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Joker (2019),
regia di Todd Phillips

Paolo Perrone

Il ricordo più bello della 76ª Mostra di Venezia, prima ancora dei 
film, è quello degli spettatori in fila. Tanti, tantissimi, di tutte le età: 
addetti ai lavori o studenti universitari, appassionati di cinema o 

semplici curiosi, gestori di sale o membri di associazioni. Sono 
stati loro, con la loro presenza (soprattutto giovanile) ad arricchire 
la rassegna lagunare, che attribuendo il Leone d’oro a Joker di 
Todd Phillips ha assottigliato ulteriormente la distanza che separa 
l’autorialità dall’intrattenimento, aprendo una volta di più le porte 
agli Oscar. Un evidente processo di riposizionamento strategico, 
quello operato da Venezia, sia sullo scacchiere festivaliero 
internazionale (nei confronti di Cannes e di Toronto), sia verso le 
piattaforme di streaming. Su tutte, quella Netflix lo scorso anno 
al centro di una veemente polemica (alimentata dalla vittoria di 
Roma di Alfonso Cuaròn) oggi, invece, praticamente azzerata 
nonostante due lungometraggi in gara prodotti dal più noto canale 
di contenuti on demand, The Laundromat di Steven Soderbergh 
e Marriage Story di Noah Baumbach.
Un verdetto peraltro condivisibile, quello di Venezia 2019, con il 
massimo riconoscimento assegnato ad un film potente e dolente 
dagli echi scorsesiani, all’interno di un concorso di buon livello 
contrassegnato dalla vittoria ‘morale’ di J’accuse di Roman 
Polanski e dalla Coppa Volpi a Luca Marinelli per il convincente 
Martin Eden di Pietro Marcello. Anche le sezioni parallele della 
Mostra (ripercorsa come sempre, nelle sue diverse aree, dal 
numero monografico di Filmcronache che state per leggere), 
sono state contraddistinte da larghi momenti di buon cinema. Ne 
riferiscono, con la consueta attenzione critica, Simone Agnetti (il 
fil rouge al femminile di Orizzonti, con la presenza sullo schermo 
delle donne a unire molte delle storie presentate), Alessandro 
Cinquegrani (che a proposito dei Fuori concorso si interroga su 
“dove sono finiti i nostri sogni?”), Giuseppe Gariazzo (mettendo in 
risalto quegli “spazi da vivere e da immaginare” che hanno marcato 
le proiezioni della Sic) e Francesco Crispino (con i fantasmi 
protagonisti delle Giornate degli autori, in un’edizione brillante con 
tre-quattro titoli tra i migliori di tutta Venezia 76). Buona lettura.

SCARICA L’APP
di Filmcronache

La Llorona (2019) di J. Bustamante
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VENEZIA
UN LEONE D’ORO
(MERITATO)
CHE GUARDA
A HOLLYWOOD
Paolo Perrone

Con il massimo riconoscimento attribuito a Joker di Todd 
Phillips la 76ª Mostra del cinema assottiglia ulteriormente la 
distanza che separa l’autorialità dall’intrattenimento, aprendo 
una volta di più le porte agli Oscar. Un concorso di buon livello, 
seguìto al Lido da un pubblico numerosissimo, soprattutto 
giovanile, contrassegnato dalla vittoria ‘morale’ di J’accuse 
di Roman Polanski e dalla Coppa Volpi a Luca Marinelli per il 
convincente Martin Eden di Pietro Marcello.

Joker (2019) di T. Phillips
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Prima ancora dei film, alla 76ª Mostra 
di Venezia hanno vinto gli spettatori. 
Tanti, tantissimi, di tutte le età: ad-

detti ai lavori o studenti universitari, ap-
passionati di cinema o semplici curiosi, 
gestori di sale o membri di associazio-
ni. Già dopo sei giorni di proiezioni, al 
Lido erano 105 mila gli ingressi registrati 
(+11% rispetto al 2018, +22% sul 2017), 
con una quota di giovani e di accredita-
ti provenienti dagli atenei italiani salita da 
400 a 1.600 in soli tre anni. Una presen-
za eterogenea, corposa e vitale, sintetiz-
zata, dal 28 agosto all’8 settembre, dalle 
lunghe code per entrare in Sala grande, 
alla Darsena, in Sala Perla o al Palabien-
nale, con migliaia di ragazzi e ragazze, in 
particolare, a (ri)scoprire il piacere della 
visione di un film nel buio di un cinema. E 
non, come sempre più spesso accade, 
sul monitor di un pc o sul display di uno 
smartphone, magari in streaming ‘pirata’.

Una luce in fondo al tunnel
Una bella boccata d’ossigeno. Non è un 
mistero, d’altronde, che il cinema conosca 
nel nostro Paese una crisi profonda: le ci-

fre presentate dalla Siae lo scorso luglio, con 
riferimento al 2018, avevano evidenziato una 
pericolosa situazione di ‘allarme rosso’ per l’in-
tero comparto, con tutti gli indicatori del setto-
re preceduti dal segno negativo e un doppio, 
scoraggiante dato (-7,9 milioni di biglietti in 
meno rispetto all’anno precedente e 40 milioni 
di incasso mancanti all’appello) a ripercuotersi 
su un analogo, pessimo riscontro del 2017. 
Venezia 2019, invece, sembra aver riportato 
un po’ di sole in una notte cupa. Con la spe-
ranza che, dopo dieci giorni di ‘immersione in 
Laguna’, quegli stessi spettatori, soprattutto 
quelli più giovani, ripetano l’esperienza prose-
guendo nella visione del cinema sul grande 
schermo anziché nel salotto di casa.
Il weekend immediatamente successivo alla 
Mostra (come già l’andamento estivo) sem-
brerebbe confermare questo trend positivo: 
dal 13 al 15 settembre il box office italiano è 
cresciuto di quasi il 5% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso, con un incremento 
da gennaio, su scala annua, del 14%. Merito 
de Il Re Leone, certo, che finora ha totalizzato 
la cifra record di 36 milioni di euro, con oltre 
5 milioni di spettatori ad acquistare il biglietto 
d’ingresso alla cassa dei cinema. Ma più in 

generale (e lo speriamo davvero), questi nu-
meri, largamente soddisfacenti, sembrereb-
bero testimoniare una ‘ritrovata consapevo-
lezza’: la scelta della sala certo non più come 
destinazione unica per la visione di un film, 
ma, quasi fosse una novità, come luogo ritua-
le di consumazione di un’esperienza visiva af-
fascinante, immersiva, totalizzante. Una con-
sapevolezza, questa, che proprio le lunghe 
code alla Mostra 2019 parrebbe aver portato 
a galla, segno evidente di una ritrovata fiducia, 
da parte di tutti i player, nei confronti di una 
manifestazione, come quella lagunare, capa-
ce di rinnovarsi, nell’ultimo decennio, sia nelle 
infrastrutture (spazi esterni, sale di proiezione), 
sia nella gestione dei flussi (code lunghe ma 
sempre meno caotiche e più ordinate), sia, 
soprattutto, nella selezione dei titoli in cartel-
lone, in particolare nel concorso che assegna 
il Leone d’oro. Un rinnovamento impegnativo 
sotto il profilo degli investimenti economici e 
per nulla scontato nella riqualificazione del 
‘parco autori’ e dei generi di riferimento, per 
un festival prestigioso come quello di Venezia, 
ma che (finalmente) sta pagando in termini di 
riconoscibilità e autorevolezza, dentro i fuori i 
confini nazionali.

Joker (2019) di T. Phillips
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Anche il Leone d’oro assegnato sa-
bato 8 settembre a Joker di Todd 
Phillips, pur nell’autonomia di una 
giuria tutt’altro che compatta, presie-
duta dalla regista argentina Lucrecia 
Martel, appare una scelta meno ‘con-
servativa’ e più ‘trasversal-popolare’ 
rispetto alla ‘classicità’ di un film come 
J’accuse di Roman Polanski, il favori-
to della vigilia, contribuendo così ad 
arricchire quel processo di riposizio-
namento strategico di Venezia nello 
scacchiere festivaliero internazionale, 
sia nei confronti di Cannes che di To-
ronto, ma anche nella partita difficilis-
sima con le piattaforme di streaming. 
Su tutte, quella Netflix lo scorso anno 
al centro di una veemente polemica 
(alimentata dalla vittoria di Roma di 
Alfonso Cuaròn) oggi, invece, pratica-
mente azzerata nonostante la presen-
za al Lido di tre lungometraggi prodot-
ti dal più noto canale di contenuti on 
demand: The Laundromat di Steven 
Soderbergh e Marriage Story di Noah 
Baumbach (in gara) e The King di Da-
vid Michôd (fuori concorso).

Porte aperte a Hollywood
Con il massimo riconoscimento attribu-
ito a Joker, dunque, la Mostra assotti-
glia ulteriormente la distanza che separa 
l’autorialità dall’intrattenimento, aprendo 
una volta di più le porte a Hollywood e, 
in prospettiva, agli Oscar (come, negli 
ultimi tre anni, con La La Land, La for-
ma dell’acqua e, appunto, Roma, tutti 
premiati a Los Angeles), facendosi por-
tavoce, per usare le parole del direttore 
Alberto Barbera, di “un’idea di cinema 
aperta ad ogni contaminazione. Il ci-
nema sta subendo la più profonda e 
radicale rivoluzione che lo abbia interes-
sato dalle origini a oggi, sta rimettendo 

in discussione la sua stessa natura: 
questo ci obbliga a rivedere le cate-
gorie critiche con cui l’abbiamo con-
siderato finora. La Mostra è cambiata 
per tentare di rendere conto di queste 
trasformazioni, dell’abbattimento delle 
barriere tra cinema documentario e di 
finzione, tra cinema di genere e d’auto-
re. C’è un rimescolamento complessi-
vo per dar vita a nuove forme narrative, 
e la Mostra rappresenta anche queste 
polarizzazioni: da un lato gli autori che 
sperimentano, dall’altra il cinema che 
una volta si sarebbe detto in modo ri-
duttivo mainstream».
Un verdetto peraltro condivisibile, quel-
lo di Venezia 2019, per un film potente 
e dolente dagli echi scorsesiani (Taxi 
Driver e Re per una notte, anche per la 
presenza comune, qui e in quelle due 
celebri pellicole, di Robert De Niro), 
che affascina e disturba allo stesso 
tempo e che nel raccontare l’ordinaria 
follia metropolitana di un comico fallito, 
emarginato e deriso, riflette con forza 
tutta cinematografica sul disagio esi-
stenziale. Nel lungometraggio di Todd 
Phillips, basato sull’omonimo perso-
naggio dei fumetti DC Comics, am-
bientato nella Gotham City del 1981 e, 
a tutti gli effetti, spin off della serie dei 
film di Batman, Joaquin Phoenix, con 
la sua maschera triste e la sua risata 
compulsiva, involontaria e irrefrenabile, 
è capace di rendere con straordinaria 
profondità le derive di una mente ma-
lata, i cortocircuiti di un uomo abban-
donato da tutti. Ma, allo stesso tempo, 
Joker è il ritratto implacabile di una so-
cietà alienata, indifferente, ostile, che 
ha smarrito la propria bussola.
Dietro al riscatto ribelle e omicida di 
Arthur Fleck, dietro ai suoi slogan il-
lusori, a copertura di un malessere 

J'accuse (2019) di R. Polański
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sottile (“mia madre mi diceva sempre di sor-
ridere e mettere una faccia felice; mi diceva 
che ho uno scopo: portare risate e gioia nel 
mondo”), c’è una lunga catena di esclusioni, 
amarezze, prevaricazioni. Se il fascino am-
maliante e perverso dell’antieroe da cineco-
mic è preservato in Joker, come da filiazione 
diretta, allo stesso tempo il (gran) merito di 
Phillips è di trasferire pesi esistenziali e con-
trappesi morali in una quotidianità degradata, 
pronta ad esplodere, come il suo protagoni-
sta, all’ennesima, pericolosa e sconsiderata 
scintilla. Un processo di ‘incursione nel reale’, 
da parte del regista della trilogia di Una notte 
da leoni, che si nutre di scelte estetiche ma-
ture e seducenti (dalle singole inquadrature 
ai complessi movimenti di macchina), di una 
sceneggiatura precisa in ogni dettaglio psico-
logico-relazionale (i dialoghi del clown con la 
terapeuta che lo ha in cura, con i colleghi di 
lavoro, con l’anchorman dello show tv, non 
solo naturali ‘motori’ del racconto ma anche 
calibrate ‘sonde’ del disagio interiore), di un 
apparato scenografico evocativo che trova il 
proprio palcoscenico ideale in quelle mean 
streets lasciate in balia di se stesse e dell’ap-
passito sottobosco umano che le popola.

