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Gentilissimo lettore,  
ecco il n. 48 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 98 pagine de-
dicate alle nuove acquisizioni della Cineteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose 
proposte di visione. 
Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in for-

ma cartacea presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comu-

ne di Cirié. (www.cirie.net). 



Pagina 2 

    

 
 

  
 
 
  



Pagina 3 

007 La morte può attendere 
Un film di Lee Tamahori. Con Pierce Bros-

nan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund 

Pike, Rick Yune.  

Titolo originale Die another day.  

Azione, durata 132 min. - Gran Bretagna, U-

SA 2002. 

 
 

Riabilitato in servizio dopo un lungo periodo di prigionia in 

Corea del Nord, James Bond (Pierce Brosnan) deve sventa-

re il folle piano del milionario Gustav Graves (Toby Ste-

phens): tra tradimenti, doppi giochi e traffici illegali di dia-

manti, il passato ritorna. 

Il mito di James Bond entra nel nuovo millennio con il film più sconclusionato, approssimativo 

e fracassone di tutta la serie, il peggiore di sempre. Se nei passi falsi del passato era comunque 

possibile riscontare una sincerità di intenti e un impegno tangibili, nel ventesimo episodio nem-

meno l'inopinato abuso di effettacci digitali riesce a mascherare l'imbarazzo trasmesso da una 

sceneggiatura ottusa che procede a suon di maldestri colpi di scena. L'elemento trasgressivo di 

pseudo-innovazione (un protagonista sofferente) viene accantonato dopo il primo quarto d'ora, 

per concentrare gli sforzi produttivi verso le ambientazioni esotiche (pessime, fotografate come 

un catalogo illustrato) e le spettacolari scene di azione, mortificate però da un montaggio troppo 

frenetico. La raffinata atmosfera è soffocata dalle esplosioni, l'umorismo british scade nella battu-

ta triviale. Realizzato a quarant'anni esatti dal primo film della serie, La morte può attendere celebra 

il prestigioso anniversario con un banale carosello di citazioni delle pellicole del passato. Irritan-

te, anche per i fan. Pierce Brosnan, ridotto alla parodia di se stesso, non trova certo un felice 

supporto in Halle Berry, espressiva come un gambo di sedano. Un punto di non ritorno a cui i 

produttori sapranno reagire con intelligenza quattro anni più tardi, con l'inizio dell'era Daniel 

Craig. 
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L’altro volto della speranza 
Un film di Aki Kaurismäki. Con Sherwan Haji, Sakari 

Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen, Nuppu 

Koivu.  

Titolo originale: Toivon tuolla puolen.  

Drammatico - durata 98 minuti. - Finlandia, 

2017. 

 
 
Il profugo siriano Khaled (Sherwan Haji), arrivato in Finlan-

dia su una nave mercantile, trova rifugio in un centro di acco-

glienza ma la sua richiesta di asilo viene bruscamente rifiutata. 

Deciso a costruirsi una vita e a rintracciare la sorella Miriam 

(Niroz Haji), si dà alla fuga poco prima che venga rimpatriato. 

Incontrerà l'ex rappresentante Wikström (Sakari Kuosmanen), il quale, ormai non più giovanissi-

mo, ha deciso di cambiare vita e investire tutti i suoi risparmi nella gestione di uno scalcinato 

ristorante. 

A sei anni da Miracolo a Le Havre (2011), Aki Kaurismäki torna a confrontarsi con gli strati sociali 

meno fortunati, in quell'affettuoso quadro esistenziale venato di malinconico surrealismo tipico 

del suo cinema. Un racconto di speranza fortemente calato nella contemporaneità, che prende di 

petto l'intolleranza e la situazione politica di oggi (oltre al profugo siriano c’è anche un ragazzo 

iracheno in attesa di capire quale sarà il suo futuro). Due storie destinate a trovare un punto di 

contatto, con protagoniste due figure dall'infinita umanità che provano a dare una svolta alla 

propria vita, consapevoli di dover fare fronte a ottusità e ingiustizie: il sogno, sia per Khaled, sia 

per Wikström, è quello di realizzarsi all'interno della vita ordinaria, nel pieno rispetto di quei va-

lori universali che dovrebbero essere garantiti a tutti. Gli ambienti sono quelli tipici del regista 

finlandese, così come la galleria di personaggi secondari. Il registro comico/grottesco convive 

con una malinconia sempre lontana dal più cupo pessimismo e le frecciatine verso le autorità 

non sono mai tinte di cinismo. Kaurismäki trova la semplicità dei tempi migliori, conservando la 

capacità di far riflettere sull'oggi pur muovendosi in una dimensione apparentemente atempora-

le, aggiungendo alla propria poetica un prezioso tassello. Notevole e divertentissima la sequenza 

in cui al ristorante si tenta la strada del sushi. Fondamentale, come sempre, il contributo del so-

dale direttore della fotografia Timo Salminen. Curiosità: il film è dedicato a Peter von Bagh, 

grande storico del cinema nato a Helsinki nel 1943 e scomparso nel 2014. Orso d'argento per la 

miglior regia alla Berlinale 2017. 
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Gli amici di Peter 
Un film di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, 

Hugh Laurie, Stephen Fry, Emma Thompson, 

Alphonsia Emmanuel.  

Titolo originale Peter's Friends.  

Commedia, durata 101 min. - Gran Bretagna 1992. 

 
 
Peter (Stephen Fry) invita i suoi vecchi amici del college a pas-

sare il capodanno nella sua villa. Mary (Imelda Staunton) e 

Roger (Hugh Laurie) hanno perso uno dei loro gemelli; An-

drew (Kenneth Branagh) si è sposato e vive a Hollywood; 

Maggie (Emma Thompson) non ha trovato l'amore e Sarah 

(Alphonsia Emmanuel) passa da un uomo all'altro. L'amicizia 

che li lega è destinata a essere messa a dura prova dalla convivenza forzata. 

Kenneth Branagh, qui al suo terzo lungometraggio da regista, decide di girare la sua versione de 

Il grande freddo (1983), raccontando, dietro una patina di goliardia, i disagi e i sogni infranti di una 

generazione-specchio dell'Inghilterra thatcheriana. L'aspetto più interessante è la contestualizza-

zione dell'ambientazione inglese, che offre panoramiche molto suggestive della villa e dei suoi 

dintorni, quasi a voler testimoniare una intrinseca, malinconica decadenza dell'alta società ingle-

se. Il risultato è un esempio di cinema da camera molto british, forse però fuori tempo massimo. 

Ottimo cast, che riesce a nascondere (almeno in parte) i tanti limiti di una sceneggiatura che non 

brilla certo per originalità. 
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Gli amori folli 
Un film di Alain Resnais. Con Sabine Azéma, André 

Dussollier, Anne Consigny, Emmanuelle Devos, Ma-

thieu Amalric.  

Titolo originale: Les Herbes Folles.  

Drammatico - durata 104 minuti.  - Francia, Ita-

lia, 2009. 

 
 
Marguerite (Sabine Azéma) viene scippata all'uscita di un ne-

gozio. Georges (André Dussollier) trova per caso il suo porta-

foglio e, dopo averne letto le generalità, inizia a fantasticare su 

di lei. Incontrarla diventa presto una priorità. 

Dal romanzo L'incident di Christian Gailly, il terzultimo lungo-

metraggio di Alain Resnais è un film godibile e brillante, spensierato e profondissimo. Dopo il 

dramma sentimentale Cuori (2006), il maestro francese opta qui per un registro più vicino alla 

commedia (pur con diverse venature nostalgiche) e punta su uno stile delicatamente surreale e 

ricco di poesia. Deliziosa la scelta di mostrare i pensieri di Georges sul vetro della propria auto-

mobile, mentre s'immagina sembianze e carattere di una donna che ancora non ha conosciuto: è 

bastato un portafoglio ritrovato per renderla una vera e propria ossessione su cui fantasticare. 

Gli altri personaggi del film sono convenzionali e scontati, ridotti a seguire ciò che la vita gli im-

pone di seguire. Il sentimento tra Georges e Marguerite, invece, come l'erba matta nasce in mezzo 

a un contesto di prevedibilità, che non sembra appartenergli (gli interstizi dell'asfalto, nel caso 

della pianta che dà il titolo al film nella versione originale). Seguiamo la loro relazione con forte 

coinvolgimento fino a quando, mentre sullo schermo appare la parola “fine”, i due si danno il 

primo bacio. Ma Gli amori folli, dopo la “fine”, prosegue: Resnais gioca con lo spettatore e ribalta 

il classico immaginario del film sentimentale (hollywoodiano in primis, come si evince dal moti-

vetto musicale che parte al momento del bacio) dando vita a una pellicola che, dal primo all'ulti-

mo minuto, non smette mai di stupire e sorprendere. Un fine lavoro intellettuale che mette in 

primo piano il potere del cinema e della sua narrazione. Potente, anche grazie all'ottimo lavoro 

dei due interpreti principali. Vincitore di un meritato Premio speciale della giuria al Festival di 

Cannes. 
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Animali notturni 
Un film di Tom Ford. Con Amy Adams, Jake Gyllen-

haal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla 

Fisher.  

Titolo originale: Nocturnal Animals.  

Thriller - durata 115 minuti.  - USA, 2016. 

 
 
Susan Morrow (Amy Adams), una mercante d’arte di Los An-

geles, conduce una vita agiata ma totalmente vuota insieme al 

marito Hutton (Armie Hammer). Mentre quest’ultimo è lon-

tano per un viaggio di lavoro, la donna riceve un pacco ina-

spettato al cui interno c’è la prima stesura di un romanzo, inti-

tolato Nocturnal Animals, scritto dal suo ex marito Edward 

(Jake Gyllenhaal), con cui non ha contatti da diversi anni. Insieme al manoscritto c’è un biglietto 

che invita Susan a leggere e a chiamarlo durante la sua visita in città. 

È indubbiamente curiosa la carriera registica di Tom Ford, celebre stilista nato a Austin (Texas) 

nel 1961, che ha preso in mano la macchina da presa per la prima volta nel 2009 per realizzare A 

Single Man. Se quel progetto, discusso e discutibile, poteva apparire come un unicum cinemato-

grafico nella sua carriera immersa nell’alta moda, non può che stupire che sette anni dopo Ford 

sia tornato a dirigere una pellicola (in apparenza) molto diversa, ispirata al romanzo Tony and Su-

san di Austin Wright. Ci sono due “storie” all’interno di Animali notturni, diverse ma mai divise: la 

vita di Susan, in crisi sentimentale e professionale, e la vicenda narrata nel romanzo, con prota-

gonista una famiglia che si ritrova assalita da un gruppo di balordi durante una buia notte texana. 

