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A pochi mesi 
dalle riprese del film 
di Micheal Mann
 su Enzo Ferrari, 
Reggio Emilia 
diventa nuovamente 
set cinematografico, 
questa volta per 
“Il soldato senza nome” 
opera seconda del 
regista Claudio Ripalti
con Stefano Muroni

soggetti pubblici e privati del territorio. 
Dal 2021 le produzioni finanziate dalla 
E-R Film Commission sono in costante 
aumento, così come le case di produ-
zione che scelgono la Regione come set 
per i propri film, serie tv e documenta-
ri. L’Emilia Romagna continua in que-
sto modo, la sua crescita nel panorama 

R
eggio Emilia offre nuovamente 
le sue location ad una produ-
zione cinematografica. Questa 
volta ad essere al centro delle 

riprese è l’ex O.P.G. - Ospedale Psichia-
trico Giudiziario - di via dei Servi; area 
dismessa dal fascino hollywoodiano che 
ha incantato fin dal primo sopralluogo il 
regista Claudio Ripalti e Stefano Muroni, 
rendendosi il luogo perfetto per girare 
“Il soldato senza nome”.  Reggio Emilia 
diventa, così, una delle province sempre 
più scelte da registi e produzioni nazio-
nali e internazionali, un trend che sotto-
linea la bellezza del nostro territorio, la 
varietà delle location offerte, con ben 
novantratre tra borghi, teatri, bibliote-
che, piazze, palazzi, aree industriali e di-
smesse, chiese e molto altro ancora. Un 
successo che denota un lavoro di squa-
dra tra territorio e l’Emilia-Romagna Film 
Commission, struttura pubblica istituita 
dalla Regione, con il compito di attrarre 
le produzioni grazie all’offerta di servizi 
e facilitazioni logistiche e organizzative, 
in collaborazione con gli enti locali e i 

Un nuovo set in città

di Domizia Dalia
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delle regioni che favoriscono i progetti 
cinematografici e sostengono le produ-
zioni. Un’attività che come sottolineano 
gli organi regionali “supporta la creativi-
tà di autori, coniugando location e pro-

fessionalità”. 
Abbiamo chiesto a Stefano Muroni di 
raccontarci l’opera che lo vede protago-
nista, ideatore, produttore e sceneggia-
tore, ma anche di illustrarci l’importanza 
di un organo come l’Emilia-Romagna 
Film Commission, ormai vanto in ambito 
internazionale. 

Stefano, “Emilia Romagna il cinema 
diventa realtà”,  è questo lo slogan 
che campeggia nel video promozio-
nale dell’Emilia Romagna Film Com-
mission, un organo con la precisa 
missione di offrire a titolo gratuito, 
ad operatori dell’industria cinema-
tografica, televisiva, pubblicitaria e 
multimediale numerosi servizi volti 
a promuovere e sostenere le produ-
zioni con l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio culturale, ambientale e 
storico dell’Emilia-Romagna, nonché 
le risorse umane che vi operano. In 
prima persona per questo, come per 

IL SOLDATO SENZA NOME

Il film vuole ricordare 
quei soldati che rientravano
dalla guerra “impazziti”. 
Gli “scemi di guerra”, 
come venivano chiamati, in realtà 
erano semplicemente traumatizzati. 
La pellicola narra anche la storia 
del medico pioniere Gaetano Boschi 
che per primo ha identificato 
questo tipo di patologia, con quello che oggi 
chiamiamo disturbo post traumatico da stress

altri suoi film, ha avuto modo di inter-
facciarsi con questo prezioso organo, 
quanto è valido e quanto effettiva-
mente agevola il vostro lavoro? 
Sono molto onorato di poter affermare 
quanto questo organo sia valido e cre-
dibile a livello internazionale. L’Emilia 
Romagna Film Commission è diventata 
un’eccellenza apprezzata non solo in 
Europa, ma anche nel mondo. Un ente 
vicino al territorio, alle produzioni e so-
prattutto agli autori del territorio. Nel 
film “Il soldato senza nome” che stiamo 
girando proprio in queste settimane 
tra Reggio Emilia e Ferrara, siamo sta-
ti supportati egregiamente dalla Film 
Commission, tanto da aver notato la dif-
ferenza con precedenti lavori fatti senza 
il loro prezioso supporto che, sottolineo, 
ci ha permesso di abbattere le difficol-
tà e velocizzare i tempi. Non in ultimo 
vorrei far emergere quanto questo ente 
sia attivo anche nel valorizzare i giovani 
talenti che decidono di venire a studiare 
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recitazione e non solo in questa bellissi-
ma regione. Da quattro anni, infatti, ab-
biamo aperto a Ferrara la prima scuola 
d’arte cinematografica dell’Emilia-Ro-
magna che si chiama Florestano Vanci-
ni e si è creata con la Film Commission 
una sinergia che consente di far lavorare 
i nostri giovani, facendo capire loro che 
per fare cinema non è necessario andar-
sene, il territorio può dare molto, basta 
saperlo valorizzare. Anche ne “Il solda-
to senza nome” sono presenti quindici 
giovani della nostra scuola di 
cinema.

