in prima persona insieme a chi 
in queste fabbriche ci ha lavo-
rato tutta una vita.  

Del resto, come suggerisce 
il titolo, Erik Bernasconi ha 
strutturato il suo film come un 
«noir», cucendosi addosso il 
personaggio di un detective 
che riceve un incarico quasi 
impossibile: scoprire il colpe-
vole della fine dell’epoca d’oro 
della cittadina piemontese. 

Un detective al lavoro 
«Questa scelta stilistica - ci dice 
il regista - è nata durante il lun-
go percorso di scrittura del film 
(la prima idea risale al 2011: 
n.d.r.) insieme a Matteo Sever-
gnini che è di Omegna, è uno 
scrittore proprio di libri noir e 
mi ha proposto di raccontare 
questa storia. Da parte di en-
trambi c’era infatti la voglia di 
affrontare questo tema in modo 
avvincente pur restando den-
tro i confini del documentario. 
Forse sono stati proprio i luo-
ghi abbandonati a suggerirci 
l’idea che tra quelle macerie ci 
fossero degli indizi da ritrova-
re e a indirizzarci verso questo 
tono noir. Da qui è nata anche 
la scelta di girare in bianco e ne-
ro dentro questi enormi spazi 
per raccontare le storie delle 
persone che ci hanno affidato 
i propri ricordi, ma anche la sto-
ria di una città che diventa la 
storia di tutto l’Occidente». 

Se bisogna quindi trovare 
davvero il colpevole di questa 
crisi, questo non può che chia-
marsi globalizzazione, intesa 
come cambiamento genera-
zionale a livello imprendito-
riale che punta molto più su-
gli investimenti finanziari che 
non sui «progetti di vita» dei 
fondatori e che come risulta-
to non può avere che la delo-
calizzazione delle strutture di 
produzione di beni materiali 
in Paesi dove la mano d’opera 
è molto meno costosa. Non è 
un caso che un ex operaio af-
fermi nel film: «Oggi il model-
lo di Omegna funziona anco-
ra, in Cina o in India, ma non 
più qui». 

Vittime e colpevoli 
A Omegna il caffè lo si beve an-
cora, fatto magari nelle moka 
prodotte in Romania o in Asia, 
ma è un caffè dal gusto ama-
ro, perché le prospettive per 
molti ex operai del «distretto 
del casalingo» sono davvero 
misere, come dimostrano i nu-
meri preoccupanti delle fami-
glie che, per vivere, devono far 
capo all’aiuto delle organizza-
zioni caritatevoli. 

L’indagine di Moka Noir si 
conclude quindi senza aver 
potuto individuare un vero 
colpevole ma solo molte vit-
time, diventando così la bru-
ciante metafora di tante storie 
simili in tutta Europa.
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Viaggio a Omegna 

Dodici produzioni ticinesi al festival  
LA PRESENZA / Lungometraggi, documentari e corti non soltanto realizzati da registi della nostra regione

Alla 55. Giornate di Soletta, che 
si apriranno domani sotto la 
guida della nuova direttrice ar-
tistica Anita Hugi, si potrà sco-
prire un’ampia panoramica 
delle produzioni legate al no-
stro Cantone.  Sono infatti ben 
dodici le produzioni legate al 
Ticino - film selezionati che so-
no stati girati da registi ticine-
si o realizzati da case di produ-
zione locali - tra cui cinque fic-
tion, sei documentari e un film 
sperimentale. 

Oltre a Moka Noir - A Omegna 
non si beve più caffè di Erik Ber-
nasconi (di cui parliamo qui so-
pra), sulle rive dell’Aar debut-
teranno a Nord delle Alpi due 
opere già conosciute al pubbli-

co ticinese: Love me Tender di 
Klaudia Reynicke , che sarà in 
lizza per il Premio del pubbli-
co dopo essere stato presenta-
to, tra gli altri, ai festival di Lo-
carno e Toronto, e che uscirà 
nelle nostra sale il prossimo 30 
gennaio; e I segreti del mestiere 
di Andreas Maciocci proposto 
nella sezione Fiction, proiet-
tato in prima assoluta nel no-
vembre scorso a Castellinaria. 
Altri due registi ticinesi ve-
dranno i loro documentari 
proiettati a Soletta: Stefano 
Ferrari con Ma quando arriva la 
mamma? ed Antonio Prata con 
Monsieur Pigeon. Tutto l’oro che 
c’è, documentario  diretto dal 
regista italiano Andrea Caccia 
e prodotto dalla ticinese Rough 

Cat è stato quasi interamente 
girato nel Parco del Ticino. Tra 
i cortometraggi segnaliamo Al-
ma nel branco della romanda 
Agnese Làposi, lavoro di diplo-
ma all’ECAL girato in Ticino e  
inserita tra i «Nuovi talenti», 
Dragan’s Pack di Riccardo Ber-
nasconi e Francesca Reverdi-
to, La place libre di Filippo De-
marchi e lo sperimentale L’az-
zurro del cielo di Enea Zucchet-
ti, già selezionato tra i Pardi di 
domani 2019. Infine, il docu-
mentario Amazonian Cosmos 
del noto regista romando Da-
niel Schweizer è prodotto dal-
la ticinese Amka Films, men-
tre Venturafilm di Meride ha 
curato Paul Nizon – Der Nagel 
im Kopf, di Christoph Kühn.