Non c’è scissione ma, grazie anche un notevole uso del montaggio alternato, le storie sembrano 

specchiarsi diventando una l’allegoria dell’altra. La finzione si fa più credibile, tesa e agghiaccian-

te di una realtà ovattata, inerme e immateriale, dove non ci si emoziona più nel vedere il proprio 

figlio nella culla (basta un’applicazione sull’ultimo modello di cellulare in commercio) e in cui 

bisogna far danzare corpi putrescenti per ritrovare un “bello” che ha ormai perso il suo senso 

originale. Due storie di una (sola?) vendetta, compiuta in un finale efficace, sottomesso e silen-

zioso, come tutto il tono di un film che preferisce suggerire senza urlare le sue potenti riflessio-

ni.    

Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2016. Golden Globe a Taylor-

Johnson come miglior attore non protagonista. 
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L’armata a cavallo 
Un film di Miklós Jancsó. ConTibor Molnar, József  

Madaras, András Kozák, Jácint Juhász, Anatoli Yab-

barov, Sergey Nikonenko. 

Titolo originale: Csillagosok, katonák.  

Drammatico - durata 102 minuti. - Ungheria, 

1967. 

 

 

Cronache di guerra e di morte nell'Ungheria travolta dalla scon-

tro tra bolscevichi e truppe zariste: un gruppo dei primi cerca di 

fuggire alla morte e alla persecuzione. 

Sontuoso trattato sulla tragicità della guerra, è la seconda parte 

di una trilogia che Miklós Jancsó ha dedicato alla storia ungherese. Stilisticamente e visivamente 

è molto simile al precedente I disperati di Sandor (1966), con cui ha in comune l'utilizzo del Cine-

mascope e la stessa concezione dei mezzi con cui la settima arte può inseguire un più vasto sen-

so storico e umano: ritroviamo i lunghi, geometrici e continui piani-sequenza e l'utilizzo della 

profondità di campo e di piani lunghissimi. Ritroviamo anche un intreccio ridotto al minimo, 

che preferisce puntare sulla complessità del fatto storico rappresentato, piuttosto che seguire le 

vicende di singoli personaggi. Il susseguirsi delle immagini è quasi impercettibile e dà un senso di 

continuità che rende le due parti, in un certo senso, imbrigliate nello stesso destino di tragedia e 

violenza, come in una coazione a ripetere che non fa differenze di schieramento. A rendere più 

inquietante e implacabile il tutto, la geometria del paesaggio (i ricorrenti filari d'alberi) e l'utilizzo 

del fuoricampo interno all'inquadratura, che nasconde molti atti violenti (l'uccisione di un bol-

scevico in fuga tra i canneti), aumentandone la tragicità. Bellissimo il primo piano con sguardo 

in camera del sopravvissuto che chiude il film, simbolo di come non esistano vinti e vincitori, né 

per quanto riguarda i singoli, né per quanto riguarda gli schieramenti. Tratto dall'omonimo ro-

manzo di Isaak Babel'. 
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Arriva un cavaliere libero e salvaggio 
Un film di Alan J. Pakula. Con Jane Fonda, 

James Caan, Jason Robards, George Grizzard, 

Jim Davis.  

Titolo originale Comes a Horseman.  

Western, durata 118 min. - USA 1978. 

 
 

Dopo la Seconda guerra mondiale, l'ereditiera Ella (Jane Fon-

da) deve difendere la propria terra dalle mire del signorotto e 

tiranno locale (Jason Robards), che l'ha violentata da ragazza. 

Ad aiutarla giunge il suo vecchio amico Frank (James Caan), 

reduce di guerra. 

Western diretto da Alan J. Pakula e scritto da Dennis Lynton Clark, che mette in campo gli ele-

menti topici del genere, a partire dal manicheismo del confronto tra gli astanti, definito in parti-

colare dalla figura oscura del villain (Robards): un cliché declinato senza troppa originalità, anche 

se la bravura degli interpreti è evidente. E se a difendere la terra c'è una donna, da sempre mar-

ginalizzata nelle storie di frontiera, essa si rivela mascolinizzata, appoggiandosi comunque a una 

figura maschile per difendere ciò che è suo. Sono i personaggi e i dialoghi a dominare il film, più 

del contesto ambientale (nonostante la regia di Pakula abbondi di piani lunghi), ma il ritmo non 

sempre si rivela all'altezza e i numerosi tempi morti sono decisamente logoranti. A tratti toccan-

te, ma troppo didascalico per risultare davvero coinvolgente. Richard Farnsworth (Dodger) rice-

vette una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista: è lui il fulcro della sequen-

za più toccante e significativa del film, un funebre saluto solitario in sella a un cavallo. La scena 

utilizza il girato di un episodio che provocò la morte dello stuntman Jim Sheppard. Notevole 

fotografia crepuscolare di Gordon Willis. 
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Be Cool 
Un film di F. Gary Gray. Con John Travolta, 

Uma Thurman, Vince Vaughn, Cedric the En-

tertainer, André Benjamin.  

Commedia, durata 114 min. - USA 2005. 

 
 

Chili Palmer (John Travolta) si è affermato come produttore 

discografico. Il suo obiettivo è lanciare la giovane Linda 

(Christina Milian), ma c'è chi non vuole permetterglielo. 

Sequel di Get Shorty (1995), Be Cool è un film di cui non si sen-

tiva alcun bisogno. Banale e decisamente poco divertente, la 

pellicola è priva di spunti degni di nota e risulta piatta dal pri-

mo all'ultimo minuto. Un passo indietro rispetto al film precedente, che già di suo aveva difetti 

evidenti. Comparsata del leader degli Aerosmith Steven Tyler “as himself”. 
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Becket e il suo re 
Un film di Peter Glenville. Con Paolo Stoppa, Gino 

Cervi, Richard Burton, Peter O'Toole, John Gielgud  

Titolo originale Becket.  

Storico,  durata 148 min. - Gran Bretagna 1964.  

 
 
La storia ambientata nell'Inghilterra del XII secolo, narra del 

conflitto che intercorre fra il re Enrico II d'Inghilterra e Tho-

mas Becket, l'arcivescovo di Canterbury che lui stesso elegge. 

Scoprirà di non riuscire a manovrarlo come pensava, finendo 

con l'ucciderlo. 

La trama segue passo passo la trasformazione di Thomas Be-

cket, sassone protetto del re Enrico e organizzatore delle orge 

del re, in uomo che invoca continuamente l'"onore di Dio". Enrico nomina Becket Arcivescovo 

di Canterbury per avere in quella posizione una persona fidata e completamente soggetta al suo 

controllo. Invece Becket diventa una spina nel fianco del re nell'ambito di una disputa giurisdi-

zionale. In gran parte la trama si concentra su Enrico, descritto dal Vescovo di Londra come 

"perenne adolescente", infastidito dai suoi doveri di re e dal suo matrimonio combinato. All'ini-

zio del film vediamo Enrico sfuggire ai suoi impegni, immerso nelle scorrerie, nelle bevute, nelle 

battute di caccia e nelle visite ai bordelli. Enrico dipende sempre di più da Becket, un plebeo 

sassone che organizza queste scorribande quando non è impegnato nella direzione della corte 

del re. Questa situazione provoca grande risentimento tra la nobiltà normanna di Enrico, che 

diffida di questo parvenu sassone e lo invidia, così come fanno la regina e la regina madre, che 

vedono in Becket una innaturale e inopportuna influenza sulla persona del re. 

Enrico si trova continuamente in conflitto con l'anziano Vescovo di Canterbury, che si oppone 

alla tassazione delle proprietà ecclesiastiche per finanziare le campagne militari di Enrico in 

Francia ("Vescovo, io devo assoldare le Guardie Svizzere perché combattano per me - e nessu-

no le ha mai pagate con buoni auspici e preghiere!"). Durante una delle sue campagne sulle coste 

francesi, Enrico viene informato che l'anziano vescovo è morto. In un lampo di ispirazione, En-

rico esercita la sua prerogativa di scegliere il nuovo Vescovo e informa uno stupefatto Becket 

che è proprio lui a essere stato scelto dal re... 
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Blow Up 
Un film di Michelangelo Antonioni. Con David 

Hemmings, Sarah Miles, Vanessa Redgrave, Jane 

Birkin, Peter Bowles.  

Commedia, durata 110' min. - Gran Bretagna, Ita-

lia 1966.  
 

 

Il protagonista è Thomas (David Hemmings), un fotografo 

che si divide tra servizi con modelle vanitose e reportage 

sugli emarginati.  

In un parco, stranamente deserto, Thomas vaga in cerca di 

un'immagine di pace per concludere il suo ultimo libro e 

scatta alcune foto a una coppia appartata, un anziano e una 

giovane donna (Vanessa Redgrave). La donna, accortasi di Thomas, insiste per avere il rullino e 

visita lo studio del fotografo, dove la sua insistenza diventa una specie di corteggiamento i-

sterico. Thomas, ormai interessato al caso, le consegna un altro rullino e sviluppa le foto della 

coppia. Dopo un'attenta analisi delle stampe gli sembra di intravedere un uomo armato, che cer-

ca lo sguardo (terrorizzato o complice?) della ragazza. In un'altra foto si intravede la forma di un 

corpo, che Thomas troverà infatti nel parco, ma poi ogni traccia viene rimossa e il fotografo 

abbandona l'ipotesi di omicidio per tornare gradualmente alle continue distrazioni della sua vita 

quotidiana. 

Dopo una serie di capolavori, da L'avventura (1960) a Deserto rosso (1964), dedicati alla noia bor-

ghese e girati con Monica Vitti, con questo film Michelangelo Antonioni diventa un regista in-

ternazionale. Basato su un racconto aneddotico di Julio Cortàzar, Blow-up ripropone un mistero 

senza soluzione, come L'avventura, ma per spingersi ancora oltre: dopo una lunga e ossessiva inda-

gine, il film lascia il dubbio che il mistero fosse solo nella mente del protagonista.  

L'occhio di Antonioni cattura gli stimoli culturali degli esordi della Swinging London e, come ac-

cadde per La dolce vita (1960) di Fellini, un film nato come satira sul vuoto di certi atteggiamenti 

sofisticati divenne una sorta di celebrazione dell'insieme di mode, abitudini, musiche, sessualità e 

bizzarrie che avrebbe voluto stigmatizzare. 

Nel 1966, il nudo non era affatto comune nel cinema anglosassone e la Redgrave venne denun-

ciata per le scene in cui appare senza camicetta. Anche la sequenza (in realtà piuttosto casta) in cui 

Thomas si rotola sul pavimento con due ragazze fu giudicata troppo piccante.  
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Borg McEnroe 
Un film di Janus Metz Pedersen. Con Sverrir Gudna-

son, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, 

Ian Blackman.  

