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U

n titolo inebriante, “Profumo di donna: la figura femminile nel
cinema contemporaneo”, come sempre articolato in aree
tematiche specifiche e complementari, per indagare ruoli,
tensioni, vocazioni della donna di oggi, osservata in una dimensione storica, sociale, famigliare, esistenziale. Una sfida impegnativa,
certo, ma per molti versi necessaria, vista la recente, numerosa e
qualificata produzione di film con protagoniste assolute eroine del
quotidiano, madri coraggiose, mogli inquiete, figlie irrequiete e tate
scacciapensieri.
Nel saggio introduttivo, attraverso l’analisi di lungometraggi come Tre
manifesti a Ebbing, Missouri, Oltre la notte, Widows–Eredità criminale, Tonya, La donna elettrica, Styx, Il vizio della speranza, Elisa
Grando fa emergere un orizzonte femminile mutato da “oggetto passivo” a “soggetto attivo”, con “donne che paiono essere scosse da
‘movimenti interiori’ e sospinte ad agire per giustizia personale, per
voglia di riscatto, per una necessità irrespingibile di salvare gli altri”.
Allo stesso modo, nel secondo intervento Stefania Carpiceci, sulla
scorta di pellicole come The wife-Vivere nell’ombra, Parigi a piedi
nudi, Copia originale, Le ereditiere, Il complicato mondo di Nathalie,
Ride, Colette, The Children Act-Il verdetto, Ricomincio da noi, riflette
su figure femminili “in transito”, in bilico tra “affermazione individuale e
ripensamento esistenziale, disillusioni vocazionali e riposizionamenti
sociali”. Analizzando film come Maria Regina di Scozia, La favorita, Capri-Revolution, Tramonto, La douleur, Cold War e Insyriated,
Anna Pasetti coglie invece protagoniste “che si fanno tracce sensibili
e problematiche delle contraddizioni in corso, ma anche metafora
generatrice del proprio tempo”. Infine, Elena Grassi sottolinea nel
suo saggio quella “triplice presa di coscienza, non senza travaglio e
scambi di ruoli, conflitti e sospensioni”, che sembra essere il tema
privilegiato di opere come Figlia mia, Lady Bird, Lontano da qui,
Mamma+Mamma, Ben is back e Tully, con un ritratto policromatico che va dal bianco e nero di Roma alla coloratissima computer
graphic di Il ritorno di Mary Poppins.
Ma in questo numero di Filmcronache trovano spazio anche gli echi
della Berlinale (un concorso fragile e discontinuo, vinto però dal miglior film in gara, Synonymes), del Torino Film Festival (in cui l’indagine sulla famiglia è stato il vero fil rouge) e della Festa di Roma (dove
la sezione “Alice nella città” ha ormai assunto una funzione di primo
piano). Con una nuova sezione all’interno della rivista, intitolata “In
memoria di me”, dedicata a film intrisi di spiritualità, girati da celebri
autori, ripescati da un immeritato oblio. Primo titolo preso in esame:
Stalker di Andrej Tarkovskij. Buona lettura.

rrone
Paolo Pe

SCARICA L’APP
di Filmcronache
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Il vizio della speranza (2018)
di E. De Angelis

DONNE
CHE SALVANO
IL MONDO
Da “oggetto passivo” a “soggetto attivo”:
in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Oltre la
notte, Widows–Eredità criminale, Tonya,
La donna elettrica, Styx, Il vizio della speranza
le protagoniste paiono essere scosse da
“movimenti interiori” che le spingono ad
agire. Alcune per giustizia personale, altre
per voglia di riscatto, altre ancora per una
necessità irrespingibile di salvare gli altri.
Elisa Grando
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I personaggi femminili sul grande schermo
conquistano dunque una nuova posizione,
quasi più evoluta rispetto allo stato delle
cose della parità di genere nel mondo reale.
Il #MeToo non c’entra: quasi tutti i film citati
sono nati prima dell’esplosione dello scandalo Weinstein. Ma certo registrano una nuova consapevolezza: quella che il terreno del
femminile, con le sue contraddizioni, è uno
dei pochi spazi insondati rimasti al cinema.
Ecco, dunque, la nostra galleria di “donne in
azione” divise, solo per facilità di lettura, secondo i “movimenti interiori” che le spingono
a proclamarsi padrone del loro destino.

Tonya (2018) di C. Gillespie

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2018) di M. McDonagh

L

e donne salveranno il mondo? Forse no, ma intanto hanno cominciato
a salvare loro stesse, con le proprie
forze. Sono tanti, negli ultimi mesi, i film che
hanno portato sullo schermo donne capaci
finalmente di farsi carico del proprio destino,
con tenacia, energia, astuzia. Prendendo in
prestito le definizioni della teorica del cinema
Laura Mulvey, una delle autrici cruciali della
Feminist Film Theory, diremmo che le donne
sono passate da “oggetto passivo” a “soggetto attivo”, ribaltando (quasi) definitivamente lo schermo del cinema classico, nel quale

6

La vendetta
Il titolo imprescindibile dal quale partire è Tre
manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh centrato sulla figura di Mildred, interpretata da Frances McDormand. Mildred è una
madre che, a sette mesi dall’assassinio della
figlia, stuprata e bruciata, non avendo ancora
avuto giustizia fa un gesto eclatante: affitta

La donna elettrica (2018) di B. Erlingsso

n

il maschio era il protagonista dell’azione narrativa e il proprietario dello sguardo. Nei casi
che citeremo, le protagoniste paiono essersi
appropriate dello “sguardo dominante”, tradizionalmente appannaggio del maschio eterosessuale. Sono loro che fanno avanzare
l’azione, è loro il punto di vista. Le loro “azioni
esteriori”, però, scaturiscono da “movimenti
interiori” che le rendono diverse rispetto alle
eroine action degli ultimi trent’anni: le nuove
“donne d’azione” non sono né per forza “muscolari” o tarate su modelli maschili, come la
Ellen Ripley di Alien, né erotizzate, come la
Lara Croft di Angelina Jolie o Alicia Vikander.
Le protagoniste che descriviamo escono
dal cinema di genere, sono spesso donne
come tante che la vita (o il proprio arbitrio) ha
messo in situazione d’agire. A volte lo fanno per giustizia personale, altre per voglia di
riscatto, altre ancora per una necessità irrespingibile di salvare gli altri.

film cronache

tre giganteschi cartelloni pubblicitari che accusano di immobilismo la polizia locale, e in
particolare lo sceriffo locale Willoughbly (Woody Harrelson). La donna vuole scovare l’assassinio di sua figlia, certo, ma fa anche un
gesto politico, perché pubblico: nonostante
la sua piccola comunità la condanni, dimostra che si può avere un ruolo attivo di fronte
all’inerzia della giustizia. Addirittura arriva a
trasformarsi da vittima in “carnefice”, in giustiziera di sé stessa e della sua famiglia: un
ruolo che storicamente, nel cinema americano e non solo, è riservato alle figure maschili.
Completamente diversa è la reazione al lutto
della protagonista di Oltre la notte, il film di
Fatih Akin con Diane Kruger. Ad Amburgo,
Katja perde il marito di origine curda e il figlioletto in un attentato neonazista. Mentre
Mildred non conosce il volto dell’assassino
di sua figlia, Katja ha visto in faccia la donna
che ha lasciato la bomba davanti al negozio
del marito. Questa differenza porta ineluttabilmente il destino delle due donne in dire-

film cronache
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zioni opposte: Mildred, spinta dalla necessità di continuare a cercare il colpevole, ha
bisogno di continuare a vivere, mentre Katja,
congelata dall’impossibilità di avere giustizia
contro dei colpevoli certi, si muove in direzione della morte. Le due donne, dunque,
incarnano due modi differenti di affrontare il
lutto, entrambe comunque lontane dall’iconografia classica della madre. Mildred è la
forza: sboccata, arrabbiata, vestita costantemente con una tuta da lavoro maschile e
una bandana in testa, come indossasse la
maschera immutabile di un vendicatore dei
fumetti. Molte madri nel cinema si sono battute per ottenere giustizia per i propri figli, a
partire dalla Sposa di Quentin Tarantino in Kill
Bill, ma Mildred forse ne rappresenta la summa: non solo vuole vendicarsi dello stupro
e della morte della figlia (come accade nello schema classico del rape-revenge movie
e come fa per esempio, sempre in solitaria
e con raggelante freddezza, la Elle di Paul
Verhoeven), ma combatte contro un intero
sistema pervaso di machismo, dove le donne sono vittime non solo della violenza ma
anche dell’indifferenza delle istituzioni.
Katja invece, schiacciata dall’impossibilità di
fare valere la verità al processo, dai pregiudizi
e dal razzismo per le origini curde del marito,
rappresenta la fragilità: sempre incorniciata
da una luce ghiacciata e livida, sopraffatta dal dolore, si dà ad alcol e droga, tenta
addirittura il suicidio. Alla fine, però, è proprio attraverso l’azione volontaria della morte, dell’omicidio-suicidio, che Katja riesce a
compiere la sua vendetta e imporre la sua
personale giustizia.
Il riscatto
Desiderio di validazione sociale, di ricchezza,
anche solo di dimostrare di valere quanto un
uomo: sono molte le donne che agiscono
sotto la spinta del riscatto di genere, e che nei
film sottolineano il concetto in alcune “battute
chiave”. Pur nel quadro di un’innocua crime
comedy di antieroine al femminile, Ocean’s
8 di Gary Ross ne è un valido esempio. La

Widows - Eredità criminale (2018) di S. McQueen
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mitica banda di ladri di Ocean’s Eleven viene
qui declinata completamente al femminile da
Debbie (Sandra Bullock), la sorella di Danny
Ocean. Per rubare una collana da 150 milioni di dollari durante il blindatissimo Galà del
Met, metterà insieme un gruppo di criminali
più o meno esperte, da una stilista (Helena
Bonham Carter) a una stella del cinema (Anne
Hathaway) da una hacker (Rihanna) a una
ricettatrice (Sarah Paulson). Tutte vogliono
provare di essere all’altezza di una banda di
uomini, e contano su un vantaggio che viene
da secoli di maschilismo: “Un lui si nota, una
lei si ignora”, come sentenzia Debbie.
Le tre vedove dell’heist movie al femminile
Widows–Eredità criminale di Steve McQueen si uniscono invece, formalmente, per un
“grande colpo” che ripaghi un enorme debito lasciato dai rispettivi mariti morti in una
rapina andata male. Ci sono tuttavia altri due
livelli di lettura dei “movimenti interiori” che le
fanno agire. Il primo è l’unione al femminile:
ora sono sole, i loro mariti non torneranno.
Devono imparare a proteggersi facendo affidamento esclusivamente su loro stesse.
Ogni vedova, poi, è mossa da un differente
desiderio di riscatto. Tutte provengono da
background e comunità differenti: Veronica
(Viola Davis), afroamericana, è nel sindacato
insegnanti, fa una vita lussuosa col marito,
chiudendo gli occhi su come lui guadagni
tanti soldi. Quando l’uomo muore, perde il
grande amore: i due avevano un rapporto
molto sensuale e quello che le rimane è un
vuoto fisico, tangibile. È anche per riempirlo
che cerca di dimostrare di essere alla sua
altezza. Linda (Michelle Rodriguez) invece è
latina. A sua insaputa, il marito giocava ai cavalli i soldi dell’affitto del suo negozio. La sua
è una rivincita dettata anche dal desiderio di
emancipazione: “Se va tutto a puttane, voglio
che i miei figli sappiano che non sono rimasta con le mani in mano. Ho reagito”, dice.
Alice (Elizabeth Debicki), di origini polacche,
era psicologicamente dipendente dal marito,
nonostante lui la picchiasse. Rimasta sola,
non ha più un soldo: la madre, addirittura, le
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propone di prostituirsi. Per lei è l’occasione
di valere qualcosa anche senza un uomo.
Un agire pieno di ombre, dal fondo torbido,
è quello che contraddistingue invece Molly
Bloom, la giovanissima e scaltra “principessa
del poker” interpretata da Jessica Chastain
nel film Molly’s Game di Aaron Sorkin, e la
pattinatrice Tonya Harding, incarnata da Margot Robbie nel film Tonya di Craig Gillespie.
Tanti sono gli aspetti che accomunano i due
personaggi: sono basati su donne realmente
esistite che hanno primeggiato nello sport e
conosciuto un rapido declino. La voglia di lasciare il segno, però, non le ha abbandonate,
tanto da spingerle ad agire oltre i confini della
legalità. Molly, appena ventenne, mette in piedi una società di scommesse clandestine, per
la quale anni dopo verrà arrestata. Un riscatto
al femminile che “trasforma la frustrazione in
rabbia” e che nasce anche dalla dominazione subita nell’infanzia da parte dell’ambizioso
padre allenatore, che l’ha spinta oltre i limiti
per farla diventare una campionessa di sci.
Quando un tragico incidente ha poi messo

AUTOFOCUS I SAGGI
fine alla sua carriera sportiva, Molly ha potuto
affrancarsi dal padre e finalmente farsi padrona del suo destino.
La vera Harding, campionessa americana di
pattinaggio dopo un’adolescenza vessata dal
fidanzato manesco e dalla madre anaffettiva,
viene accusata di aver aggredito la rivale Nancy Kerrigan. Entrambe trasferiscono l’aspetto
competitivo dello sport nell’esistenza fuori dalle
gare (e non a caso il film di Sorkin batte più volte, con diversi flashback, sulla metafora sportiva): per loro si vince, oppure si perde. Arrivare
secondi non è contemplato. Molly e Tonya, nel
loro intimo, si sentono comunque innocenti,
sebbene le sentenze dicano il contrario. Per
loro l’azione, sebbene illegale, è stato l’unico
strumento possibile di autoaffermazione.
Gli ideali
Chiudiamo il nostro saggio sulle protagoniste, tratte da donne realmente esistite o
meno, che hanno agito nel nome di alti ideali
come il senso di giustizia, i diritti collettivi, l’umana solidarietà. Qualcuna ha voluto pren-

Styx (2018) di W. Fischer
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dere in mano non solo il suo destino, ma in senso lato quello di tutto il
mondo: come Halla, la protagonista
del bellissimo film islandese La donna elettrica di Benedikt Erlingsson.
Halla, direttrice di un coro, cinquantenne e insospettabile, incarna una
contraddizione: è un’ambientalista
e una pacifista, con le immagini di
Nelson Mandela e Gandhi affisse
alle pareti, eppure pensa che il
sabotaggio sia l’unico modo per
perseguire la sua lotta ecologista.
Certo, non fa del male a nessuno,
ma armata di arco e frecce mette
fuori uso dei piloni dell’elettricità
per danneggiare le multinazionali che intendono mettere le mani
sulla sua terra. La contraddizione
si fa stringente quando una vecchia richiesta di adozione va a
buon fine: Halla deve continuare
ad agire da giustiziera per il bene
della Terra, oppure fermarsi e
pensare al suo proprio bene,
cioè diventare finalmente madre?
elis
Ang
De
Lo stesso dilemma morale attaE.
di
8)
Il vizio della speranza (201
naglia anche la tedesca Rike, la
protagonista di Styx di Wolfgang
Fischer. Impegnata in un viaggio in barca a
vela in solitaria nell’Atlantico, Rike avvista tra i
flutti una nave incagliata e colma di naufraghi
stremati che sta andare a picco: è un medico ed è abituata a salvare le persone, ma
nella situazione controllata del mondo occidentale. Rike è una donna forte e muscolare,
tanto quanto Halla: sa cavarsela in situazioni fisiche estreme, usare corde e cacciaviti,
agire in autonomia. Eppure vacilla quando la
guardia costiera, via radio, le intima di non
intromettersi per salvare quelle vite: prende
a bordo solo un ragazzino. Come Halla, che
verso il finale valuta l’idea di salvare “solo”
una bambina da adottare piuttosto che tutto
il mondo, anche Rike cerca di convincersi
che salvare “solo” un ragazzino sia abbastanza. Ma la questione morale è troppo for-

film cronache
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La donna elettrica (2018)
di B. Erlingsson

te e la coscienza di entrambe le porta di nuovo in azione. Così sia Rike che Halla si fanno
incarnazione della responsabilità individuale
nei confronti del mondo, di un senso etico,
o forse anche solo di compassione, che dovrebbe distinguere l’intero genere umano: un
ruolo che molto raramente è riservato a personaggi femminili.
Si muove in due dei territori maschili per eccellenza, il giornalismo e la politica, la Kay
Graham di Meryl Streep in The Post di Steven Spielberg. A differenza di Halla e Rike,
Kay è una donna ricca e di potere: negli anni
’60 Graham ereditò la proprietà del quotidiano The Washington Post e da editrice decise
di pubblicare, poco dopo il New York Times,
i Pentagon Papers, i documenti riservati che
dimostravano che il governo americano aveva mentito riguardo al successo della guerra
in Vietnam. La decisione finale, rischiossissima sul piano penale e personale, perché
Graham era amica del segretario della Difesa

12

Anche se in un contesto completamente diverso, segue un simile percorso di ribellione
anche la Maria interpretata da Pina Turco in
Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis.
Maria traghetta le prostitute incinte sul fiume
Volturno per metterle in mano a una boss
eroinomane che poi venderà i loro bambini.
In questo quadro di maternità negata, la protagonista sembra trascinata verso un ineluttabile destino di degrado sia dagli eventi che
dal dominio dell’illegalità, un potere diverso
rispetto a quello politico che pressa Kay
Graham ma altrettanto opprimente. Quando
accade il “miracolo” e anche Maria rimane
incinta (non a caso, porta il nome della Madonna in un film che declina in diverse figure
femminili la simbologia mariana), da portatrice di dolore diventa portatrice di vita. Insieme
al bimbo, cresce in lei non solo il desiderio di
una svolta personale, ma un senso morale
che riaccende la speranza. Un sentimento
rivoluzionario in un luogo marginale come
Castel Volturno.

Lo sguardo maschile
C’è un ultimo dato che è curioso registrare:
tutti i film fin qui citati, pur ridisegnando il ruolo della donna nella diegesi narrativa e nel
suo portato simbolico, sono diretti da registi
uomini. Questo non significa che la rappresentazione del femminile ad opera delle autrici porti in direzione diversa, ma semplicemente che l’industria cinematografica pone
ancora, consapevolmente o meno, diverse
“barriere d’ingresso” al lavoro delle registe,
rendendolo numericamente meno rilevante.
Molte associazioni di autrici e donne di spettacolo si stanno battendo in tutto il mondo
per una vera parità di genere nel settore, e
questa presa di coscienza collettiva porterà
forse a un futuro più imparziale. Quello che
possiamo osservare, intanto, è che anche lo
sguardo maschile sulle figure femminili è in
corso di mutazione. E che la “rivoluzione di
genere”, che deve necessariamente passare anche per la rappresentazione cinematografica, forse si può davvero fare insieme.

