
                                                                                
 

Cortisonici 6 Nazioni – Come funziona? 

Concorsi c'è ne è tanti, che di Festival del Cinema siam pieni, e allora siam pieni di 

concorsi. Adesso, per esempio, adesso tra poco, inizia anche Cannes. E anche lì 

concorso. Che di film ne arrivano, da tutto il mondo, anche dall'Italia. Film italiani. Che 

ti viene voglia di fare il tifo. Però come fai? Non puoi mica. Cioè, puoi, però non è che 

proprio fai il tifo per l'Italia. Che anche a vincere, vince uno solo. Non è la stessa cosa, 

secondo me. È come se ai mondiali, vinci i mondiali, e la coppa la danno solo a quelli lì 

che hanno fatto i gol e gli altri niente. Che mestiere è? Puoi fare il tifo in quella roba lì? 

Lascia perdere.  

Ci vorrebbe un Festival che vince la nazione, non il film. Allora sì sarebbe bello.  

Così abbiamo pensato: lo facciamo noi, un Festival così. Che puoi fare il tifo, ma farlo 

bene, ecco. Cortisonici 6Nazioni. 6Nazioni come il torneo di rugby. 

Argentina, Germania, Italia, Lituania, Messico e Spagna. Tre cortometraggi per 

nazione, 18 cortometraggi in tutto. E vincere, te l'ho detto, vince la nazione.  

Tre nazioni per sera, due cortometraggi per nazione. Giovedì e venerdì. Tu li guardi e 

poi voti. Alla fine facciamo la somma, e poi, quei punti lì, ogni Paese se li porta in 

finale, sabato. E in finale tutti contro tutti. E chi vince quella vince tutto. E anche lì, 

votare, vota il pubblico, con dei gettoni. E la giuria di qualità niente. Non c'è. 

Che poi, qualità di che cosa? Che delle volte uno legge una recensione e poi va al 

cinema, magari ti porti anche la morosa, e poi il film, va là, lasciamo perdere. E invece 

qui, a Cortisonici 6Nazioni, vota il pubblico e basta.  

Puoi anche portare le bandiere. Davvero. La bandiera dell'Argentina, per esempio. La 

puoi portare. O la maglietta della Germania, o le nacchere, per dire. Puoi portare 

tutto, anzi, se le porti è più bello. Giovedì, venerdì e sabato. Sabato la finale. Con le 

nacchere. Per dire eh, faccio per dire. Ma se vuoi le puoi portare.  

Che non è mica detto che devi fare il tifo per l'Italia per forza, puoi fare il tifo per chi 

vuoi. Puoi portarci la ragazza che lavora al messicano giù in centro e fare il tifo per il 

Messico. Non so, può essere un'idea. Io la inviterei. Che tanto divertirsi, si diverte  



                                                                                
 

sicuro. E poi è gratis, il biglietto non si paga. Puoi anche venire tutte e tre le sere, e alla 

fine quanto hai speso? Niente hai speso. 

Dai, va là che non è mica male una roba così. Basta che vieni presto e prendi il posto, 

che gente ce ne è sempre tanta.  

Però cosa vuoi, è una roba bella, te l'ho detto, per quello che è sempre pieno. È una 

roba bella. 
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