Alla ricerca della verità
Le crepe della società, di oggi e di ieri, affio-
rano anche in J’accuse, rilettura personale 
e politica dell’affaire Dreyfus, candidata al 
Leone d’oro stando ai commenti entusiasti 
della stampa internazionale presente al Lido, 
ma ‘retrocessa’ al Gran premio della giuria, 
nel verdetto finale, per la contrarietà della 
presidente Lucrecia Martel, che in apertura 
di rassegna aveva polemizzato proprio con 
Polanski per i suoi noti trascorsi giudiziari, 
prendendone esplicitamente le distanze. La 
finezza psicologica di J’accuse (che nel ti-
tolo si rifà all’editoriale di Émile Zola in forma 
di lettera aperta al presidente della Repub-
blica francese Félix Faure, pubblicato il 13 
gennaio 1898 su L’Aurore con lo scopo di 
denunciare apertamente i persecutori del 
capitano ebreo Alfred Dreyfus, le irregolarità 
e le illegalità commesse nel corso del pro-
cesso che lo vide accusato di essere un in-
formatore dei nemici tedeschi e condannato 
per alto tradimento), la cura spasmodica per 
ogni dettaglio processuale, la fedeltà della ri-
costruzione storica e l’integrità morale di chi 
si impegnò nella ricerca della verità fanno del 

lungometraggio di Polanski un autenti-
co inno alla giustizia e alla libertà, con-
tro ogni manipolazione.
La storia di un’innocente vittima di antise-
mitismo nella Francia di fine Ottocento tra-
suda richiami contemporanei (e riconduce 
alle traversie private di Polanski), rievoca 
quel senso di persecuzione che ha attra-
versato l’intero Novecento, annunciatore 
della immane tragedia dell’Olocausto, a cui 
il racconto in immagini del regista polacco 
attribuisce strumenti, azioni, gesti, volti. J’ac-
cuse, in ultima analisi, è per Polanski un’ulte-
riore sottolineatura del ruolo del cinema quale 
straordinario mezzo di conoscenza e rivela-
zione, cucendo sul personaggio dell’ufficiale 
dell’esercito Georges Picquart (interpretato da 
un ottimo Jean Dujardin), come un sarto raffi-
nato, un autentico modello umano e compor-
tamentale proteso alla ricerca della verità.
Una “verità” che Hirokazu Kore-eda ha volu-
to inscrivere nel titolo stesso del suo nuovo 
film, scelto per l’inaugurazione della Mostra, 
il primo ad essere girato lontano dal Giap-
pone, con un cast tutto francese. Sulla 
scia del suo consueto cinema a ‘di-
mensione famigliare’, non omologata e, 
talvolta, disfunzionale, anche La vérité, 
nel proporre allo spettatore un serrato 
confronto tra una madre, star del cine-
ma transalpino, e una figlia, di ritorno 
a Parigi da New York con il marito e 
la sua bambina, dopo la pubblica-
zione delle memorie della mamma, 
si interroga sulla fragilità dei legami 
relazionali, sul bisogno di certezze 
e, parimenti, di menzogne a fin di 
bene, all’interno di un microcosmo 
(la casa di famiglia) che funge da 
riccio protettivo e, al contempo, da 
detonatore delle tensioni latenti. Un 
luogo-universo in cui i personaggi, 
a cominciare dal convincente duo 
Catherine Deneuve/Juliette Bino-
che, riemergono con il loro orgo-
glio, i loro rimpianti, le loro tristez-
ze, le loro gioie e riconciliazioni.

J'accuse (2019) di R. Polański

La vérité (2019) di H. Kore-eda

A Herdade (2019) di T. Guedes
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Casa, dolce casa?
I vincoli di sangue, le conflittualità coniu-
gali, i segreti rimossi e le distanze ge-
nerazionali sono stati una costante nar-
rativa, all’interno del concorso della 76ª 
Mostra. Non solo per il film di Kore-eda, 
ma anche per altri titoli in gara: dal delu-
dente Ad Astra di James Gray (in cui un 
cosmonauta viaggia ai confini del siste-
ma solare per ritrovare il padre scompar-
so e svelare un mistero che minaccia la 
sopravvivenza del nostro pianeta) all’inte-
ressante ma prolisso A Herdade di Tiago 
Guedes (affresco alla Novecento, con la 
rievocazione di una famiglia proprietaria 
di una vasta tenuta sulle rive del fiume 
Tago e, di rimbalzo, delle vicende stori-
che, politiche, economiche e sociali del 
Portogallo, a partire dagli anni Quaranta, 
passando per la Rivoluzione dei garo-
fani fino ad arrivare ai nostri giorni), dal 
diligente, ma nulla più, mistery esisten-
ziale Guest of Honour di Atom Egoyan 
(sulle reciproche ‘verità nascoste’ di un 
ispettore alimentare, che controlla scru-
polosamente piccoli ristoranti a gestione 
famigliare, e della figlia, giovane inse-
gnante di musica al liceo) all’altrettanto 
dignitoso, ma non memorabile, Gloria 
Mundi di Robert Guédiguian (Coppa 
Volpi ad Ariane Ascaride, osservazione 
della società ‘dal basso’, alle prese con i 
piccoli, grandi problemi della quotidiani-
tà, e di una famiglia ritrovata, ma fragile 
come un castello di carta, minata alla 
base dal precariato lavorativo e dall’indif-
ferenza nelle relazioni).
Meglio, sullo stesso versante, Marriage 
Story di Noah Baumbach, che, attingen-
do ad esperienze personali del regista di 
The Meyerowitz Stories, mette a fuoco 
un divorzio, tra sorrisi e lacrime, riflet-
tendo su come l’amore possa tramu-
tarsi in sconfitta sentimentale e incubo 

giudiziario. Aiutato dalla vivacità attoriale 
della coppia alla deriva, impersonata da 
Adam Driver e Scarlett Johansson (un 
regista teatrale sposato con un’attrice), 
il film mette in scena un Kramer contro 
Kramer del Terzo millennio, senza na-
scondere difficoltà psicologiche e intime 
vulnerabilità, compresi i contrasti per l’af-
fidamento del figlio.
Un figlio, adottato ma poi respinto dalla 
madre, riportato così alla sua condizione 
di orfano, e un simile milieu artistico-co-
niugale (lei giovane ballerina, lui coreo-
grafo di una compagnia di danza speri-
mentale), sono le fondamenta su cui è 
costruito anche Ema, con il quale Pablo 
Larrain lavora sul senso di colpa. Film vo-
lutamente contraddittorio, sul desiderio di 
maternità ma anche sulla libertà affettiva, 
che fa del corpo uno strumento di se-
duzione e del ballo (le sonorità martellanti 
del reggaeton) una dimensione di vita, 
Ema si colloca sulla scia dei precedenti 
lavori del regista cileno, frammentando 
il racconto e muovendosi con mag-
gior spregiudicatezza, rispetto a Jackie, 
nell’orizzonte mentale di una donna, col-
ta, come la vedova Kennedy, in un mo-
mento di forte spaesamento esistenziale.
La famiglia, come cellula della società e 
cinghia di trasmissione essenziale nella 
trasmissione dei valori, è anche il fulcro 
de Il sindaco del rione Sanità, con cui 
Mario Martone ripercorre il celebre testo 
di Eduardo De Filippo mettendolo alla 
prova della contemporaneità. Un film, 
quello del regista di Capri-Revolution, 
in cui, per usare le sue stesse parole, 
“affiora un’umanità feroce, ambigua e 
dolente, nella quale il bene e il male si 
confrontano in ogni personaggio e le 
due città di cui sempre si parla a Napoli 
(la legalitaria e la criminale) si scontrano 
in una partita sorprendente”.

Guest of Honour (2019) di A. Egoyan



17f i lm cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

16 f i lm cronache

Humour e dolore convivono invece in Babyte-
eth dell’australiana Shannon Murphy, teen can-
cer movie che, alternando i toni tra commedia 
e dramma, mescola con freschezza narrativa 
irriverenza e sentimentalismo, analisi adole-
scenziale e malattia. La giovane gravemente 
malata, innamorata di un piccolo spacciatore, 
ma anche i genitori della ragazza, un sensibile 
insegnante di musica, un piccolo violinista in 
erba e una vicina incinta dotata di un’onestà di-
sarmante, sono i tasselli di un puzzle non sem-
pre omogeneo ma spesso autentico e non di 
rado scoppiettante, punto d’incontro, sbilenco 
e poetico, di ordine e caos, morale borghese e 
anarchismo salvifico.

La vulnerabilità dell’essere umano
Anche About Endlessness di Roy Anders-
son, premiato per la migliore regia a Venezia 
2019, indaga con il consueto approccio mini-
malista del regista svedese le zone d’ombra 
della quotidianità e la vulnerabilità dell’essere 
umano. Inquadrature fisse, dialoghi rarefatti, 
un senso di spaesamento generale spezza-
to, talvolta, da un’ironia pungente: le storie in 
pillole di un sacerdote che ha smarrito la fede 
e chiede aiuto ad uno psichiatra a cui interes-
sa solo prendere l’autobus che lo riporterà a 
casa, oppure di tre ragazze che ballano fuori 
da un bar sotto lo sguardo ammirato di altret-
tanti giovani, oppure ancora di un padre che 
si ferma, sotto una pioggia battente, a legare 
i lacci delle scarpe della figlia, costituiscono 
una carrellata di tableaux vivants che distillano 
frammenti di vita, tracce di ordinaria esistenza 
osservate, dall’alto, da una coppia discesa 
dall’Infinito, come sembra suggerire la prima 
sequenza e il titolo stesso del film dell’auto-
re di Un piccione seduto su un ramo riflette 

sull’esistenza, Leone d’oro a Venezia 2014. 
Un film interessato alle stravaganze parados-
sali e alle contraddizioni comportamentali, 
senza cinismi né provocazioni, lasciando in-
travvedere, nella sua dimensione contempla-
tiva, una sotterranea speranza.
Accomunato, come About Endlessness, 
da un esito critico nettamente suddiviso tra 
accaniti detrattori ed entusiasti sostenito-
ri, anche The painted bird, a giudizio di chi 
scrive, meritava un posto di primo piano 
nell’elenco di vincitori di Venezia 2019. Nul-
la, invece, per il lungometraggio del ceco 
Václav Marhoul, un’opera imponente per 
provenienza letteraria, linguaggio estetico e 
codice morale. Tratto dall’omonimo romanzo 
di Jerzy Kosinski, The painted bird, girato in 
35mm in un suggestivo bianco e nero, è una 

cruda rievocazione della selvaggia, primitiva 
Europa dell’Est alla fine della Seconda guer-
ra mondiale, condensata metaforicamente 
in un bambino, affidato dai genitori ebrei a 
un’anziana madre adottiva con l’intento di 
preservarlo dalla furia nazista, che dopo la 
morte della donna si ritrova a vagare, solo, 
per le campagne, spostandosi tra villaggi e 
fattorie. La sua lotta per la sopravvivenza, 
minata dall’atroce brutalità messa in atto dai 
superstiziosi contadini locali, e la sua muta 
osservazione delle violenze dei soldati russi 
e tedeschi scandiscono un doloroso, lace-
rante bildungsroman. Più che un lungome-
traggio sull’Olocausto, The painted bird, flu-
viale nelle sue quasi tre ore di durata, frutto 
di una gestazione progettuale di quasi dieci 
anni e vicino al cinema di Tarkovskij e Béla 
Tarr, riflette con sguardo asettico e raggelan-
te il conflitto perenne che alberga nell’animo 
umano, diviso tra le tenebre e la luce, tra il 
bene e il male. Una ‘discesa agli inferi’ tanto 
opprimente quanto catartica, dove la spe-
ranza, soffocata dalle ingiustizie e calpestata 
dalla ferocia, riesce comunque a non morire.