Widows - Eredità criminale (2018) di S. McQueen

Oltre la notte (2017) di F. Akın

Robert McNamara, fu tutta sua, nonostante il consiglio di amministrazione del giornale, quasi interamente composta da uomini,
pensasse che una donna non potesse avere
la fermezza necessaria. Kay, al bivio, decide
invece che la sua opinione, lo spirito di servizio nei confronti del lettore e l’onestà verso i
cittadini americani valgono di più della rete di
potere che la circonda.
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Childfen Act - Il verdetto (2018) di R. Eyre

“Accettando l’unione con un essere che m’aveva oppressa
e gettata a terra, piccola e senza difesa,
avevo creduto di obbedire alla natura,
al mio destino di donna
che mi imponesse di riconoscere
la mia impotenza a camminar da sola”
[Sibilla Aleramo, Una donna]

DONNE AL BIVIO,
TRA SPAESAMENTO
E RICONQUISTA DI SÉ
Stefania Carpiceci

14
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The wife-Vivere nell’ombra, Parigi a piedi nudi, Copia originale,
Le ereditiere, Il complicato mondo di Nathalie, Ride, Colette,
The Children Act-Il verdetto, Ricomincio da noi, MontparnasseFemminile singolare, Hannah: figure femminili “in transito”, in
bilico tra affermazione individuale e ripensamento esistenziale,
disillusioni vocazionali e riposizionamenti sociali. Fragilità
e insicurezze a far loro compagnia, ma anche risalite,
ricomposizioni e rivincite.

film cronache
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proprio talento nel timore che siano le usuali
congreghe maschili di editori e recensori a
decretare la sua futura visibilità/invisibilità e
sceglie pertanto di vivere all’ombra dell’uomo
che ama, scrivendo in sua vece e lasciando
a lui il podio. Una rinuncia che, una volta svelato l’arcano attraverso una lenta successione
di flashback, non riesce a ribaltare neppure
nel finale quando, al termine di una lite furiosa
durante la quale minaccia di darci un taglio e
di voler finanche divorziare, il marito muore di
infarto condannandola all’ennesimo senso di
colpa femminile e al definitivo anonimato, solo
in parte risarcito dalla confessione tardiva ai
figli, ancora una volta rinchiusa tra claustrofobiche pareti di casa.
Reagisce invece al proprio destino la biografa
cinquantenne, single, misantropa e alcolizzata
Lee Israel (Melissa McCarthy) che, protagonista di un altro biopic, Can You Ever Forgive
Me?/Copia originale (2018) di Marielle Heller,
improvvisamente licenziata dalla sua editrice,
The Wife - Vivere nell'ombra (2018) di B. Runge

È

il 1906 quando, trentenne, Sibilla
Aleramo esordisce con Una donna,
romanzo autobiografico nel quale
dolorosamente rimuove la propria maternità,
si affranca dalla gabbia matrimoniale e familiare, per assecondare l’aspirazione letteraria.
Stessa vocazione, ai tempi della belle époque, dell’autrice di Claudine, che in Colette
(2018), biopic di Wash Westmoreland, si lascia inizialmente usurpare libri e identità letteraria dal marito, l’editore-scrittore Henri Gauthier Villars (Dominic West), che i testi si intesta con lo pseudonimo di Willy. Un esproprio
che si avvale del suo stesso consenso, dal
momento che Colette, interpretata da Keira
Knightley, si ritiene, come Aleramo, incapace
“a camminar da sola” e, certa che questa sia
la sua “natura” e il suo “destino di donna”,
scrive a lungo al posto del coniuge, lasciando a lui gloria e allori. Salvo riprendersi il meritato successo, al termine di un doloroso
percorso di emancipazione.
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Sorrisi amari e viaggi esistenziali
Una commedia corrosiva e amara che ben si
affianca ad altre dello stesso genere, Finding
Your Feet/Ricomincio da noi (2017) di Richard Loncraine, Jalouse/Il complicato mondo di Nathalie (2017) di Stéphane e David
Foenkinos, Jeune fille/Montparnasse-Femminile singolare (2017) di Léonor Sérraille e
Parigi a piedi nudi (2016) di Fiona Gordon
e Dominique Abel, nelle quali protagoniste
sono ancora donne al bivio, la cui vita si sfalda, catapultandole, al termine di un viaggio
geografico o esistenziale, in una errante e

Parigi a piedi nudi (2016)
di F. Gordon e D. Abel

Vittime e carnefici del proprio destino
Analogo è il destino al quale si condanna,
senza però alcun riscatto finale, anche Joan
Castleman (Glenn Close), moglie di un premio Nobel della letteratura, Joe Castleman
(Jonathan Pryce), di cui è la principale artefice
in The Wife - Vivere nell’ombra (2017) di Björn
Runge. Pellicola che, tratta dal romanzo del
2003 di Meg Wolitzer e candidata all’Oscar
per la categoria Migliore attrice protagonista,
traduce fin dall’illuminazione, costantemente
in chiaroscuro, e dall’ambientazione perlopiù
in interni (casa, albergo, aeroplani, automobili,
bar, salotti letterari etc.), il mistero di un sacrificio femminile che va ben oltre il consueto. Oltre, cioè, il tradizionale ruolo di moglie
e madre di una donna di mezza età che la
propria vocazione letteraria reprime sia in fase
giovanile che senile.
Dotata fin dai tempi dell’università, quando era
solo una giovane allieva del marito, allora professore sposato e con figlio, Joan abdica al
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si reinventa una fulminea carriera da falsaria.
Per la quale, sia pure successivamente indagata e condannata dalla Fbi, mette su un
carteggio di celebri scrittrici (Dorothy Parker,
Lillian Hellman, Margaret Mitchell) e dive cinematografiche (Marlene Dietrich, Judy Hollyday, Louise Brooks) del passato, rivendendolo a peso d’oro a collezionisti newyorkesi al
centro di affari miliardari oltremodo truffaldini.
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Hannah (2018) di A.

Pallaoro
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precaria, le cui cadute, scalate o sfide si fanno via via sempre più spericolate.
Basti pensare al fiducioso salto nel vuoto,
alla fine del quale il frame-stop conclusivo
della pellicola di Loncraine non ci fa sapere se Sandra (Imelda Staunton), altra donna
di mezza età che tutta la vita ha sacrificato
per il marito da poco in pensione, la figlia e
il nipote, cade in acqua o sull’imbarcazione
di Charlie (Timothy Spall), l’uomo di cui si innamora al termine di una crisi matrimoniale
scatenata dal tradimento extraconiugale del
consorte con la sua migliore amica. Neo
compagno che ora lei, dopo essere volata
dall’Australia in Inghilterra da sua sorella Elizabeth/Bif (Celia Imrie), grazie alla quale si è
rialzata, ha messo insieme i cocci, ha conosciuto Charlie e riscoperto l’autenticità di una
vita non convenzionale, sgombra di inganni e
ipocrisie, decide di seguire nella navigazione
fluviale verso la Camargue, assecondando
se stessa e la voglia di riscoprire il mondo
che è dentro e fuori di sé.
Anche Nathalie (Karin Viard), interprete della
pellicola dei fratelli Foenkinos, è una donna in
transito non geografico, continentale o metropolitano, bensì ormonale e umorale, per
via della menopausa alle soglie, ma soprattutto della gelosia (la jalouse del titolo originale francese) che non nasconde di provare, in
quanto cinquantenne, in conflittualità generazionale e di genere, verso chi è più giovane
di lei e la mette in ombra: sua figlia diciottenne, danzatrice classica; la nuova supplente
ventottenne del liceo presso cui insegna;
la seconda moglie del suo ex marito che,
come da cliché, l’ha lasciata per una che ha
molti anni in meno dei suoi. Un sentimento
che è uno degli aspetti dell’amore, dice in
una battuta finale, e che la fa agire e parlare
in modo politically incorrect: senza freni, in
maniera diretta, ma anche sgradevole e aggressiva. Fino a quando tutto crolla e viene
colta da un esaurimento nervoso. Si allontana da tutti (la scuola, la figlia, l’amica, il nuovo flirt), per poi pian piano risalire, elaborare
i sensi di colpa materni e rinascere nel corpo
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e nello spirito, grazie al nuoto, allo yoga e al
footing, ma soprattutto a una nuova apertura
verso gli altri e verso quel mondo intorno che
non le è più solo ostile.
Così come la stessa Parigi appare invece essere per Paula (Laetitia Dosch), la ragazza (la
jeune fille di un altro titolo originale che la versione tradotta in italiano rende fuorviante) alla
quale, una volta rientrata dal Messico, all’inizio
della pellicola di Sérraille, tutti voltano le spalle
(il fidanzato, la madre), lasciandola vagare per
le strade di una città che sente nemica e non
riconosce più. Nella quale precipita, tra isterismi, solitudine e degrado, per poi riprendersi
al termine di un’iniziazione che per lei vuol dire
perdere la propria giovinezza così come il proprio status. Dimenticare di essere stata gaudente, nullafacente e musa ispiratrice del suo
ex, aspirante fotografo, rimboccarsi le maniche
e finire a fare la commessa o la baby-sitter,
transitando in un’età adulta che è ennesima
emancipazione e affermazione di sé.
Anche la pellicola diretta e interpretata da
Gordon e Abel è ambientata nella Ville Lumiére e, in quanto commedia bizzarra e
raffinata, mescola mimo e animazione (pensiamo alla prima inquadratura del villaggio
canadese innevato che, ancor prima dei titoli
di testa, si illumina e si anima), cinema e teatro, in virtù di ritmi e atmosfere che rievocano il vaudeville e il music-hall, ma anche
la comicità di Buster Keaton, Charlie Chaplin
e Jacques Tati. In una successione di gag
ed equivoci che, lungo e dentro la Senna,
come sulla Tour Effeil, intrecciano i destini di
tre marginalizzazioni, quella di Fiona (Fiona
Gordon), Dom (Dominique Abel) e Martha
(Emmanuelle Riva, qui alla sua ultima interpretazione sullo schermo). Una bibliotecaria
canadese, magra, pel di carota e con dei
piedi enormi, che dal Canada vola a Parigi, dopo aver ricevuto una lettera di aiuto
dall’ottantottenne zia Martha, la quale si rifiuta
di farsi rinchiudere in un ospizio e che nella metropoli francese inizialmente non solo
non trova l’anziana donna in fuga, ma cade
in acqua ben due volte, perdendo zaino,
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Il complicato mondo di Nathalie (2017) di S. Foenkinos e D. Foenkinos
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passaporto e denaro. Oggetti che finiscono in
mano a Dom (Dominique Abel), un clochard
accampato con la tendina-igloo lungo il fiume,
con il quale dapprima si ritrova stordita a ballare il tango, poi va all’inseguimento della fuggiasca e accanto al quale rimane, al termine di
una lieve, poetica e romantica danza filmica,
ad imparar l’amore e il francese.
Il dramma della solitudine
Di tutt’altro tenore è invece Hannah (2017) di
Andrea Pallaoro, in quanto lenta e drammatica discesa nella solitudine e depressione di
Charlotte Rampling (Colpa Volpi alla penultima Mostra di Venezia), un’anziana donna
che, tra dialoghi rarefatti e silenzi assordanti,
vede sgretolarsi la propria identità individuale
e sociale dopo che, in apertura del film, accompagna suo marito in carcere per scontare un reato tanto scabroso da non esser
quasi mai nominato. Del quale si fa colpevolmente complice, almeno agli occhi del figlio
che non vuole più vederla né farla avvicinare
ai nipoti, condannandola a un’esistenza di
privazioni e sottrazioni. Le stesse che, nonostante il suo strenuo tentativo di aggrapparsi
comunque a una quotidianità che non ha più
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nulla della parvenza del passato, si rendono
perfettamente conformi alle modalità registiche e narrative adottate da Pallaoro.
Anche il matrimonio tra Fiona (Emma Thompson) e Jack Maye (Stanley Tucci) sembra
doversi disintegrare all’inizio di The Children
Act - Il verdetto (2017) di Richard Eye. Lei è
una giudice e si lascia travolgere dal proprio
lavoro, oltreché trascinare in aule di tribunale
nelle quali applica la legge e si schiera dalla parte della scienza, rendendosi pertanto
rea sia di dissanguare la passione coniugale, sia di consentire la trasfusione ematica di
Adam Henry (Fionn Whitehead), un paziente
leucemico minorenne che i genitori, testimoni di Geova, si rifiutano di far curare, perché
contrari alla contaminazione terapeutica. Ed
è così che etica e religione, amore umano e
divino, si trasfondono come il sangue, la fede
e la legge, giudiziaria e morale, che simbolicamente danno e tolgono la vita. Quella vita
che “come l’erba” va presa “come viene”, secondo i versi recitati-cantati di Là nei giardini
dei salici di Yeats, ai quali si ispira La ballata di
Adam Henry di Ian McEwan, che per questa
sua cinetrasposizione letteraria riveste anche il
ruolo di soggettista e sceneggiatore.

Colette (2018) di W. Westmoreland
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Il senso straniante della perdita
Infine, due esordi brillanti, quello del paraguayano Marcelo Martinessi e dell’attore italiano Valerio Mastandrea, che, rispettivamente
con Le ereditiere (2018) e con Ride (2018),
si sono contraddistinti l’uno a Berlino, dove il
film ha ottenuto il premio per la Migliore attrice
protagonista, Ana Brun, e l’altro in concorso
all’ultima edizione del festival di Torino.
In entrambi i casi quel che si respira è un certo
disincanto femminile e il senso sia della perdita che dell’abbandono. Una perdita di agiatezza nel caso delle due donne di mezza età,
Chela (Ana Brun) e Chiquita (Margarita Irun),
le quali, nel film di Martinessi, appartengono
a un’ormai decadente borghesia sudamericana, tanto da essere costrette a dismettere e
rivendere preziosi oggetti e suppellettili familiari, di cui sono le ereditiere del titolo. Un abbandono sentimentale che, nel film di Mastandrea, colpisce invece una giovane vedova del
proletariato italiano contemporaneo, Carolina
(Chiara Martegiani), il cui marito operaio è una
delle tante vittime sul lavoro statisticamente in
aumento nel nostro Paese. E ancora, mentre
nel primo emerge spazio e composizione di
immagini e inquadrature, nel secondo la narrazione ha un’evoluzione temporalmente circoscritta e simbolica.
Girato il film di Martinessi in soli tre ambienti, l’appartamento delle due donne, il carcere
dove viene rinchiusa Chiquita per frode e l’automobile che per necessità, sia pure sprovvista di patente, Chela guida improvvisandosi
tassista ora di anziane chiacchierone e livorose, ora dell’affascinante Angy (Ana Ivanova),
una giovane ribelle, aspirante poetessa, della quale forse si innamora o sulla quale più
probabilmente trasferisce quel desiderio di
emancipazione che però le location claustrofobiche e sempre in interni, per le quali predomina un ricorrente punto di vista delimitato da
frontespizi e spiragli di porte socchiuse, sembrano rendere del tutto improbabile.
Viceversa, è sullo sfondo dello scottante tema
delle “morti bianche”, anonime e invisibili, che
Mastandrea tesse la cronaca delle ventiquat-
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Ride (2018) di V. Mastrandrea

Copia originale (2018) di M. Heller

tro ore che precedono il funerale del marito
morto, durante le quali Carolina deve rapportarsi con le tante privazioni (l’amore, la giovinezza e il futuro di madre di un figlio orfano di
appena dieci anni) che l’improvvisa scomparsa del consorte-padre trascina con sé, oltreché che con un lutto esistenziale con cui lei,
restando sola e in vita, deve fare i conti, in virtù
di un’elaborazione insolita e inconsueta, tanto
reale, quanto priva di retorica, bloccata in una
goffa e malinconica assenza di lacrime.
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ALLA RICERCA
DI UN NUOVO
PARADIGMA
Zeitgeist e Weltanschauung al femminile:
le donne protagoniste nella Storia, da
Maria Regina di Scozia a La favorita,
da Capri-Revolution a Tramonto, da
La douleur a Cold War e Insyriated.
Personaggi che si fanno tracce sensibili
e problematiche delle contraddizioni in
corso, ma anche metafora generatrice
del proprio tempo.
Anna Maria Pasetti

E dopo la sanguinosa svolta della storia androcratica,
sia gli uomini che le donne finalmente scopriranno
cosa può significare vivere come esseri umani.
(Riane Eisler)
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Cold War (2018) di P. Pawlikowski
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e innervarsi della nostra evoluzione civile,
politica, sociale o anche “semplicemente”
umana. Vuoi che siano sovrane o umili cameriere, intellettuali o analfabete, adolescenti o mature, donne fertili o sterili, ed ancora
desunte da personaggi realmente esistiti o
da character vissuti/viventi nella letteratura o
nell’immaginazione di sceneggiatori e registi.
Delle opere che prenderemo in considerazione la donna non è sempre una “classica”
protagonista/vittima del proprio o dell’altrui
destino: talvolta è traccia sensibile e problematica di una contraddizione in corso, altre
volte è utilizzata quale metafora generatrice
del suo tempo (e delle generazioni in corso
e a venire), intendendo la γυνή nella sua essenza ontologica.

Maria regina di Scozia (2018) di J. Rourke

I

nquadrare la Storia “anche” al femminile è un’operazione se non dovuta quanto
mai opportuna. Non si tratta (solo) di una
necessità politicamente corretta nell’ambito dei gender studies e ancor meno delle
istantanee del #metoo e simili movimenti di pensiero, bensì di un approccio di cui
la società umana, civile, politica e culturale
contemporanee ha urgente bisogno per non
implodere. In altre parole, per non involvere.
Se il paradigma che affianca il “calice” e la
“spada”1 quali simboli primari e fondativi del
femminile e maschile su cui rivisitare la Storia
sta ancora richiedendo uno sdoganamento
culturale su larga scala, il cinema appare la
forma d’arte/industria più incline ad alcuni ripensamenti in questa direzione, benché monadici ed ancora troppo estemporanei.
Il riferimento è alle acute analisi di Riane Eisler nel suo testo
fondativo Il Calice e la Spada. La presenza dell’elemento
femminile nella storia da Maddalena a oggi, Ed Frassinelli,
2006 (The Chalice and the Blade. Our History, our Future,
HarperCollins, 1987).