Titolo originale Borg McEnroe.  

Drammatico,   durata 100 min. - Svezia, Danimar-

ca, Finlandia 2017. 

 
 
Björn Borg (Sverrir Gudnason) è il tennista numero uno al 

mondo e campione indiscusso per quattro anni consecutivi a 

Wimbledon. John McEnroe (Shia Labeouf) il giovane e ram-

pante avversario che vuole togliergli lo scettro. Nel 1980 i due 

si sfidano nella finale del prestigioso torneo inglese in quella 

che è considerata da molti una delle partite più avvincenti della storia del tennis. 

Prendendo spunto da una tra le più famose e celebrate rivalità sportive, Janus Metz firma un 

film molto semplice e lineare, mirato a ricostruire le gesta degli atleti ma anche a fornire una ca-

ratterizzazione emotiva più profonda e toccante, che indaghi la passione nutrita dai due rivali. 

Borg McEnroe si muove così in maniera prevedibile attraverso l'ormai consolidato climax sportivo 

mirato a focalizzare l'attenzione su un'unica partita che diventa cardine per la carriera e la vita 

dei due atleti. Romanzando di gran lunga i fatti raccontati e abbondando quasi sempre con la 

retorica, il film diverte e intrattiene senza tuttavia provare mai a suggerire un'idea di cinema per-

sonale. Metz procede con il pilota automatico per l'intera durata del suo lavoro sapendo di poter 

contare sul fascino sportivo della sfida raccontata e sulle personalità dei suoi protagonisti, antite-

tiche (glaciale e controllato uno, sopra le righe e irascibile l’altro) e ben incarnate dai due inter-

preti, aderenti ai loro personaggi dal punto di vista fisico e nel temperamento complessivo. Pec-

cato che il tutto venga solo abbozzato e mai trattato con la dovuta cura, soprattutto i momenti 

più caldi (i caratteri opposti dei due, il passato di McEnroe, la ferita affettiva di Borg) che riman-

gono così sempre ingabbiati dentro logiche narrative più esili seppur funzionali alla ricostruzione 

drammaturgica. Presentato al Festival di Toronto e alla Festa del Cinema di Roma. 
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Buonanotte… avvocato! 
Un film di Giorgio Bianchi. Con Alberto Sor-

di, Mara Berni, Andrea Checchi, Vittorio Ca-

prioli, Giulietta Masina.  

Comico, b/n durata 95 min. - Italia 1955. 

 
 
 
Un giovane avvocato approfitta dell'assenza della 

moglie per darsi alle avventure galanti. Gli capita 

per caso una bella bionda inseguita da un marito 

geloso, ma il velleitario leguleio non riesce ad ap-

profittare dell'occasione. È duro però persuadere 

della sua (forzata) innocenza la moglie (tornata in 

anticipo) e il furente marito della sconosciuta. 
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C’era una volta in Anatolia 
Un film di Nuri Bilge Ceylan. Con Yilmaz Er-

dogan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan, Mu-

hammet Uzuner, Firat Tanis.  

Titolo originale: Bir zamanlar Anadolu'da.  

Drammatico - durata 150 minuti.  - Turchia, 

2011. 

 
 
Nell'anonima steppa dell'Anatolia, un assassino (Firat Ta-

nis) confessa alle autorità locali il luogo in cui ha occultato 

il cadavere di una sua vittima e fa loro da guida sul posto. 

La reticenza dell'omicida è però enorme, e le indagini si 

fanno tortuose e problematiche. 

Attraverso la forma di una detection story frammentata e piena di digressioni, Nuri Bilge Ceylan 

riflette ancora una volta sul proprio paese, immergendolo in una notte senza via di uscita nella 

quale si fa fatica a distinguere le vittime dai colpevoli. Quella dell'autore è una ricognizione affa-

scinante e in gran parte notturna, che parte da un prologo magnifico e diventa ben presto una 

incursione metaforica nell'anima di un paese, la Turchia di oggi, minacciato da profonde lotte 

intestine e vessato da governanti deliberatamente dannosi. Il respiro tra l'epico e l'intimista è lo 

stesso del successivo Il regno d'inverno – Winter Sleep (2014), ma in questo caso Ceylan si concentra 

con radicale fissità su un'indagine singola, protraendo all'infinito i ritmi della sua messa in scena 

e creando un'elegante e misteriosa atmosfera all'insegna di attese insondabili e indizi che si accu-

mulano gli uni sugli altri. La seconda parte del film tira le somme della prima, trasformandosi in 

un prodotto d'interni altrettanto chiuso in se stesso e senza via d'uscita, un manifesto stilistico 

dell'autore all'insegna della più scarna sobrietà. Straordinaria la fotografia di Gökhan Tiryaki. 

Grand Prix della Giuria a Cannes ex-aequo con Il ragazzo con la bicicletta dei fratelli Dardenne. 
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La caduta della casa Usher 
Un film di Jean Epstein. Con Jean Debucourt, Mar-

guerite Gance, Charles Lamy, Luc Dartagnan  

Titolo originale La chute de la maison Usher.  

Drammatico, durata 63 min. - Francia, USA 1928. 
 

 

 

Allan (Charles Lamy) si reca nella tetra magione dell'amico 

Roderick Usher (Jean Debucourt) per sostenerlo nella lotta 

contro la malattia della moglie Madeleine (Marguerite Gance). 

Scoprirà uno strano legame tra l'infermità e un misterioso di-

pinto che ritrae la donna, assistendo agghiacciato a inspiegabili 

fenomeni. 

Opera che supera i confini del genere horror, testimonianza 

primaria delle tendenze impressioniste presenti nel cinema francese degli anni Venti, La caduta 

della casa Usher rappresenta un riferimento assoluto nella storia del grande schermo. Ispirato a 

due racconti di Edgar Allan Poe (La caduta della casa degli Usher e Il ritratto ovale), il film si fa meta-

fora del potere totalizzante dell'arte, portatrice di ansia febbrile e distruzione («È nel quadro che 

lei vive»), e racchiude il germe dello sperimentalismo sfrenato dell'autore e teorico Jean Epstein, 

interessato al ritmo visivo e al dinamismo della narrazione: montaggio iperveloce, movimenti di 

macchina sinuosi e avvolgenti, carrellate improvvise e inaspettate diventano mezzi funzionali alla 

comprensione della natura stessa dell'immagine. L'atmosfera irreale e onirica (esaltata dalle neb-

bie onnipresenti che sfumano il labile confine tra chiari e scuri, così come quello tra realtà e im-

maginazione) e il climax tensivo di mirabile sapienza metaforizzano così la loro funzione prima-

ria: lo svelamento di psicologie fragili e malate, alterate da suggestioni e dettagli che, nell'impos-

sibilità di rappresentare l'irrappresentabile, si limitano a suggerirlo ed evocarlo. Tra le varie mae-

strie tecniche, impossibile non citare l'uso delle sovrimpressioni (da antologia la sequenza del 

malore di Madeleine, la cui linfa vitale viene prosciugata dall'ardore pittorico del marito), funzio-

nali a rendere il tutto ancor più struggente nella sua ambigua capacità allusiva. Ipnotico, distur-

bante, inquieto e inquietante. Scritto dal regista con Luis Buñuel, fotografia di Georges e Jean 

Lucas. 
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La campana ha suonato 
Un film di Allan Dwan. Con John Payne, Liza-

beth Scott, Dan Duryea  

Titolo originale Silver Lode.  

Western, durata 80 min. - USA 1954. 

 
 
Il giorno del matrimonio di Jack Ballard arrivano a Silver 

Lode quattro figuri incaricati, dicono loro, dal governo fe-

derale di arrestarlo per omicidio e di trasferirlo in Califor-

nia. Jack, che ha una buona reputazione in città, ottiene una 

dilazione di due ore per poter provare la propria innocenza. 

Alla fine ci riesce e riesce anche a scoprire quali sono i suoi 

veri amici. È un western girato pressocché in "tempo rea-

le" (tutta l'azione dura due ore), così come Mezzogiorno di fuoco uscito un paio di anni prima. Ma 

nonostante gli evidenti richiami, il film del veterano Allan Dwan, non arrivò a ripeterne il suc-

cesso. 
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La carovana dei Mormoni 
Un film di John Ford. Con Ward Bond, Harry Carey, 

Ben Johnson, Joanne Dru  

Titolo originale Wagon Master.  

Avventura, b/n durata 86 min. - USA 1950. 
 

 
 
Una carovana di mormoni è in viaggio verso la nuova frontie-

ra. 

Lungo il cammino si unisce alla comunità anche il carro di un 

cerusico. A guidare i religiosi sono due mercanti di cavalli, 

Tommy e Sandy. Il gruppo, a un certo punto, incontra dei 

fuorilegge che impongono le loro regole di violenza; questi 

ultimi violentano anche una ragazza indiana e l'ira dei pellerossa rischia di travolgere anche gli 

innocenti. Alla fine diventa risolutivo l'intervento di Tommy e Sandy e tutto il convoglio arriva 

finalmente a destinazione. 

Due mercanti di cavalli accettano di fare da guide a un gruppo di mormoni, decisi a fondare una 

comunità in un territorio selvaggio. Lungo la strada stabiliscono contatti amichevoli con i nava-

jos, raccolgono una famiglia di ciarlatani che vendono l’elisir di lunga vita e sono costretti ad 

aggregarsi una banda di fuorilegge in fuga dopo una rapina; c’è anche il tempo per un paio di 

corteggiamenti andati a buon fine. Il film ha il suo punto di forza nella sua episodicità: non c’è 

un vero protagonista, o meglio il protagonista è la carovana stessa, che durante il viaggio verso la 

terra promessa diventa emblematicamente il primo nucleo di una società che espelle da sé gli 

elementi nocivi e reintegra quelli traviati (particolarmente riuscito il personaggio del finto medi-

co, che supera il proprio egoismo per mettersi al servizio della collettività). C’è la fatica, la cru-

dezza della vita in un ambiente ostile, ma alla fine tutti i sacrifici trovano il loro compenso nella 

scena idilliaca dell’arrivo alla meta. Forse l’episodio dell’incontro con gli indiani è troppo acco-

modante e l’affastellamento di tipologie umane può sembrare un po’ meccanico, ma quale we-

stern on the road non sembra meccanico dopo Ombre rosse? 
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Carrie - Lo sguardo di Satana 
Un film di Brian De Palma. Con Amy Irving, 

Sissy Spacek, Piper Laurie, John Travolta, William 

Katt, Betty Buckley. 

Titolo originale: Carrie.  

Drammatico - durata 97 minuti. - USA, 1976. 