Babyteeth (2019) di S. Murphy

Sulle tracce di Jack London
Scorrendo l’elenco dei film premiati al Lido 
non si possono non notare, oltre al ricono-
scimento per la migliore sceneggiatura al film 
d’animazione No.7 Cherry Lane di Yonfan 
(caratterizzato da un crepuscolarismo inti-
mo e letterario di indubbia suggestione), la 
Coppa Volpi per la migliore interpretazione 
maschile a Luca Marinelli per il convincen-
te Martin Eden di Pietro Marcello e il Premio 
speciale della giuria assegnato al grottesco 
La mafia non è più quella di una volta di Fran-
co Maresco.
Il primo trasferisce il romanzo di Jack Lon-
don da Oackland a Napoli, rispettandone le 
linee narrative ma personalizzando il raccon-
to immettendolo in una cornice temporale 
indefinita e appoggiando la finzione cinema-
tografica su inserti documentaristici, tratti da 
numerosi archivi, dimostrando una notevole 
libertà espressiva. Il Martin Eden di Marcel-
lo diventa così una figura estremamente 
contemporanea, che attraversa il mare del 
Novecento facendosi non solo ‘testimone 
degli autodidatti’, ma anche paradigma di 

About endlessness (2019) di R. AnderssonThe painted bird (2019) di V. Marhoul
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molti sussulti, contraddizioni e tormenti del 
Ventesimo secolo, specchio riflettente e allo 
stesso tempo deformante di un “cinema al-
chemico, dell’imprevisto e dell’imprevedibi-
le”, come lo definisce l’autore stesso.
Il secondo, invece, fa incrociare Letizia Batta-
glia, la celebre fotografa che con i suoi scatti ha 
raccontato le guerre di mafia a Palermo, con 
Ciccio Mira, impresario musicale e organiz-
zatore di feste di piazza nel capoluogo sicilia-
no, uomo di spettacolo dalle amicizie torbide, 
animatore di una scalcinata televisione locale. 
La memoria dei giudici Falcone e Borsellino è 
il fil rouge del documentario di Maresco, che 
chiama in causa anche una varia, improbabile 
umanità composta da cantanti neomelodici, 
cittadini riottosi e residenti del quartiere Zen di 
Palermo. Allenato da anni alla deformazione 
surreale della realtà per poterla interpretare con 
maggiore lucidità e coscienza civile, Maresco 
strappa risate amare con gli inciampi lessicali e 

le plateali contraddizioni dell’impresario, susci-
tando ammirazione, una volta di più, per la co-
raggiosa intransigenza della fotografa, limpido 
esempio di impegno civile.

Le donne nella storia, ieri e oggi
Ambientato nella Shanghai del 1941, occu-
pata dai giapponesi e campo di battaglia di 
una guerra di intelligence che si snoda, come 
una partita a scacchi, tra le forze dell’Asse e 
quelle alleate, Saturday Fiction ha per prota-
gonista una famosa attrice (impersonata da 
Gong Li) che torna sul palcoscenico dopo 
una lunga assenza per recitare in uno spet-
tacolo diretto dal suo ex amante. Il suo vero 
scopo, però, è quello di raccogliere informa-
zioni preziose, in una missione che si prean-
nuncia, fin dall’inizio, ambigua e pericolosa, 
e che precederà di poche ore l’attacco nip-
ponico a Pearl Harbor. Una spy story, quella 
del cinese Lou Ye, avvolta nel fumo depi-

Martin Eden (2019) di P. Marcello



20 21f i lm cronache film cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

stante di intrighi, sotterfugi, intercettazioni e 
nella quale il teatro, cioè la finzione scenica, 
si confonde con la vita, a sua volta reale o 
fittizia nel labirinto dei doppigiochi spionistici 
di Shanghai, ma che, al di là di evidenti mar-
cature noir, non riesce ad allontanare da sé 
l’impressione di un melò algido e calligrafico.
Disteso, invece, su un piano di totale realtà, 
The perfect candidate di Haifaa Al Mansour 
pone un’altra donna sotto i riflettori, una de-
terminata dottoressa saudita la cui inaspet-
tata candidatura alle elezioni comunali scon-
volge la sua famiglia e la comunità locale, 
che si misura con la difficoltà di accettare la 
prima candidata donna della città. Un film, 
quello della regista de La bicicletta verde, 
che prosegue sulla scia di un cinema pro-
teso a superare confini sociali e barriere cul-
turali, puntando all’emancipazione femminile 
attraverso una protagonista tenace e volitiva. 
Intenzioni e obiettivi nobilissimi, con una de-
nuncia che non si carica mai di enfasi ec-
cessiva ma che, nella sua edificante lineari-
tà, approda ad un esito alquanto prevedibile 

Oltre i confini
Ispirato ad una storia realmente accaduta, 
Wasp Network parte da L’Avana, nel 1990, 
mostrando la fuga in aereo di un pilota di linea 
che lascia moglie e figlia per volare a Miami, 
dove lo raggiungeranno altri dissidenti cubani. 
Il nuovo film di Olivier Assayas (autore anche 
della sceneggiatura), parla di loro, delle loro 
mogli, delle loro famiglie, di identità plurime e 
fasulle, di infiltrazioni nei gruppi terroristici an-
ti-Castro. Una descrizione puntigliosa, quella 
del regista francese, che si snoda lungo un 
arco temporale di una decina d’anni, rimbal-
zando di continuo tra Cuba e la Florida, con 
brevi soste in Portorico e Venezuela, ma che 
prosciugando ogni pathos, in virtù di una ri-
costruzione asettica, con tanto di precisa-
zioni su date, fatti e didascalie conclusive sul 
destino dei veri protagonisti, riduce il proprio 
sguardo ad una piatta oggettività.
Il tema dei confini come limiti non solo ge-
ografici, ma anche politici ed economici, 

ha accomunato gli ultimi due titoli in gara a 
Venezia 2019: Waiting for the barbarians di 
Ciro Guerra e The laundromat di Steven So-
derbergh. Nel primo un magistrato, ammini-
stratore di un isolato avamposto al confine di 
un impero senza nome, in attesa di una me-
ritata pensione, vede l’arrivo di uno spietato 
colonnello incaricato di riferire sulle attività 
dei barbari e sulla sicurezza della frontiera. 
La ‘concezione esistenziale’ dello spazio e 
la riflessione problematica, quando non vio-
lenta, sulle radici etniche non sono certo 
estranee alla poetica del regista colombia-
no (El abrazo de la serpiente, Oro verde), 
ma qui il racconto appare prigioniero di uno 
schematismo eccessivamente rigido, certo 
‘obbligato’ dall’adattamento del romanzo di 
J. M. Coetzee, ma non sufficientemente ro-
busto nella sua volontà di metaforizzare uni-
versalmente i non-luoghi territoriali e umani 
che propone.
Decisamente più riuscito, invece, The lau-
ndromat, dove un cast ben amalgamato 
(con la solita, magistrale Meryl Streep sugli 
scudi), una regia squillante e una vicenda 
(realmente accaduta) che si snoda tra Usa, 
Cina, Messico, Africa e Caraibi si fondono 
in un lungometraggio tanto leggero nei toni 
quanto profondo nei contenuti: la ricerca 
ostinata su una polizza assicurativa falsa da 
parte di una vedova, sprofondata in un giro 
di loschi traffici riferibili a uno studio legale 
di Panama specializzato nell’aiutare i cit-
tadini più ricchi del mondo ad accumulare 
fortune ancora più consistenti, è gestita da 
Soderbergh con un piglio vivacissimo che 
lo riporta ai titoli migliori della sua lunga e 
variegata filmografia. Società fittizie, conti 
offshore, tangenti, documenti strettamente 
confidenziali: un repertorio di infinite, reite-
rate illegalità, quelle dei cosiddetti Panama 
Papers, che The laundromat mette in ridico-
lo, portando al parossismo le figure dei due 
imperterriti evasori fiscali interpretati da Gary 
Oldman e Antonio Banderas, voci narranti 
dell’intero film che attraversano con stralu-
nata nonchalance luoghi e tempi dell’azione.

Waiting for the barbarians (2019) di C. GuerraNo.7 Cherry Lane (2019) di Yonfan

Saturday Fiction (2019) di L. Ye The lLundromat (2019) di S. Soderbergh
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ORIZZONTI:
UN FIL ROUGE
AL FEMMINILE
Simone Agnetti

Madri, amanti, mogli, bambine, compagne: la presenza 
sullo schermo delle donne ha unito molte delle storie 
presentate nella sezione più rappresentativa delle nuove 
tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale. 
Miglior film Atlantis dell’ucraino Valentyn Vasyanovych

Atlantis (2019) di V. Vasyanovych
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Madri, amanti, mogli, bambine, com-
pagne, donne: il femminile è il filo che 
ha unito molte delle storie presentate 

nella sezione Orizzonti alla 76ª Mostra di Ve-
nezia. Era nota l’intenzione del direttore Bar-
bera di proporre una rassegna che fosse in 
grado di raccontare la famiglia, la condizione 
femminile e i tempi che viviamo, anche at-
traverso film storici. Tirando le somme, non 
c’è dubbio che sopra a tutto è ricorsa la te-
matica dell’essere donna, poco importa se 
i premi maggiori siano stati assegnati a film 
prettamente maschili: quello che è rimasto 
nello sguardo degli spettatori è stato un fe-
stival dalle forti tinte rosa.

Tutta la follia della guerra
La giuria ha assegnato il premio al Miglior film 
ad Atlantis dell’ucraino Valentyn Vasyanovych. 
Un corpo che non emana più calore, ener-
gia, è un corpo morto, perduto e sommerso, 
come Atlantide. Tra qualche anno l’Ucraina 
orientale, dopo la guerra con la Russia, sarà 
un deserto inquinato. Sergeij, un ex soldato 
che soffre di stress post-traumatico, non rie-
sce ad adattarsi alla vita civile. Quando la fon-
deria in cui lavora chiude, l’uomo se la cava 

portando acqua con una cisterna e si unisce 
alla missione volontaria di ex-archeologi e 
medici impegnati nel recuperare cadaveri di 
guerra. Lavorando accanto a Katya rinasce 
verso una nuova speranza. I luoghi ripresi, le 
lunghe inquadrature sui corpi morti, i suoni, gli 
enormi mezzi di trasporto mobilitati, rendono 
Atlantis un monumento alla follia della guerra.
Nell’orbita delle ex repubbliche sovietiche 
nulla di fatto per il georgiano Borotmokmedi 
di Dmitry Mamuliya, un film dalle pretese ec-
cessive e dal risultato incerto. Come in Delit-
to e castigo il protagonista si lascia scivolare 
verso una scelta criminale. Il regista, scena 
dopo scena, ci fa perdere nella mente del 
protagonista, che più che un criminale ci ap-
pare come un individuo inetto. Di altro tenore 
il premio per la Migliore regia assegnato al ci-
leno Théo Court per Blanco en Blanco. Una 
intensa e potente fotografia cinematografica 
per un film sull’uso della fotografia. Pedro 
arriva nella Terra del fuoco per fotografare il 
matrimonio di un ricco proprietario terriero. 
La promessa sposa, poco più di una bambi-
na, diventa la sua ossessione. La passione 
per la giovane modella viene resa pubblica 
e Pedro è punito, impossibilitato a fuggire, 

è costretto a diventare complice del 
genocidio del popolo Selknam. Il film 
è ispirato alle vere foto del massacro 
perpetrato da Julius Popper. Il regista 
ricostruisce i retroscena di quelle fo-
tografie, ponendo il nostro sguardo di 
fronte alla barbarie.