1
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Ne è prova testimoniale il buon numero di
opere cinematografiche prodotte (ed uscite) nell’ultima stagione che (pro)pongono al
centro figure femminili che, in periodi e modalità diverse, si trovano ad agire dentro la
Storia in prima persona, non sempre consapevolmente ma di certo distinguendosi da
un contorno di sesso maschile. Ma ciò che
sorprende maggiormente, e rafforza la convinzione dell’urgenza di mutare lo status quo,
è il fatto che quasi tutti i film di recente produzione che “storicizzano” la donna sono di regia maschile. Lo sguardo, dunque, resta saldo dentro al paradigma androcratico, quasi a
significare che la posizione della donna nella
Storia permane decisa da un punto di vista
maschile. L’unico spostamento rilevante è
il riconoscimento in quantità considerevole
(almeno una dozzina di titoli nell’ultima stagione) da parte del cineasta-uomo contemporaneo della posizione di valore, e drammaturgicamente interessante, che alcune
figure femminili hanno assunto nello snodarsi
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In dialogo con il proprio tempo
Adottando come fil rouge la comodità di
una timeline che, con le dovute eccezioni,
accompagni la scansione delle storie-nella-Storia, la prima sottolineatura opportuna
riferisce la collocazione della maggioranza
delle protagoniste in snodi critici del percorso cronologico, ove le figure femminili, realmente o verosimilmente esistite, dialogano
col proprio tempo & spazio. Il rapporto col
destino, si diceva, diviene il vero discrimine
narrativo, punto di partenza e di arrivo di un
percorso intrinsecamente doloroso e connaturato alla similitudine per cui il prender
forma diventa nella donna un prendere/dare
vita. Se dunque è vero che il suo esistere
non può prescindere dall’azione generativa
può essere altrettanto valida la considerazione che l’oggetto del partorire non identifichi
esclusivamente la nascita di un nuovo essere umano bensì (e qui giace una piccola
immensa rivoluzione) anche di una nuova
Weltanschauung, articolabile in un nuovo
modello di vedere, intendere e stare al mondo. E tale scarto di novità può ricadere principalmente su se stessa hic et nunc e/o sulle
generazioni sue contemporanee e/o future.
La dicotomia oppositiva fra Maria Stuarda ed
Elisabetta I in Maria Regina di Scozia (Mary
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La favorita (2018) di Y. Lanthim

os

Capri-Revolution (2018) di M. Mar

tone
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Queen of Scotland)12 della regista britannica Josie Rourke (l’unica donna dietro la mdp fra tutti i
film che andremo a considerare) si riflette anche
nel rapporto di segno opposto coi rispettivi destini: laddove l’una (la sovrana d’Inghilterra) delibera
per sé e per la cugina, la seconda ne subisce le
decisioni. Ma perché questo accada la prima deve
rinunciare alla maternità carnale a favore di una maternità “politica” mentre la seconda può concedersi
di diventare genitore nella carne: il suo frutto sarà
il futuro erede al trono Giacomo I, il successore di
Elisabetta. La Storia in questo particolare segmento sembra farsi circolare e la donna ne è oggetto/
soggetto ma anche vittima/carnefice attraverso i
propri legami di sangue. La lettura sovrastrutturale
offerta dalla Rourke, che dirige “classicamente” e
con non poche concessioni all’immedesimazione
spettatoriale l’adattamento del romanzo My Heart Is
My Own: The Life of Mary Queen of Scots di John
Guy, si riveste tuttavia di un’enfasi proto-femminista
poco credibile per l’ambientazione storica in cui la
vicenda è collocata.
Più realistica benché non legata a una figura non
realmente esistita appare l’emancipazione della
giovane Lucia in Capri-Revolution23, il capitolo finale della trilogia sulla Storia ottocentesca di Mario
Martone. Dopo Noi credevamo (2010) e Il giovane favoloso (2014) non è un caso che il cineasta
napoletano scelga una donna per chiudere e iniziare il “nuovo secolo”, notoriamente avviato dallo
scoppiare della Prima guerra mondiale. Lucia è una
pastorella nata e cresciuta a Capri, si esprime solo
in dialetto, la civiltà è ai suoi occhi fantascienza.
Ma quando incontra e “assorbe” (atto tipicamente
femminile) usi, costumi e filosofia delle avanguardie
europee proto-hippie residenti sull’isola avvia su di
sé una metamorfosi totale, diventando padrona del
proprio destino e portando a compimento il Bildungsroman che è narrativamente incaricata a soddisfare. Sospesa fra il saggio storico e il racconto
fiabesco (non poco didascalico, purtroppo), l’opera
2
1
Maria Regina di Scozia (or. Mary Queen of Scotland) regia di Josey
Rourke, sceneggiatura di Beau Willmon, interpreti protagoniste
Saoirse Ronan e Margot Robbie, Regno Unito, 2018.
3
2
Capri-Revolution (or.id) regia di Mario Martone, sceneggiatura di Mario
Martone e Ippolita Di Majo, interprete protagonista Marianna Fontana,
Italia/Francia, 2018.
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di Martone si colloca sul medesimo ed emblematico segmento cronologico dell’enigmatico ed
ambizioso Tramonto (Napszállta)4 dell’ungherese
László Nemes che pure si affida a una giovane
donna per incarnare lo Zeitgeist del passaggio fra
‘800 e ‘900. Ma se la Lucia di Capri Revolution è
una ragazza in carne e ossa libera di simbolismi,
l’inquieta Írisz ideata dal premio Oscar per Figlio
di Saul che vaga in una Budapest caotica alla
ricerca del fratello è pura funzione, veicolo metaforico a significare l’Europa nella sua mutazione
creatrice del nuovo secolo. Dunque non poteva
che essere donna per generare il destino della
Storia: assumendone il punto di vista (soggetto)
ne diventa simulacro testimoniale (oggetto).
Una questione di carattere
Assoluta padrona del proprio destino con
felici ricadute su quello delle generazioni a
lei posteriori, la scrittrice francese Colette attraversò, superandolo, il medesimo passaggio epocale della Lucia di Capri-Revolution
e della Írisz di Tramonto ma, a differenza di
loro, fu una figura realmente esistita e portò
avanti consapevolmente molteplici istanze
dell’emancipazione femminile. La sua vita
è materia del biopic Colette5 del britannico
Wash Westmoreland, un’opera cinematograficamente modesta e totalmente ripiegata
sul proprio contenuto. Nei suoi pur evidenti
limiti, il film non manca di mettere al centro la
capacità di Colette di trasformare i tumultuosi cambiamenti socio-politici in corso a proprio vantaggio: incoraggiando un’ulteriore
variazione di pelle del “sentire” dei tempi, la
scrittrice si evolve dallo status di ghostwriter
del marito divenendo spontaneamente una
portavoce del paradigma ginocentrico anche nella liberalizzazione dei costumi (Colette era bisessuale). Trainando se stessa

all’apice della gloria (fu la prima scrittrice francese a ricevere i funerali di Stato avvenuti nel
1954) inaugurò anche la forma del moderno marketing, “brandizzando” il suo celebre
personaggio Claudine. Colette era dotata di
quel “carattere” che invece, per sua stessa
ammissione, mancava a un’altra scrittrice, la
protagonista di The Wife – Vivere nell’ombra6
dello svedese Björn Runge. “Serviva un carattere diverso” confida a un giornalista Joan
Castleman alla vigilia della consegna del
premio Nobel alla letteratura destinato a suo
marito. Siamo agli inizi degli anni ’90, l’anziana signora, che per una vita è stata la scrittrice ombra di ogni opera del consorte, non
ha mai avuto la forza di uscire allo scoperto,
sopportando in testa, anima e corpo di sparire dietro al nome del suo uomo. Per quanto
personaggio di finzione, quello di Joan offre
lo spunto di ragionare su come per secoli
il ruolo della donna passiva abbia reso l’uoThe Wife – Vivere nell’ombra (or. The Wife) di Björn Runge,
sceneggiatura di Jane Anderson adattata dal romanzo The
Wife di Meg Wolitzer, interprete protagonista Glenn Close,
USA/Gran Bretagna/Svezia, 2017.

6

mo attivo, protagonista di un destino (e di un
successo come in questo caso) immeritato.
Di segno nettamente opposto a Colette,
Joan/The wife rivela anche quanto i tempi si
siano paradossalmente involuti: assopite le
esplosioni socio/politiche del passaggio fra
Otto e Novecento, col ruolo centrale assunto
dal Primo conflitto mondiale, la Storia sembra
essere retrocessa, almeno parzialmente, in
termini di evoluzione al femminile. Così è che
il controcampo delle instancabili conquiste
del movimento femminista sia rappresentato
dalla rinnovata mitezza della donna, moglie
e madre, e anche quando dotata di talento.
Coscienza privata e coscienza pubblica
Lo sapeva bene Marguerite Duras, la cui
coscienza privata arrivò a coincidere con
quella pubblica durante il Secondo conflitto
mondiale: dai racconti che compongono La
Douleur (1944 ma usciti trent’anni dopo) il
suo connazionale Emmanuel Finkiel ha realizzato un magnifico film7, omonimo nel titolo
La Douleur (or id) regia e sceneggiatura di Emmanuel Finkiel,
interprete protagonista Mélanie Thierry, Francia, 2018.

7

Tramonto (2018) di L. Nemes

Tramonto (or. Napszállta) regia di László Nemes,
sceneggiatura di Clara Royer, Matthieu Taponier, László
Nemes, interprete protagonista Juli Jakab, Ungheria/
Francia, 2018.
5
Colette (or.id) regia di Wash Westmoreland, sceneggiatura
Wash Westmoreland, Richard Glatzer, Rebecca Lenkiewicz,
interprete protagonista Keira Knightley, Gran Bretagna/USA/
Ungheria, 2018.

4
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ma anche nel “sentire” lo sguardo della grande autrice. La sua traduzione cinematografica rende conto
della stratificata complessità del testo di partenza a
cui va mescolandosi un simile vissuto nella famiglia
d’origine del regista: è interessante in tal senso notare come l’elemento maschile e quello femminile
cooperino, assorbendosi l’un l’altro, ai fini della preservazione della memoria. Al centro vi è una storia
di Resistenza nutrita da una douleur che racchiude
una pluralità di sentimenti, ma anche un lavoro sulla
dimensione spazio/tempo di pregevolissimo valore.
La parola “genera” la sostanza dell’attesa di Marguerite (il nome della protagonista del film coincidente
con la Duras) del marito deportato dai nazisti e la
macchina da presa ne celebra lo sdoppiamento fra
oggetto/soggetto del vivere, fra il senso di colpa
della donna/moglie e quello di responsabilità della
donna/artista che non può prescindere dall’essere
protagonista del proprio destino per offrire la possibilità ad altri di averne uno.
Con una sensibilità assai diversa ma anch’egli animato da vicende famigliari, il polacco Pawel
Pawlikowski si spinge fino alla rielaborazione della
propria madre per indagare “melodrammaticamente” gli effetti interiori ed esterni della Guerra fredda. Il
suo straordinario e pluripremiato Cold War8 si colloca con coraggio tra le asettiche metafore di Tramonto (la donna è sintomo di un passaggio epocale) e
la corporeità calda e passionale di un amour fou,
quello che accompagnò l’esistenza dei suoi genitori benché il film non ne dia resoconto fedele. Benché costruito su due poli, maschile e femminile, è
la donna il cuore pulsante dell’agire per entrambi,
sintesi del binomio eros/thanatos che sta all’origine
del testo. Zula decide il destino per sé e per il suo
amato Wiktor: peregrina instabile ed inquieta, seducente e sfuggente, è la donna che non-sa-stare nel
suo tempo e nel suo spazio, governato da un furore
mortifero, da barriere politiche invalicabili: rinunciando alla forza generatrice propriamente femminile,
sceglie la strada dell’autodistruzione.
Si comporta esattamente al suo opposto l’umile
serva messicana Cleo quando sceglie la vita, noCold War (or Zimna wojna) regia di Pawel Pawlikowski, sceneggiatura
di Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki, Piotr Borkowski, interprete
protagonista Johanna Zulig, Polonia/Francia/Regno Unito, 2018.

8
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nostante tutto. E quella del suo parto è una
delle scene più potenti ed emozionanti di
Roma9 di Alfonso Cuaròn, opera d’epica famigliare ed umana, con le donne a farla da
padrone anche nel ruolo di semplici cameriere. Come per il collega polacco, il regista
messicano si fa carico di memorie squisitamente di famiglia per proporre tanto uno
Zeitgeist (quello di Città del Messico nei primi
anni ‘70) quanto una visione di mondo intima
ma che si apre all’universale. Le “sue” donne (la madre e la tata Cleo) sono delle vere
combattenti e scelgono un destino fertile e
generoso per loro stesse e, come ricaduta
esemplare, per le figure femminili loro contemporanee. Lo sguardo in b/n di Cuaròn
è caldissimo, complice, assorbito dentro a
quello di segno femminile al quale il film è un
chiaro omaggio.
Il destino di una Nazione
Posizionato sul medesimo punto della nostra timeline, precisamente nel 1971, nella
redazione del Washington Post accadeva
un fatto straordinario: una donna stava affondando la carriera politica del presidente
Nixon aprendo la strada al Watergate. La radicale scelta di pubblicare i compromettenti
Pentagon Papers fu presa dall’allora editrice
del quotidiano Katharina Graham, una donna
dal carattere mite e tutt’altro che decisionista. Per questo stupì il mondo di allora e accese, due anni fa, il termometro fissato sulle
temperature della Storia di Steven Spielberg,
che ne ha realizzato il supremo The Post10.
Al centro è una donna reale, figlia del suo
tempo con pregi e difetti, ma che riesce per
amor patriae e di giustizia ad andare oltre se
stessa, decidendo di fare la cosa giusta per
il bene pubblico. Il destino di cui si fa carico
la Graham, dunque, non è precisamente il

Capri-Revolution (2018) di M. Martone

proprio bensì quello di una Nazione, e il suo
gesto si colloca in linea a quello di altre eroine vere protagoniste di opere recenti.
Si pensi infatti alla madre di una famiglia siriana
ostaggio della guerra in un appartamento della
bombardata Damasco chiamata a decidere
chi “sacrificare” della comunità, o alla giudice inglese incaricata di deliberare sul diritto o
meno all’eutanasia di un minore pronto a farla
finita con una malattia letale: entrambe figure
verosimili e situate ai nostri giorni, tanto Oum
Yazan protagonista di Insyriated11 (Une famille
syrienne) del belga Philippe van Leeuw quanto
Fiona Maye de Il verdetto12 (The Children Act)
Insyriated (or Une famille syrienne) regia e sceneggiatura
di Philippe van Leeuw, interprete protagonista Hiam Abbass,
Belgio/Francia, 2017.
12
Il verdetto (or The Children Act) regia di Richard Eyre,
sceneggiatura di Ian McEwan adattata dal suo romanzo La
ballata di Adam Henry (The Children Act, 2014), interprete
principale Emma Thompson, Regno Unito, 2017.
11

Roma (or id) regia e sceneggiatura di Alfonso Cuaròn,
interpreti protagoniste Yalitza Aparicio e Marina de Tavira,
Messico, 2018.
10
The Post (or id) regia di Steven Spielberg, sceneggiatura
di Liz Hannah e Josh Singer, interprete protagonista Meryl
Streep, USA, 2017.
9
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diretto dal britannico Richard Eyre agiscono in
funzione del proprio ruolo socio/famigliare (la
madre) o professionale (il giudice) e in tal senso si fanno carico di scelte che superano loro
stesse. Il generare e generarsi delle ultime tre figure incoraggia la riflessione sul modus femminile di prendere decisioni apparentemente “alla
maschile”, in un’assunzione responsabilizzata
del potere. E tale potere, va detto, è rispettato
anche dagli antagonisti maschili.
Un discorso sul Potere, la sua conquista e il
suo mantenimento, da parte delle donne non
può che confluire nell’ultimo titolo qui considerato, La favorita13 (The Favourite) del greco Yorgos Lanthimos. Circolarmente rispetto
all’inizio, la cornice narrativa è ancora la mo-

La favorita (or The Favourite) regia di Yorgos Lanthimos,
sceneggiatura di Deborah Davis e Tony McNamara, interpreti
principali Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Irlanda/
Regno Unito/USA, 2018.

13
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narchia britannica, ma in questo caso rappresentata dalla regina Anne Stuart e dalle sue
avide due cortigiane, le sue “favorite”. In un
primo Settecento opulento e magniloquente,
al centro del discorso regna sovrano l’accesso al Potere, riprodotto nel paradosso di una
queen inadeguata e malata. Le due giovani
sfidanti al trono di favorita assumono i tratti di
donne “potenziate”, sorta di Übermensch al
femminile in cui l’esser donna assorbe e mescola insieme femminilità e mascolinità. Secondo il testo feroce e grandioso di The Favourite esaltato dalle deformazioni visionarie di
Lanthimos è infatti nella Domina con i suoi vizi
e virtù che trova sintesi perfetta la complessità
del genere umano, nel bene e nel male.
Come accadeva nell’estremizzazione metaforica attuata da Nemes in Tramonto, anche
ne La favorita i corpi femminili applicati alla
Storia generano significati altri, preparandoci
a indagare territori ancora poco esplorati.
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LA DONNA
CHE VISSE
TRE VOLTE:
MADRI, FIGLIE, TATE
Una triplice presa di coscienza, non senza travaglio e
“scambi di ruoli”, conflitti e sospensioni, che sembra
essere il tema privilegiato di opere come Figlia mia,
Lady Bird, Lontano da qui, Mamma+Mamma, Ben is
back e Tully. Con un ritratto policromatico che va dal
bianco e nero di Roma alla coloratissima computer
graphic di Il ritorno di Mary Poppins.
Elena Grassi

Tully (2018) di J. Reitman
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he il rapporto tra madre e figlia sia
tanto profondo quanto complesso è
noto dai tempi dei tempi, ma che tali
dinamiche emergano in maniera prorompente
nella vita come nel cinema contemporaneo,
talvolta innervate dalla presenza di una donna
“terza”, impersonata dalla tata, è dovuto forse
alla piena maturazione del femminismo, inteso non tanto come movimento politico, quanto come presa di coscienza da parte delle “signore” rispetto al loro ruolo nella famiglia, nella
società, e soprattutto in sé stesse.
Una presa di coscienza, non senza travaglio,
che sembra essere il tema privilegiato per una
serie di recenti opere (2018/2019): da Figlia
mia (Laura Bispuri) a Lady Bird (Greta Gerwig)
sui conflitti e “scambi di ruoli” tra madri e figlie, dalla maternità “elettiva” di Lontano da qui
(Sara Colangelo), a quella “sospesa” di
Mamma+Mamma (Karole di Tommaso),
a quella “effettiva” di Ben is back (Peter
Hedges), per intercettare poi il femminile
portato nella famiglia dalla tata di Tully (Jason Reitman), Roma (Alfonso Cuaròn) e
Il ritorno di Mary Poppins (Rob Marshall).
In questa geografia umana, che pertiene pienamente al mondo occidentale
(film italiani e americani), comprensione
e senso materno, ma anche disillusione “vocazionale” e conflittualità relazionale, segnano il percorso delle donne,
rappresentate da un ritratto policromatico (si va dal bianco e nero di Roma
alla coloratissima computer graphic di
Mary Poppins) e polisemico, segnato
da lacerazioni e pregiudizi, ma anche
da ricomposizioni affettive e “riposizionamenti” sociali, senso di responsabilità morale e dovere educativo.
Non è un caso che ad addentrarsi
in questo campo minato (perché è
un tema che riguarda tutti e su cui
tutti potremmo avere qualcosa da
dire, o da ridire, guardando i film)
siano per metà delle opere considerate delle registe (Bispuri, Di
Tommaso, Colangelo, Gerwig), e
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Un oscillante cordone ombelicale
Che ci si debba preoccupare di definire o
ridefinire i ruoli, Greta Gerwig ce lo dice dalla prima immagine di Lady Bird: i visi di due
donne addormentate (che scopriremo subito
dopo essere madre e figlia) posti di profilo,
uno di fronte all’altro, ripresi con angolazione
zenitale, l’occhio di Dio (presenza significativa nel film). Una posizione che confronta le
due identità specularmente, allo stesso livello, ma che svela una situazione quantomeno
insolita, perché, per entrambe, vista l’età, il
posto occupato nel letto matrimoniale dovrebbe essere quello del marito/fidanzato.
Le cose però stanno così perché la giovane
studentessa di un cattolico collegio a Sacramento (California), Christine (Saoirse Ronan),
è molto intimamente legata alla madre criticona e stressata (Laurie Metcalf), forse troppo legata, tanto che, fuori dal letto, si sente

che per metà i soggetti riguardino spaccati
di autobiografia (Cuaròn, Hedges, e ancora
Gerwig e Di Tommaso). Come a dire che in
qualche modo bisogna essere “legittimati” a
parlare oggi di donne, o perché si è conoscitori in prima persona della materia trattata
o perché direttamente “si è” la materia tratta,
nei suoi vari ruoli. “Ruolo” è infatti la parola
chiave per seguire la strada che collega questi film, nei quali c’è uno scambio osmotico
tra le parti di figlia, madre e/o tata, costrette
a ridefinirsi come tali e ad affermarsi per trovare una soluzione ai propri tormenti. Si tratta
di un “amore liquido” per dirla con Zygmunt
Bauman (Amore liquido, 2003), che nel nostro discorso tanto ricorda il liquido amniotico nel grembo materno.

