
di Roberto Riu
◗ LIVORNO

Il booktrailer di “Benzina”, il
più recente romanzo dello
scrittore livornese Nicola Pe-
ra, è fra i dieci finalisti in con-
corso al 15° Trailer Film Fest in
svolgimento a Milano, una ma-
nifestazione internazionale de-
dicata a quei cortometraggi
che servono appositamente a
promuovere i film in uscita nei
cinema, ma pure le novità li-
brarie, raccontandone in un
paio di minuti la trama e mo-
strandone alcune scene salien-
ti. Per stabilire il booktrailer
vincitore dell'odierna edizio-
ne pochi giorni fa è partito il
contest on line che si conclu-
derà martedì 12 settembre in
vista della premiazione che
avrà luogo il 12 ottobre presso
l'Anteo Spazio Cinema di Mila-
no: chi vuole votare può anda-
re sul sito web www.trailer-
sfilmfest.ivid.it ed entrare nel-
la pagina dedicata al Concorso
Booktrailer dove sono scarica-
bili i dieci video finalisti. Si può
quindi cliccare sulle stelline in
sovraimpressione situate subi-
to sotto l'immagine di ogni
booktrailer esprimendo un vo-
to da uno a cinque per sostene-
re il proprio video preferito.
Lungo poco più di due minuti
il booktrailer di “Benzina” è
stato girato interamente a Li-
vorno e diretto, per conto della
Mds Edizioni, dal regista e
scrittore pisano Simone Giu-
sti , così come sono pisani an-
che gli attori ovvero Luca “Lu-
qa” Micheletti ed Alessandra
Bareschino che impersonano
nel filmato i due giovani com-
plici di rapine ed efferatezze
descritti nel romanzo. Nella

descritti nel romanzo. Nella
scena girata in un piazzale de-
solato della periferia livornese
compaiono anche gli altri due
protagonisti, inanimati, ma
fondamentali, della vicenda,
ovvero una pistola ed un'an-
ziana Fiat 128 che è legata all'e-
poca in cui si svolge la trama di
“Benzina”: la vicenda si svolge
infatti fra il 10 ed il 13 giugno
1981 sullo sfondo della trage-
dia di Vermicino (Roma), du-
rante i vani tentativi di salvare
il piccolo Alfredino Rampi, ca-
duto in un pozzo artesiano, te-
nendo col fiato sospeso tutta
l'Italia attraverso una lunga ed
angosciante diretta televisiva.
Protagonista e voce narrante
del romanzo è un giovane
sbandato che a bordo di una
scassata Fiat 128 percorre la
penisola da Trieste alla Puglia
insieme a Louise, sua compli-
ce di una rapina finita male.
Fredda e spietata è Louise il
cervello della banda, una ra-
gazza dal piglio deciso che
non esita ad uccidere per risol-
vere le situazioni con la sua pi-
stola. Quell'arma sembra ave-
re vita propria e chi la impu-
gna appare portato inevitabil-
mente a sparare: avviene an-
che per il giovane che sebbene
di carattere mite preme anche
lui il grilletto quando se la tro-
va in mano. L'altro motivo ri-
corrente (e da cui prende il ro-
manzo prende titolo) è appun-
to la benzina, quella che spes-
so manca alla vettura dei due
giovani durante la loro dispe-
rata fuga “on the road” scate-
nando nuovi episodi di effera-
ta violenza per procurarsi il
carburante: è infatti una vio-
lenza feroce e dissennata che

lenza feroce e dissennata che
permea tutta la narrazione
sempre in bilico fra noir e
pulp, con qualche divagazione
nell'horror. I due giovani sono
sostanzialmente degli emargi-
nati, una coppia di “drop-out”
più o meno volontari che si co-
noscono sin da bambini ed in-
traprendono strade diverse
per poi ritrovarsi complici di
rapine. Di lui si conoscono i
trascorsi di fame, miseria e so-
praffazione, mentre di lei sap-
piamo ben poco salvo dimo-
strare sin da piccola un caratte-
re estremamente risoluto e
vendicativo. A fare da colonna
sonora del racconto è via via
l'accenno ad alcune famose
canzoni dell'epoca come “Chi
fermerà la musica” dei Pooh
oppure “Notte rosa” di Umber-
to Tozzi.
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Tre scene del book-trailer “Benzina”

Lo scrittore Nicola Pera
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