«Love me Tender» 
dopo Locarno 
e Toronto, sarà in lizza 
a Soletta per il Premio 
del pubblico

Il programma 

178 film svizzeri 
fino al 29 gennaio

Con 22 prime mondiali 
La 55. edizione delle Giornate 
cinematografiche di Soletta 
presenterà da domani al 29 
gennaio, nella sezione 
«Panorama», 22 anteprime di 
lungometraggi di finzione e 
documentari provenienti da tutte 
le regioni del Paese. Saranno 
mostrate in totale 178 opere di 
tutti i generi e tutte le lunghezze. 
La regista Ursula Meier, l’artista 
Cemile Sahin e il diplomatico 
svizzero Mirko Manzoni faranno 
parte della giuria del «Prix de 
Soleure». La sezione «Focus» 
sarà dedicata alla narrazione 
seriale all’insegna di «In the grip of 
series», mentre il «Rencontre» 
presenterà una retrospettiva della 
documentarista Heidi Specogna. 
Per la prima volta il festival è sotto 
la direzione di Anita Hugi. 
Inaugurazione domani sera con la 
prima mondiale della fiction 
«Moskau Einfach!»di Micha 
Lewinsky.

LO ZOOM 

UNA ROSA 
MALEDETTA 
Lea Ticozzi

L a mattina del 19 agosto 1930 
una donna infagottata in un 
impermeabile con bavero ri-
alzato, troppo pesante per la 
stagione, si aggira per le stra-
de di Torino. È Rosa Vercesi. 

Quella notte ha strangolato la sua amante. 
Un fatto di cronaca nera che, sulla base del 
racconto-ricerca di Guido Ceronetti, La 
vera storia di Rosa Vercesi e della sua amica 
Vittoria (2000), il regista torinese Fabrizio 
Rosso ricostruisce nello spettacolo Rosa, il 
caso Vercesi, che sarà in scena al Teatro So-
ciale di Bellinzona domani,  mercoledì 22 
gennaio alle ore 20.30. 

L’allestimento inscena il tortuoso cammi-
no che indaga i possibili moventi del de-
litto, alternando momenti del processo e 
testimonianze che risuonano nello spa-
zio, ai monologhi della protagonista, in-
tensamente interpretata da Anahì Traver-
si (unica attrice in scena), attraverso i quali 
emergono gli elementi di una relazione 
complessa, in cui si intrecciano interessi 
economici, ricatti affettivi e giochi erotici 
pericolosamente violenti. 

Il palcoscenico, dapprima immerso nel 
buio più nero, si illumina a tratti, con fasci 
luminosi che oscillano a indicare lo scor-
rere del tempo. Uno spazio che forse è so-
lo la mente stordita di Rosa, in cui si com-
pie il tentativo di ricostruire quanto acca-
duto, cioè una possibile Verità dei fatti.  

Dall’oscurità iniziale si svela gradualmen-
te un interno borghese, con un broccato 
fiorito che riveste un imponente divano 
stile liberty dalle forme sinuose, che tro-
neggia su uno sfondo catramoso. Sceno-
grafia e costumi rievocano con pochi ele-
menti essenziali il contesto storico, ma 
nel contempo diventano il teatro di scene 
di seduzione: Rosa si toglie lunghi guanti, 
si sfila scarpe di vernice nera e riavvolge le 
calze di nylon accompagnata dai suggesti-
vi paesaggi sonori del compositore luga-
nese Nadir Vassena: musiche e suoni con-
creti sottolineano le discrepanti atmosfe-
re e i mutevoli stati d’animo di questa in-
quietante vicenda. Da un lato simboli, 
sguardi e gesti di una femminilità vorace, 
ma dall’altro i tabù dell’epoca di fronte 
all’omosessualità femminile, che induco-
no la protagonista a simulare una rapina e 
a dichiararsi colpevole di furto. Ceronetti 
stesso ricorda: «Quella [cronaca giudizia-
ria] della Vercesi, con il delitto efferato, il 
furto, la truffa, aveva fatto scalpore nella 
Torino fascista e perbene degli anni Tren-
ta. Tanto da indurre la censura a far spari-
re dai giornali i resoconti della nera. […] 
Non era un delitto come gli altri», era inac-
cettabile nei suoi dettagli più scabrosi. 

Fra antri oscuri e raggi di luce, colori caldi 
e freddi, parrucche bionde e nere attra-
verso cui vittima e carnefice si confondo-
no, fra proiezioni video di parti del corpo, 
la verità su questa donna continua a esse-
re sfuggente, diventa il ritratto di un ani-
male che ha agito all’ombra della notte, in-
sieme reale e metaforica.  

Lo spettacolo riesce infatti a farci compie-
re il salto che dal mero fatto di cronaca ci 
porta al senso più universale dell’instan-
cabile indagine di Guido Ceronetti, volta a 
scoprire le pulsioni oscure dell’esistenza e 
il mistero dell’agire umano. 
 

Rosa, il caso Vercesi, testo e regia di  Fabrizio 
Rosso liberamente ispirato a «La vera storia di 
Rosa Vercesi e della sua amica Vittoria» di Gui-
do Ceronetti. Con Anahì Traversi. Bellinzona, 
Teatro Sociale, mercoledì 22 gennaio, ore 20.45.