Lady Bird (2018) di G. Gerwig

Il ritorno di Mar
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y Poppins (2018)

di R. Marshall
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in dovere di affermare la sua individualità,
attraverso scontri, litigi, allontanamenti,
partendo proprio dal nome, che lei stessa si dà, “Lady Bird”. E se omen nomen,
in quell’appellativo c’è tutta la voglia di
libertà, di volare via dal nido (magari nella East Coast), di scoprire luoghi nuovi
(non solo nel mondo esteriore, ma soprattutto in quello interiore), che è propria dell’adolescenza.
Mette distanza, quindi, Lady Bird, salvo
poi cercare dalla madre continue approvazioni (dall’università scelta al vestito
per il ballo di fine anno) e consolazioni
(dai continui fallimenti dei primi grandi
amori). Un cordone ombelicale oscil-
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lante che può essere reciso solo da un
distacco fisico e dall’arrivo della protagonista a New York nel nuovo college.
Qui Lady Bird recupera veramente il suo
ruolo di figlia, attraverso un dialogo in differita, con le lettere scritte dalla madre,
che il padre di nascosto le infila in valigia, e un messaggio finale lasciato nella
segreteria telefonica di casa (dopo una
notte di sbronza come rito di iniziazione),
che esordisce con “ciao mamma, sono
Christine”, colei che hai generato e così
hai chiamato.
Se Lady Bird alla fine del suo percorso
si ri-genera come “figlia”, Vittoria in Figlia
mia, “genera” invece la propria madre

film cronache

Figlia mia (2018) di L. Bispuri

film cronache

39

AUTOFOCUS I SAGGI
Angelica (Alba Rohrwacher), quella biologica,
quella che non l’ha mai riconosciuta fin dalla
nascita. Vittoria è infatti cresciuta (poco lontano dalla casa di Angelica) con la madre adottiva Tina (Valeria Golino), oggi ha dieci anni e
nella prima scena del film si aggira, seguita da
una macchina da presa che potrebbe essere
quella dei fratelli Dardenne, nell’etica e nell’estetica neorealista contemporanea, tra la confusione di una sagra paesana nel Supramonte
sardo. Il suo sguardo curioso (quello di chi sta
nella soglia dell’adolescenza) si imbatte, tra le
assi di un box per i cavalli, in un approccio
sessuale tra una donna sciatta e disinibita
(Angelica) e un uomo rozzo e volgare, che la
fanno fuggire spaventata.
Fin troppo esplicito il riferimento alla scena
psicanalitica del “bambino che vede dalla fessura della porta i genitori mentre fanno l’amore”, a rivelare già dall’inizio il segreto legame di
sangue, destinato ad emergere piano piano
con i passi narrativi successivi. E’ un richiamo
istintivo, infatti, quello che sente Vittoria per
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Angelica, dopo che Tina le ha fatte re-incontrare pensando che la donna fosse in procinto
di lasciare il paese. Un richiamo “della natura”,
rappresentata da una terra brulla, sfondo arcaico e assolutizzante per l’eterno dilemma: “I
figli sono di chi li ha fatti o di chi li ha cresciuti?”. La domanda resta sospesa nel vuoto dei
dirupi in cui Vittoria e Angelica si avventurano nei segreti pomeriggi insieme, pericolose
chine di una verità che cambierà per sempre
le loro esistenze. Ma la bambina ha bisogno
della sua vera madre e la fa “nascere”, risvegliando in lei attenzioni, promesse, e perfino
amore, nel deserto un’esistenza in preda al
degrado (Angelica sta per perdere la casa, si
dà ai rapporti sessuali per guadagnarsi una
birra o un mirto, ed è psicologicamente instabile). La strenua opposizione di Tina a questo “naturale” ricongiungimento non basterà,
e se vuole conservare il suo ruolo di madre
“adottiva” dovrà accettare di condividerlo con
quello della “madre” naturale, come ha deciso
la “figlia” Vittoria.

Mamma+Mamma (2018) di K. Di Tommaso
an

Tully (2018) di J. Reitm

Figlia mia (2018) di L. Bispuri

Maternità e dimensioni affettive
La crasi materna idealistica operata in Figlia
mia viene messa in scena nella sua versione empirica da Karole Di Tommaso in Mamma + Mamma, film uscito a San Valentino,
un simbolico riconoscimento “distributivo”
dell’amore omossessuale che, come l’amore eterosessuale, vuole “filiare”. La storia
parla infatti di due donne in età fertile che si
amano autenticamente, Karole (Linda Caridi)
e Ali (Maria Roveran). Qui la figlia non c’è (figlia perché le protagoniste desiderano una
femmina), ma il suo spasmodico desiderio è
il motore di tutta la vicenda. I sacrifici economici per pagare le trasferte in Spagna,
dove si pratica l’inseminazione artificiale, le
faticose discussioni con amici e parenti che
riconoscono la relazione tra donne ma non il
loro “diritto” alla maternità, le gelosie e i litigi
dovuti allo stress delle fecondazioni andate
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a vuoto. Le protagoniste inseguono il ruolo
di “madri” non solo perché lo anelano, ma
perché ritengono di meritarselo, poiché si
rispettano e sostengono più di molte coppie etero (ben presenti nel film) e sarebbero
capaci di dare alla figlia l’attenzione e il bene
necessari (come nei sogni di Karole, che
sovente però si trasformano in incubi per le
improvvise sparizioni dell’infante). Quindi “la
maternità è un dato biologico o una dimensione affettiva?”: è la domanda che si pone
e ci pone l’opera, restando in questo caso
sospesa nel dibattito politico attuale.
Chi ha una madre sola ma fa per due è invece il giovane tossicodipendente in riabilitazione Ben di Ben is back, titolo profetico
che suona come una condanna, una forzata
coazione a ripetere di azioni (drogarsi) e di
intenzioni (smettere), di attenzioni (l’accoglienza nella famiglia per Natale) e disillusioni
(il Natale rovinato anno dopo anno). L’unico
personaggio che sembra possedere l’ener-
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gia e la forza necessarie a spezzare questo
loop senza apparente via di uscita è Holly,
una Julia Roberts la cui magrezza nel corpo
e le rughe nel volto segnano le lotte vissute
e vinte da una guerriera. E questo eroico coraggio gli deriva dal suo stesso ruolo, quello
di “madre”, perché solo le madri in natura
sono disposte a tutto pur di proteggere la
prole. Ben dunque si presenta sull’uscio di
casa alla vigilia di Natale, il secondo marito
della madre e la figlia maggiore sono preoccupati, così come lo è Holly, che tuttavia
non vuole ricacciarlo in comunità e lo mette
alla prova dell’astinenza per le successive
24 ore seguendolo passo passo (in questo
film il pedinamento zavattiniano è reale e ben
sostenuto dall’utilizzo massiccio della steadycam). Gli accadimenti (ovvero il rapimento
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del cagnolino di famiglia per un debito sospeso tra Ben e i suoi ex spacciatori) proiettano madre e figlio in una notte buia e gelida
in cui la fiducia, la condivisione e l’affetto di
cui si nutre il loro rapporto vengono messi
pericolosamente in gioco. Holly non vuole
perdere Ben, non solo fisicamente nell’incontro con i malviventi, ma anche come “figlio”: la droga è un problema di dipendenza,
e la prima dipendenza sperimentata dall’essere umano è quella dalla madre. La donna
deve riscattare il suo ruolo e dimostrare di
essere una genitrice pronta a tutto, perfino
a portare il figlio in cimitero come monito per
non sprecare la sua vita.
Anche in Tully c’è una madre con un figlio
problematico (nel film definito provocatoriamente da lei stessa “ritardato”), di cui però
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viene mostrata tutta la fragilità, la mancanza
di forza e coraggio, che quasi in opposizione all’immagine della Roberts, è impersonata da un’altra diva hollywoodiana, Charlize
Theron, ingrassata di 24 chili (nella storia è
una puerpera), che si fa dipingere la faccia
alle feste di compleanno. Anche qui la notte
porta consiglio e soprattutto porta una tata,
Tully, che per riposizionare il ruolo della “madre” Monroe, alle prese con la neonata Mia
(terzogenita), deve prendere la sua “parte”.
D’altronde Tully l’ha detto subito che era lì
per la mamma e non per la bambina, quindi
cambia pannolini, rassetta la casa, cucina
cupcake e risveglia, con la compiacenza di
Monroe, anche le fantasie erotiche del marito
(perché lei è una cosiddetta “tata notturna”).
Un rapporto quasi morboso che sembra vi-
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rare ad una sostituzione decisiva e reale tra
le due donne, e che invece il twist finale risolve presentandoci una madre “rieducata”
e “risorta” dalle ceneri della sua giovinezza,
che ha ritrovato in Tully, per lasciarla andare
e affrontare una nuova vita.
Tra “pensare” e “fare”
Nuova vita che non c’è per la Cleo (Yalitza
Aparicio) di Roma, ad un passo dal diventare
madre (lo è diventata in verità, ma partorendo un neonato morto), per poi ritrovarsi definitivamente e “volontariamente” (lei dice di
non averlo mai veramente voluto il bambino)
in quello che è il suo ruolo da protagonista
del film: la tata. Ruolo che ha tuttavia delle
dolorose corrispondenze con la padrona di
casa, “madre” di quattro bambini (tra cui il
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regista): entrambe le donne sono
abbandonate vigliaccamente dai
compagni, che spariscono senza
contraddittorio (chi in un convegno
medico, chi nel bagno di un cinema), entrambe si ritrovano sole a
mandare avanti la baracca, entrambe vorrebbero equilibrio e stabilità,
o perlomeno serenità, in una Città
del Messico ferita dalle proteste
popolari degli anni Settanta, che
puntualmente sfociano in un bagno di sangue (e che sono anche
causa del parto prematuro di Cleo).
Questa tata è silente, comunica e
accudisce la famiglia con i gesti, le
carezze, le lacrime, attraverso movimenti piccoli e sguardi ampissimi, è
una donna dedita più alla contemplazione che all’azione, su cui viene
spesso richiamata (pulire il garage,
sedare le liti dei bambini, preparare
i pasti), “azione” che sembra non
appartenerle fino alla scena finale
in cui salva la vita (lei che non sa
nuotare) al bambino in annegamento, dimostrando che nel suo eterno
ruolo di tata deve sapere osservare
e poi saper agire.
Se Cleo è la donna del “pensare”,
Mary Poppins (Emily Blunt) è la
donna del “fare”, l’una è un essere
“terreno”, di origine india, l’altra è
un essere “celeste” che arriva dalle
nuvole, l’una parla sottovoce, l’altra
canta, l’una è incastonata in sofisticate simmetrie visive, l’altra è immersa in mirabolanti regni sott’acqua come in teatri di vaudeville
dentro un vaso. E il vaso è quello
di porcellana, lasciato in eredità ai
piccoli Banks dalla defunta madre,
che si rompe durante un litigio tra
i piccoli, così come per il lutto si
sono rotti gli equilibri familiari, i cui
cocci vengono raccolti e riassemblati dalla magica tata. Il suo com-
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pito in Il ritorno di Mary Poppins
è infatti quello di riportare Charlie,
John e Annabel al loro ruolo di figli,
che non devono occuparsi di trovare il denaro per salvare la casa
pignorata, consolare il depresso
padre e andare a fare la spesa da
soli perché altrimenti non c’è cibo
a colazione. La madre è ancora
presente vicino a loro, come spiega la tata, non serve che prendano
il suo posto, ma devono tornare
indietro nel tempo (Mary lo fa nella
storia spostando indietro le lancette del Big Ben) ed essere bambini
felici e spensierati, perché quella è
la dimensione loro propria, nel film
come nella vita.
E la donna che “visse tre volte”
espressa da queste pellicole, la
ritroviamo, come una mise en
abyme, nella protagonista di Lontano da qui, una maestra che si
trasforma in tata per cercare alla
fine di diventare madre. Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal) s’invaghisce del talento poetico di un suo
alunno di cinque anni, dote che lei
non ha e che ha deviato la sua vita
dalla produzione letteraria all’insegnamento. Posseduta da una
sorta di transfert perverso tenta di
“salvare” il bambino dalla banalità
del mondo che non lo comprende, portandolo ai reading nel tempo che dovrebbe seguirlo come
tata (incarico che si è fatta affidare
dal padre, unico genitore del piccolo) e rapendolo letteralmente
per rifarsi una nuova vita come
sua “madre” in un altrove (appunto
Lontano da qui). Una metamorfosi
di ruoli che però non avrà un lieto
fine perché, come ci svelano i film
esaminati, le cose possono funzionare solo se ciascuno ritrova e
riveste la propria parte.
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STALKER
L’APOCALISSE
DI TARKOVSKIJ

“Ci fu allora un forte terremoto,
il sole diventò scuro come panno
da lutto, la luna diventò color
sangue. Le stelle del cielo caddero
sulla terra come i fichi acerbi
cadono dall’albero quando è
colpito da un vento impetuoso.
La volta celeste si squarciò e
si arrotolò come un foglio di
pergamena, tutte le montagne e
le isole furono strappate via dal
loro posto. I re di tutta la terra, i
governanti, i comandanti di tutti
gli eserciti, le persone più ricche
e potenti, andarono a rifugiarsi
tra le caverne e le rocce dei monti
insieme a tutti gli altri, schiavi
e liberi, e dicevano ai monti e
alle rocce: cadeteci addosso, e
nascondeteci, che non ci veda
Dio che siede sul trono e non ci
colpisca il castigo dell’Agnello.
Perché questo è ormai il grande
giorno della resa dei conti: chi mai
potrà sopravvivere?”

A quarant’anni di distanza, il film del regista russo resta
un’opera dalla ricchezza spirituale inesauribile e dalla
bellezza struggente. Un’inquieta, straordinaria parabola
sulla transitorietà dell’esistenza umana, con il viaggio
di tre uomini in una misteriosa Zona metafora di un
percorso interiore illuminato dalla luce della fede.
Paolo Perrone

Apocalisse (6: 12-17)
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U

ne insita nella pulsione scissa dagli affetti: ciò
che si disegna davanti ai nostri occhi è allora
un paesaggio da fine del mondo, su cui si è
abbattuta una disperazione che ha sconvolto
e annientato ogni armonia”.

n uomo è raggomitolato su uno spicchio erboso, a pelo d’acqua, al centro
di un gocciolante acquitrino. La macchina da presa inquadra il suo volto, ha gli
occhi aperti, sgranati, sbarrati. Poi, osservato in primissimo piano, l’uomo appare invece
con gli occhi chiusi, come sopraffatto dal
sonno. Un’unica, lenta carrellata verticale,
dal basso verso l’alto, supera il volto dell’individuo e passa in rassegna una serie di oggetti deposti sul fondo paludoso coperti da
un sottile velo d’acqua, come in una vasca
poco profonda scossa da un tremolio quasi
impercettibile: siringhe, monete, fil di ferro,
un mitragliatore, un foglio di calendario, una
molla, una boccia con minuscoli pesci, una
scatola metallica, un’icona sacra... Mentre la
macchina da presa procede in questo fluente, millimetrico movimento, una misteriosa
voce femminile recita i versi dell’Apocalisse
sopra riportati e una musica elettronica minimalista crea un’atmosfera sospesa e rarefatta. Fino a quando, completata l’esplorazione dei detriti, la cinepresa torna al punto di
partenza, all’uomo sognante, di cui prima si
scorge la mano, appoggiata sullo specchio
d’acqua limacciosa, e in seguito, dopo che
un cane nero accovacciato si è levato sulle
zampe, compare il volto. Dapprima con le
palpebre abbassate. Poi, un attimo dopo,
con le pupille spalancate.
Questa sequenza onirica, potente, evocativa
e dalle magmatiche tonalità ocra, racchiude
il significato più profondo di Stalker, il film di
Andrej Tarkovskij di cui quest’anno ricorre il
quarantennale. Quinto lungometraggio di
una carriera composta da soli sette film (da
L’infanzia di Ivan, 1962, a Sacrificio, 1986,
passando per Andrej Rublëv, 1966, Solaris, 1972, Lo specchio, 1974, e Nostalghia,
1983), Stalker è una inquieta, straordinaria parabola sulla transitorietà dell’esistenza
umana, sulla vacuità di un sapere affidato
unicamente all’esperienza terrena e non
contrassegnato, invece, dalla dimensione
eterna. I reperti osservati dalla macchina
da presa del regista russo (nato nel 1932
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e scomparso prematuramente nel 1986, a 54
anni), corrosi dallo scoccare del tempo, non
sono, infatti, che tracce
caotiche e passeggere
dell’effimera fragilità della conoscenza umana,
relitti inconsistenti di una
presuntuosa, archeologica “memoria dell’uomo”,
testimonianze emblematiche di sfrontata superbia. Peccati di smisurato
orgoglio, dunque, puniti
nel giorno del giudizio
dalla collera divina riassunta dal passo dell’Apocalisse che scandisce la sequenza, con
l’apertura del “sesto sigillo” e il susseguente
sconvolgimento cosmico sugli empi, i malvagi
e su chi, in vita, ignorando la pienezza di Dio,
ha confidato solo sulle proprie forze mortali.
Come scrive Francesca Pirani in Tarkovskij.
La nostalgia dell’armonia (Le Mani – Microart’s edizioni, 2009), “l’incursione mefistofelica
del cane nero, in concomitanza con le visioni
spaventose suscitate dalle parole dell’Apocalisse, condensano l’immagine della distruzio-
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La sconfitta della scienza e della ragione
A ribadire il carattere allegorico-metafisico di
questa celebre sequenza, sintomatica nella
sua dichiarata volontà di fuoriuscita dal mondo ordinario, sono i fotogrammi successivi
del film di Tarkovskij: nella citazione, da parte
dell’uomo destatosi all’improvviso dal suo sonno, del passo del Vangelo
di Luca 24:13-18 (in cui
due discepoli, discorrendo della crocefissione di
Gesù, non lo riconoscono, risorto, mentre egli li
ferma per strada, interrogandoli) è condensata
tutta la distanza che separa la flebile conoscenza
dell’essere umano dalla
Verità assoluta incarnata
da Cristo. La macchina da
presa di Tarkovskij alterna
il primo piano dell’uomo in
piedi, osservato di spal-
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ra in Scolpire il tempo, “assetata di armonia,
mentre la vita, invece, è disarmonica. Questo era anche il tema di Stalker: il protagonista, lo Stalker, vive momenti di disperazione,
ma ogni volta egli avverte nuovamente in sé
la propria vocazione a servire gli uomini che
hanno smarrito le proprie speranze e le proprie illusioni”.
Non è un caso che lo Stalker, dopo essere
arrivato con i suoi due compagni, a bordo
di un carrello ferroviario, all’ingresso della
Zona, dia loro come punto di riferimento per
il ritorno un palo di legno a forma di croce.
“Lo Stalker”, scrive Francesca Pirani in Tarkovskij. La nostalgia dell’armonia, “coglie che
il nucleo del dramma dello Scrittore e dello
Scienziato risiede nell’impostazione razionale
con cui affrontano ciò che non conoscono,
vivendolo come minaccioso e distruttivo,
ma che riesce solo a disarmare: gettato via
l’assurdo e inutile armamentario difensivo, lo
Scrittore e lo Scienziato restano sulla soglia
della Stanza, perché manca loro l’affettività e
la fantasia sufficienti per entrare”. E ancora,
poco dopo: “Il tunnel ‘tritacarne’, il veleno,
la pistola e la bomba dello Scrittore e dello Scienziato, le beute e gli alambicchi che
galleggiano davanti alla Stanza, costituiscono un modo di raccontare l’impotenza della
scienza e della ragione, da sconfitti”.
A contrapporsi al distaccato materialismo
scientifico e al disilluso nichilismo intellettuale
è la marginalità dello Stalker, l’autoriconoscimento della sua infelicità. Questo rovesciamento valoriale, che scova il fallimento
esistenziale nella fermezza cinica della vita,
traspare nitidamente in un monologo dello
stesso Stalker: “La debolezza è potenza,
e la forza è niente. Quando l’uomo nasce
è debole e duttile, quando muore è forte e
rigido, così come l’albero: mentre cresce è
tenero e flessibile, e quando è duro e secco,
muore. Rigidità e forza sono compagni della
morte, debolezza e flessibilità esprimono la
freschezza dell’esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà”. Per questo allo Stalker non
serve entrare nella Stanza dei desideri: il suo