 
 

Vittima di bullismo, torturata dagli orribili scherzi dei compa-

gni di scuola e dalle angherie di una madre conservatrice e 

religiosamente fanatica (Piper Laurie), l'introversa Carrie 

White (Sissy Spacek) elabora una vendetta atroce e impietosa 

grazie ai suoi poteri di telecinesi. 

Riuscita trasposizione dell'omonimo romanzo (1974) di Stephen King, il film di Brian De Palma 

è un affascinante prodotto di genere che poggia le basi su una regia divertita e un po' compiaciu-

ta. Fatica leggermente a carburare, ma le sequenze finali danno encomiabile valore al risultato 

finale: il momento in cui Carrie sta per rimanere vittima del macabro scherzo dei suoi compagni 

è una lezione di montaggio, dotata di tempi perfetti e capace di giocare nel modo giusto con la 

suspense. Memorabile l'uso dello split screen, destinato a diventare uno dei marchi di fabbrica 

del cinema di De Palma. Notevoli performance di Sissy Spacek (indimenticata e iconica Carrie, 

ricoperta di sangue da capo a piedi) e Piper Laurie (quest'ultima tornata a recitare al cinema do-

po quindici anni di inattività seguiti al successo de Lo spaccone del 1961), entrambe meritatamente 

candidate all'Oscar. Si tratta del primo di innumerevoli adattamenti di un lavoro di Stephen King 

e, benché non particolarmente fedele al testo di partenza, uno dei più apprezzati. Strepitoso (e 

inatteso) successo di pubblico, ebbe un seguito (Carrie 2: la furia del 1999) e un remake (Lo sguar-

do di Satana – Carrie del 2013). 
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Il caso Spotlight 
Un film di Thomas McCarthy. Con Mark Ruffalo, 

Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, 

John Slattery. 

Titolo originale: Spotlight.  

Thriller - durata 128 minuti. - USA, 2015. 

 
 

2002: a Boston scoppia il caso dei preti pedofili in seguito alle 

indagini del gruppo Spotlight, un audace team di reporter del 

Boston Globe. Grazie al lavoro di Michael Rezendes (Mark 

Ruffalo), Walter Robinson (Michael Keaton), Sacha Pfeiffer 

(Rachel McAdams) e Matty Carroll (Brian d'Arcy James), il 

team Spotlight riesce, non senza difficoltà, a svelare l'insabbiamento che per decine di anni ha 

protetto i livelli più alti del sistema religioso, legale e amministrativo della città. 

Mirabile esempio di cinema civile, ispirato all'indagine compiuta dal Boston Globe che rese noti 

un numero sconvolgente di casi di pedofilia all'interno della chiesa cattolica di Boston. Opera 

d'inchiesta secca e diretta, il film di McCarthy guarda a modelli alti come Tutti gli uomini del presi-

dente (1976) e Insider – Dietro la verità (1999) riuscendo a evitare eccessi derivativi, garantendo in-

vece una narrazione sempre brillante e originale, appassionante e intelligente. Il regista e il suo 

co-sceneggiatore Josh Singer, infatti, usano lo scandalo della pedofilia nella chiesa cattolica di 

Boston come punto di partenza per descrivere una comunità omertosa e silenziosamente conni-

vente, troppo attenta a salvaguardare il buon nome della città e disposta a chiudere più di un 

occhio dinnanzi agli orrori nascosti del quotidiano. Così la Curia bostoniana emerge come un 

vero e proprio clan che esercita il proprio potere occulto grazie a istituzioni subalterne e a citta-

dini troppo distratti o poco propensi a farsi domande. Ma il film è anche un sentito, commosso 

e commovente elogio del giornalismo come osservazione lucida e attenta della realtà, come dedi-

zione al proprio lavoro (tanto che delle vite private dei protagonisti non sappiamo quasi nulla, se 

non grazie a sparuti accenni) e come messa in discussione di se stessi e delle proprie convinzio-

ni. Una regia asciutta al servizio di una sceneggiatura solida, acuta e abile nel valorizzare tutte le 

potenzialità di un cast corale di lusso e in gran forma: ottime le prove di comprimari come Stan-

ley Tucci, John Slattery e Liev Schreiber, ma a rubare la scena sono gli strepitosi Michael Keaton 

e Mark Ruffalo. Due premi Oscar: miglior film e miglior sceneggiatura originale. 
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Chiamami col tuo nome 
Un film di Luca Guadagnino. Con Armie Hammer, 

Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, 

Esther Garrel.  

Titolo originale: Call me by your name.  

Drammatico - durata 132 minuti. - Italia, Fran-

cia, USA, Brasile, 2017. 

 
 
Estate 1983. Elio (Timothée Chalamet), timido diciassettenne 

americano con la passione per la musica, sta trascorrendo le 

vacanze nella tenuta di famiglia insieme ai propri genitori, nel-

la campagna lombarda. L'arrivo nella villa di Oliver (Armie 

Hammer), affascinante studente ventiquattrenne, coincide con 

l'inizio di una amicizia sempre più intima che porterà i due a innamorarsi l'uno dell'altro. 

Ispirato all'omonimo romanzo (2007) di André Aciman, il quinto lungometraggio di finzione di 

Luca Guadagnino è un lineare racconto di formazione che scivola in maniera pudica nell'educa-

zione sessuale del giovane protagonista. Un film libero e spontaneo, che trova nella placida cal-

ma dell'assolato paesaggio agreste lo scenario ideale per affrontare una storia di fertile semplicità 

segnata da un significativo gusto per il dettaglio. Questo delizioso coming of age, che può ricordare 

il cinema di Eric Rohmer, è valorizzato dalla scelta di ambientare la vicenda in un preciso conte-

sto storico-culturale, con la politica che appare dagli schermi della TV, da una semplice immagi-

ne colta con naturalezza (quella di Mussolini) o da pittoreschi discorsi a tavola. L'amore diventa 

espressione di uno stato d'animo che vuole e deve rifiutare il pregiudizio e la repressione dei 

sentimenti, come se il "fantasma della libertà", suggerito anche dal riferimento al film di Buñuel, 

si dovesse fare largo dall'effimera spensieratezza degli anni '80, costantemente velata di malinco-

nia. La bellezza del corpo, incarnata dalla figura di Armie Hammer, si specchia nella bellezza 

dell'Arte (le sculture, i reperti archeologici) e in quella della musica, in un'opera che ricerca in 

maniera misurata la modernità ma non si vergogna di guardare a un cinema di stampo classico. 

Oltre ai due protagonisti, sempre credibili, hanno un ruolo di rilievo i genitori di Elio, veicolo di 

una non banale apertura mentale. Attraverso un approccio tradizionale, il regista palermitano 

limita al massimo i virtuosismi di regia, rimanendo sempre in sintonia con una scrittura lontana 

da ogni eccesso melodrammatico: notevolissima, in questo senso, la sceneggiatura di James I-

vory, il quale originariamente avrebbe dovuto anche dirigere il film.  

Il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar (film, sceneggiatura non originale, attore pro-

tagonista e canzone originale) vincendo quello per la miglior sceneggiatura non originale, andato 

al grande James Ivory. Presentato al Sundance Film Festival, nella sezione Panorama Special del-

la Berlinale 2017 e in innumerevoli altri festival internazionali. 
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La città dei ragazzi 
Un film di Norman Taurog. Con Mickey 

Rooney, Spencer Tracy, Henry Hull, Gene Rey-

nolds  

Titolo originale Boys Town.  

Drammatico, b/n durata 96 min. - USA 1938. 

 
 

Padre Flanagan decide di consacrare il suo apostolato all'assi-

stenza dei ragazzi abbandonati. Con l'aiuto di un amico costi-

tuisce in Nebraska un piccolo gruppo, ma ben presto si ac-

corge che l'affluenza è talmente grande che si convince a cre-

are un centro che viene chiamato "La Città dei Ragazzi". La 

sterminata comunità è organizzata in piena regola ed è gover-

nata dagli stessi ragazzi in totale autonomia. L'opera di padre Flanagan viene però ostacolata da 

un giovane teppista. 

Tracy ottenne il premio Oscar come miglior attore protagonista per la seconda volta consecutiva 

(la prima era stata per "Capitani coraggiosi"). 
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Coco 
Un film di Lee Unkrich, Adrian Molina. Con An-

thony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin 

Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor. 

Titolo originale: Coco.  

Animazione - durata 109 minuti.  - USA, 2017. 
 

 

Il dodicenne Miguel vorrebbe immergersi nei festeggiamenti 

del Día de los muertos strimpellando la sua chitarra, ma sulla 

famiglia Rivera aleggia una maledizione che impedisce ai 

componenti di imbracciare strumenti musicali. Il divieto, im-

posto decenni prima da una lontana parente, non frena però 

la passione di Miguel, che venera il cantante Ernesto de la Cruz, massima icona canora del suo 

paese ed eroe nazionale, a tal punto da voler diventare in tutto e per tutto come lui... 

Coco, divenuto in breve tempo il film più visto della storia del Messico, è un omaggio appassio-

nato e scrupoloso alla cultura messicana, che ne rispetta al cento per cento la travolgente solarità 

ma anche il legame fortissimo con il mondo dei defunti e la fascinazione per l’aldilà: uno spunto 

insolito e interessante, stimolante e tutt’altro che banale, attraverso il quale la Pixar ha modo di 

confrontarsi con temi molto impegnativi come il valore della vita oltre la morte, il dramma della 

perdita, il legame con il proprio passato familiare, l’importanza, allo stesso tempo imprescindibi-

le e castrante, della tradizione da cui si proviene (e sono diversi anche i possibili collegamenti 

con la politica di Trump). Un bagaglio di spunti sviluppati in maniera coinvolgente e spettacola-

re da un film d’animazione colorato e commovente, magico e lugubre, che dà voce ai desideri e 

all’ostinazione del suo protagonista dodicenne attraverso una narrazione piena di sorprese piro-

tecniche, sfide a suon di note, colpi di scena che invitano a riflettere sulle trappole della fama e 

del successo, oltre che sui lati oscuri delle aspirazioni fuori controllo. Lee Unkrich, il regista di 

Toy Story 3 – La grande fuga (2010), è passato attraverso molte difficoltà produttive e non solo, 

come l’iniziale sollevazione della comunità latina contro la Disney per il titolo “Dia de los muer-

tos” e la cancellazione nelle proiezioni americane di una featurette di Frozen dedicata a Olaf in 

apertura di Coco, ma è riuscito comunque a dar vita a un progetto all’altezza della caratura della 

Pixar, in cui gli elementi di riflessione sono in totale equilibrio con lo stupore di grandi e piccini 

e i modelli visivi e tematici precedenti (gli scheletri di Ray Harryhausen e Tim Burton, ad esem-

pio) sono emulati in modo innovativo e personale.   
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La contessa scalza 
Un film di Joseph L. Mankiewicz. Con Rossano 

Brazzi, Humphrey Bogart, Valentina Cortese, Ed-

mond O'Brien, Ava Gardner, Renato Chiantoni. 