Il coraggio di una donna
Verdict del filippino Raymund Ribay Gu-
tierrez merita pienamente il Premio spe-
ciale della giuria. Joy vive a Manila con la 
figlia Angel di 6 anni e il marito Dante, un 
criminale. L’uomo torna a casa ubriaco, 
picchia la moglie, come spesso accade, 
e stavolta ferisce anche la figlia. Joy va 
dalla polizia per denunciarlo ma scopre 
che la burocrazia giudiziaria non tutela le 
vittime, piuttosto le esaspera affinché de-
mordano. La determinazione con cui Joy 
procede verso la giustizia ricorda quella 
della protagonista del film Leone d’oro 
La storia di Qiu Ju (Zhang Yimou, 1992). 
Marta Nieto, invece, protagonista di Ma-
dre dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, ha 
ricevuto il premio per la Migliore interpre-
tazione femminile. Elena vive da dieci anni 
sulle coste francesi sperando di ritrovare 
il figlio scomparso durante un campeggio 
con il padre. Gestisce un locale e conosce 
un ragazzo che le ricorda il figlio perduto. 
I due cominciano un rapporto affettuoso, 
poco chiaro e problematico. Marta Nieto, 
nota attrice televisiva, ci sorprende passan-
do da mondana donna di città a fragile entità 
marina, “la pazza della spiaggia”.

Dimensione famiglia, ad ogni latitudine
La famiglia, dicevamo, è al centro di molti 
film in concorso, tra questi si distingue Bik 
Eneich – Un fils del tunisino Mehdi M. Bar-
saoui, premio per la Miglior interpretazione 
maschile a Sami Bouajila. Nell’estate del 
2011 una vacanza spensierata termina in 
tragedia per Fares, Meriem e per il loro figlio 
di dieci anni Aziz. Il bambino è colpito du-
rante un attentato, sopravvive e ha bisogno 

Atlantis (2019) di V. Vasyanovych

Blanco en blanco (2019) di T. court

Verdict (2019) di R. Ribay Gitierrez

Madre (2019) di R. Sorogoyen
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di un trapianto di fegato, ma i genitori 
non sono compatibili. La legge tunisina 
non facilita il trapianto fuori dalla cerchia 
famigliare, servono autorizzazioni spe-
ciali, bisogna rivolgersi al mercato nero 
degli organi. Padre e madre mettono 
a repentaglio il loro ruolo sociale per 
salvare il figlio. Qualche dubbio, inve-
ce, sull’assegnazione del premio per la 
Miglior sceneggiatura a Jessica Palud 
(regista), Philippe Lioret e Diastème, 
autori di Revenir. Dopo una decennale 
carriera da aiuto-regista (esordisce nel 
2004 con Bertolucci), Palud tratteggia, 
nella sua opera prima, la recente crisi 
agricola europea che ha portato gli al-
levatori a scelte radicali. In questo con-
testo si inserisce il ritorno dal Canada 
di Thomas. La madre è in fin di vita, 
il fratello è morto, i rapporti col padre 
sono interrotti e le mucche sono sta-
te vendute. Ritrova i rancori da cui era 
fuggito e scopre che ora ci sono Alex, 
nipotino di sei anni, e Mona, graziosa 
vedova del fratello.
Un buon film ma a tratti forzato, si po-
teva premiare altro, ad esempio Qiqiu 
di Pema Tseden, regista tibetano alla 
terza presenza veneziana (Tharlo, 2015, 
e Jinpa, 2018). Il suo è un cinema di 
inattesi contrasti tra l’aliena modernità e 
la vita dal sapore antico. I tibetani sono 
alle prese con le imposizioni del lontano 
governo cinese. Una famiglia tradiziona-
le con tre figli vive badando al proprio 
gregge. I bambini giocano con quello 
che hanno, i telefonini ci sono ma ser-
vono solo per vera necessità, il televiso-
re sta meglio spento che acceso. Alcuni 
preservativi, usati come palloncini, sca-
tenano momenti di imbarazzo mettendo 
a nudo il tabù della sessualità.
Anche un film come Metri Shesho Nim 
dell’iraniano Saeed Roustaee poteva 
essere premiato, poliziesco di ambien-
tazione iraniana, innesto tra un cinema 
di genere occidentale e la cultura per-

siana contemporanea. Poliziotti cattivi 
che fanno a modo loro, donne poliziotto 
con neri e lunghi abiti tradizionali e cattivi 
dal volto buono. Nella città che trabocca 
di drogati, stimati nei 6 milioni e mezzo 
del titolo, il bisogno economico e il de-
siderio di riscatto sociale sostengono le 
azioni del poliziotto come quella del de-
linquente, uno verso la promozione pro-
fessionale e l’altro verso la condanna. 
Anche Zumiriki del basco Oskar Alegria 
avrebbe meritato un premio, potremmo 
definirlo il film simbolo di Orizzonti, sele-
zione che vuole cogliere il rapporto tra il 
cinema e la vita. Il titolo in basco significa 
“isola in mezzo al fiume”, dove un tem-
po sorgeva un’isola ora c’è un laghetto 
artificiale. Sono i luoghi in cui il regista 
ha trascorso le estati della sua infanzia, 
tra i pastori, come suo padre. Zumiriki 
si presenta come una abile docu-fiction 
autobiografica. Notevole la tecnica di 
auto-ripresa dei quattro mesi di vita in 
stile Walden e ben fatto il montaggio di 
vecchie registrazioni e pellicole di fami-
glia. Il film si ricollega idealmente alla pie-
tra miliare del genere “filmini di famiglia” 
che fu Vacanze in Val Trebbia (Marco 
Bellocchio, 1980).

Storie italiane
Tornando al tema del femminile, le due 
pellicole italiane, Sole di Carlo Sironi e 
Nevia di Nunzia De Stefano, racconta-
no storie di giovani donne in contesti 
di degrado. Nel primo Lena (Sandra 
Drzymalska) ventiduenne orfana po-
lacca che vive in Italia, vuole vendere 
la bambina che porta in grembo per 
poter emigrare. Ermanno (Claudio Se-
galuscio) deve fingere di essere il pa-
dre per permettere a suo zio di ottenere 
l’affidamento attraverso un’adozione 
tra parenti, anche il ragazzo ha perso i 
genitori. Nel secondo la diciassettenne 
Nevia (Virginia Apicella) vive nel cam-
po-container di Ponticelli (Na), lo stesso 

di un trapianto di fegato, ma i genitori 
non sono compatibili. La legge tunisina 
non facilita il trapianto fuori dalla cerchia 
famigliare, servono autorizzazioni spe-
ciali, bisogna rivolgersi al mercato nero 
degli organi. Padre e madre mettono 
a repentaglio il loro ruolo sociale per 
salvare il figlio. Qualche dubbio, inve-
ce, sull’assegnazione del premio per la 
Miglior sceneggiatura a Jessica Palud 
(regista), Philippe Lioret e Diastème, 
autori di Revenir. Dopo una decennale 
carriera da aiuto-regista (esordisce nel 
2004 con Bertolucci), Palud tratteggia, 
nella sua opera prima, la recente crisi 
agricola europea che ha portato gli al-
levatori a scelte radicali. In questo con-
testo si inserisce il ritorno dal Canada 
di Thomas. La madre è in fin di vita, 
il fratello è morto, i rapporti col padre 
sono interrotti e le mucche sono sta-
te vendute. Ritrova i rancori da cui era 
fuggito e scopre che ora ci sono Alex, 
nipotino di sei anni, e Mona, graziosa 
vedova del fratello.
Un buon film ma a tratti forzato, si po-
teva premiare altro, ad esempio Qiqiu 
di Pema Tseden, regista tibetano alla 
terza presenza veneziana (Tharlo, 2015, 
e Jinpa, 2018). Il suo è un cinema di 
inattesi contrasti tra l’aliena modernità e 
la vita dal sapore antico. I tibetani sono 
alle prese con le imposizioni del lontano 
governo cinese. Una famiglia tradiziona-
le con tre figli vive badando al proprio 
gregge. I bambini giocano con quello 
che hanno, i telefonini ci sono ma ser-
vono solo per vera necessità, il televiso-
re sta meglio spento che acceso. Alcuni 
preservativi, usati come palloncini, sca-
tenano momenti di imbarazzo mettendo 
a nudo il tabù della sessualità.
Anche un film come Metri Shesho Nim 
dell’iraniano Saeed Roustaee poteva 
essere premiato, poliziesco di ambien-
tazione iraniana, innesto tra un cinema 
di genere occidentale e la cultura per-

siana contemporanea. Poliziotti cattivi 
che fanno a modo loro, donne poliziotto 
con neri e lunghi abiti tradizionali e cattivi 
dal volto buono. Nella città che trabocca 
di drogati, stimati nei 6 milioni e mezzo 
del titolo, il bisogno economico e il de-
siderio di riscatto sociale sostengono le 
azioni del poliziotto come quella del de-
linquente, uno verso la promozione pro-
fessionale e l’altro verso la condanna. 
Anche Zumiriki del basco Oskar Alegria 
avrebbe meritato un premio, potremmo 
definirlo il film simbolo di Orizzonti, sele-
zione che vuole cogliere il rapporto tra il 
cinema e la vita. Il titolo in basco significa 
“isola in mezzo al fiume”, dove un tem-
po sorgeva un’isola ora c’è un laghetto 
artificiale. Sono i luoghi in cui il regista 
ha trascorso le estati della sua infanzia, 
tra i pastori, come suo padre. Zumiriki 
si presenta come una abile docu-fiction 
autobiografica. Notevole la tecnica di 
auto-ripresa dei quattro mesi di vita in 
stile Walden e ben fatto il montaggio di 
vecchie registrazioni e pellicole di fami-
glia. Il film si ricollega idealmente alla pie-
tra miliare del genere “filmini di famiglia” 
che fu Vacanze in Val Trebbia (Marco 
Bellocchio, 1980).

Storie italiane
Tornando al tema del femminile, le due 
pellicole italiane, Sole di Carlo Sironi e 
Nevia di Nunzia De Stefano, racconta-
no storie di giovani donne in contesti 
di degrado. Nel primo Lena (Sandra 
Drzymalska) ventiduenne orfana po-
lacca che vive in Italia, vuole vendere 
la bambina che porta in grembo per 
poter emigrare. Ermanno (Claudio Se-
galuscio) deve fingere di essere il pa-
dre per permettere a suo zio di ottenere 
l’affidamento attraverso un’adozione 
tra parenti, anche il ragazzo ha perso i 
genitori. Nel secondo la diciassettenne 
Nevia (Virginia Apicella) vive nel cam-
po-container di Ponticelli (Na), lo stesso 

Revenir (2019) di P. Lioret e Diastème
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in cui è cresciuta la regista. Orfana, vive con 
la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più 
piccola, la sua famiglia allargata è fatta di 
prostitute e ladruncoli, fino a che non arriva il 
circo, a quel punto la voglia di fuggire verso 
qualcosa di nuovo supera le poche certezze 
che la sua vita può darle. Entrambi sono buo-
ni film, ma non superano alcuni stereotipi (gli 
orfani, il bar con le macchinette, i tristi portici 
dei palazzi, le strade degradate, etc...). Nun-
zia De Stefano, prodotta dall’ex marito Mat-
teo Garrone, risolve il film dandogli i tratti di 
una fiaba amara; Carlo Sironi, figlio del regista 
Alberto Sironi (Montalbano), caricando le at-
mosfere desolate. Ne escono bene i giovani 
attori, ma forse il cinema italiano emergente 
avrebbe bisogno di più fantasia.