le, a quelli delle due persone che gli sono
accanto, entrambe inizialmente assopite e
successivamente deste. L’uomo dapprima
raggomitolato sulla zolla d’erba nell’acquitrino
fangoso e poi recitante i versi del Vangelo di
Luca è, per l’appunto, uno Stalker (dall’inglese to stalk, muoversi furtivamente), una guida
che sta accompagnando clandestinamente
i due visitatori all’interno della Zona, un’ampia area off limits disabitata, recintata e sorvegliata militarmente, devastata in un futuro
imprecisato da un inspiegabile evento, forse
di origine aliena,che ha trasformato l’intero
luogo in una sorta di “entità pensante”, fuori dalle coordinate spazio-temporali e ostile
agli esseri umani che la attraversano. Le due
persone che viaggiano con lui, affidandosi
al solo che sa come eludere i posti di blocco e le continue trappole della Zona, sono
lo Scrittore e il Professore. Entrambi, guidati
dallo Stalker, per concedersi una possibilità
di riscatto esistenziale vogliono giungere alla
Stanza dei desideri, il “cuore” della Zona,
dove ogni individuo può vedere realizzata la
sua aspirazione più pura, intima e sincera.
Cos’è realmente la Zona? Cosa rappresenta
davvero? Cosa si cela dietro quello “straordinario prodigio”, come viene definita nella
breve didascalia che fa da prologo al film? A
rispondere è lo stesso Tarkovskij in Scolpire
il tempo, uno dei saggi più profondi sull’arte,
non solo cinematografica, ripubblicato nel
2015, in edizione rivista e corretta, dall’Istituto internazionale Andrej Tarkovskij grazie
alle cure del figlio del cineasta, da tempo
residente a Firenze e attentissimo cultore
della memoria del padre: “Mi hanno sovente domandato che cos’è la Zona, che cosa
simboleggia, e hanno avanzato le interpretazioni più impensabili. La Zona non simboleggia nulla: la Zona è la Zona, la Zona è la
vita. Attraversandola l’uomo o si spezza, o
resiste”. La Zona è dunque metafora di un
percorso interiore, un “moto dell’anima” con
cui l’uomo tenta di divenire soggetto attivo e
consapevole, illuminato dalla luce della fede.
Quell’anima, come afferma Tarkovskij anco-
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percorso spirituale (sacerdotale, verrebbe da
dire…) è già stato compiuto, la sua “vocazione a servire gli uomini” si nutre già dell’accettazione della trascendenza, l’ammissione
della propria sofferta inferiorità è già di per sé
la porta attraverso cui aprirsi al gesto disinteressato ma arricchente della compassione.
Una lunga, sofferta gestazione
L’idea di girare Stalker nasce sei anni prima la
sua effettiva realizzazione. Leggendo le quasi
700 pagine della seconda edizione di Martirologio. Diari (pubblicata nel 2014 dall’Istituto
internazionale Andrej Tarkovskij e comprendente tutto ciò che il regista russo scrisse
su nove taccuini dall’aprile 1970 al dicembre
1986, pochi giorni prima della sua morte)
emerge pienamente la “febbre creativa” di
Tarkovskij, i suoi tanti progetti incrociati e sovrapposti l’uno all’altro (ma sistematicamente
ostacolati dal Goskino, l’organismo incaricato
di coordinare e organizzare l’attività cinematografica in Unione Sovietica), le sue inesauste
ispirazioni letterarie. Da una di esse nasce
appunto Stalker: “Ho appena finito di leggere
il racconto fantastico degli Strugatskij Picnic
sul ciglio della strada”, scrive il 26 gennaio
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1973,con riferimento al romanzo dei fratelli
Arkadij e Boris Strugatskij (dei quali Un miliardo di anni prima della fine del mondo è stato
trasposto da Alexandr Sokurov nel 1988 ne I
giorni dell’eclisse, mentre E’ difficile essere un
dio è diventato l’omonimo film diretto nel 2013
da Aleksej German), “anche da qui si potrebbe scrivere una formidabile sceneggiatura per
qualcuno”. E’ la scintilla del film che uscirà,
dopo mille peripezie, solo nel 1979: presentato nell’agosto al Festival di Mosca, a Cannes,
l’anno successivo (inserito in cartellone come
film sorpresa, per aggirare l’opposizione delle
autorità sovietiche), vince il Premio della giuria ecumenica. A Natale 1974 la volontà di
trarre un film da Picnic sul ciglio della strada
trova ulteriore vigore: “La cosa che potrebbe
trovare in me una forma espressiva molto armoniosa, sarebbe un film su soggetto degli
Strugatskij: in un’azione continua, dettagliata,
ma equiparata al gesto religioso, puramente
idealistica, quindi semi-trascendente, assurda, assoluta”.
Dagli appunti pubblicati in Martirologio. Diari
emerge però una lavorazione alquanto trava-
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gliata: “Tutto quello che abbiamo girato con
Rerberg a Tallin per ben due ragioni è da
buttare”, scrive Tarkovskij il 26 agosto 1977,
dopo aver iniziato le riprese in Estonia il 15
febbraio, aggiungendo che “tutto è fermo per
almeno un mese” e “bisogna ricominciare tutto da zero”, mentre il 7 aprile 1978 dichiara
che “a metà maggio incominceremo, per l’ennesima volta, le riprese di Stalker”. A pesare
ulteriormente sui ritardi di lavorazione c’è la
salute del regista russo: “Ho avuto un infarto.
Adesso dovrò curarmi per due mesi. Stalker
è stato stregato” (9 aprile 1978). Le precarie
condizioni fisiche di Tarkovskij incidono sulla
realizzazione tecnica (“è un film molto difficile
da girare, questo. Non c’è niente che riesca
come vorrei. […] Temo molto sia un fiasco
completo”, 20 settembre 1978) e sulla densità allegorica del racconto (“il film parla della
presenza di Dio nell’uomo e della rinuncia alla
spiritualità per l’acquisizione di una falsa conoscenza”, 23 dicembre 1978). Il 10 febbraio
1979 l’umore però migliora (“sembra proprio
che Stalker sarà il mio miglior film”).
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Una ricchezza spirituale inesauribile
Difficile stabilire, fra tanti capolavori, quale film
di Tarkovskij sia davvero il migliore. Come dimenticare gli interrogativi sulla natura umana,
l’arte e la fede espressi magistralmente in Andrej Rublëv? Come non riconoscere la straordinaria valenza filosofico-metafisica di Solaris?
Come ignorare la sublime poesia autobiografica de Lo specchio? Come voltare le spalle
alla totale compiutezza, stilistica e tematica, di
Sacrificio? Certo, con la sua abbagliante pregnanza contenutistica e formale, Stalker non
è da meno. Anzi. Fondato cromaticamente
sull’alternanza tra il seppia e il colore, proteso a dare “espressività interiore” al paesaggio esterno, strutturato programmaticamente
sui concetti di “confine”e di “fuoricampo”, a
tutti i livelli, e caratterizzato dalla presenza costante dell’acqua, “liquido amniotico” e linfa
vitale della Zona, il film di Tarkovskij resta, a
quarant’anni di distanza, un’opera dalla ricchezza spirituale inesauribile e dalla bellezza
struggente di ogni singola inquadratura. Un
appassionante “viaggio nella coscienza”, evidenziato fin dalla sequenza d’apertura, quando la macchina da presa oltrepassa con una
lenta carrellata in avanti i battenti di una porta
socchiusa, entrando nella disadorna camera
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da letto dove giacciono lo Stalker, la moglie e, in
mezzo, la loro giovane figlia, menomata agli arti inferiori per una malattia ereditata dal padre dopo il
suo primo ingresso nella Zona, tempo addietro.
Allo stesso tempo, nella sua perfezione etica ed
estetica Stalker reca in sé la convinzione che l’arte costituisca l’unico strumento attraverso il quale
l’uomo possa rapportarsi con l’Assoluto: “In Stalker,
forse, per la prima volta ho avvertito l’esigenza di
essere chiaro nell’indicazione di quel valore positivo
fondamentale di cui vive l’uomo”, afferma Tarkovskij
in Scolpire il tempo. E aggiunge: “In Stalker io esprimo il mio pensiero fino in fondo: l’amore umano è
il miracolo che si può contrapporre a qualunque
arida teorizzazione secondo cui non c’è speranza
per il mondo”. D’altronde, già il 5 settembre 1970
annotava nei suoi taccuini, in una lunga riflessione:
“In virtù delle infinite leggi o delle leggi dell’infinito,
che sono al di là dell’accessibile, Dio non può non
esistere. Per l’uomo incapace di percepire l’essenza dell’aldilà, l’Ignoto e l’Inconoscibile è Dio. In senso morale, invece, Dio è amore”. E poche righe
oltre: “Se ‘non si può misurare l’incommensurabile’,
allora, al di fuori di Dio, l’uomo non ha giustificato
in alcun modo la propria esistenza. L’uomo ha inventato la religione, la filosofia, l’arte – i tre pilastri
sui quali poggia il mondo – per materializzare simbolicamente l’idea dell’infinito, ovvero per opporle
il simbolo di una possibile conoscenza (in senso
letterale, cosa naturalmente impossibile). L’umanità non ha trovato null’altro di altrettanto grande.
L’ha trovato, è vero, istintivamente, senza capire
a cosa gli servisse Dio (rende tutto più facile!), la
filosofia (spiega tutto, persino il senso della vita!) e
l’arte (l’immortalità)”. E sempre in Martirologio. Diari,
3 febbraio 1974: “L’immagine artistica è di per sé
espressione della speranza, grido della fede, e ciò
è vero indipendentemente da cosa essa esprima,
foss’anche la perdizione dell’uomo”. Prima, il 9 settembre 1970, Tarkovskij scriveva: “Senza speranza
non c’è l’uomo. Dunque nell’arte bisogna mostrare
quest’orrore, nel quale vivono gli uomini, ma soltanto nel caso in cui alla fine esista un modo per esprimere la Fede e la Speranza”. E nella stessa pagina:
“Per il momento noi siamo ancora degli storpi, vittime di un male terribile che si chiama mancanza di
spiritualità. E questa è una malattia mortale”.
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BERLINALE:
IL “PRIVATO”
CHE DIVENTA
“POLITICO”

Un concorso fragile e discontinuo, incline a cavalcare il
dibattito sui grandi valori sociali e civili e privo, per la
prima volta da decenni, di titoli statunitensi, vinto però
dal miglior film in gara: Synonymes dell’israeliano Nadav
Lapid. Gran premio della giuria a Grâce à Dieu di François
Ozon, Orso d’argento per la miglior sceneggiatura a
La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi.
Anna Maria Pasetti

Synonymes (2018) di Nadav Lapid
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ha voluto quale slogan di questa sua ultima
Berlinale: “Il privato è politico”.
In tal senso hanno potuto essere “incasellate” diverse opere, quasi programmaticamente inserite per assecondare un “carattere politico” del festival, non di rado (e anzi sempre
più frequentemente) incline a cavalcare il dibattito sui grandi valori sociali e civili presenti
nei diversi territori del pianeta. Essi, come
asserisce lo statement adottato da Kosslick
(che nuovo non è, essendo mutuato dalle
frange del movimento femminista negli anni
’70) sono vivacemente contenuti nella sfera privata, capace di metterne in evidenza
l’assenza, la carenza o i difetti. Nessuno
stupore, dunque, di fronte a film “famigliari”,
“relazionali”, o addirittura “intimisti”: tutto è
orientato al sentire politico. Ma se un ragionamento siffatto può condurre a una banale

La paranza dei bambini (2018) di C. Giovannesi

Grâce à Dieu (2019) di F.

È

stata un’edizione di transizione a tutti
i livelli, la 69ma del Festival di Berlino, che si è tenuta nella capitale tedesca dal 7 al 17 febbraio. Transizione certamente nel senso etimologico del termine,
perché ha “transitato” la direzione da Dieter
Kosslick (dopo ben 18 anni alla guida della
Berlinale) a una direzione sdoppiata in due figure professionali: da una parte quella artistica affidata all’italiano Carlo Chatrian, dall’altra
quella organizzativa assegnata alla tedesca
Mariette Rissenbeek. Il nuovo assetto dirigenziale ha già preso in mano le redini, iniziando a lavorare il giorno dopo la chiusura
della kermesse appena conclusa in vista,
anche, delle imponenti celebrazioni per l’edizione numero 70, che si terrà dal 20 febbraio
al 2 marzo 2020, ovvero con uno slittamento
considerevole rispetto al periodo consueto.
Si tratta di un cambiamento strategico nel
segno di adeguamento ai tempi del mercato
internazionale dettati anche dell’anticipazione
della Notte degli Oscar, da sempre punto di
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riferimento dello show biz cinematografico,
specie oltreoceanico.

Una ricca presenza
delle donne sia dietro
che davanti
la macchina da presa
Indubbiamente Chatrian e Rissenbeek dovranno tentare di optare per uno snellimento complessivo di un festival ormai monstre
e fuori controllo coi suoi oltre 400 titoli. Se
l’obiettivo è di mantenere la preziosa doppia
identità (internazionale e metropolitano) che
faticosamente Kosslick è riuscito a costruire,
altrettanto importante sarà per loro provare
a ricostruire una linea editoriale precisa anche in termini di qualità delle opere poste in
programma. Questo ci permette di riflettere
su un’altra declinazione della “transizione”
di cui sopra, che quest’anno ha raggiunto
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il suo livello più manifesto. Essa
riferisce all’incerta, quasi indefinibile identità di molta della produzione selezionata, soprattutto
nella sezione aurea rappresentata dal concorso internazionale.
Ad aggravare una situazione già
precaria si è aggiunto il mistero
del ritiro dell’atteso film di Zhang
Yimou, impossibilitato a mandare
la copia ufficialmente “per cause
tecniche”. E’ chiaro che la motivazione divulgata dalla Berlinale non
potesse rivelare la probabile verità
dietro all’enigma di Yi miao zhong
(Un secondo), presumibilmente legata al blocco del visto censura in
Cina. Orfano dunque del maestro
dello Shaanxi, il concorso è apparso ancor più fragile e discontinuo.
Se di una continuità è possibile parlare, questa è apparsa nel macro filo
conduttore “tematico” che Kosslick
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generalizzazione (tutto, alla fine, può essere
politico) il vero filo rosso di Berlino69 è legato
alla ricca partecipazione delle donne dietro e
davanti la macchina da presa. Numerosa la
proporzione delle registe in concorso (7 su
17) e preponderante la presenza di protagoniste femminili, con ruoli ben scritti e recitati.
Altro dato rilevante dell’edizione appena conclusa è la geolocalizzazione delle opere concorrenti: per la prima volta da decenni non
sono stati selezionati titoli statunitensi. Il Paese dotato dell’industria e mercato cinematografici più forti al mondo è stato falciato dalla
corsa agli Orsi, e con esso anche l’intero Sudamerica, al punto che l’unico testimone da
Oltreoceano è stato il canadese francofono
Denis Côté. Gli unici (off competition) dagli
Stati Uniti sono stati il già visto Vice (in premiere tedesca) per la presenza mediaticamente ghiotta sul tappeto rosso di Christian
Bale e il documentario in prima mondiale
Amazing Grace di Alan Elliott con materiali
inediti della compianta Aretha Franklin.