Titolo originale: The Barefoot Contessa.  

Drammatico - durata 128 minuti. - USA, 1954. 
 

 

Maria Vargas (Ava Gardner), giovane ballerina spagnola che si 

esibisce a piedi nudi, viene scoperta da Harry Dawes 

(Humphrey Bogart), regista americano in trasferta a Madrid. 

Dopo aver firmato un vantaggioso contratto ed essersi trasfe-

rita a Hollywood, Maria diventa un'attrice molto famosa e ri-

chiesta, ma il suo carattere difficile non le fa godere a pieno il suo successo. Nemmeno il matri-

monio con un nobile italiano (Rossano Brazzi) sembra placarla. La tragedia è dietro l'angolo... 

Dopo Eva contro Eva (1950), Mankiewicz torna a riflettere sul mondo dello show business, af-

frontando di petto il divismo cinematografico. Attraverso quattro voci narranti che guidano al-

trettanti flashback, viene così illustrata la psicologia fragile e complessa di una donna che sogna 

il riscatto attraverso il successo, ma è incapace di godere a pieno della felicità, schiacciata da in-

certezze, gelosie e impossibilità di fare chiarezza tra le sue ambizioni e i suoi sentimenti. In que-

sto modo emerge una figura contraddittoria e multiforme, perfetto emblema di un mondo con-

fuso e inquieto reso attraverso una cura maniacale dei dettagli e una messa in scena sontuosa che 

valorizza al meglio l'uso del colore. Caustico e sagace, è un film pungente e amaro nel denuncia-

re la frivolezza e la meschinità di una classe borghese troppo attenta alle apparenze, cercando di 

celare insicurezze e ferite emotive. Straordinaria e bellissima Ava Gardner in un ruolo dolente e 

memorabile, ma Humphrey Bogart non è da meno nei panni dell'amico leale, testardo e sincera-

mente affezionato a Maria, destinato alla sconfitta e alla solitudine. Gran parte del film fu girato 

in Italia, tra Cinecittà e Portofino. Oscar al miglior attore non protagonista per Edmond O'Brien 

nei panni di Oscar Muldoon, addetto alle relazioni pubbliche di Maria. 
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Il covo dei contrabbandieri 
Un film di Fritz Lang. Con Stewart Granger, 

George Sanders, Joan Greenwood, John 

Whiteley  

Titolo originale Moonfleet.  

Avventura, durata 89 min. - USA 1955. 
 

 

1757. A Moonfleet, piccolo villaggio di pescatori sulla Mani-

ca, il piccolo orfanello John (Jon Whiteley) scopre che il suo 

nuovo tutore, il nobile Jeremy Fox (Stewart Granger), è anche 

un temibile contrabbandiere: per il giovane John comincerà 

una lunga avventura al fianco di Jeremy. 

Tratto dall'omonimo romanzo di fine ‘800 di John Meade Falkner e sceneggiato da Jan Lustig, 

un critico berlinese, il film segna il ritorno di Fritz Lang alla Metro Goldwyn Mayer a circa venti 

anni di distanza da Furia (1936) e, soprattutto, la sua seconda incursione, anomala e riuscitissima, 

in un genere non suo dopo Rancho Notorious (1952). Come aveva fatto in quel caso con il we-

stern, infatti, Lang usa la scenografia barocca e invadente per spingere al massimo i “topoi” del 

genere avventuroso, dando vita a un'opera in bilico tra il film d'autore e il perfetto prodotto da 

Studios. Intanto, sotto la fiammeggiante confezione, il regista continua il suo coerentissimo ri-

tratto della doppiezza e della malvagità dell'essere umano, destinata a corrompere l'innocenza 

dei bambini (emblematico, in tal senso, il personaggio del piccolo John). Per il resto, Il covo dei 

contrabbandieri rimane uno dei migliori film d'avventura della Hollywood dei grandi classici degli 

anni '40-'50, con un ritmo, un impatto scenografico e una scrittura dei personaggi semplicemen-

te magistrale. Fu il primo film di Fritz Lang girato in Cinemascope. 
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Il cristo proibito 
Un film di Curzio Malaparte. Con Rina Morelli, 

Raf  Vallone, Elena Varzi, Anna Maria Ferrero.  

Drammatico, b/n durata 95 min. - Italia 1951. 
 

 

Bruno torna dalla guerra deciso a vendicarsi del responsabile 

della fucilazione di suo fratello. Nel paese però nessuno vuol 

parlare; tutti preferiscono dimenticare, vuoi per egoismo, vuoi 

per desiderio di pace. Alla lunga Bruno trova il colpevole, ma 

intanto il suo desiderio di vendetta si è esaurito e alla fine ri-

nuncia a uccidere. 

Unica prova registica dello scrittore Curzio Malaparte. Il film, 

tratto dal suo omonimo romanzo, ha notevoli bellezze formali, 

soprattutto per la fotografia di luoghi del Meridione, ma eccede nella volontà di far poesia a tutti 

i costi e in quella di dare significati mistici alla vicenda. Malaparte compose anche le musiche. 



Pagina 27 

Departures 
Un film di Yojiro Takita. Con Tetta Sugimoto, To-

ru Minegishi, Tatsuo Yamada, Yukari Tachibana, 

Tarô Ishida, Sanae Miyata. 

Titolo originale: Okuribito.  

Drammatico - durata 130 minuti. - Giappone, 

2008. 
 

 

Dopo aver perso il suo posto come violoncellista a seguito 

dello scioglimento dell'orchestra per la quale lavorava, Daigo 

(Masahiro Motoki) decide di tornare insieme alla moglie nel 

suo paese natale. Qui, credendo si tratti di un impiego in un'a-

genzia viaggi, risponde a un annuncio di lavoro solo per scoprire che in realtà le competenze 

richieste sono per le cerimonie di preparazione dei defunti per il loro “ultimo viaggio”. 

Sarebbe un errore confinare la pellicola di Yojiro Takita a un solo genere cinematografico. De-

partures è, infatti, una finestra spalancata sulla cultura giapponese, le cui mille facce vengono in 

questo caso evidenziate dai rituali di preparazione dei defunti al loro ultimo viaggio. Ma se da 

una parte il film racconta con attenzione e dovizia di particolari, in maniera toccante e addirittu-

ra coinvolgente, tutti i passaggi del cerimoniale, dall'altra la storia è calata in un contesto banale e 

dai risvolti narrativi scontati e prevedibili tipici del melodramma familiare. Un peccato, perché lo 

slancio del film si arresta proprio dove avrebbe potuto ambire a vette ben più alte. La regia deli-

cata e la bella fotografia, comunque, gli permettono di raggiungere un risultato complessivo più 

che dignitoso. Molto ben accolto a livello internazionale, Departures ha ottenuto un premio O-

scar per il miglior film straniero e diversi altri riconoscimenti importanti (compreso il premio 

principale del Far East Film Festival di Udine). 
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Detachment - Il distacco 
Un film di Tony Kaye. Con Christina Hendricks, 

Adrien Brody, James Caan, Lucy Liu, Bryan Cran-

ston, Marcia Gay Harden.  

Titolo originale: Detachment.  

Drammatico - durata 97 minuti. - USA, 2011. 

 
 
Henry Barthes (Adrien Brody) insegna letteratura al liceo e 

accetta un nuovo incarico che lo conduce in uno degli isti-

tuti più degradati della periferia americana: studenti demoti-

vati e privi di qualsivoglia ambizione fanno il paio con geni-

tori assenteisti e disinteressati alla sorte dei figli. L'atteggia-

mento distaccato di Barthes gli farà conquistare la fiducia 

degli studenti, ma ben presto l'intero equilibrio emotivo dell'insegnante finirà per essere sconvol-

to. 

«And never have I felt so deeply at one and the same time so detached from myself and so pre-

sent in the world» (ovvero, «Non mi sono mai sentito allo stesso tempo così distaccato da me 

stesso e così presente nella realtà»): basta questa frase di Albert Camus, posta all'inizio del film, a 

dare al pubblico la chiave di lettura del personaggio principale di cui sta per conoscere le sorti. Il 

sesto film del britannico Tony Kaye può inizialmente sconcertare lo spettatore, che si ritrova 

catapultato nell'originale messa in scena di un regista che adotta un approccio dapprima il più 

realistico possibile (dal taglio documentaristico, macchina a mano, zoom frequenti sugli attori e 

le conseguenti pseudo-interviste ai vari personaggi), per poi adagiarsi sui binari più collaudati del 

dramma psicologico e sociale. Kaye utilizza sapientemente la tecnica del flusso di coscienza 

(vediamo i ricordi del protagonista pervasi da un alone traumatico di tristezza e avvolti da una 

fotografia che ne sottolinea la dimensione astratta), tratteggiando l'attuale condizione del sistema 

scolastico come metafora del cocente (e inevitabile) pessimismo che contraddistingue la società 

odierna. Incisivo e originale, anche se alcune cadute retoriche e un eccessivo parossismo stilisti-

co ne riducono notevolmente le pindariche ambizioni. Scritto da Carl Lund. 
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Diario di una cameriera 
Un film di Luis Buñuel. Con Michel Piccoli, Je-

anne Moreau, Georges Géret, Bernard Musson, 

Daniel Ivernel.  

Titolo originale Le journal d'une femme de chambre.  

Drammatico, b/n durata 98 min. - Francia, Ita-

lia 1964. 

 
 

Celestine (Jeanne Moreau), cameriera parigina, è assunta in 

provincia a servizio della famiglia Monteil. Presto si rende 

conto che ogni personaggio che frequenta la casa è preda di 

strane pulsioni. Suo unico viatico di ascesa sociale è il matri-

monio con un anziano militare in pensione, turbolento vicino di casa dei Monteil. 