Le riprese del film prodotto 
da Controluce, sono inizia-
te da pochi giorni, e proprio 
Reggio Emilia vi ospita per 
questi primi ciak…
Esattamente, la città del trico-
lore ci sta ospitando per questa 
prima parte delle riprese. Stia-
mo girando presso l’ex O.P.G. 
- Ospedale Psichiatrico Giudi-
ziario - una location che fin da 
quando ci è stata sottoposta 
dall’Emilia Romagna Film Com-
mission, ci è sembrata davvero 
perfetta poiché ricorda molto 
l’ospedale manicomiale di Fer-
rara di inizio Novecento, di cui 
si parla nel film. L’ex O.P.G è una 
scenografia straordinaria, quasi 
hollywoodiana per la sua bel-

lezza, per la sua potenza, il suo impat-
to visivo. Siamo perciò molto contenti e 
onorati di portare il set in questa città.
“Il soldato senza nome” è un film 
drammatico molto complesso sia per 
la trama sia per l’interpretazione. 
Come stanno andando le riprese e 
cosa narra? 
Si tratta del mio terzo film e non potrei 
per ora essere più soddisfatto di così. 
L’idea di questo lavoro aleggiava da di-
verso tempo. Fin da ragazzino - infatti 
- sapevo che dalle mie parti, nel ferra-

rese, c’era il primo ospedale psichiatrico 
militare d’Europa, un luogo che durante 
la Grande Guerra accolse numerosissimi 
soldati che rientravano dalle retrovie, 
impazziti come si usava dire. Gli scemi 
di guerra, come venivano anche chia-
mati, in realtà erano semplicemente 
traumatizzati. Il film vuole ricordare que-
sti soldati, raccontando anche la storia 
del medico pioniere Gaetano Boschi 
che per primo ha identificato questo 
tipo di patologia, con quello che oggi 
chiamiamo disturbo post traumatico 

da stress. Una malattia anco-
ra molto attuale visto che ha 
colpito anche numerosi gio-
vani durante la pandemia. La 
trama del film narra quindi, la 
storia di questo soldato, senza 
nome perché rientrato dalle 
retrovie senza la piastrina di 
riconoscimento; è impazzito? 
È un simulatore? Ha subito dei 
traumi infantili? Non si capi-
sce, certamente viene portato 
nell’ospedale manicomiale di 
Ferrara dove viene fortunata-
mente curato dal dott. Boschi 
attraverso un percorso nuo-
vo molto lontano dalle cure 
psichiatriche a cui si veniva 
sottoposti in quel periodo. Ri-
cordiamo che il film è ambien-
tato nel 1916. Inoltre nel film si 
evince come Boschi ritenesse 
che la pianura ferrarese fosse 
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il luogo migliore del mondo per curare 
questo disturbo, perché il labirinto delle 
trincee diventava per questi soldati, an-
che un labirinto interiore che può essere 
in qualche modo distrutto o comunque 
sopito, dalla bellezza della pianura. 
Quindi un luogo piatto che poteva in 
qualche modo rasserenare la spiritualità 
di questi soldati.

Un film tributo che… 
Vuole ricordare questi 40mila soldati 
che tornarono dalle retrovie della guerra 
impazziti, ma che in realtà erano ragazzi 
traumatizzati dalle brutalità del combat-
timento. Quindi si tratta di un film sulla 
malattia mentale in primis con lo sfondo 
della Grande Guerra.

Stefano, lei è un attore, produttore 
e sceneggiatore giovanissimo, classe 
1989, ma nonostante la sua età è già 
alla sua terza esperienza cinemato-
grafica. La cosa che notiamo è che in 
tutti i suoi film ha sempre raccontato 
le storie del suo territorio: l’Emilia Ro-

magna…
Esatto, sono tutte storie che però han-
no anche una caratura universale. Il mio 
primo film “ La notte non fa più paura”, 
risale ad otto anni fa e come tema ave-
va il terremoto dell’Emilia-Romagna. Un 
progetto che ha avuto particolare suc-
cesso ottenendo anche una menzione 
speciale ai Nastri d’Argento 2017; è sta-
to trasmesso su Sky Cinema e sulla Rai. Il 

secondo film “Oltre la bufera”, realizzato 
quattro anni fa con il sostegno dell’E-
milia Romagna Film Commission, è un 
opera su don Giovanni Minzoni, parroco 
ucciso dai fascisti nel 1923 in provincia 
di Ferrara.

Se non sbaglio, ne “Il soldato senza 
nome” avete ingaggiato anche dei 
volti reggiani?
Come ha ben detto questo è un film 
fatto anche di volti, abbiamo cercato 
in tutta Italia le fisionomie che ricordas-
sero quelle del 1916, facendo provini a 
circa mille persone. Tra questi abbiamo 
selezionato anche ragazzi e ragazze di 
Reggio Emilia non solo per fare le com-
parse o le figurazioni speciali, ma anche 
per piccoli ruoli; penso per esempio, 
alla parte della caposala e di alcuni ma-
lati mentali. Abbiamo cercato di valoriz-
zare al massimo sia nel cast tecnico sia 
in quello artistico, i talenti della nostra 
Regione. C’è molta Emilia-Romagna in 
questo film non solo nella storia, ma an-
che nelle maestranze. n

STEFANO MURONI
”Abbiamo cercato di valorizzare 
al massimo i talenti
della nostra Regione, 
sia nel cast tecnico sia in quello 
artistico. C’è molta Emilia-Romagna 
in questo film non solo nella storia, 
ma anche nelle maestranze”
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