L’Orso d’oro a un film
ambizioso che apre
una potente riflessione
sul tema dell’identità
Se la scelta dello staff selezionatore ha rappresentato una preferenza in termini qualitativi (meglio nessuno che mediocri titoli made in
Usa?) poteva sulla carta essere encomiabile,
peccato che quasi l’intera selezione, anche
senza americani, sia risultata non all’altezza
tanto delle aspettative quanto delle precedenti edizioni. Escludendo il citato Canada,
per il resto il concorso ha “parlato” europeo
(11 titoli che spaziano fra Austria, Danimarca,
Francia, tre dalla Germania, Italia, Macedonia, Norvegia, Polonia, Spagna), asiatico (3
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titoli di cui 2 dalla Cina, poi divenuto uno, e
uno dalla Mongolia) e mediorientale (2 titoli,
uno da Israele e uno dalla Turchia). Entrando
finalmente nel merito delle opere, la buona
notizia è rappresentata dalla coincidenza fra
l’attribuzione dell’Orso d’oro della Berlinale
69 e il miglior concorrente. Come raramente
accade, infatti, la presidente di giuria Juliette Binoche e i suoi colleghi sono riusciti a
riconoscere nell’ambizioso Synonymes dell’israeliano Nadav Lapid l’opera che meglio di
ogni altra ha saputo sintetizzare un discorso linguistico interessante a uno statement
politico chiaro e coraggioso aprendo una
potente riflessione sul tema dell’identità. Titolo complesso e sovversivo, il quarto film
del cineasta nato a Tel Aviv nel 1975, mette
al centro un giovane israeliano che fugge a
Parigi determinato a rinunciare alla propria
identità/nazionalità per assumere quella francese. Costruito su una sintassi finemente
elaborata e ricca di citazioni colte tanto dal
cinema francese quanto dalla cultura israeliana, compie un lavoro “etimologico” sull’uso delle parole all’interno di un registro surreale a tratti grottesco; Synonymes è stato
il film più apprezzato dalla critica internazionale perché con originalità offre una critica
esplosiva al “sistema patria” mentre approfondisce il dramma sulla ricerca contemporanea dell’identità. Di Lapid recentemente è
stato visto in Italia il remake americano di
The Kindergarden Teacher (2014) per mano
della regista italo/americana Sara Colangelo e con Maggie Gyllenhaal nei panni della
protagonista.
Anch’esso francofono e di qualità nel suo
rigore estremo è il secondo premio della
Berlinale 69, ovvero l’Orso d’argento–Gran
premio della giuria attribuito a Grâce à Dieu
(Per grazia di Dio) di François Ozon al suo
18° film
film nonché
nonchéililquinto
quintopresentato
presentatoalalfestival
festival nella
nella
capitale
capitale
tedesca.
tedesca.
Coraggioso
Coraggioso
nellanella
La paranza dei bambini (2018) di C. Giovannesi
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tematica spinosa che affronta, i casi di pedofilia accaduti a Lione tra gli anni ’80 e ’90
ad opere di padre Bernard Preynat e taciuti
dal cardinale diocesano Barbarin, il cui caso
giudiziario è ancora aperto, il regista parigino
ha scelto di organizzare un racconto di finzione e non un documentario sulla vicenda
per evitare di esporre nuovamente le vittime
e i loro parenti a confessioni già rilasciate agli
organi processuali e di stampa. Ma non solo,
attraverso una scrittura millimetrica e una regia ad essa coerente, Ozon ha lavorato per
progressivo avvicinamento emozionale ai
personaggi, riempiendo drammaturgicamente quelle “zone grigie” che le molestie subite
decenni prima hanno riempito di sofferenze
indelebili. A servizio della buona riuscita di
un’opera quanto mai necessaria è anche un
cast impeccabile, ove spicca il trio dei protagonisti, che fra loro operano una staffetta
narrativa, rappresentato da Melvil Poupaud,
Denis Ménochet e Swann Arlaud. Il filtro della
finzione e il suo ontologico potere d’immedesimazione col pubblico possono asservire
una causa di giustizia rispetto a soprusi che
non potranno mai essere risarciti.
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L’affresco umano
e sociale di Wang Xiaoshuai
con il fluviale dramma
famigliare Di jiu tian chang
In assenza del prestigioso compatriota Zhang
Yimou, ha pensato il pluripremiato Wang Xiaoshuai a rappresentare più che dignitosamente
il cinema cinese. Il fluviale dramma famigliare
Di jiu tian chang (So long, my son) si è indubbiamente imposto quale uno dei concorrenti
più convincenti di Berlino 69 meritandosi, a
ragion veduta, due premi importanti quali gli
Orsi d’argento ad entrambe le interpretazioni.
L’attrice Yong Mei e l’attore Wang Jingchun
sono di fatto i protagonisti pulsanti dell’affresco umano, sociale e politico offerto dal
52enne cineasta da Shanghai, già apprezzato negli ambienti berlinesi per il bellissimo Le
biciclette di Pechino (2001, Orso d’argento–
Gran premio della giuria) e In Love We Trust
(2008, Orso d’argento–Premio alla sceneggiatura). In tre ore ben utilizzate, l’opera elabora un dramma su più livelli sulle trasformazioni

Grâce à Dieu (2019) di F. Ozon
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della Cina dalla Rivoluzione culturale ad oggi:
montato ad arte e con indizi a disvelare una
narrazione sapiente e non immediata, Di jiu
tian chang illumina il percorso, in particolare,
di una famiglia colpita da una ferita inguaribile. Un film epico sul perdono, sulla Storia, sui
fantasmi privati e pubblici, sui legami famigliari
di sangue e non.
Fra i meritevoli premiati compare anche l’unico titolo italiano in concorso quest’anno, La
paranza dei bambini di Claudio Giovannesi,
a cui è stato tributato l’Orso d’argento per la
miglior sceneggiatura. Liberamente ispirato
all’omonimo romanzo di Roberto Saviano,
che accanto al regista e a Maurizio Braucci ha firmato la sceneggiatura, concentra la
narrazione sulla formazione di una “paranza”
(piccola banda) di una decina di adolescenti
del napoletano rione della Sanità. Il loro scopo
è la conquista rapida e facile del denaro per
uscire dalla miseria imperante ma soprattutto
per un’insaziabile sete di potere, specie dal
punto di vista del protagonista Nicola “’o Maraja” Fiorillo. Il film del 40enne regista romano,
giunto al suo quarto lungometraggio di finzione, si è guadagnato un buon plauso di critica
e pubblico sia fuori che in patria, a conferma,
dopo i risultati di Cannes con ben due riconoscimenti, dell’ottima salute che gode la nostra
produzione cinematografica, soprattutto quella presentata ai festival internazionali.
Il cinema tricolore, peraltro, partecipava alla
Berlinale con altri quattro titoli, tutti inseriti
nella sezione Panorama e diversamente portatori di linguaggi se non tematiche interessanti. Su tutti spicca il documentario Selfie
di Agostino Ferrente, quasi un controcampo
de La paranza: girato interamente attraverso
dei selfie da due 16enni del rione Traiano di
Napoli, si presenta come il racconto di un’amicizia su sfondo ambientale problematico
ma anche come una riflessione sul mezzo
audiovisivo. E se il fiorentino Federico Bondi
si è conquistato il premio Fipresci portando
nella capitale tedesca la sua opera seconda
(Dafne), forte della travolgente protagonista
Carolina Raspanti nei panni di una giovane
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Out stealing horses (2019) di H.P. Moland

donna affetta da sindrome di Down, l’esordiente Michela Occhipinti ha viaggiato
fino nel deserto del Mauritania per scoprire
la storia di Verida, una ragazza destinata a
nozze combinate che deve sottoporsi al
gavage per ingrassare e diventare così degna del suo futuro marito. Intitolato Il corpo
della sposa–Flesh Out, il film fa pendant
con il documentario sulle “dinamiche di genere” Normal diretto da Adele Tulli.

La sorpresa di una
giovanissima protagonista,
Helena Zengel: solo 11 anni,
ma un talento “fuori norma”
Tornando al concorso, fra i più apprezzabili la sorpresa macedone Gospod postoi,
imeto i’ e Petrunija (God Exists, Her Name
is Petrunya) di Teona Strugar Mitevska, il seducente mongolo Öndög di Wang Quan’an
(già Orso d’oro nel 2007), il nuovo lavoro del
canadese Coté (Répertoire des villes disparues) e il solido turco Kiz Kardesler (Una storia
di tre sorelle) di Emin Alper; se il norvegese
Hans Peter Moland ha realizzato un discreto
film con lo scenografico Ut og stjæle hester
(Out Stealing Horses) ricevendo il riconoscimento al contributo artistico (fotografia),
meno riusciti gli altri Orsi d’argento: dall’ostico
e a-ritmico Ich war zuhause, aber (I Was at
Home, but) della tedesca Angela Schanelec,
vincitrice come miglior regista, all’elementare
Systemsprenger (System Crasher, letteralmente “distruttore del sistema”) della local
Nora Fingscheidt, vincitore per “aprire nuove
prospettive”. In realtà questo lavoro sembra
aprire, più che prospettive linguistiche, la carriera della sua incredibile e giovanissima protagonista, Helena Zengel, solo 11 anni ma
un’intensità e talento “fuori norma”.
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TFF

L’INDAGINE
SULLA FAMIGLIA
Paolo Perrone
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L’osservazione della quotidianità attraverso il filtro
adolescenziale, effettuata in un contesto di fragilità
genitoriale, è stata il vero fil rouge della 36ª edizione del
Torino Film Festival. Sguardi autoriali sinceri, maturi, talvolta
sorprendenti, in piena aderenza alle (dis)articolazioni
di cui soffre oggi la società contemporanea.
Senza per questo rinunciare a prese di coscienza,
relazionali e generazionali, propositive e rigeneranti.
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Marche ou crève (2018) di M. Bonhomme

“P

er il prossimo anno abbiamo un budget e una direttrice. Quindi potete
stare tranquilli, il festival si farà senza problemi”. Le parole del presidente del
Museo nazionale del cinema, Sergio Toffetti,
pronunciate durante la conferenza stampa di
chiusura del Torino Film Festival, sembrano
rassicurare sul futuro della rassegna subalpina (che nel 2019 si terrà dal 22 al 30 novembre). La stessa direttrice del Tff, Emanuela
Martini, è apparsa soddisfatta dell’edizione
numero 36: “Il festival è andato molto bene,
abbiamo riempito le sale, il pubblico delle diverse sezioni mi sembra abbia apprezzato le
scelte che sono state fatte”. E il risparmio del
2 per cento sulle previsioni iniziali di spesa
“verrà usato per migliorare ancora di più il festival”, come ha detto Toffetti. i dati definitivi
su presenze e incassi del Tff 2018, d’altronde, non si sono discostati da quelli dell’anno
precedente: 62.500 ingressi in totale, con
2.161 accreditati tra stampa e professionali,
26.641 biglietti singoli staccati, per un totale
di 236 mila euro di incasso. Nel 2017, invece, le presenze erano state 63 mila, 2.144 gli
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accreditati, 26.700 i biglietti singoli, con 242
mila euro di incasso complessivo.
Tutto bene, dunque? Sì, anche se il “sistema
cinema” torinese, che negli ultimi mesi ha su-

bito scossoni non da poco, resta tuttora “sotto osservazione”. Sul piano della proposta
prettamente cinematografica, in ogni caso,
il Tff 2018 ha rispettato le attese della vigilia:
la lunga e meticolosa operazione di setaccio
(più di 4 mila i film visionati), dalla quale sono
scaturiti i 133 lungometraggi dell’edizione di
quest’anno (di cui 36 tra opere prime e seconde, con 34 anteprime mondiali e 59 italiane), ha confermato una volta di più che lo
spirito dell’ex Festival Cinema Giovani (“una
sorta di distribuzione alternativa per quei film
che non arrivano mai in sala”, ha detto Martini) soffia ancora. Il Tff, realtà pressoché unica in
Italia per longevità, coerenza e qualità, è e resta
orientato alla ricerca e alla scoperta di talenti
innovativi, espressione delle migliori tendenze
del cinema indipendente internazionale.
Lo si è potuto constatare, una volta di più,
dal 23 novembre al 1° dicembre al Cinema
Massimo, alla Multisala Reposi e al Cinema
Classico: il concorso lungometraggi, la più
importante sezione competitiva del festival,
riservata a opere prime, seconde o terze,
ha messo in mostra un repertorio di registri
espressivi quanto mai vario e vivace, consapevole e coraggioso. Tra i 15 film in gara,

Due scende di Wildlife (2018) di P. Dano

provenienti da Polonia, Austria, Lussemburgo, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Italia, Ungheria, Danimarca, Islanda, Brasile,
Filippine, Stati Uniti e Canada, la selezione
ha offerto spunti tematici e sguardi autoriali
intriganti, maturi, talvolta sorprendenti. In piena aderenza narrativa alle (dis)articolazioni di
cui soffre oggi la società contemporanea,
senza per questo rinunciare a osservare la
quotidianità, relazionale e generazionale, con
occhi sinceri, propositivi, fiduciosi.
Torino 36, l’indagine sulla famiglia
E’ il caso di Wildlife, l’esordio registico del trentaquattrenne attore di Little Miss Sunshine, Il
petroliere e Youth-La giovinezza, Paul Dano,
film vincitore del Tff 2018 secondo la giuria
presieduta dal cineasta cinese Jia Zhangke.
La descrizione della crisi familiare che si produce quando, nel Montana degli anni Sessanta, un padre licenziato dal lavoro decide di
arruolarsi volontario nelle squadre impegnate
nello spegnimento degli incendi sulle montagne al confine con il Canada, abbandonando
moglie e figlio quattordicenne, è interamente
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contenuta nello sguardo del ragazzo. Uno
sguardo adolescenziale, inquieto e doloroso,
ma allo stesso tempo vigile e partecipe, che
carica di “soggettività” tutto Wildlife, accompagnando lo spettatore nelle pieghe di una
genitorialità conflittuale (con la madre intenzionata a rifarsi una vita, cedendo al corteggiamento di un uomo d’affari) e in un’epoca,
quella dell’american dream, attraversata dalle
prime contraddizioni della modernità, percepibili non solo nelle grandi metropoli ma anche
in una periferica small town del Midwest.

Racconto di formazione delicato e profondo,
ispirato dalla lettura di Incendi di Richard Ford
e interpretato nei ruoli di padre e madre dai
convincenti Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan,
Wildlife è un film sulla perdita dei legami che
si aggrappa, però, nel processo di maturazione (forzato) del suo giovane protagonista, alla
necessità di restare, in qualche modo, uniti e
solidali. E’ questa la scia che lascia, sui titoli di coda, il film di Paul Dano, riassunta da
un’immagine conclusiva che, come affermato
dalla stesso neoregista, “mi ha dato il corag-

gio di andare avanti”. Un’istantanea per nulla
consolatoria, segnata dai volti sofferti di padre
e madre davanti ad un obiettivo fotografico,
eppure ravvivata dalla volontà del ragazzo di
continuare, nonostante tutto, a “fare famiglia”,
a non cedere all’abbandono.
Adolescenti, oggi: smarrimenti,
inquietudini e speranze
L’osservazione della quotidianità attraverso il
filtro adolescenziale, effettuata in un contesto
di fragilità di coppia, è stata il vero fil rouge

All these small moments (2018) di M. Miller Costanzo

70

film cronache

film cronache

71

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL
di Torino 36. Da All these small moments
della statunitense Melissa Miller-Costanzo
(protagonista un liceale con un braccio ingessato, isolato dai suoi amici, i cui genitori
litigano senza sosta), a La disparition des lucioles del canadese Sébastien Pilote (in cui
un’adolescente inquieta con genitori separati
sembra estranea allo stesso piccolo mondo
di provincia in cui è immersa), passando per
Marche ou crève della francese Margaux
Bonhomme (su una studentessa con sorella
disabile, della quale si prende cura insieme
al padre, mentre la madre si è allontanata da
casa), Nervous translation della filippina Shireen Seno (dove una bimba di otto anni che
vive con la mamma ascolta e imita la voce
del padre, assente per lavoro, registrata su
nastri recapitati a domicilio) e Ride di Valerio
Mastandrea (nel quale una giovane vedova
e il figlio di dieci anni cercano, a loro modo,
di elaborare il lutto per la scomparsa del padre), il concorso lungometraggi del Tff 2018
ha cercato di gettare un ponte tra le generazioni. Utilizzando, spesso, il registro della
commedia amara, lasciando che spaesamento, inadeguatezze, nevrosi, malesseri,
ma anche speranze, idealità, ricomposizioni
scorressero in piena libertà sullo schermo.
Storie diverse eppure simili, quelle di All
these small moments, La disparition des
lucioles, Marche ou crève, Nervous translation e Ride. Storie non sempre compatte e
ben equilibrate, però efficaci nel mettere a
stridente confronto le diverse età della vita
e nel restituire tutte le sfumature di una stagione complessa e contraddittoria come l’adolescenza, rintracciando le responsabilità
adulte in un’infanzia lasciata a guida di se
stessa. Come per Wildlife, anche nei titoli
sopracitati c’è un’evidente immedesimazione
da parte di registi e registe nei loro rispettivi
personaggi. Ed è questa “filiazione indiretta”
a dare forma ed espressione ai loro film. All
these small moments, come dichiarato da
Melissa Miller-Costanzo, “è un racconto di
formazione che sconfina nell’incertezza della
nostra infanzia collettiva, mirando a catturare
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All these small moments (2018) di M. Miller Costanzo

Ride (2018) di V. Mastrandrea

La disparition des lucioles (2018) di S. Pilote
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un periodo delle nostre vite che, se ci lascia
illesi, definisce chi siamo”. La disparition des
lucciole, ambientato in una ex città industriale del Québec, per Sébastien Pilote è non a
caso “un’opera sulla pervasività e il cinismo
di oggi, il cui antidoto è l’amore”, e nei dialoghi a fondo perduto tra la ragazza protagonista e un remissivo chitarrista, inframmezzati
da silenzi pensierosi e battute sarcastiche,
traspare una ricerca di senso avvolta dalla
nostalgia per un passato più limpido e dal disorientamento per la mancanza di un futuro,
minato dalle divisioni familiari.
La necessità di un rinfrancante contatto
emotivo tra gli individui, specie se membri
della stessa famiglia, pulsa forte anche in
Marche ou crève, contrassegnato nella giovane protagonista dall’ambivalenza tra l’ancoraggio alle proprie radici (la casa di famiglia del Vercors, nel Sudovest della Francia,
il legame con il padre e soprattutto con la
sorella maggiore, affetta da handicap fisico
e mentale e bisognosa di cure costanti) e il
desiderio di una vita indipendente (il proseguimento del percorso di studi e una propria
abitazione in città). “C’è una forte componente autobiografica in questo film”, ha detto
Margaux Bonhomme, “la disabilità pone l’accento sulle relazioni individuali fra i personaggi e genera quesiti più ampi sull’importanza
di queste relazioni, sulla colpa, la gelosia, la
separazione”.
Il senso della perdita e l’assunzione
delle responsabilità
La separazione è la condizione che vivono
anche la bimba di Nervous translation e il ragazzino di Ride. Se nel primo caso, però, il
padre è lontano, in Arabia Saudita, ma vivo,
nel secondo è invece morto per un incidente
sul lavoro, in fabbrica. In entrambi i film, però,
lo “spazio paterno” rimasto vuoto viene riempito dai rispettivi figli: nel lungometraggio di
Shireen Seno (“nato dalla mia esperienza di
bambina cresciuta durante la diaspora filippina, insicura, desiderosa di essere accettata
e alla ricerca di un modo per esprimerlo”)
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la piccola protagonista, lasciata sola anche
dalla mamma che lavora in una fabbrica di
scarpe, prepara per sé pasti in miniatura con
la sua cucina-giocattolo. Nel film di Valerio
Mastandrea (“negli anni della ricerca costante della felicità dobbiamo anche chiedere il
permesso per stare male come si deve”), in
cui madre e figlio, curiosamente, non riescono a sprofondare nella disperazione, il ragazzino tenta di elaborare il lutto attraverso una
immaginaria telecronaca dei funerali ideata
insieme ad un compagno di scuola.
Intriso di reale e surreale, Ride, provvisto di
uno sguardo trasversale e agrodolce, leva dal
tavolo tutta la retorica del dolore, coniugando
(non sempre con dosi equilibrate) disincanto
esistenziale e tensione sociale. In ogni caso,
l’esordio dietro la macchina da presa di Mastandrea è davvero, come afferma la dedica
finale, un film “dalla parte di chi resta”: chi
resta nel perimetro della vita con le proprie
sospensioni, i propri dubbi, le proprie fragilità.
Stesso smarrimento e identica volontà di recupero evidenziate da Nos batailles del belga
Guillaume Senez, a cui, sotto la Mole, è stato
attribuito il Premio del pubblico (ex aequo con
The Guilty dello svedese Gustav Möller). Un
film, quello del regista di Keeper (Premio della
giuria al Tff 2015), che a detta dello stesso
Senez “suggerisce una lettura del mondo del
lavoro per come è oggi e, più nello specifico,
dal punto di vista delle sue ripercussioni sulle famiglie”. Anche qui, la fuga improvvisa di
una madre lascia un padre, dedito al lavoro in
fabbrica e alla lotta contro le ingiustizie sociali, alle responsabilità genitoriali, dovendo destreggiarsi tra le necessità impellenti dei suoi
due bambini e le incombenze quotidiane, personali e professionali.
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Soliman, prelevato dalla sua terra d’origine
in giovane età, all’inizio del diciottesimo secolo, scelto da una contessa europea affinché ricevesse battesimo e istruzione e poi,
da adulto, divenuto un’attrazione delle corti
viennesi) sui titoli di coda non è apparso discostarsi da una riflessione impersonale su
accettazione e tolleranza, ad ogni angolo del
mondo e in ogni epoca, Atlas del tedesco
David Nawrath (Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) ha invece riflettuto
in forma di “thriller dell’anima” su una maturità tardiva, sul riscatto morale di un solitario
sessantenne impegnato nei traslochi in case
con inquilini da sfrattare. La parabola morale di un uomo costretto a fare i contri col
proprio passato, rimettendo in discussione
la sua complicità nel giro d’affari immobiliari
legati ai riciclaggio di denaro, è narrata da
Nawrath con buona mano registica e solidità
di sceneggiatura.
Altra parabola eticamente sensibilissima, sostenuta da un plot “di ferro”, da una regia tanto invisibile quanto millimetrica e da una prestazione attoriale davvero ragguardevole, The