Stralunati “giorni di gloria”
Trattando il tema della maternità, poteva es-
sere diverso l’esordio di Katrin Gebbe con 
Pelikanblut. Wiebke vive con Nicolina, figlia 
adottiva di 9 anni, in uno splendido maneggio 
usato anche dalla polizia. Dopo molta attesa 
adotta Raya e inizia a profilarsi una relazione 

di Peter Mackie Burns e Moffie di Oliver Her-
manus. Rialto è un quartiere di Dublino in cui 
Colm, uomo di mezza età, impiegato portua-
le, sposato con due figli adolescenti perde il 
padre e il lavoro. In piena crisi, chiede ad un 
giovane prostituto di fare sesso con lui. Jay 
si vende per mantenere la fidanzata e la figlia 
neonata. Colm manda a pezzi il suo mondo. 
Il film si interrompe laddove la storia poteva 
decollare. “Moffie” è un termine afrikaans 
spregiativo, per “frocio”. Siamo nel 1981 e 
il governo ‘bianco’ del Sudafrica è coinvolto 
in un conflitto con l’Angola. Nicholas Van der 
Swart, come tutti i ragazzi bianchi che hanno 
più di sedici anni, deve prestare due anni di 
servizio militare per difendere il regime dell’a-
partheid. Sopravvivere alla brutalità dell’eser-
cito diventa ancor più difficile quando nasce 
un legame tra lui e un commilitone. Il bel film 

è tratto da Moffie. Un gay in guerra nel Suda-
frica dell’apartheid, romanzo autobiografico 
di André Carl van der Merwe (2006).
Di altra fattura Chola - Shadow of water di 
Sanal Kumar Sasidharan, film in cui il regista 
indiano ne esce male. Insopportabili grida, 
pianti e lamenti si alternano al suono prorom-
pente della natura. Sullo schermo vediamo 
l’odissea di due giovani amanti tra la piovosa 
foresta del Kerala e la città piena di pericoli. 
Il ragazzo ha organizzato una gita con l’aiuto 
del suo capo. Il trio arriva in città in macchi-
na. Affascinati dai centri commerciali e dalla 
spiaggia, perdono la cognizione del tempo e 
sono costretti a trascorrere la notte in un infi-
mo motel in cui ha inizio l’incubo. La violenza 
tanto temuta dalla ragazza diviene realtà. I tre 
protagonisti agiscono come tre caricature: la 
giovinetta intimorita, il ragazzo scapestrato e 
il vecchio bruto, ma il film non ha la grandiosa 
leggerezza della Commedia dell’Arte.

Il bisogno di emancipazione
Infine due film delicati che si spera giungano 
nelle nostre sale. Giants being lonely del gio-
vane Grear Patterson ci narra di un piccolo 
centro della Carolina del Nord, dove Adam, 
Bobby e Caroline trascorrono il loro ultimo 
anno di scuola tra alti e bassi, sesso, solitu-
dine, violenza e baseball, in attesa del ballo 
di fine anno. Nella serenità bucolica della 
provincia la tragedia serpeggia e si mette 
in agguato alle spalle degli adolescenti più 
fragili. Sahraa Karimi, già autrice di Afghan 
Women behind the Wheel (2009) presenta 
Hava, Maryam, Ayesha. Le tre donne non 
si conoscono: Hava è confinata in casa a 
badare ai genitori del marito tradizionalista, 
Maryam è una moderna giornalista televisiva 
che non sa come divorziare dal marito infe-
dele e Ayesha deve rassegnarsi a un ma-
trimonio combinato con il cugino dopo che 
il suo ragazzo è scappato. Tutte e tre sono 
incinte e intrappolate a Kabul. Le decisioni 
che prendono sono una forma di resistenza 
a una vita pre-determinata. L’emancipazione 
desiderata è oggi possibile?

tra la donna e un poliziotto. Raya, di 5 anni, 
inizialmente timida, esplode in momenti di 
rabbia e violenza. La madre si accorge di aver 
portato un “mostro” in casa e deve prende-
re delle decisioni estreme. Peccato che tut-
ta la tensione emotiva e i tratti horror che la 
regista usa con accortezza, scivolino verso 
un finale poco credibile e banale. Altra storia 
europea, un po’ zoppa, è quella interpretata 
dal bravo Vincent Lacoste. In Mes jours de 
gloire incarna il tipo di ragazzo incapace di far-
si una propria vita. Questa figura è cambiata 
negli ultimi vent’anni, non è più il ragazzone 
che vive in casa coi genitori come in Tanguy 
(Étienne Chatiliez, 2001), ma è uscito di casa 
senza successo. Antoine de Bary ci racconta 
di Adrien, che da adolescente ha conosciuto 
fama come attore. Oggi non è capace di en-
trare nel mondo adulto, sospeso tra una sto-
ria d’amore infattibile e il ruolo cinematografi-
co, improbabile, del generale De Gaulle. La 
commedia scorre via, senza troppe pretese, 
come il suo inetto protagonista.
Orizzonti presenta anche il tema dell’omo-
sessualità in contesti culturali diversi: Rialto 

Pelikanblut (2019) di K. Gebbe

Moffie (2019) di O. Hermanus
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FUORI CONCORSO:
DOVE SONO FINITI

I NOSTRI SOGNI?
Alessandro Cinquegrani

Tema cardine della sezione non 
competitiva della Mostra, la ‘fame 

di realtà’ sembra divorare tutto, 
impedendoci di concepire lo slancio 
creativo che ha l’audacia di andare 

oltre la mimesi del reale. Schiacciata 
da un sistema di potere, l’individualità 

soccombe. Ma alcuni film indicano 
vie di fuga, forse parziali, forse 

insufficienti, ma percorribili.

Adults in the Room (2019) di Costa-Gravas
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Il portiere di un palazzo è alle prese con le 
stravaganti richieste degli inquilini. Tra loro 
c’è una ragazza maliziosa o ingenua, che 

danza Il Lago dei cigni. Lui la osserva, ne è 
sedotto, ne asseconda le improbabili sug-
gestioni. Nel frattempo, lo scantinato in cui 
abita ha delle perdite, acqua che probabil-
mente filtra dal lago vicino e si insinua nel 
suo spazio. Mentre l’influenza della ragazza e 
della sua danza sulle note del Lago dei cigni 
aumenta fino al finale in cui si trova nell’an-
gusto spazio abitato dal portiere, mentre 
l’acqua del lago abitato da cigni filtra sempre 
più in quello scantinato, il portiere, impreve-
dibilmente, a seguito di un cortocircuito, si 
trasforma in un cigno, più precisamente in un 
cigno elettrico, da cui il titolo Electric Swan, 
mediometraggio della giovane regista greca 
Konstantina Kotzamani.
È un finale assurdo, più propriamente surre-
ale, onirico, visionario. Un finale inaspettato e 
estremamente rischioso, ma che a conti fatti 
mette in opera uno straniamento nella spetta-
tore le cui abitudini visive vengono, una volta 
tanto, spiazzate. Ma siamo pronti per questo? 

Sembra di no. La sala stampa della Mostra di 
Venezia pullula di disappunto: che un uomo si 
trasformi improvvisamente in un cigno elettri-
co è, si sente dire, inverosimile e perciò non 
funziona, non si può fare. Era successo in 
maniera ancora più esplicita nel film di Oriz-
zonti Pelikanblut, in cui un finale non verosimi-
le ma allegorico aveva messo in crisi i critici in 
sala. L’inverosimiglianza: questo è il problema! 
La nostra Fame di realtà, come titolava un fa-
moso saggio di David Shields, divora tutto, e 
ci impedisce di concepire lo slancio creativo 
che ha l’audacia di andare oltre la mimesi del 
reale. Ma per dirla in maniera più semplice e 
un po’ romantica: dove sono finiti i nostri so-
gni, le nostre utopie, le visioni alternative?

Sogni e potere
Se c’è un tema cardine che ha innervato tut-
ta la Mostra 2019, non solo i film Fuori con-
corso (si pensi al vincitore Joker o a J’ac-
cuse), è stata la narrazione di come questi 
nostri sogni sono stati schiacciati e distrutti 
da un sistema di potere. L’individualità, con 
le sue aperture all’utopia, al sogno, soccom-

be contro un più o meno sommerso, più o 
meno dichiarato, sistema di potere.
A volte è la politica, quella distante, chiusa 
nel Palazzo, a rappresentare questa forza 
schiacciante. È il caso di Adults in the Room, 
il film che Costa-Gravas dedica al caso del 
celebre ministro greco Yanis Varoufakis che 
durante la crisi greca tentò di far valere le ra-
gioni della popolazione su quelle della politi-
ca europea. Nonostante il tema di scottante 
attualità, il film non pare un’opera politica, si 
guarda piuttosto come la rappresentazione 
di un conflitto archetipico tra un’utopia uma-
nitaria e le meccaniche del potere. Il regista 
si è basato infatti sui diari dell’ex ministro e 
non si è curato di rendere la sua posizione 
oggettiva e non di parte, per quanto possi-
bile. Così il protagonista, che pure ha nome 
e cognome come tutti gli altri responsabili 
dei governi e dell’Unione europea, diventa 
molto semplicemente un eroe che combatte 
e fallisce per il bene degli uomini: è l’utopia 
schiacciata dal potere.
Per quanto possa sembrare strano, Adults in 
the Room assomiglia a The King, la versione 

dell’Enrico V shakespeariano rimaneggiato 
e portato sullo schermo da David Michôd. 
Benché ci troviamo qualche secolo prima, 
e al posto delle sedute intorno a un tavo-
lo dei commissari europei ci siano battaglie 
campali con spade e armature, il tema è lo 
stesso: la lotta di un uomo, un ragazzo in 
questo caso, che quando va al potere vuole 
portare con sé tutti i suoi sogni di armonia tra 
i popoli, del rispetto dell’uomo, e di sostan-
ziale filantropia, e invece viene schiacciato, 
ingannato e abbattuto da cinici e spregiu-
dicati uomini di palazzo. Due mondi diversi, 
ambientazioni, costumi, azioni totalmente 
opposti, eppure un solo tema, bruciante, ar-
chetipico: i sogni di un uomo schiacciati da 
un sistema di potere.
Non è un uomo ma una donna, Jean Se-
berg, la celebre attrice di Fino all’ultimo re-
spiro e Giovanna d’Arco, alla quale la regista 
Benedict Andrews dedica il suo film, dando-
le il volto fragile e deciso di Kristen Stewart. 
Una donna, sì, ma inserita ancora nello stes-
so contesto, la stessa storia. Seberg, negli 
anni Sessanta, aveva dei sogni, delle utopie 

The King (2019) di D. Michôd The Kingmaker (2019) di L. Greenfield
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umanitarie: sostenne le cause dei diritti civili 
degli afroamericani negli Stati Uniti, appog-
giando anche i movimenti più estremi come 
i Black Panther, ed esponendosi anche sen-
timentalmente con l’attivista Hakim Jamal. 
Ma dove esistono i sogni, c’è subito chi li 
schiaccia. In questo caso è il lavoro som-
merso e tenace del progetto illegale dell’Fbi 
Cointelpro a distruggerli arrivando lentamen-
te a minare la persona, la sua credibilità pub-
blica e privata, fino ad indurla al suicidio. Non 
si possono avere sogni, è il messaggio sotti-
le di tutti questi film, bisogna uniformarsi a ciò 
che dall’alto ci si impone di fare e di essere.
Lo mostra bene Sergei Loznitsa, vecchia co-
noscenza ormai della Mostra, dove ha porta-
to Process lo scorso anno e Austerlitz prima, 
che rappresenta il funzionamento del potere, 
montando filmati d’epoca sul funerale di Sta-
to di Stalin. L’aspetto che più colpisce è la 
commozione apparentemente autentica dei 
fiumi di persone, a Mosca ma anche in ogni 
parte dell’enorme Unione Sovietica, come se 
davvero avessero perso il padre della patria 
e non il dittatore responsabile di milioni di de-
portazioni. Il regime, il potere, si impossessa 
anche in questo caso dei sogni degli indi-
vidui, li manipola, li uniforma, ne cancella le 
specificità.
La situazione in Russia oggi non sembra 
cambiata come dovrebbe, almeno a giudi-
care da Citizen K, il documentario di Alex 
Gibney sull’oligarca Mikhail Khodorkovsky, 
arricchitosi a dismisura con metodi al limite 
della legalità al tempo del crollo dell’Urss, e 
poi oppositore di Putin condannato in due 
processi-farsa a molti anni di detenzione e 
poi liberato solo a seguito delle pressioni in-
ternazionali. Anche in questo caso, il prota-
gonista, pur non esente da colpe e da una 
buona dose di cinismo ai tempi della sua 
ascesa, risulta un nuovo filantropo schiac-
ciato dalle logiche del potere.
La dittatura è al centro anche di The King-
maker di Lauren Greenfield, che ricostruisce 
la vita passata e presente di Imelda Marcos, 
estroso ma spietato personaggio pubblico, 

che fu moglie del dittatore delle Filippine. Ce-
lebre per i suoi eccessi (evacuò un’intera iso-
la per ospitarvi degli animali selvaggi fatti arri-
vare, grazie a cospicue mazzette, dal Kenya, 
per esempio) oggi la donna sembra tornare 
in campo politico a difesa della candidatura 
del figlio alla vicepresidenza. Nella sua falsa 
generosità, si nasconde uno spaventoso ci-
nismo che le permette di disegnarsi come la 

madre di tutti, quando invece, ubriacata dal 
potere, pensa solo al proprio tornaconto e 
alla manipolazione delle coscienze.