Secondo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Octave Mirbeau, dopo quello 

del 1946 di Jean Renoir. Rispetto al romanzo e alla prima trasposizione cinematografica, Buñuel 

sposta la collocazione storica da fine ‘800 agli anni 20 del ‘900 e carica l'originario schema narra-

tivo con i tratti disturbanti e provocatori tipici del suo cinema. La risoluta Celestine è sottoposta, 

nel corso di tutto il film, a una serie di assalti sessuali, operati da tutti i maschi adulti che abitano 

la casa: l'anziano signore feticista, il consorte sessualmente frustrato, il vicino di casa e persino il 

custode Joseph. A ognuno di loro Celestine, anche in forza di una sua ambiguità di fondo, riesce 

a sfuggire, condannando ciascuno alla sua pena e tentando di instaurare un rivoluzionario ordine 

nuovo dentro le dinamiche esistenti nella casa. Lei riuscirà nel suo obiettivo di scalata sociale, 

ma Joseph, il personaggio più inquietante del film, resterà impunito e coronerà il suo desiderio 

di legittimazione sociale piccolo-borghese. Nel finale del film lo si vede acclamare, durante una 

manifestazione di nazionalisti di destra, Jean Chiappe, il prefetto di polizia che nel 1930 osteggiò 

l'uscita del film di Buñuel L'Age d'Or. Notevole e raffinato, è un dramma elegante e ben inter-

pretato da un gruppo di attori in stato di grazia. Prima di sei collaborazioni del regista con lo 

sceneggiatore Carrière, qui impegnato anche come attore nel ruolo del prete. 
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Dies Irae 
Un film di Carl Theodor Dreyer. Con Thorkild 

Roose, Lisbeth Movin, Anna Svierkier, Kirsten An-

dreasen, Sigurd Berg. 

Titolo originale Vredens Dag.  

Drammatico, b/n durata 105 min. - Danimarca 

1943.  
 
 
Danimarca,1623. Marthe Herlofs (Anna Svierkier) è braccata 

dalla folla perché accusata di stregoneria. Viene presa e con-

dotta davanti al tribunale che dovrà giudicarla. Durante il pro-

cesso presieduto dal reverndo Absalon Pedersson (Thorkild 

Roose), l’anziana donna ricorda al suo accusatore che anni 

prima aveva risparmiato dalla stessa accusa la madre di Anne (Lisbeth Movin), la giovane ragaz-

za che prenderà per moglie. Minaccia di raccontare tutto ma questo non gli impedisce di termi-

nare al rogo. Intanto, arriva Martin (Preben Lerdorff Rye), il figlio che Absalon ha avuto dal pri-

mo matrimonio. Anne e Martin sono coetanei e tra di loro sboccia subito la passione. Merethe, 

(Sigrid Neiiendman), l’anziana madre del reverendo, mai ha visto di buon auspicio il secondo 

matrimonio del figlio e quando Absalon muore improvvisamente, ritiene Anne responsabile 

dell’accaduto e l’accusa di essere una strega. 

Dies irae (tratto dal romanzo Anne Pedersdotter del norvegese Hans Wiers-Jenssen) di Carl Theo-

dor Dreyer è un prodigio di tecnica e di rigore stilistico messi a completa disposizione di una 

raffinata e poderosa riflessione speculativa sulla natura tragicamente ambigua della religione, 

quando questa svia lo spirito compassionevole che dovrebbe appartenerle e intende perseguire il 

bene praticando il male : purificando le anime con il fuoco ed esorcizzando le colpe terrene evo-

cando il potere salvifico della morte. Dietro la calma ieratica che percorre il film si nasconde una 

tensione sempre pronta ad esplodere, alimentata dal fanatismo religioso e costruita ad arte da un 

sapiente gioco di luci che, nel creare una continua alternanza di chiaro scuri e nel soffermarsi 

sulle complesse psicologie dei protagonisti, c’è la configura come una presenza tangibile, come 

un ombra che accompagna i loro più intimi pensieri e i loro più inconfessati desideri. L’odio vin-

ce sulla compassione, la verità dei sentimenti cede il passo ai sensi di colpa e l’attribuzione di una 

colpa solo desiderata ma mai commessa suona come una condanna senza appelli all’amore tradi-

to. Il Dias irie, il canto liturgico che accompagna le messe esequiali, lo sentiamo precedere la 

condanna al rogo delle streghe. Dreyer ne ha fatto un inno contro l’intolleranza religiosa, un 

canto solenne per la vita contro gli spettri oscurantisti della morte. Capolavoro.   
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I disperati di Sandor 
Un film di Miklós Jancsó. Con Gorbe Janos, Lati-

novits Zoltan, Molnar Tibor, Gábor Agárdi, Karak 

Andras.  

Titolo originale: Szegénnylegények.  

Drammatico - durata 94 minuti. - Ungheria, 1965. 

 
 

Nel 1848 i partigiani per l'indipendenza ungherese devono af-

frontare la reazione delle truppe austriache: la loro guerriglia 

continua ininterrotta, ma la conseguenze saranno terribili. 

Potente e implacabile film con cui l'ungherese Miklós Jancsó si 

presentò alla notorietà internazionale, mostrandosi come un 

autore rigoroso ed elegante, debitore di certe tendenze della Nouvelle Vague, rilette in chiave 

assolutamente personale. L'opera è un susseguirsi di lunghi piani-sequenza, che sfumano l'uno 

nell'altro, creando così un “unicum” compatto in cui i vasti paesaggi, esaltati dal Cinemascope e 

ripresi spesso in campi lunghissimi, diventano, proprio per la loro vastità, una contrapposizione 

al destino che non permette variazioni e vie di fuga ai personaggi. Lo stile è così allo stesso tem-

po magniloquente – e visivamente affascinante – ed estremamente rigoroso ed essenziale, come 

dimostra per esempio l'assenza di musiche, con la colonna sonora affidata esclusivamente ai 

suoni diegetici della campagna e degli spari. La ricostruzione storica assume i toni della tragedia 

furiosa e inevitabile, ed è proprio la grande maestria stilistica a trasmettere l'inquietudine e l'an-

goscia di fondo. Inaugura una trilogia proseguita da L'armata a cavallo (1967), sulla lotta tra men-

scevichi e bolscevichi, e Silenzio e grido (1968), sulle ripercussioni della Prima guerra mondiale. 

Presentato in concorso al Festival di Cannes. 

 

 

 

  



Pagina 32 

La donna che canta 
Un film di Denis Villeneuve. Con Mohamed Majd, 

Lubna Azabal, Remy Girard, Allen Altman, Yousef  

Shweihat.  

Titolo originale: Incendies.  

Drammatico - durata 130 minuti. - Canada, 

2010. 

 
 
Dopo la morte della madre Nawal (Lubna Azabal), i gemelli 

Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin) e Simon (Maxim Gau-

dette) vengono a sapere di avere un fratello e un padre a Bei-

rut che non hanno mai conosciuto. La reazione dei due di 

fronte a tale scoperta si rileverà però ben diversa. 

Il canadese Denis Villeneuve, arrivato al traguardo del quarto lungometraggio, spinge ulterior-

mente sul piede dell'acceleratore rispetto ai suoi film precedenti e costruisce un dramma potente 

e stilisticamente molto controllato, nel quale dà l'idea di saper bene come unire al meglio la levi-

gatezza dell'impianto formale, costruito secondo una precisione tanto feroce quando impeccabi-

le, e squarci di tensione drammatica (a volte un po' enfatici). Un'opera che costruisce i suoi o-

biettivi in maniera netta e lineare e li mette a segno uno a uno, coniugando spessore autoriale e 

spaccato storico-sociale, incursioni profonde nella storia recente della Palestina e affresco uma-

no a tutto tondo. Un paio di scene sono a dir poco memorabili, tra le quali svetta ovviamente la 

sequenza dell'incendio, cuore del film ed esempio perfetto della carica esplosiva di una pellicola 

che mette sullo stesso livello dimensione tragica e sfrontatezza della messa in scena, con una 

perizia mai stucchevoli o fini a se stesse, anche laddove le immagini si caricano di pathos in ma-

niera sconsiderata. Anche l'inizio, però, sulle note dei Radiohead non si dimentica facilmente. 

Fotografia di André Turpin, musiche di Grégoire Hetzel. Candidato agli Oscar come miglior 

film straniero. 
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Drug War 
Un film di Johnnie To. Con Louis Koo, Honglei Sun, 

Yi Huang, Michelle Ye, Suet Lam, Wallace Chung.  

Titolo originale: Du zhan.  

Thriller - Hong Kong, Cina, 2012,  

 
 
Dopo essere scampato all'esplosione della sua fabbrica di dro-

ga, Timmy (Louis Koo) viene arrestato e costretto a collabo-

rare per evitare la pena capitale. L'uomo inizierà un difficile 

rapporto con le forze dell'ordine cinesi intenzionate a sman-

tellare il cartello fin dai suoi vertici. 

Le tipiche figure di antieroi che hanno caratterizzato il 

(miglior) cinema di Johnnie To sembrano decisamente distan-

ti se paragonate a quelle presenti in Drug War: il regista di Hong Kong si scrolla di dosso il pas-

sato e ci proietta in un mondo di poliziotti integerrimi e determinati al limite dell'ottusità, a cui si 

accompagnano criminali amorali e privi di scrupoli. L'autore si dimostra a suo agio e firma un 

efficace poliziesco che, nonostante resti confinato in un genere preciso, riesce comunque a esse-

re frenetico, sporco e cattivo quanto basta per elevarsi sopra la media. La mano di To si avverte 

sempre, precisa e puntuale, soprattutto nella ricercata costruzione delle sequenze più concitate, 

sia che si tratti di inseguimenti in auto che di sanguinose sparatorie. Niente di particolarmente 

nuovo, ma il film ha mordente e non presenta alcun calo. Presentato in concorso al Festival In-

ternazionale del Film di Roma del 2012. 
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Ella & John - The Leisure Seeker 
Un film di Paolo Virzì. Con Helen Mirren, Donald 

Sutherland, Christian McKay, Janel Moloney, Dana 

Ivey, Dick Gregory.  

Titolo originale: The Leisure Seeker.  

Drammatico - durata 112 minuti. - Italia, Fran-

cia, 2017. 

 
 
Per sfuggire a un destino di cure mediche che li separerebbe 

per sempre, Ella (Helen Mirren), malata terminale di cancro, e 

John (Donald Sutherland), ex docente universitario affetto da 

Alzheimer, abbandonano senza preavviso la famiglia e fuggo-

no a bordo di un vecchio camper, di nome Leisure Seeker, per 

dirigersi da Boston verso la Florida. Ormai anziani, vivranno insieme quest’ultima avventura che 

gli permetterà di riflettere sul loro passato. 