Diventare grandi: il prezzo da pagare
La necessità di una presa di coscienza è
l’altro tema, innestato sull’indagine familiare, emerso dal concorso lungometraggi del
36° Tff. Se Angelo dell’austriaco Markus
Schleinzer (ispirato a una vicenda realmente
accaduta, quella del nativo africano Angelo

74

The Guilty (2018) di G. Möller

film cronache

film cronache

75

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

Oiktos (2018) di B. Makridis

Guilty, ricompensato dalla sua partecipazione
al Tff proprio con il Premio alla miglior sceneggiatura e con il Premio per il miglior interprete,
Jakob Cedergren (ex-aequo con il protagonista di Atlas, Rainer Bock), oltre che con il Premio del pubblico, è stata la vera sorpresa della rassegna subalpina. Opera d’esordio dello
svedese di formazione danese Gustav Möller,
il film è collocato in un unico ambiente, la stazione di polizia di Copenaghen dedicata alle
chiamate d’emergenza, una scelta logistica
che nella sua radicalità richiama alla memoria
la “claustrofobia narrativa” di un’altra riuscitissima pellicola, Locke. Come nel film di Steven
Knight, infatti, anche in The Guilty l’evoluzione
delle vicende tiene incollato lo spettatore allo
schermo confinando unicamente nel flusso
delle telefonate lo spostamento dell’azione,
senza dunque mostrare nulla, ma delegando il vibrante impatto emotivo di ciò che sta
accadendo solo alle parole, agli sguardi e ai
silenzi di un ufficiale di polizia perennemente
attaccato alle sue cuffie nel suo turno serale.
Una prova di scrittura acrobatica, in unità di
tempo e di luogo e in un dialogo telefonico
pressoché ininterrotto tra l’agente (declas-
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sato al lavoro d’ufficio dall’attività di pattuglia
e alle prese con demoni personali, rimorsi e
rimpianti) e i personaggi “fuori campo”. Tutti
lontani dagli occhi degli spettatori, a cominciare da una donna, madre di due bambini,
sequestrata e in preda al panico.
Felicemente sbilanciato sul piano visivo, anziché, come in The Guilty, sul registro verbale,
anche Bad Poems dell’ungherese Gábor Reisz (Menzione speciale della giuria) ha mostrato
i segni evidenti di un talento registico cristallino. Romantic comedy bislacca e surreale,
costantemente in bilico tra oggettività e soggettività, Bad Poems è un tuffo nell’infanzia di
un trentatreenne che ritorna a Budapest con
il cuore spezzato dopo essere stato lasciato
a Parigi dalla fidanzata. Sulla scia di un simile
scompenso esistenziale, carico di confusione,
inadeguatezza e spaesamento, il film di Reisz
scompiglia i piani, immergendo il suo protagonista (nel vero senso della parola…) negli anni
dell’infanzia per tentare di capire le matrici della
sua “educazione sentimentale”. Caleidoscopico, bulimico, pieno di ricordi, memorie, effetti
visivi, dialoghi pimpanti e goffi struggimenti,
Bad Poems affascina per la sua ricercatezza
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Temporada (2018) di A. Novais Oliveira

estetica e il suo scandaglio intimo, facendo
coincidere forma e sostanza del racconto.
Sguardi inquieti sull’umanità
Anche Oiktos (Premio Fipresci) del greco Babis Makridis utilizza lo humour (nero) come
modalità narrativa per descrivere le vicende
di un quarantacinquenne che vive con il figlio
adolescente in una ricca dimora. In realtà, il film
getta uno sguardo inquieto sull’umanità, mescolando con briosa drammaticità la ricerca di
felicità del protagonista e tramutandosi in una
sorta di tragedia greca. Meno intenso, invece,
anche se non disprezzabile, Temporada del
brasiliano André Novais Oliveira (Premio per
la miglior attrice a Grace Passô), ricognizione
pacata ma sottilmente corrosiva della quotidianità di una donna che, in un piccolo centro
dell’entroterra brasiliano, ha trovato lavoro nella
sanità pubblica. Un film che per il suo autore
“parla di una donna di colore, del suo posto
nel mondo, della sua forza, del suo corpo, il
ritratto complesso di una figura minore, soprattutto nel Brasile di oggi, con i suoi pregiudizi e
la sua discriminazione della povertà”. Vero, ma
il risultato è un minimalismo un po’ sonnolento.
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Consistente però la prova d’attrice, giustamente riconosciuta dalla giuria.
Un po’ troppo sopra le righe, al contrario, 53
Wars della polacca Ewa Bukowska, volutamente scomposto nella scansione cronologica
ma eccessivamente lacerante nella “dispersione psicologica” di una donna costretta a sopportare gli orrori dei conflitti tra le mura di casa
perché moglie di un corrispondente di guerra
costantemente in viaggio nelle zone a rischio
del pianeta. Un film che spinge lo spettatore
nel disagio affettivo e relazionale della donna,
ispirato dalle indagini introspettive del cinema di
Haneke ma lontano dalle analisi implacabili del
regista austriaco. Senza nutrire così alte ambizioni, Vargur di Börkur Sigþórsson è risultato
invece un convincente viaggio negli istinti umani più cupi, chiedendosi con buona capacità
registica e solido lavoro di sceneggiatura “fin
dove siamo disposti a spingerci per tutelare i
nostri interessi”, come affermato dallo stesso
autore islandese. Il suo noir a tinte fosche, pervaso da arrivismo, denaro sporco, uffici high
tech ai piani alti di grattacieli e discese agli inferi
della criminalità, meritava certamente di più del
semplice passaggio in concorso a Torino 36.
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FESTA MOBILE:
L’OMAGGIO
AI MAESTRI
Stefania Carpiceci

Una sezione ampia e vitalissima, che ha
riportato sotto la Mole, in non poche opere, gli
echi della Nouvelle vague. Tra danza, letteratura,
musica, una giornata dedicata a Ermanno Olmi e
la riproposta del cinema italiano di ieri, il ritratto
complessivo di Paesi ed epoche riassunto, sullo
schermo, da vicende personali e collettive.
78
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Jules et Jim (1962) di F. Truffaut
Pretenders (2018) di J. Franco

P

rima ancora che sul Tff piombasse la
notizia della scomparsa di Bernardo
Bertolucci (26 novembre 2018), il suo
nome già aleggiava, in Festa Mobile (l’ampia sezione del festival torinese che, come
ha scritto Emanuela Martini, ha tratteggiato
“attraverso vicende personali o collettive lo
spirito e la storia di Paesi ed epoche”) in ricostruzioni cinestoriche, citazioni e inquadrature dei suoi film inserite in soluzioni metafilmiche e moderne autoriflessioni tipiche del
suo cinema.
È per esempio in Il gusto della libertà - Cinema
e ’68 di Giovanna Ventura che, a partire da
una considerazione di Serge Toubiana, storico direttore dei Cahiers du cinéma, sulla rivoluzione del ’68 e quel gusto della libertà che
contagia la cinematografia internazionale ed
europea, francese e italiana di allora, che l’attenzione si focalizza poi, tra gli altri, su I pugni
in tasca di Marco Bellocchio e su Partner di
Bertolucci, pellicole che portano una ventata
di aria nuova nel cinema italiano e che, senza
rinnegare i maestri-padri del neorealismo, ri-
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esplicite sono poi le citazioni dei triangolari Une femme est une femme di Jean-Luc
Godard, Jules et Jim di François Truffaut e
The Dreamers di Bertolucci rese attraverso
balletti, gare su ponti e corse in sale museali;
così come pure l’alternanza dei ruoli e monologhi di Paul (Marlon Brando) e Jeanne
(Maria Schneider) di Ultimo tango a Parigi
che sul palcoscenico recita ancora la ragazza, la quale nel finale rimuove però nome e
nazionalità statunitense, per divenire Claire,
riacquisire la lingua e l’identità culturale materna e francese, con cui nega, così come fa
Jeanne con Paul al termine del film di Bertolucci, di aver mai conosciuto Terry.
Anche in L’amour debout di Michaël Dacheux,
storia di una coppia in crisi, quella di Léa
(Adèle Csech), una guida turistica parigina, e
di Martin (Paul Delbreil), un cineasta mancato, scorrono frammenti di Nouvelle vague e
cinefilia che si respira per esempio in un’aula
scolastica, dove si tengono corsi di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, o in
un cineclub dove, alla presenza dell’interprete
Françoise Lebrun, si proietta e dibatte su La

maman et la putain di Jean Eustache, il “fratello minore” della corrente transalpina, morto
a soli 43 anni, al quale in contemporanea il Tff
ha dedicato una retrospettiva molto apprezzata da pubblico e accreditati.
Sia pure ambientato in un teatro di Hong
Kong, dove ci si prepara al debutto di un
copione su due sorelle, anche First Night
Nerves, il raffinato e magniloquente melodramma femminile e orientale al tempo dei
social di Stanley Kwan, rimanda al cinema
con un esplicito richiamo al capolavoro di
Joseph Mankiewicz, All About Eva. Al centro della vicenda c’è non solo la rivalità tra le
due interpreti, Yuan Xiuling (Sammi Cheng),

La maman et la putain (1973)
di J. Eustache

L'amopur debout (2018) di M. Dacheux

volgono un nuovo sguardo sia a Hollywood,
sia alla Francia della Nouvelle vague.
L’omaggio ai maestri
Quella nuova ondata degli anni ‘60 alla quale
rende omaggio anche Pretenders di James
Franco, film sulla giovanile triangolazione
amorosa di un aspirante regista, Terry (Jack
Kilmer), un fotografo di colore, Phil (Shameik
Moore) e una futura attrice, Catherine (Jane
Levy), che si sviluppa nell’arco di alcuni anni
tra New York e Parigi. All’interno del quale
molteplici sono i divertissement cinefili: la somiglianza di Catherine con Anna Karina crea
per esempio simboliche sovrapposizioni tra i
suoi primi piani e quelli dell’attrice rimbalzando dalla sala cinematografica allo schermo;
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First Night Nerves (2018) di S. Kwan

un’attrice di talento rimasta vedova e da tempo lontana
dal palcoscenico, e He Yumen (Gigi Leung), una giovane
promessa del cinema alla sua prima prova teatrale, bensì
un ingarbugliato intreccio di gelosie e rancori, rispecchiamenti identitari e rinegoziazioni di genere che coinvolgono
una regista trans, un figlio gay e un’assistente androgina.
Conflittuali, per transfert genitoriale, sono anche le escursioni nel mondo del teatro off e della videoarte delle due
adolescenti, Madeline (Helena Howard) e Mona (Manal
Issa), di Madeline‘s Madeline di Josephine Decker e Ulysse & Mona di Sébastien Betbeder, le quali entrano in contatto, l’una, con una generosa insegnante che vorrebbe
sostituire alla madre, l’altra, con un artista misantropo e
malato terminale di cui crede di essersi innamorata.
Danza, letteratura e musica
Dopo il cinema e il teatro, ecco la danza, la letteratura e la
musica in alcuni biopic: The White Crow di Ralph Fiennes,
Dovlatov di Aleksey German Jr., Colette di Wash Westmoreland, Can You Ever Forgive Me? di Marielle Heller e
Blaze di Ethan Hawke.
I primi due, diretti da Fiennes, alla sua terza regia, e dal
figlio del grande German Sr., narrano di quei due autentici talenti della danza e della letteratura, Rudolf Nureyev
(Oleg Ivenko) e Sergej Dovlatov (Milan Maric´ ), che solo
espatriando dall’ex Unione Sovietica, l’uno a Parigi, l’altro a
New York, riescono a dar vita alle loro creazioni. Siamo nel
primo caso nel 1961 e all’interno di una narrazione scandita in tre macro flashback dal giorno di nascita, avvenuta
su di un treno il 17 marzo 1938, ai primi passi nel mondo
della danza fino alla rocambolesca fuga in Francia. Mentre
nel secondo tutto si svolge nell’arco di sei giorni del 1971,
durante i quali Dovlatov tenta inutilmente di preservare la
propria integrità di giornalista e scrittore contrapponendosi
agli ostracismi dell’era Brežnev. E ancora, se nel primo
caso siamo di fronte a un film classico, nel secondo la
modernità è tutta dentro inquadrature affollate e virate a
seppia, per le quali ricorrono piani-sequenza e montaggi in continuità resi possibili da una macchina da presa
esibita in abili e ininterrotti movimenti che ci conducono
dentro il quadro dipinto di un’epoca e del suo contesto,
nello spazio-tempo di cenacoli di artisti e intellettuali che
cercano di vivere, creare e resistere.
Autrice della saga letteraria di Claudine, Colette (Keira Knightley) approda nell’omonima pellicola di Westmoreland
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All About Eve (1950) di J.L. Mankiewicz
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a Parigi nel 1893, dopo aver sposato l’editore-scrittore Henri Gauthier Villars (Dominic
West) che, com’è noto, per lungo tempo,
negli anni della belle époque, le usurperà e
si intesterà, con lo pseudonimo di Willy, libri
e identità letteraria. Ovviamente non senza
il consenso e la complicità della neo sposa
che accetta di lavorare in un tandem per il
quale lei scrive e lui, privo di qualsiasi talento,
ma abile seduttore e pigmalione, raccoglie
gli allori. Un’usurpazione che terminerà con
la fine del loro matrimonio e che condurrà la
scrittrice a vivere un’esistenza sentimentale
più libera e finanche scandalosa, oltre a ottenere finalmente il meritato successo letterario. Peccato però che il film, pur nella sua
ottima ricostruzione d’epoca, nel suo rigore
narrativo e nonostante la buona prova attorica della Knightley, provochi un effetto estraniante, smarrendo quel mordente trasgressivo e rivoluzionario che ogni adolescente
lettrice, estimatrice di Colette, ben conosce
e apprezza.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

È alla fine del film, in compagnia di un gattino adottato da poco, dopo la sofferta morte
di una vecchia-malata gatta, sintomo di una
gattofilia (di cui la stessa Colette, autrice di
La chatte, fu affetta) che va a braccetto con
la misantropia, che Lee Israel (Melissa McCarthy) si accinge a scrivere Can You Ever
Forgive Me?, il romanzo autobiografico da
cui la Heller trae l’omonima pellicola. Una
commedia hollywoodiana caustica e amara
nella quale si narra di una talentuosa biografa di mezza età che, dopo aver più volte
conquistato la vetta dei best sellers del New
York Times, attraversa nel 1991 una fase di
declino. Spigolosa, solitaria e alcolizzata, viene licenziata dalla editrice per la quale lavora
da tempo e si reinventa pertanto una breve
carriera da falsaria (per cui sarà indagata e
condannata dalla Fbi): scrivere in perfetto stile grafico e letterario alcune missive di celebri
scrittrici (Dorothy Parker, Lillian Hellman, Margaret Mitchell), nonché dive cinematografiche (Marlene Dietrich, Judy Hollyday, Louise

Brooks), e rivenderle a peso d’oro ai
collezionisti newyorkesi al centro di
miliardari giri d’affari spesso altrettanto
truffaldini.
Ispirato alla breve vita di Blaze Foley
(Benjamin Dickey), cantautore sconosciuto ai più, mito negli ambienti della
outlaw country, il film di Hawke si sviluppa attraverso flashback e tre distinti piani narrativi in cui ci si concentra
sulla musica del protagonista, grazie
a un’intervista radiofonica rilasciata
dagli altri componenti della band, sul-

Dovlatov (2018) di A. German Jr.