Tutelare i sogni
Dove sono i finiti i nostri sogni, allora? Sono 
stati fagocitati dal potere, essiccati, ridotti a 
utopie surrogate. La domanda successiva 
dunque potrebbe essere: è ancora possibile 

tutelare i nostri sogni? Forse sì, e questi film 
hanno indicato almeno tre vie, forse parziali, 
forse insufficienti, ma pure percorribili.
Il primo metodo è la lotta. Se la dittatura è 
il fenomeno macroscopico di privazione 
dell’identità individuale e dei sogni di donne 
e uomini di tutto il mondo, esistono metodi 
più sottili e insidiosi in cui il potere mina la 
libertà degli individui, come per esempio la 

Colectiv (2019) di A. Nanau
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corruzione in Romania, al centro dell’appas-
sionante documentario Colectiv di Alexan-
der Nanau. Dopo un incendio durante un 
concerto in un locale affollato dove molte 
persone hanno perso la vita, gli ospedali 
ricoverano diverse decine di persone ferite. 
Ma anziché migliorare si aggravano sempre 
più, finché molte di loro troveranno la morte: 
troppe. Un giornalista capisce che c’è qual-
cosa che non va e comincia a indagare. Ne 
emerge un caso spaventoso di corruzione e 
malasanità che coinvolge imprenditori senza 
scrupoli, politici corrotti e medici consenzien-
ti. È la rappresentazione della battaglia di un 
uomo solo contro il potere, che porterà però 
questa volta alla vittoria del protagonista che 
farà crollare il castello malsano che ammor-
bava l’intera Romania. La lotta per conserva-
re una dignità, per rispettare se stessi e gli 
altri, una lotta tenace che non s’arresta fino 
alla fine, che non molla la presa.
Il secondo metodo è il piccolo cerchio di 
gesso, uno spazio minimo e circoscritto nel 
quale tutelare la dignità dell’essere umano, la 
consapevolezza che nessuno deve rimanere 
indietro: No one left behind. Anche il piccolo 
(29’) ma impeccabile film di Guillermo Arria-
ga, già sceneggiatore di Alejandro Gonzál-
ez Iñárritu, tratta a suo modo del tema della 
privazione dei sogni ad opera del potere. Un 
gruppo di soldati americani in pompa magna 
giunge in un piccolo e isolato paesino del 
Messico, perché un loro commilitone è mor-
to suicida. Tra messicani e militari statunitensi 
c’è una grande distanza nella lingua, nei modi, 
nella manifestazione del lutto. Il defunto, dopo 
aver combattuto per gli Stati Uniti era stato 
espulso a causa delle nuove leggi sull’emigra-
zione: è questo che ha condotto a una spirale 
di depressione che l’ha portato al suicidio. C’è 
materia per odiarsi. Ma non accade. I soldati 
americani e i contadini messicani si rispetta-
no, rispettano la loro dignità di fronte al dolore: 
capiscono che la tutela della loro semplice di-
gnità umana è più potente delle meccaniche 
del potere che pure determinano le nostre 
vite. Segnarsi intorno un piccolo cerchio di 

gesso da tutelare contro le minacce del po-
tere, sembra una via precaria ma certa per 
conservare intatti i propri sogni.
Tutto questo è ancora più evidente in 45 
Seconds of Laughter, il resoconto dell’atti-
vità che Tim Robbins svolge nelle carceri di 
massima sicurezza americane, dove insegna 
ai detenuti a esprimersi attraverso il teatro e 
la recitazione. È chiarissimo, in questo caso, 
come esista un confine netto, segnato dal filo 
spinato, tra dentro e fuori, tra lo spazio so-
litamente marginale dei detenuti e l’esterno. 
Ma proprio in questo spazio altro, nel piccolo 
cerchio di gesso, che gli uomini riacquistano 
consapevolezza di sé, dignità umana e impa-
rano a giocare coi propri sogni che avevano 
smarrito in un passato di crimine e violenza: ri-
nasce la speranza nella tutela dei propri sogni.
Il terzo e ultimo metodo, il più rischioso, è la 
deriva nei sogni. È il metodo indicato da Pao-
lo Sorrentino nei due episodi presentati della 
nuova serie The New Pope. Il regista situa 
la sua narrazione in un contesto che perce-
piamo come lontano, irreale. Quei sontuosi 
palazzi delle più alte gerarchie ecclesiastiche 
sembrano distantissimi dalla quotidianità, ma 
anche il tono utilizzato per raccontarli non 
vuole alludere a una critica della reali dina-
miche di potere. Piuttosto Sorrentino crea 
un’ambientazione onirica, dove affrontare 

temi maiuscoli dell’esistenza umana e divi-
na appare normale. È qui che si esprimono 
i nostri sogni, qui che si toccano le vette del 
mito, per esempio nel dramma del Papa che 
vorrebbe e non può propiziare il miracolo 
per salvare un bambino malato. È in questo 
contesto irreale fin dalle sue fondamenta che 
tornano a vivere i sogni.
Ma questo metodo, si diceva, è molto ri-
schioso. Lo si evince da ZeroZeroZero, la 
serie che Stefano Sollima ricava dal libro di 
Roberto Saviano. Anche qui il contesto è ir-
reale: è quello della grande criminalità orga-
nizzata. Possiamo godere di un film ben co-
struito, un’opera di genere che permette allo 
spettatore di deviare nei territori del roman-
zesco, di cui si gode senza altre implicazioni. 
Anche qui, insomma, si gioca nei territori dei 
sogni, dove bene e male sono parossistici 
e innocui. Ma che succede se appena ci si 
ricorda della posizione dello stesso Saviano 
secondo il quale la rappresentazione cine-
matografica del crimine alimenta l’immagina-
rio della stessa criminalità? Cinema e realtà 
paiono due mondi improvvisamente incom-
patibili, esattamente come i sogni e il siste-
ma di potere che li condiziona

45 Seconds of Laughter (2019) di T. Robbins

The new pope (2019) di P. Sorrentino ZeroZeroZero (2019) di S. Sollima
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GLI SPAZI DA VIVERE
E DA IMMAGINARE
DELLA SIC
Giuseppe Gariazzo

La dimensione spaziale è l'elemento che 
ha accomunato i nove lungometraggi della 
trentaquattresima edizione della Settimana 
internazionale della critica. Nove opere attraversate da 
una profonda riflessione sul senso del filmare luoghi 
mai neutri, resi protagonisti al pari dei personaggi.

Jeedar El Sot (2019) di A. Ghossein 
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Un carcere e i suoi labirinti claustrofo-
bici e densamente popolati nel Cile 
degli anni Settanta (El principe di Se-

bastián Muñoz). Le stratificazioni di una me-
tropoli indiana esplorate dalla fantasia che 
concede l’animazione (Bombay Rose di 
Gitanjali Rao). Ambienti londinesi di esterni 
e interni messi in scena in un gioco in cui il 
cinema dialoga con la rappresentazione te-
atrale (Rare Beasts di Billie Piper). La natura 
primitiva di un’isola o di una foresta abitata 
da corpi altrettanto primitivi su un’isola ara-
ba senza nome (Sayidat al bahr, Scales, di 
Shahad Ameen) o in un villaggio messicano 
di montagna (Sanctorum di Joshua Gil). Bei-
rut e il sud del Libano sventrati dalle bombe 

Due film ‘fuori quota’
per il loro alto valore
artistico e umano:
El principe e Bombay Rose
La Sic 2019 è stata di buona qualità e ha 
avuto due vette, due film ‘fuori quota’ per 
il loro alto valore artistico e umano e per la 
condivisione di un altro elemento talvolta 
ricorrente, quello del melodramma. Si trat-
ta di El principe e Bombay Rose. Per il suo 
esordio nel lungometraggio di finzione (ha in 
filmografia il lungometraggio documentario 

e anima, le vite di personaggi febbricitanti, 
facendo sentire le palpitazioni di corpi pregni 
di materia con uno sguardo mai allusivo. Ed 
è un musical, El principe, ritualmente percor-
so da una canzone, Ansiedad, presente in 
varie versioni e nella scena del ballo duran-
te la festa in una stanza del carcere. Muñoz 
cesella le inquadrature, le riempie in ogni loro 
anfratto di oggetti e corpi, creando un mag-
ma pittorico dove i carcerati si fondono con 
gli angusti spazi della reclusione. Tutto sa di 
umido, sporco, malsano, decrepito. E fra gli 
attori, nel ruolo di uno dei boss della prigio-
ne, c’è Alfredo Castro, nome imprescindibile 
del nuovo cinema cileno e sudamericano, 
che dà ulteriore prova del suo carisma, ma 
senza mai prevalere sugli altri interpreti.

Una favola che si nutre
di cinema popolare
inscritta nel sogno

e nel realismo

Gli spazi del carcere, set quasi esclusivo di El 
principe, si aprono a memorie di cinema, e lo 
stesso fa l’esordiente indiana Gitanjali Rao in 
Bombay Rose (scelto come film d’apertura), 
scritto e disegnato dalla regista. L’animazio-
ne-immagine contiene sempre più dimensio-
ni, scivola su più piani, qualcosa o qualcuno 
passa spesso in primo piano, cancellando il 

selezionati per la trentaquattresima edizione 
della Settimana internazionale della critica. 
Nove opere che non sarebbero potute esse-
re più diverse per forma e contenuti, ma che 
sono attraversate da una profonda riflessio-
ne sul senso del filmare spazi mai neutri, resi 
protagonisti, la cui presenza è fondamentale 
allo stesso livello dei personaggi. Un punto di 
contatto, un filo rosso che fa il giro del mon-
do, che mette in relazione spazi differenti e 
lontani scelti come set di film provenienti dal 
Medio Oriente, dal Sudamerica, dall’Europa, 
dall’Asia (non l’Africa, ma vi è comparsa nel 
segno dell’esilio nel film più apolide presen-
tato nel concorso, Partenonas, riservato alle 
opere prime).

Buenos Aires Rap, del 2014), il cileno Se-
bastián Muñoz ha realizzato un capolavoro 
dove nulla è lasciato all’immaginazione, un 
mélo carcerario ambientato nel Cile che pre-
cede la salita al potere di Salvador Allende, 
la cui voce si ascolta in alcuni suoi discorsi 
alla radio. Muñoz costruisce un esemplare 
saggio sullo spazio, e invita a guardare e a 
esserci, negli ambienti sovraffollati e luridi 
del penitenziario (celle, docce, corridoi, par-
latorio, cortile) e in quelli che appaiono nei 
flashback, inseriti per descrivere alcuni mo-
menti della vita di Jaime, finito in prigione per 
avere, con un gesto di reazione improvvisa, 
ucciso un suo amico in un bar, tagliandogli la 
gola con un collo di bottiglia rotto.