Il primo film in lingua inglese firmato da Paolo Virzì prende spunto dall’omonimo romanzo di 

Michael Zadoorian, adattato dallo stesso regista toscano insieme a Francesca Archibugi, France-

sco Piccolo e Stephen Amidon, l’autore del libro alla base de Il capitale umano (2013). Come nel 

precedente La pazza gioia (2016), Virzì punta su un road-movie dei sentimenti che, pur essendo 

incentrato sullo scorrere inesorabile del tempo e sulla malattia, riesce spesso a evitare le secche 

della retorica, soprattutto quando l’azione è concentrata sui due protagonisti. La riflessione sulla 

terza età funziona nei momenti più intimi, quando anche attraverso un graffiante umorismo si 

sottolinea l’attrito tra America contemporanea dell’era Trump, fanatica e superficiale, e America 

del tempo che fu, agganciata in maniera esplicita alla grande letteratura a stelle e strisce citata in 

più di una occasione (Hemingway in primis). Purtroppo, nonostante l’immagine offerta della 

terra d’oltreoceano non si fermi a una lettura meramente illustrativa, la sensazione è che manchi 

un vero motore emotivo di base che riesca a superare la rigidità delle micro-avventure che devo-

no fronteggiare in successione Ella e John, tutte piuttosto statiche e già viste. La loro non è una 

fuga votata alla ribellione, ma un gesto anticonformista per denunciare una volontà di staccarsi 

dalla famiglia e dalla società per immergersi nella dolcezza del ricordo e del tempo che fu, chiu-

dendo così la propria esistenza nella maniera più degna possibile. Un Virzì complessivamente 

appannato, non del tutto a suo agio con la trasferta oltreoceano. Peccato per un finale forzato e 

per nulla in linea con lo spirito dell’intera opera. Helen Mirren e Donald Sutherland, superiori a 

ogni elogio, sorreggono sulle loro spalle l’intero film, trovando momenti di spontaneità che sono 

merce rara nel cinema contemporaneo e degli squarci di intimità da spezzare il cuore. Presentato 

in concorso alla Mostra di Venezia 2017. 
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Ettore Fieramosca 
Un film di Alessandro Blasetti. Con Osvaldo 

Valenti, Mario Ferrari, Gino Cervi, Andrea 

Checchi.  

Titolo originale La disfida di Barletta.  

Storico, b/n durata 92 min. - Italia 1938. 

 
 

Ettore Fieramosca (Gino Cervi) è un soldato di ventura al 

servizio degli spagnoli per combattere contro i francesi a Bar-

letta. La vittoria gli darà modo di ricongiungersi anche con 

Giovanna (Elisa Cegani), la signora di Morreale. 

Raccontando le gesta di una lontana battaglia contro i france-

si, il film prova indirettamente a fare propaganda contro il nemico d'oltralpe nel pieno del regi-

me fascista e Alessandro Blasetti dirige il tutto con mano sicura, organizzando alla perfezione 

ogni componente tecnica per realizzare una pellicola di ampio respiro, dai toni lirici ed elevati. 

Se Ettore Fieramosca è poco convincente dal punto di vista narrativo e contenutistico (la sceneg-

giatura è pedante e il ritmo sicuramente monotono), la cornice scenica proposta dal regista è ca-

pace di regalare sequenze mozzafiato come la battaglia finale, arricchite da una sottotrama senti-

mentale canonica ma efficace. Pur restando evidente la motivazione propagandistica dietro la 

sua realizzazione, nel complesso il film non è una visione spiacevole proprio grazie alle talentuo-

se intuizioni visive di Blasetti. 
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Eva e Adamo 
Un film di Vittorio Moroni.  

Documentario - durata 77 minuti. - Italia, 2009. 

 

Tre donne raccontano le loro storie d'amore. Erika ha 76 

anni e, dopo due matrimoni, ha sposato un trentacinquenne 

senegalese; Deborah ne ha 20 e vende il suo corpo per il 

mercato della pornografia; Veronica ha 35 anni e il suo com-

pagno è un malato di sclerosi multipla. 

Dopo il docu-fiction Le ferie di Licu (2006), Vittorio Moroni 

sposa il documentario in senso più ampio per mettere in sce-

na tre figure pronte a raccontarsi di fronte alla macchina da 

presa. Come sempre, il regista non giudica quello che sta 

mostrando ma, in questo caso, il disegno d'insieme funziona 

soltanto in piccola parte. Il campo di ricerca è ristretto a tre donne che non possono essere un 

emblema di un discorso generale sulla femminilità nel mondo contemporaneo o sui rapporti d'a-

more che lo contraddistinguono. Sono soltanto tre esempi, tra i tantissimi, ognuno con le pro-

prie peculiarità: il tutto rimane legato alla superficie e dalle confessioni non emerge alcun ele-

mento per sviluppare una riflessione approfondita o un'indagine di campo più rigorosa. La sen-

sazione è quella di un prodotto approssimativo e un po' casuale, non studiato adeguatamente. 
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La farfalla sul mirino 
Un film di Seijun Suzuki. Con Jô Shishido, Ko-

ji Nanbara, Isao Tamagawa.  

Titolo originale: Koroshi no rakuin.  

Hard boiled - durata 92 minuti. - Giappone, 

1967. 

 

 

Maschilista, inflessibile e con un'ossessione feticistica per 

l'odore del riso bollito, Gorō Hanada (Jō Shishido) occu-

pa il terzo posto nella classifica dei migliori sicari giappo-

nesi. Dopo aver fallito un incarico a causa di una farfalla 

che si è posata sul mirino del suo fucile, Goro viene inse-

rito in una lista nera e condannato a morte dai suoi stessi 

colleghi: prima della fine arriverà a scontrarsi con il misterioso killer numero 1 di cui nessuno 

conosce l'identità. 

Autentico titolo di culto, apertamente citato e omaggiato da registi quali Takeshi Kitano, Jim 

Jarmusch e Quentin Tarantino, il quarantesimo film di Seijun Suzuki è anche quello che ne ha 

determinato il licenziamento da parte della Nikkatsu – con l'accusa di fare film incomprensibili e 

di nessun riscontro economico – e l'allontanamento forzato dal cinema per i dieci anni successi-

vi. Con questa pellicola scritta a sedici mani, girata in meno di un mese e montata in appena un 

giorno, Suzuki spinge la sua cifra stilistica verso un punto di non ritorno, riuscendo nell'ardua 

impresa di filmare un vero e proprio sogno a occhi aperti. Puro inno alla libertà del cinema – ma 

anche alla creatività dell'azione, violenta o sessuale che sia, come testimoniano le fantasiose se-

quenze di erotismo e omicidi – il film si appropria sfacciatamente di cliché e stilemi dello yakuza-

eiga (i film sulla mafia giapponese), del noir francese e di quello americano (il sicario infallibile, la 

misoginia, il duello all'ultimo sangue, la femme fatale) per rielaborarli in chiave parodica e surre-

ale attraverso un'estetica che pesca a piene mani dalla pop art e fa il verso agli sperimentalismi 

della coeva nuberu bagu (la New Wave Giapponese degli anni Sessanta). È così che, nel giro di 

pochi minuti, l'intera impalcatura narrativa va in frantumi sotto i colpi di un montaggio febbrile 

e delirante, che annulla la logica consequenzialità tra le singole scene ed esalta un gesto filmico di 

pura improvvisazione creativa (un vero e proprio paradosso considerando il lavoro di ben otto 

sceneggiatori in fase di scrittura). Allo spettatore inevitabilmente disorientato non resta che se-

guire le tracce di un iconico Jō Shishido, più bidimensionale che mai, fino ad abbandonarsi com-

pletamente a una pellicola magnetica e vertiginosa che va a configurarsi come uno dei più cristal-

lini atti di ribellione del cinema giapponese anni Sessanta. Vedere per credere. 
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Fellini Satyricon 
Un film di Federico Fellini. Con Martin Potter, Ca-

pucine, Fanfulla, Hiram Keller, Salvo Randone.  

Fantastico, durata 128 min. - Italia 1969. 

 

 
Nella Roma di Nerone due giovani scioperati, Encolpio e 

Ascilto, passano attraverso avventure e dissolutezze d'ogni 

genere inseguendo il bel Gitone, del quale si contendono i 

favori. Tra i personaggi che incontrano vi sono l'attore Ver-

nacchio, l'Ermafrodito, il Minotauro, il liberto arricchito Tri-

malcione e il poeta Eumolpo, in una storia d'iniziazione 

dall'esito tragico.  

Traendo spunto dall'opera di Petronio Arbitro e dando libero 

sfogo alla propria sfrenata visionarietà, Fellini traccia un affresco in cui si rispecchiano, celati e 

distorti sotto le spoglie di una messa in scena fantasmagorica e funerea, i difetti e i "peccati" del-

la modernità. 

Questo film ha una posizione un pò anomala nella filmografia felliniana, in quanto è il suo unico 

film ambientato nell'antichità. Mi sembra opera lodevole e originale soprattutto nella sua com-

ponente figurativa, con un'invenzione scenografica spesso di alto livello, soprattutto in certe am-

bientazioni come il Labirinto del minotauro o la casa della maga Enotea. Dunque, per gli occhi il 

piacere è assicurato, ma il racconto ha degli alti e bassi, sequenze molto interessanti (ad esempio 

il suicidio della matrona interpretata da Lucia Bosè) e passaggi in cui l'interesse cala, forse per 

una rappresentazione che non osa affrontare in maniera esplicita il nodo dei rapporti di tipo o-

mosessuale di Ascilto e Gitone. Dunque, un film governato ancora una volta interamente da 

Fellini, che sa costruire sequenze in cui dare libero sfogo al suo talento visionario e sa tenere in 

pugno lo spettatore, senza dipendere più di tanto da un cast in cui non ci sono attori di spicco, 

e, se ci sono (Randone, Bosè, Cuny, Noel) sono relegati a ruoli in cui non hanno la possibilità di 

esprimere molte sfumature. Dunque, un'opera per molti versi coraggiosa, che merita una seria 

considerazione, pur essendo certamente lontana dagli interessi più autentici del maestro. 
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Finché c’è guerra c’è speranza 
Un film di Alberto Sordi. Con Alberto Sordi, 

Silvia Monti, Alessandro Cutolo, Eliana De San-

tis, Marcello Di Falco.  

Commedia, durata 125 min. - Italia 1974. 

 

 

L'ex commerciante lombardo Pietro Chiocca (Alberto Sordi) è 

ora un trafficante d'armi che viaggia in lungo e in largo nei pa-

esi del Terzo Mondo per vendere gli armamenti al miglior of-

ferente. Per non far mancare nulla alla propria famiglia, abitua-

ta a vivere nell'agio, non esita a ricorrere a inganni per conclu-

dere i suoi loschi affari. Ben presto si dovrà confrontare con 

una scomoda realtà. 