Colette (2018) di W. Westmoreland
The White Crow (2018) di R. Fiennes

la sua storia d’amore hippie con Sybil Rosen (Alia
Shawkat), che poi collabora alla sceneggiatura, e
sulla sua morte tanto banale (è il figlio di un suo caro
amico a sparargli), quanto prematura, avvenuta nel
1989, a soli 39 anni.
Un’esistenza bruciata in una sola fiammata (letterale
traduzione di blaze), resa leggendaria da questo film
che ne riscatta la gloria negata in vita e alla cui mitizzazione contribuisce l’Hawke-regista che invece,
nei panni di attore, demitizza la parabola musicale, sia pure totalmente inventata, del rocker Tucker
Crow, protagonista dell’esilarante commedia, tutta
rock e amore, Juliet, Naked di Jesse Peretz. Una
pellicola che ben si affianca a quella italiana di Bonifacio Angius, Ovunque proteggimi, e a quella irlandese di John Butler, Papi Chulo. Laddove nella
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prima, ambientata in Sardegna, si narra di un
cinquantenne folker sassarese, Alessandro
(Alessandro Gazale) che, collerico, alcolista
e borderline, viene rinchiuso in un ospedale
psichiatrico, dove incontra Francesca (Francesca Niedda, attrice-moglie del regista) e
con lei amore e riscatto. Mentre è nella seconda, in cui si racconta della stravagante
amicizia tra Sean (Matt Borner), un metereologo televisivo di Los Angeles, trentenne,
gay e reduce da una rottura sentimentale alla
quale non si rassegna, ed Ernesto (Alejandro
Patiň o), un cinquantenne operaio emigrato
cubano, sposato con figli, che si ride e ci
si commuove, trascinati dalle abilità attoriche, linguistiche e dialogiche dei due interpreti che, messi a confronto, danno vita a
una relazione umana in grado di travalicare
ogni ideologico e apparente limite di classe
e cultura.
Tra sequel tv, Das Boot di Andreas Prochaska, e saghe familiari, Happy New Year,
Colin Burstead di Ben Wheatley, si staglia
infine l’ennesima meravigliosa narrazione in
lungo di Jia Zhangke che con Ash is purest
White narra circa vent’anni dell’esistenza di
Qiao (Zhao Tao), figlia di un comunista, fidanzata con un boss locale, Bin (Liao Fan),
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che del primo rinnega l’ideologia e del secondo sposa ambizioni neocapitalistiche e codici malavitosi. Ma
è dopo averlo difeso dall’agguato di una gang rivale
e aver scontato per lui cinque anni in prigione che,
quando esce, tutto per lei cambia. Bin non l’attende
e da quel momento in poi l’erranza di Qiao rispecchia
varie forme di adattamento e mutamento. Quelle della sua relazione con Bin, nel tempo nemico, amico,
complice etc. Come anche della Cina contemporanea, il cui paesaggio esterno mostra tracce di profonde metamorfosi. Così come di se stessa che, con
il passare del tempo, cambia fisicamente e interiormente smarrisce tutte le illusioni di gioventù. Mentre a
oscillare sono anche i registri di una narrazione che va
dalla gangster story al melodramma, alla commedia.
Cinema italiano di ieri e di oggi
Finzione e documentazione, storia e narrazione si
trovano invece all’interno del cinema italiano di ieri e
di oggi. A partire ad esempio da Processo a Caterina Ross, debutto del 1982 di Gabriella Rosaleva, in
cui si narra di una contadina trentaduenne che nel
1697 venne accusata di stregoneria e condannata al
rogo a Poschiavo Brusio. Una ricostruzione storica,
tanto asciutta, quanto crudele, attraverso la quale i
piani sempre più ravvicinati scandiscono le atroci sofferenze dell’accusata in concomitanza alla lettura dei
verbali della voce fuori campo del giudice.
Al tragico e glorioso 1943 è invece dedicato Nascita di una formazione partigiana, documento di raro
valore didattico su una pagina della Resistenza nel
Cuneese realizzato nel 1973 per la Rai da Ermanno Olmi e Corrado Stajano e dal Tff riproposto nella
giornata dedicata al regista bergamasco scomparso
la primavera scorsa. Un omaggio nel corso del quale
si sono proiettati: i documentari industriali degli anni
’50 commissionati dalla Edison, Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggiere e Manon finestra 2; La cotta (1967) sull’educazione sentimentale
di un adolescente milanese negli anni del boom; Il
mestiere delle armi (2001) su Giovanni delle Bande
Nere. Nonché opere di chi, come Giacomo Campiotti, Mario Brenta e Maurizio Zaccaro, si è formato alla
scuola-bottega Ipotesi Cinema, fondata a Bassano
del Grappa nel 1982 da Olmi e Paolo Valmarana.
Di recente restaurato, Trevico-Torino (1973) di Ettore
Scola narra dell’esodo e dell’emigrazione interna post

Can You Ever Forgive Me? (2018) di M. Heller
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miracolistica che il giovane attore non professionista, Paolo Turco, compie da Trevico, in provincia di Avellino, a
Torino, sognando di lavorare alla Fiat. E mentre Elisabetta Sgarbi compie un viaggio a ritroso, storico e onirico,
tra Ferrara, Trieste e la Slovenia dei tempi del nazifascismo e di Tito in I nomi del signor Sulcic, è incentrato
sul secondo dopoguerra il documentario di Steve della
Casa e Chiara Ronchini, Bulli e pupe, in cui si descrive
l’Italia degli anni ’50 del boogie woogie, del dancing e
del baseball, del Giro d’Italia e di Lascia e raddoppia, dei
juke box, delle lambrette e dei jeans, a partire dal Piano
Marshall, introdotto da Eduardo De Filippo, per finire alla
belle époque italiana su cui si sofferma Italo Calvino, che
con Anna Maria Ortese, Alberto Moravia e Pier Paolo
Pasolini alternano le proprie voci a immagini di repertorio
e spezzoni di film che qui si susseguono.
Di sesso e di lotte operaie si parla invece in Sex Story di
Cristina Comencini e Roberto Moroni, una carrellata lunga
35 anni di televisione Rai pre-berlusconiana, e in Senzachiederepermesso di Pierfranco Milanese e Pietro Perotti,
sulla Fiat Mirafiori anni ’70 in Super8.
Un altro, tragico 11 settembre (1973)
E ancora, mentre Daniele Segre torna sugli spalti dei Drughi, gli ultras bianconeri di Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo, Marco Proserpio documenta, in The Man Who
Stole Bansky, il furto del murale del soldato israeliano che
chiede i documenti a un asino, presunto palestinese, realizzato dal writer inglese nei territori occupati, provocando
un cortocircuito di risentimenti e speculazioni commerciali
nel mondo del collezionismo della Street Art.
Infine, apertasi con The Front Runner di James Reitman,
sullo scandalo extraconiugale che nel 1988 travolse il senatore democratico, Gary Hart (Hugh Jackman), costringendolo a ritirarsi dalla corsa presidenziale che poi portò
alla Casa Bianca, George Bush, Festa Mobile si è chiusa
con l’anteprima di Santiago, Italia, il documentario di Nanni
Moretti sull’assassinio in Cile di Salvador Allende e il golpe
di Pinochet dell’11 settembre 1973 visto attraverso quella
bella pagina di accoglienza che la nostra ambasciata a
Santiago offrì allora ai dissidenti politici e agli oppositori di
regime. Una vicenda che, attraverso immagini di repertorio, testimonianze e interviste dei protagonisti, ci restituisce un’Italia molto diversa da quella di oggi e per la quale
non possiamo non schierarci, ancora una volta, con la
non imparzialità del regista e del suo cinema.
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ALICE NELLA CITTÀ
L’UNIVERSO
POST MODERNO
DEGLI UNDER 18
La sezione della Festa del cinema di Roma, autonoma
e parallela, specchio riflettente di una generazione
alla ricerca della propria identità, non senza fatiche,
disincanti e contraddizioni. Tra film di finzione,
docufiction, animazioni, cortometraggi e serie tv,
l’immagine complessiva di un mondo magmatico e
sfuggente per gli adulti, ma fiducioso nel futuro.
Elena Grassi

Jellyfish (2018) di J. Gardner
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Jellyfish (2018) di J. Gardner

The Harvesters (2018) di E. Kallos

film italiani selezionati per il concorso, Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, docufiction sulla campionessa di pugilato olimpica Irma Testa (che veramente dalle
banlieue partenopee conquista la vetta del
mondo, salvo poi cadere e rialzarsi) e Fiore
gemello di Laura Lucchetti, sulla fuga di due
sedicenni, un clandestino ivoriano e la figlia
di un trafficante di migranti.
Il più classico soggetto sul rapporto tra padre e figlia è stato invece affrontato da The
elephant and the butterfy di Amelie Van Elmbt, prodotto dai fratelli Dardenne e da Martin
Scorsese, che hanno creduto in una narrazione basata sul non detto tra una bambina
di cinque anni e il suo padre biologico, che
Ben is Back (2018) di P. Hedges

A

lice è schietta, Alice è popolare,
Alice è irriverente, Alice è sincera e disincantata, ma anche misteriosa e fiduciosa nel futuro. “Alice nella
città” rappresenta perfettamente il pubblico
adolescenziale a cui e di cui parla e forse
proprio a questo è dovuto il suo successo.
Più longeva della Festa del cinema di Roma,
di cui è sezione autonoma e parallela, nel
2018 la kermesse dedicata agli under 20 è
giunta alla sua 16sima edizione con una partecipazione di 46 mila spettatori (mille in più
del 2017), tra cui 10 mila ragazzi provenienti
da scuole di tutta Italia. Complice sicuramente la logistica, che ha previsto una sala in più
dedicata solo ad “Alice nella città”, questo
trend conferma comunque la validità delle
opere selezionate sotto la storica direzione
artistica di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che non cedono a logiche distributive o a
pressioni delle major companies, lasciando
che la qualità e l’autenticità siano le direttrici che orientano la composizione di questo
quadro, capace di interpretare, senza sconti,
quell’età in cui, non più bambino e non ancora uomo, chiunque cerca faticosamente
una strada verso la propria identità.
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Simbolo di questa prospettiva è certamente
il film vincitore, Jellyfish, opera prima dell’inglese James Gardner, che purtroppo non
avremo molte possibilità di vedere in Italia,
ma che si è distinto per la sua crudezza di
forma e contenuto (come si legge anche
nella motivazione della giuria), ricordando il
primo Haneke. Gli studenti delle scuole superiori romane hanno premiato la storia di
Sarah, che tra studio e lavoro in una sala
giochi è costretta a far eccitare a pagamento
uomini dai capelli bianchi nel retrobottega,
per mantenere il fratellino e la madre psicolabile. Il sollievo a tale degrado, per la protagonista, sta nella sua vena ironica, un’ironia
sottile e tagliente che la porta a conquistarsi
una parte nella recita di fine anno (proprio lei,
bullizzata per il suo carattere schivo e di conseguenza aggressiva con i compagni), ma
più il suo talento sale, più la sua vita privata
precipita fino agli abissi della violenza sessuale. Il film stava per vincere anche il Premio
opera prima My Movies della giuria tecnica,
che alla fine però ha preferito dividere il palmarès e assegnare il riconoscimento a The
harvesters di Etienne Kallors (Francia, 2018)
su una comunità di Afrikaans conservatrice
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e autoritaria, che si deve occupare di un
ragazzo dipendente dalla droga.

Derive autolesionistiche
e consumo di droga
per sopportare
dolori e insicurezze
Il tema della dipendenza è al centro anche di un altro film (premio speciale della
giuria dei ragazzi), Ben is Back di Peter
Hedges, con Julia Roberts, che ci ricorda
come l’adolescenza non si sia mai affrancata da derive autolesionistiche come il
consumo di droga per sopportare dolori
e insicurezze. Altro film giunto poi sui nostri schermi a Natale è In your hands del
francese Ludovic Bernard, con la coppia
Kristin Scott-Thomas e Lambert Wilson,
commedia perfetta su un delinquentello
delle banlieue che suona il pianoforte
come nessuno mai e percorre il proprio
cammino di redenzione sotto l’ala protettrice di un docente del conservatorio di
Parigi. Decisamente meno melensi i due
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non l’ha riconosciuta alla nascita ma vorrebbe riconquistare tardivamente il suo ruolo di genitore. L’esordiente regista
figlio di Ken Loach, Jim Loach, fa invece un tuffo negli anni
Settanta con Measure of a man per parlarci dell’estate che
farà diventare, a colpi di disincanto (lavoro sottopadrone,
violenza sociale, delusione amorosa), il cicciottello e ingenuo Bobby in un adulto consapevole. Estati ad alta tensione sono anche quelle del film fuori concorso Hot Summer
Nights (E. Bynum, Usa 2018) tra droga, sesso e rock’n roll,
con Maika Monroe, star dei post millenials (protagonista
dell’acclamato cult horror It follows), che ha portato un po’
di Hollywood ad “Alice”, assieme al coetaneo Tye Sheridan
(protagonista dell’ultimo Spielberg, Ready Player One), arrivato per presentare Friday’s Child (A.J. Edward, Usa 2018)
prodotto da Gus van Sant, sulla storia di un orfano, messo
dai servizi sociali sulla strada all’età di 18 anni.
Il cinema italiano ha fatto invece da padrone tra gli “eventi
speciali”, presentando opere che coniugano con rara intensità la valenza educativa delle storie con la leggerezza
del mainstream. La simpatia di Paolo Ruffini viene messa a
servizio dell’inclusione sociale nel suo Up & Down: un film
“normale”, che documenta la vita vera di una compagnia
teatrale toscana, diretta da Lamberto Giannini, con giovani attori affetti da sindrome di down o autismo, in grado
di porsi davanti alla macchina da presa con inaspettata
spontaneità per ricordarci quanto l’arte possa tirare fuori
il meglio di noi ed elevarci dalla distinzione, troppo vintage per essere ancora di moda, tra ciò che è “normale”
e ciò che non lo è. Un altro comico prestato dal piccolo
schermo, il “solito idiota” Francesco Mandelli, ha presentato invece il suo primo film girato in autonomia, Bene ma
non benissimo, che mescola bullismo, solidarietà, perdita
genitoriale e immigrazione interna, componendo la storia di
Candida, costretta dalle circostanze professionali del padre a trasferirsi dalla Sicilia a Torino e affrontare l’integrazione in una nuova classe dove tutti sono ricchi e terribilmente
trendy. Come una baby Bridget Jones, tra un pasticcio e
l’altro, la ragazzina di tredici anni ci fa ridere e commuovere, ci esorta a non perderci mai d’animo e ci accompagna
dentro le dinamiche di amicizia e comprensione oltre le
apparenze, che nell’immaginario adolescenziale scivolano
via in barba alle discriminazioni sociali. Più grande di tre
anni è invece Maia Zenari, protagonista di Zen sul ghiaccio
sottile della regista ventenne Margherita Ferri, che ambienta questa storia nell’Appennino emiliano, tra boschi, rifugi
e piste da hockey, dove la protagonista consuma la sua
rabbia per la perdita del padre, l’emarginazione dei com-
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The Elephant and the Butterfly (2017) di A. Van Elmbt
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pagni di classe e la malcelata omosessualità
che un’amica, popolare nel branco, cerca di
condividere con lei.
Ma se la tematica gender in questo film è
accennata e lasciata più alle emozioni che
alle azioni, entra invece con forza prorompente nella sezione “Panorama Italia” con il
film Mamma + Mamma, firmato da Karole di
Tommaso, che racconta la sua personale
strada verso la maternità in una coppia omosessuale, dipinta sul grande schermo con il
colore olivastro della meridionale Linda Caridi, unito alla pelle bianchissima della veneziana Maria Roveran, l’alfa e l’omega di un
amore che ancora in Italia fatica ad essere
legittimato (il film denuncia lo stigma sociale,
le costose trasferte all’estero per l’inseminazione artificiale, l’incomprensione degli stessi
familiari). Il Premio Roma Lazio Film Commission, rivolto alle produzioni del “Panorama Italia” girate nel territorio del Lazio è stato
attribuito a Go Home – a casa loro, opera
prima di Luna Gualano, un’iperbole che ci
accompagna verso un horror allegorico, uno
zombie movie girato in un centro sociale,
dove i “non morti” in una rissa neonazista diventano metafora di una società sempre più
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chiusa, spaventata, aggressiva nei confronti
dei migranti, dei profughi, del “diverso da sé”
in generale.

La questione
ancestrale
dello scontro
tra generazioni
Accanto a problemi di stretta attualità come
questo, resiste anche la questione ancestrale dello scontro tra generazioni, trattato da
due film in concorso, snobbati dai riconoscimenti, forse per i tempi narrativi troppo dilatati alla vista di uno spettatore occidentale,
ma interessanti per lo spaccato interculturale
che propongono con coerenza e verità. Il primo, Broken mirrors (Matalon & Givon, 2018)
arriva dallo Stato d’Israele e contrappone
l’anticonformismo della sedicenne Ariela alla
rigidità del padre Giona, ufficiale dell’esercito
e macchiato di un terribile misfatto, mentre il
secondo, For a happy life (Glamine & Linder,

mmaso

a (2019) di K. Di To

Mamma + Mamm

Go Home – A casa loro (2018) di L. Gualano

Broken Mirrors (2018)
di I.Matalon e A. Givon

Dililì à Paris (2018) di M. Ocelot

2018), parla delle seconde generazioni di
immigrati in Belgio, che rinnegano le proprie
origini pur di spezzare tradizionalismi del tutto anacronistici nel contesto in cui vivono, e
in cui, nella fattispecie, il giovane pachistano
Mashir vuole amare liberamente la coetanea
algerina Amel e mandare a monte il suo matrimonio combinato con una ragazza che
non ha neppure mai visto.
Proposte significative sono entrate anche
dalla finestra aperta sul mondo dell’infanzia
con due chicche dedicate agli spettatori
più piccoli: Minicuccioli: le quattro stagioni,
una produzione italiana del Gruppo Alcuni,
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e l’ultimo capolavoro del maestro d’animazione francese Michel Ocelot, Dililì à Paris. Il
primo, promosso anche dalle sale della comunità Acec e dai circoli Ancci, propone ai
bambini dai 3 ai 6 anni una parabola sulla
vita attraverso le quattro stagioni che fanno
da sfondo alle avventure di cinque animaletti
antropomorfizzati, tratta dalla serie televisiva
di Rai Yoyo Minicuccioli. In questo mondo
fantastico vengono poste con disarmante
semplicità questioni importanti e sempre attuali, come il dovere di prendersi cura degli
altri, il recupero delle tradizioni, e l’esaltazione della creatività infantile. Ocelot ci propone
invece le avventure di una bambina mulatta,
Dililì, che con la sua ingenuità e con il suo
spirito ancora vergine da pregiudizi e presunzioni di verità, incarnate nel cartone animato
dai personaggi adulti, riesce a liberare dalla
schiavitù un gruppo di coetanee rapite a Parigi. Attraverso caleidoscopiche visioni, che
per gli accostamenti cromatici sono, come
sempre nel suo stile, un paradiso per gli occhi, l’autore ci svela come solo lo sguardo
infantile può salvarci da una frangia della società contemporanea abietta e sconsiderata
nei confronti del femminile.
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For A Happy Life

r e S.S. Glamine

(2018) di D. Linde
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Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles (2018), serie TV creata da Dave Holstein

Uno spaccato sincero
sui ragazzi di oggi:
l’equilibrio instabile
di un “amore liquido”
Ma la nutrita kermesse di quest’anno, definita
dai suoi stessi organizzatori “extralarge”, ha
incluso anche una sezione dedicata ai cortometraggi con 18 opere, per dare spazio a cineasti esordienti, per lo più italiani, ma anche
dal Kosovo e dagli Stati Uniti, che spaziando
dalla commedia alla fantascienza, dal dramma all’animazione, hanno portato sul grande
schermo uno spaccato sincero sui ragazzi di
oggi, aggrappati all’equilibrio instabile di un
“amore liquido”, per dirla con Zygmunt Bauman, dominato dalla precarietà degli affetti
sia familiari che di coppia. Grazie alla collaborazione con Tim Vision, sono state mostrate
in anteprima le nuove puntate della serie tv
Skam Italia (seconda stagione), che attraverso
il protagonista Martino ci ripropongono ancora il tema dell’omosessualità tra i giovani, che
scoprono il coraggio e l’ebbrezza di sentirsi
liberi da pesi morali di una società giudicata
non al passo con i tempi, per lo meno con i
loro tempi. Atre due nuove serie tv in uscita, rivolte questa volta a maggiorenni, sono
state presentate con puntate pilota, Patricia
Moore, fantasy su una famiglia di cannibali, e
Kidding, il fantastico mondo di Mr. Pickles di
Michael Gondry con Jim Carrey nei panni di
una star della televisione per bambini colpita
da una grave tragedia familiare. Tutte le opere selezionate, tra film di finzione, docufiction,
animazioni, cortometraggi e serie tv, compongono, fotogramma dopo fotogramma, l’immagine del mondo post moderno under 18, nel
quale, grazie ad “Alice nella città”, abbiamo il
piacere di immergerci, ma che forse, imboccato l’ingresso dell’età adulta, non potremo
mai capire veramente.
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