Con l’immagine della gola squarciata, del 
corpo a terra, del sangue che si espande 
sul pavimento, si apre il film. Un film fatto di 
conflitti violenti e sessuali, di ruoli di potere da 
tramandare, di iniziazioni e della ricerca, al di 
sopra di tutto, del bisogno di amare e di es-
sere amati. El principe (che conferma il Cile 
come una delle cinematografie più interes-
santi del cinema contemporaneo) è un testo 
sull’amore e l’urgenza di viverlo per (illudersi 
di) non essere soli; è un melodramma che fa 
tornare in primo piano (finalmente) il cinema 
di Rainer Werner Fassbinder (e anche le in-
tensità mélo di quello di Bernardo Bertolucci), 
esplorando, scolpendole, rendendole carne 

Tony Driver (2019) di A. Petrini

Sanctorum (2019) di J. Gil Sayidat al bahr (2019) di S. Ameen

israeliane (Jeedar el sot, All This Victory, di 
Ahmad Ghossein). Il reparto psichiatrico di 
un ospedale danese dove figure femminili 
si dibattono in un espanso conflitto interiore 
e fisico (Psykosia di Marie Grahtø). I territori 
di confine percorsi instancabilmente da un 
uomo tra Messico, Stati Uniti e Puglia (Tony 
Driver di Ascanio Petrini). I luoghi, tanto visti 
quanto suggeriti, tanto europei quanto afri-
cani, sui quali personaggi sradicati incidono 
le proprie sofferenze quotidiane (Parteno-
nas di Mantas Kvedaravicius).
Ovunque, è sempre questione di spazi e di 
come re-inventarli. Lo spazio è l’elemento 
che ha accomunato i nove lungometraggi 
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resto o lasciandolo in sottofondo. È inscritta 
nel sogno e nel realismo questa favola che si 
nutre di cinema popolare (anche nel senso di 
sala cinematografica e di spettatori chiassosi 
che partecipano alla visione, come accade 
nella scena iniziale), con scene urbane a 
colori che dissolvono nel bianconerogrigio, 
raccontando una storia d’amore e di riscatto 
inserendola in un contesto con precisi, pur 
se mai didascalici, riferimenti sociali: Saleem, 
musulmano, giovane venditore di fiori giunto 
a Bombay dal Kashmir, dove i genitori furono 
uccisi da un raid di militari; la giovane hindu 
che vive con la sorella più piccola e il nonno, 
sogna un arciere principesco e balla in un 
night insieme ad altre ragazze che, come lei, 
stanno per partire per Dubai, una destinazio-
ne che significa schiavitù.
Ma in questo fiammeggiante viaggio nel tessuto 
di una città e nei generi (fiaba, musical, mélo), 
nella memoria di un amore interrotto dalla morte 
ma non perduto (quello dell’anziana Shirley per 
l’amata Laura, la cui presenza è ancora viva in 
ogni angolo della casa e della memoria, visitata 
sulla sua tomba - il cimitero è un set struggen-
te più volte filmato), nella nascita di nuovi amori 
che ancora una volta la morte interrompe ma 
non cancella, la giovane protagonista non par-
te, Saleem la salva in una scena sotto la pioggia 
che porta il film in una potente dimensione mélo 
che occupa tutta la parte finale.

Sayidat al bahr,
leggende senza tempo;
Sanctorum, inquietudine
di stampo metafisico

E la favola, in una pluralità di declinazioni, è un 
ulteriore elemento che si affaccia dagli spazi 
che i film di questa edizione hanno descrit-
to con originalità. Si pensi a Sayidat al bahr 
della cineasta saudita Shahad Ameen e a 
Sanctorum (film di chiusura), secondo lungo-
metraggio di finzione del messicano Joshua 
Gil. Girato a Musandam, in Oman, Sayidat al 

bahr è una favola nera e macabra basata su 
una leggenda araba pre-islamica e ambien-
tata su un’isola di pescatori senza tempo e 
senza nome dove vige un’efferata tradizione: 
sacrificare al mare le bambine neonate come 
rito per avere benevole condizioni atmosfe-
riche per il lavoro. Ed efferata è la caccia 
alle sirene, da uccidere e di cui nutrirsi. Le 
immagini in bianconero danno densità alla 
relazione che esiste fra gli abitanti e il posto. 
Sia i corpi sia l’isola (la terra secca, desolata, 
le case in pietra, le torce, le rocce, il mare, 
il peschereccio) sembrano appartenere a 
un’età preistorica che il bianconero perpetra, 
fin dal prologo notturno sulla spiaggia, dodici 
anni prima che la storia cominci e affidi un 
possibile cambiamento all’ostinazione di una 
bambina che il padre non aveva consegnato 
alle acque. Emarginata e mutante, umana e 
acquatica, con il corpo in parte coperto di 
squame, la bambina vomiterà quell’acqua 
tanto necessaria in un film intriso di mistero.
Proprio come Sanctorum, che filma invece 
un territorio di montagna e una comunità di 

contadini che si sente minacciata da suoni 
forti provenienti dal cielo e dall’aria e che 
potrebbero portare sventura in un luogo già 
martoriato dalla guerra tra militari e trafficanti 
di droga. Qui il mistero si espande e il film vi 
aderisce alternando realismo e immagini ve-
nate di inquietudine metafisica, sfiorando la 
fantascienza e la poetica cosmica di Terren-
ce Malick. Restano, di questo film, soprattut-
to la scena della marcia funebre e il bambino 
che vaga nel bosco piangendo e chiamando 
la madre morta.

Lo spazio ristretto
di una casa-rifugio,
sotto le bombe,
in Jeedar el sot
Il rapporto fra Storia e spazio ha trovato un 
efficace equilibrio in Jeedar el sot del liba-
nese Ahmad Ghossein (vincitore del Gran 
premio Settimana della critica, assegnato da 
una giuria di addetti ai lavori, del Premio del 

Bombay Rose (2019) di G. Rao



44 f i lm cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

45f i lm cronache

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I FESTIVAL

pubblico e del Premio Mario Serandrei 
per il miglior contributo tecnico), am-
bientato in uno dei tanti periodi dram-
matici vissuti dal Libano negli ultimi 
decenni, la guerra del 2006, e quasi 
esclusivamente nel sud del Paese de-
vastato dagli attacchi dell’esercito isra-
eliano. Lo spazio che Ghossein inda-
ga è soprattutto quello ristretto di una 
casa (non si può non pensare al cinema del 
palestinese Rashid Masharawi) dove trova-
no rifugio i personaggi, costretti a convivere 
per lunghe ore mentre l’edificio è assediato 
dai soldati. Esplodono le bombe, mentre la 
paura non va urlata, bisogna trattenerla, così 
come bisogna spostarsi silenziosamente in 
quelle stanze, osservare con discrezione 
lo svolgersi dei fatti. Essendo Jeedar el sot 
un’opera di forte realismo, risultano troppo 
evidenziati alcuni virtuosismi formali, certi 
dettagli o incubi-visioni.
Un notevole lavoro sullo spazio lo compie la 
regista e attrice inglese Billie Piper in Rare 
Beasts. Con una macchina da presa che 
anticipa, segue, cambia direzione con movi-
menti a mezz’aria, ampi, la trentenne Mandy, 
o con primi piani che la isolano (scelta usa-

ta anche per altri personaggi), Piper realizza 
un film sempre in mutazione, che sorprende 
per la libertà con la quale i set confluiscono, 
gli spazi si accorciano, le distanze si annul-
lano. Più procede e più Rare Beasts si fa 
pura invenzione filmica intrecciando dramma 
e musical, aprendosi a un inserto teatrale e 
trasformando, infine, le stesse strade in un 
palcoscenico all’aperto dove la donna dovrà 
scegliere da che parte stare, come ri-co-
minciare la propria vita (insieme o senza il 
fidanzato e collega, sicuramente con il figlio 
di sette anni con il quale, mano nella mano, 
si allontana), mentre le amiche e altri volti tra 
la folla non solo la osservano ma re-agisco-
no e commentano come un coro quel che 
le accade.

Partenonas, Psykosia
e Tony Driver,
una tripla spinta
verso l’altrove

Sono rimasti in secondo piano altri due 
film del concorso e decisamente sullo 
sfondo il lituano Partenonas il cui regista, 
Mantas Kvedaravicius (già autore di due 
lungometraggi documentari), concepi-
sce un testo ibrido, senza meta, errante 
per Paesi (Ucraina, Grecia, Turchia, da 
qualche parte nell’Africa sub-sahariana), 
narrativamente confuso, un lavoro am-
bizioso che rimane inespresso, dove 
i passaggi spazio-temporali e le storie 
raccontate non producono mai senso. 
Se Psykosia della danese Marie Grahtø 
indaga gli interni di un reparto psichiatri-
co con sguardo geometrico, sofferman-
dosi sulle personalità di tre personaggi 
femminili (la direttrice, una ricercatrice 

sui suicidi, una giovane paziente), Tony Driver 
di Ascanio Petrini si avventura nelle distese tra 
Messico e Stati Uniti e nella provincia pugliese 
mettendo in stretta connessione questi luo-
ghi geograficamente così lontani per via di un 
uomo, della sua storia e dell’impossibilità di 
imprigionare il suo sogno (e, più ampiamente, 
tutti i sogni).
Entrambi i film virano verso un finale che ec-
cede il realismo. La materia drammatica svi-
luppata in Psykosia, e sostenuta da attrici di 
grande intensità (accanto alla più nota Trine 
Dyrholm ci sono le emergenti Victoria Car-
men Sonne e Lisa Carlehed), trova una fuga 
nell’onirico, nella simbologia, nel doppio, tra-
sformandosi in una sorta di horror spirituale 
e religioso spinto verso un altrove. Il sogno 
del protagonista di Tony Driver, documentario 
narrativo con alcune scene che suonano fin 
troppo impostate, rimane sospeso. A Sonora, 
dal bordo della strada inizia a correre verso il 
muro di separazione con gli Stati Uniti. Anche 
in questo caso si tratta di una spinta verso un 
altrove. Ancora e sempre, è una questione di 
spazi da vivere e da immaginare.

El principe (2019) di S. Muñoz 

Partenonas (2019) di M. Kvedaravicius

Rare Beasts (2019) di B. Piper
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GIORNATE
DEGLI AUTORI,
PROTAGONISTI
I FANTASMI
Francesco Crispino

Un’edizione brillante, con tre-quattro titoli 
(sui dodici lungometraggi in cartellone) tra 
i migliori di Venezia 76. Tra i leitmotiv della 
sezione: il senso di colpa, l’elaborazione del 
lutto, la solitudine, che si coagulano intorno 
a essenze fantasmatiche.

La Llorona (2019) di J. Bustamante
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È stata un’edizione brillante quella delle 
Giornate degli autori 2019, giunta al 
suo sedicesimo anno, il primo con la 

presidenza di Andrea Purgatori. Oltre a tro-
vare conferma della costante crescita nei 
numeri della partecipazione (circa 8 mila pre-
senze in sala e una quantità d’interazioni sui 
social sempre più massiccia), è stata infatti 
caratterizzata dalla pregevolezza della sele-
zione ufficiale (con almeno tre-quattro titoli 
tra i migliori di Venezia 76) e dalla definitiva 
consacrazione della Villa degli autori come il 
luogo d’attrazione, di scambio e di riflessione 
più dinamico della Mostra. Tutte espressioni 
di un’identità ormai riconoscibile, costituita 
da una ‘doppia anima’ in cui trovano conver-
genza la ricerca e il pop, l’attenzione per la 
memoria e il dialogo tra linguaggi, il cinema 
del reale e quello che perlustra l’invisibile.
La selezione ufficiale era composta anche 
quest’anno da dodici lungometraggi (undici 
dei quali in concorso) provenienti da diverse 

aree geografiche, alcune delle quali poco o 
addirittura per nulla (come il sudanese You 
will die at 20) rappresentate, dalla quale 
sono emerse linee comuni, sia a livello te-
matico che linguistico. Contraddistinta da 
personaggi che rifiutano, talvolta ribellandosi, 
ai ruoli che la società impone loro, coinvolti 
e spesso travolti da ciò che si trova oltre. Da 
spazi metafisici che vibrano (Un monde plus 
grand), si sovrappongono (The long walk, 
Aru sendo no hanashi), vengono ridisegna-
ti (5 è il numero perfetto), o emergono dal 
rimosso (La llorona) e che dunque inevitabil-
mente collidono con quelli fisici. Da tempo-
ralità perlopiù lineari (fa eccezione Seules les 
bêtes), che spesso però si frammentano alla 
ricerca di schegge di memoria, personale e 
collettiva. E da temi ricorrenti come il senso 
di colpa, l’elaborazione del lutto, la solitudine 
che si coagulano intorno a essenze fanta-
smatiche, destinate a farsi segno per rintrac-
ciare il senso di spiegazioni assenti. Rappre-

sentati direttamente (La llorona, Aru sendo 
no hanashi, Un mond plus grand, The Long 
Walk) o indirettamente evocati dalle azioni e 
dai comportamenti dei protagonisti (Seules 
les bêtes, Bože ciało, Barn), sono stati dun-
que i fantasmi i veri protagonisti della XVI edi-
zione delle Giornate degli autori.

Il mito della “donna piangente”
Ne La llorona ad esempio (premio GdA Di-
rector’s award), Jayro Bustamante traspo-
ne l’omonimo mito messicano della “donna 
piangente” nel Guatemala contemporaneo, 
ambientandolo quasi interamente nella villa 
di Enrique, un anziano generale responsa-
bile del genocidio degli indios avvenuto nella 
guerra civile di trent’anni prima. Scampato 

alla condanna per la prescrizione del 
reato, l’uomo inizia però ad avvertire i 
lamenti di una revenant che ha le sem-
bianze di Alma, una madre uccisa con 
i propri figli dall’azione criminosa di 
Enrique. Sostenuto da una regia so-
lida, capace di gestire sagacemente 
tempi narrativi ed elementi drammati-
ci, e da un’intelligente scrittura che fa 

dialogare il mito e la storia, il terzo lungome-
traggio del regista guatemalteco ha però la 
sua qualità migliore nell’uso espressivo dello 
spazio. Quello del film è infatti ‘spazio accer-
chiato’ nel quale il ‘gruppo di famiglia in un 
interno’ che lo abita è costretto a fare i conti 
con la pressione dall’esterno. Una pressione 
che progressivamente assume la forma di 
un virulento rimosso con cui fare i conti e 
che ha il compito di operare una mutazione 
anche dello statuto spaziale. Da quello fisico 
e reale lo spettatore si ritrova immerso in uno 
spazio mentale, nel quale il mito si rispec-
chia nella storia attraverso la memoria.

Le lezioni di Mizoguchi, Vigo
e Kim Ki-Duk

Fantasmi e uso espressivo dello spazio ca-
ratterizzano anche Aru sendo no hanashi 
- They say nothing stays the same, lungo-
metraggio d’esordio dell’attore nipponico 

You Will Die at 20 (2019) di A. Abu Alala

Un Monde Plus Grand (2019) di F. Berthaud

Seules les bêtes (2019) di D. Moll
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Joe Odagiri, anch’esso totalmente ambien-
tato in un’unica location: il passaggio tra due 
rive di un fiume continuamente attraversato 
dall’anziano traghettatore Toichi. Un’ambien-
tazione suggestiva che Odagiri sa ben sfrutta-
re attraverso gli echi delle lezioni di Mizoguchi, 
di Vigo e di Kim Ki-Duk. Come l’anziano pro-
tagonista de La llorona, inoltre, anche Toichi 
inizia ad avere visioni di un’essenza fantasma-
tica, una donna che gli appare per rimpro-
verarlo di aver salvato dalle acque il corpo di 
una ragazza destinata alla morte. Al di là di tali 
affinità, però, Aru sendo no hanashi è un film 
il cui nucleo discorsivo è incentrato sul pas-
saggio da un mondo a un altro, dal Giappone 
tardo-medievale dell’epoca Tokugawa a quel-
lo pre-moderno e capitalista dell’epoca Meiji. 
Di questo liminare periodo in cui il tramontare 
del Vecchio si confonde con il sorgere del 
Nuovo Toichi diventa un personaggio-simbo-
lo, con la sua attività messa in crisi dall’arrivo 
della modernità, rappresentata dal ponte che 
gli stanno edificando accanto. Mentre il suo 
percorso restituisce il senso d’inadeguatezza 
nei confronti di un mondo sempre più veloce, 
dove “le cose inutili scompariranno”, e sem-
pre meno umano, ormai incapace di attivare 
un dialogo con la natura o il proprio simile.
Tutto ciò viene formalizzato da una regia già 
matura, capace di alternare registri (quello 
contemplativo predominante è spesso in-
terrotto da veloci, quasi ischemici inserti dei 
sogni e delle visioni del protagonista) e di far 
emergere sottili sfumature dalle microstorie 

costruite intorno al protagonista. Una del-
le quali, quella in cui Nihei chiede a Toichi 
di aiutarlo a esaudire il desiderio del padre 
morto, contiene uno dei momenti più poetici 
di tutta Venezia 76: la sequenza piovosa e 
notturna in cui l’improvvisa ricomparsa delle 
lucciole sembra evocare uno dei più celebri 
articoli di Pasolini.

Il dissidio tra verità e apparenza
Accanto a questi il polacco Bože ciało - Cor-
pus Christi (premio Label Europa Cinemas), 
ispirato a una storia realmente accaduta e 
capace di farsi potente parabola sulla di-
stanza che intercorre tra ciò che si manifesta 
davanti ai nostri occhi e l’interpretazione che 
poi siamo portati a darne. Ambientato tra le 
mura di un riformatorio e un piccolo villaggio 
rurale, il terzo lungometraggio di Jan Koma-
sa non rappresenta direttamente i fantasmi 
perché preferisce delegarli al fuori campo. 
Il piccolo paese nel quale arriva il giovane 
protagonista Daniel (cui dà volto e corpo 
uno straordinario Bartosz Bielenia), e di cui 
diventa subito parroco per un equivoco, è 
infatti devastato da un drammatico incidente 
nel quale sono morte sette persone, la cui 
presenza/assenza pesa enormemente sulle 
coscienze dei suoi abitanti. Tuttavia lo svi-
luppo del plot è funzionale alla riflessione sul 
dissidio tra verità e apparenza, che Komasa 
mentre al centro del proprio discorso. Con 
una strategia retorica che, adottando il punto 
di vista del giovane protagonista, sceglie di 

Aru sendo no hanashi (2019) di J. Odagiri
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calarsi nel suo percorso di mutazioni identita-
rie e di smascheramenti. Mentre la regia, fin 
dal magistrale pianosequenza dell’incipit, ne 
perlustra la doppiezza formalizzandola con 
intelligenti soluzioni espressive..
Al livello più alto della selezione ufficiale ap-
partiene anche Seules les bêtes, co-pro-
duzione franco-tedesca firmata da Dominik 
Moll che deve buona parte della sua effi-
cacia alla particolare articolazione narrativa. 
Tratto dall’omonimo romanzo di Colin Niel e 
incentrato sull’inspiegabile scomparsa di una 
donna, il film è ripartito in cinque parti, ognu-
na delle quali è caratterizzata da un differente 
punto di vista, àncorato ai cinque personaggi 
che la circostanza collega. Una destruttura-
zione che ha il compito di alleggerire il peso 
narrativo dell’evento centrale per dare rilievo 
agli aspetti laterali della vicenda. Facendo 
dialogare contesti diversi e apparentemente 
scollegati (la Francia meridionale rurale, silen-
ziosa e innevata con la torrida e caotica Abi-
jan) per rintracciare nella comune marginalità 

una simile quanto disperata energia vitale. 
Travestito da noir, il sesto lungometraggio di 
Moll è in realtà un film sul caso (“il caso è più 
forte di te”, pronunciata da uno stregone afri-
cano, è una delle sue chiavi interpretative), 
sulla solitudine (ognuno dei protagonisti vive 
rapporti dilaniati ed è alla disperata ricerca 
di un amore in grado di restituirgli un nuovo 
orizzonte) e sull’irrazionalità che governa i ge-
sti salienti dell’esistenza (quelli dei protagoni-
sti sono infatti tutti prodotti dall’eccitazione).

Tra libertà e superstizione
Di buon livello seppur con qualche incompiu-
tezza, sono sembrati You will die at 20, Barn 
e 5 è il numero perfetto. Il primo, con il quale 
il regista sudanese Amjad Abu Alala ha vin-
to il premio “Luigi De Laurentiis” per il miglior 
esordio di Venezia 76, è un film sulla libertà e 
sulla superstizione contraddistinto da un’ur-
genza espressiva (è il primo film prodotto in 
Sudan da circa trent’anni) e da seducenti 
soluzioni visive che attenuano lo schemati-

smo della narrazione. Nel norvegese Barn, 
invece, il tema del senso di colpa e del peso 
del non-detto sono al centro della vicenda di 
cui è protagonista una piccola comunità di 
Oslo sconvolta dalla morte di un tredicenne. 
Se l’operazione di osservazione psicologica 
(di matrice tipicamente scandinava) operata 
dalla regia di Dag Johan Haugerud è di un 
certo valore, meno convincenti appaiono in-
vece le scelte narrative, caratterizzate da una 
verbosità paratelevisiva che diluisce la cen-
tralità della questione morale.
Nell’italiano 5 è il numero perfetto, poi, tra-
sposizione dell’omonima graphic-novel da 
parte del suo stesso autore, Igort, l’aspetto 
puramente grafico è di alto livello, con un’otti-
ma resa scenografica del contesto, prodotta 
anche da intelligente utilizzo del VFX, mentre 
meno convincente risulta l’approfondimento 
dei personaggi, che restano in alcuni casi in 
superficie, e il ricorso didascalico di alcuni 
passaggi narrativi (come il lungo monologo in-
troduttivo di Peppino Lo Cicero/Toni Servillo).

Sul lettino della psicanalista
I quattro titoli mancanti sono invece sembrati 
i meno compiuti del concorso, seppur non 
privi d’interesse. I meriti della commedia tu-
nisina Un divan a Tunis ad esempio (premio 
del pubblico GdA 2019), stanno nel tentativo 
di sganciarsi dalla ‘cappa’ del cinema politico 
del Maghreb post-rivoluzione e nella legge-
rezza del tono utilizzato che evoca certa com-
media italiana anni ’60. Tuttavia la stereotipiz-
zazione dei personaggi che formano il coro 
dei clienti della psicanalista protagonista fini-
sce per toglier loro quella tridimensionalità di 
cui invece necessiterebbero. Nel francese Un 
mond plus grand Fabienne Berthaud traspo-
ne l’esperienza dell’etnomusicologa Corine 
Sombrun (cui dà corpo una suadente Cécile 
de France) la quale, dopo la morte del marito, 
scopre di avere qualità sciamaniche durante 
un viaggio in Mongolia. Ennesimo film sui fan-
tasmi che prende forma dall’elaborazione del 
lutto, ha le sue qualità migliori nella rappresen-
tazione dell’esperienza del superamento della 

Aru sendo no hanashi (2019) di J. Odagiri

5 è il numero perfetto (2019) di Igort

Bože ciało (2019) di J. Komasa

Un divan a Tunis (2019) di M. Labidi Labbé
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soglia prodotta della trance mongola. Meno 
felice è invece l’articolazione narrativa, abba-
stanza convenzionale.
Lingua franca, terza regia di Isabel Sandoval, 
si fa apprezzare invece per l’angolatura politi-
ca attraverso la quale viene raccontata vicen-
da di Olivia, una trans filippina interpretata dal-
la stessa Sandoval alle prese con le difficoltà 
di ottenere la Green card in una New York 
in cui imperversa lo spettro di Trump. Se lo 
sguardo nei confronti delle donne emarginate 
(cifra che caratterizza il cinema della Sandoval) 
è rilevante per la problematizzazione sui temi 
dell’identità e della gender perspective, il risul-
tato finale appare però inficiato da uno script 
prevedibile e talvolta didascalico. I fantasmi 
infine tornano a essere protagonisti in Bor mi 
vanh Chark - The Long Walk, terza regia del-
la laotiana Mattie Do, nel quale, attraverso la 
vicende di uomo che aiuta i malati terminali a 
morire serenamente in un futuro distopico, il 
discorso è incentrato sugli errori del passato 
(e sulla possibilità di correggerli) e sulla difficol-
tà della separazione.

Gli spettacoli del Théatre
Équestre Zingaro
Agli undici titoli del concorso ne vanno poi 
aggiunti altri quattordici, suddivisi tra “Eventi 
speciali” e “Notte veneziane”. Tra questi vale 
la pena ricordare almeno Les Chevaux voya-
geurs, ipnotico itinerario tra le immagini degli 
sperimentali spettacoli del Théatre Éques-
tre Zingaro di Bartabas, una delle proposte 
teatrali più originali del Terzo Millennio. Così 
come Mondo Sexy e Scherza con i fanti, 
due documentari firmati da Mario Sesti e 
Gianfranco Pannone/Ambrogio Sparagna, 
che utilizzano i materiali di repertorio per co-
struire dei veri e propri viaggi nell’immaginario 
italiano novecentesco. Il primo attraverso il 
documentario erotico degli anni ’60, il se-
condo attraverso un itinerario visivo-musicale 
cadenzato dai diari di quattro persone che, 
dall’Unità d’Italia a oggi, hanno avuto a che 
fare con la guerra.

The Long Walk (2019) di M. Do
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