Alberto Sordi torna dietro la macchina da presa con una pellicola dal sapore decisamente più 

amaro rispetto alle precedenti (Polvere di stelle del 1973) e capace di assumere le fattezze di un'o-

pera di denuncia. L'attore e regista romano non si sofferma solamente (e banalmente) a trattare 

il tema della guerra, anzi lo sfrutta come cornice ideale in cui condurre un'analisi del profilo di 

un piccolo borghese cinico e benestante. Il risultato, però, è più accomodante di quello che vuo-

le far credere e non mancano diverse lacune e passaggi a vuoto: il ritratto del protagonista è cu-

rato, ma le figure di contorno sono stereotipate e prive di spessore.  
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Foxcatcher - Una storia americana 
Un film di Bennett Miller. Con Steve Carell, Chan-

ning Tatum, Mark Ruffalo, Vanessa Redgrave, 

Sienna Miller.  

Drammatico - durata 134 minuti. - USA, 2014. 

 
 
1987. Il wrestler Mark Shultz (Channing Tatum) viene con-

vocato dal miliardario John Du Pont (Steve Carell) che in-

tende finanziare la squadra olimpica di lotta e farla allenare 

presso la sua tenuta, Foxcatcher. Tra i due uomini nasce 

un'amicizia che sarà incrinata dall'arrivo del fratello di 

Mark, Dave (Mark Ruffalo), chiamato ad allenare il team 

messo in piedi da Du Pont. Il difficile rapporto tra i tre si 

logora lentamente e avrà esiti inaspettati.  

Ispirato alla storia vera dello schizofrenico miliardario John Du Pont, il film di Bennett Miller è 

un'amara riflessione sulla dissoluzione del sogno americano rovesciato in un incubo a occhi a-

perti di paranoia e lucida follia. Sport e patriottismo, solitamente due cardini dell'american way of 

life, qui diventano strumenti rivelatori di un costante e opprimente senso di inadeguatezza e di 

una fragilità emotiva soffusa ma devastante. Inoltre il regista (anche grazie all'ottima sceneggia-

tura di Dan Futterman ed E. Max Frye) analizza l'endemico bisogno della società americana di 

trovare una forte figura di riferimento verso cui rivolgersi, un mentore/leader, e al contempo 

l'ossessiva necessità di sentirsi significativi e importanti per qualcuno, anche attraverso la mistifi-

cazione (si vedano il discorso che DuPont scrive per Mark e l'intervista combinata con Dave). 

Elegante e essenziale la regia, premiata al Festival di Cannes, che valorizza i tempi morti e i non 

detti (che fanno da contraltare alle esplosioni di rabbia di Mark o alle scene di lotta), creando 

una tensione latente, sottile e angosciante che dà al racconto un'atmosfera di ineluttabile e immi-

nente tragedia. Straordinarie le prove dei tre attori: Steve Carell, alla prima interpretazione dram-

matica, è irriconoscibile e agghiacciante nei panni di un uomo potente ma solo e disperato, ma la 

vera rivelazione è un intenso e dolente Channing Tatum. 
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Giubbe rosse 
Un film di Cecil B. De Mille. Con Gary Coo-

per, Madeleine Carroll, Paulette Goddard, Pre-

ston Foster, Lon Chaney jr.  

Titolo originale Northwest Mounted Police.  

Western, durata 125 min. - USA 1940. 

 
 

Il Texas Ranger Dusty Rivers (Gary Cooper) viene manda-

to in Canada, nel 1880, alla ricerca di un fuorilegge (George 

Bancroft). Si troverà nel bel mezzo di una ribellione da par-

te dei nativi Métis e s'innamorerà di un'infermiera (April 

Logan). 

Il primo film a colori di Cecil B. DeMille (regista di successi come i I prevaricatori, del 1915, e I 

dieci comandamenti, del 1923) è una confusa accozzaglia di tematiche differenti – il conflitto, il ri-

spetto delle altre popolazioni, la ricerca di un fuggitivo, la storia d'amore – che finiscono per 

rendere la pellicola indigesta e poco curata. Il regista è attento soltanto all'apparato spettacolare e 

alle potenzialità del Technicolor, e si dimentica di dare equilibrio narrativo a un soggetto che 

avrebbe meritato maggior fortuna. Uno dei primi film in assoluto interpretati da Robert Ryan, 

qui in un ruolo minore. Il titolo italiano, Giubbe rosse, fa riferimento al nome con cui viene comu-

nemente chiamata la polizia canadese. 
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Go Now 
Un film di Michael Winterbottom. Con Robert 

Carlyle, Juliet Aubrey  

Drammatico, durata 107 min. - USA 1996. 

 
 

Nick (Robert Carlyle), giovane della middle class inglese, con-

duce un'esistenza semplice e vitale tra sport e amici. Un gior-

no incontra Karen (Juliet Aubrey): i due s'innamorano e ini-

ziano una relazione, ben presto scossa e compromessa da una 

grave malattia che colpisce inaspettatamente Nick. 

Un soggetto redatto dallo scrittore britannico Paul Henry Po-

well, affetto da sclerosi multipla, ispira una commedia dolcea-

mara sulla decadenza del corpo e sulla persistenza ostinata 

degli affetti. Michael Winterbottom si fa carico di narrare una storia non semplice e ad alto ri-

schio di sentimentalismo e retorica. Se il pericolo di un mood eccessivamente buonista e ricatta-

torio è scongiurato, altrettanto non si può affermare di un disegno narrativo forzato e non sem-

pre credibile, in cui si muovono personaggi leggermente stereotipati. Rimane una visione leggera 

e scorrevole su un argomento difficilmente rappresentabile, che non irrita ma che, allo stesso 

tempo, non riesce a lasciare il segno. Musiche di Alastair Gavin. 
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Grisbì 
Un film di Jacques Becker. Con Jean Gabin, Delia 

Scala, Lino Ventura, Vittorio Sanipoli, Jeanne Mo-

reau, Dora Doll. 

Titolo originale: Touchez pas au grisbi.  

Drammatico - durata 94 minuti. - Francia, 1954. 

 

Max (Jean Gabin), gangster al crepuscolo, sta progettando un 

ultimo grande colpo, ma le persone più intime intorno a lui lo 

smascherano rivelando i suoi intenti e per Max saranno guai 

seri. 

A partire dall'omonimo romanzo della Série noir di Albert Si-

monin, su sceneggiatura dello scrittore, del regista e di Mauri-

ce Griffe, Becker sviluppa una crime story all'insegna della vendetta e della ritorsione, del ricatto 

e dell'ambizione sfrenata, dell'assenza di scrupoli e dell'aderenza a un codice di valori tanto anti-

co quanto spietato. Becker si conferma un eccellente regista, solido e maturo, dallo stile stento-

reo e saettante, sempre attento ai chiaroscuri, alle sfumature, alla zona d'ombra labile e sottile 

che separa il bene dal male. Sublime nell'inscenare le rese dei conti e la crudeltà congenita di un 

feroce microcosmo, Grisbi è un'operazione decadente ma anche magniloquente, che parla di in-

vecchiamento, del tempo che passa e di obbligate rese dei conti col passato con lucidità ed estre-

ma maturità. La censura, in Italia, lo sforbiciò tagliando non poche sequenze ritenute scandalose. 

Nel cast una Jeanne Moreau agli esordi, ma anche un supremo Jean Gabin, premiato con la 

Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Esordio cinematografico anche per Lino Ven-

tura. 
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Guilty of  Romance 
Un film di Sion Sono. Con Megumi Kagurazaka, 

Makoto Togashi, Miki Mizuno, Kanji Tsuda, Ryo 

Iwamatsu.  

Titolo originale: Koi No Tsumi.  

Drammatico - durata 143 minuti. - Giappone, 

2011. 

 

 

Un misterioso serial killer commette omicidi a sfondo sessua-

le a Shibuya, un quartiere a luci rosse di Tokyo. Le indagini 

della polizia finiscono per incrociarsi con la vita di Izumi 

(Megumi Kagurazaka), donna di mezza età dalla vita monoto-

na e delusa dal matrimonio. Seguendo i propri desideri, Izumi comincia prima a recitare in film 

porno, poi a prostituirsi insieme all'insegnante Mitsuko (Makoto Togashi), che diventa sua men-

tore. 

Terzo (e più debole) capitolo della "trilogia dell'odio" di Sion Sono, cominciata nel 2008 con 

Love Exposure e proseguita nel 2010 con Cold Fish. La pellicola, che si ispira a Il castello (1926) di 

Franz Kafka, nonostante non sia particolarmente avvincente nelle scene erotiche, così come nel-

la messinscena della violenta misantropia e nell'accumulo di estetismi fini a se stessi, finisce però 

per risultare suggestiva, disturbante, allucinante e allucinata nelle sue ossessioni cromatiche. Di-

versi i passaggi affascinanti, ma non mancano anche i momenti di stanca e la durata è indubbia-

mente eccessiva. Imperdibile, in ogni caso, per i fan della prima ora di Sono, che potranno rima-

nere estasiati dai colori al neon di un'opera pop che è un'allegoria moderna alienante e un mélo 

depravato. 
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A Hard Day’s Night 
Un film di Richard Lester. Con John Lennon, 

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, 

Robin Ray, Lionel Blair. 

Titolo originale: A Hard Day's Night.  

Musicale - durata 85 minuti. - Gran Bretagna, 

1964. 

 

 

Liverpool, 1964. Un'urlante orda di ragazze in delirio insegue 

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harri-

son per le strade della città, fino alla stazione ferroviaria. I 

Beatles sono diretti a Londra per partecipare a uno show te-

levisivo. Il mondo è pronto per loro? 

Primo di una serie di film dedicata al fenomeno Beatles, Tutti per uno è legato alla pubblicazione 

dell'album A Hard Day's Night (1964), colonna sonora della pellicola, ma, a dispetto della scarsa 

coerenza narrativa, non si tratta di una mera raccolta di videoclip. Utilizzando un linguaggio e-

stremamente eterogeneo e all'avanguardia, il regista Richard Lester riesce a rappresentare l'im-

patto sociale e culturale dei Beatles stessi, aspetto che trascende il lato strettamente musicale: il 

contrasto tra il vecchio estabilishment e il nuovo che avanza, il rapporto con i fan e i giornalisti e le 

peculiarità dei quattro singoli componenti riescono a creare un insieme insolito, con un tocco di 

nonsense legato a leggerezza, ironia, anarchia espressiva e momenti di scanzonato surrealismo, 

derivato (in particolare) dal cinema muto e dai fratelli Marx. Mitizzazione attraverso l'autoironia 

e divertissement affatto gratuito. Memorabile la scena in cui Lennon si finge un suo sosia. Un espe-

rimento apprezzabile a pieno dai più preparati fan dei Beatles, ma che non mancherà d'incuriosi-

re e appassionare anche uno spettatore meno esperto. 
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Ho sposato una strega 
Un film di René Clair. Con Fredric March, Robert 

Benchley, Susan Hayward, Cecil Kellaway.  

Titolo originale I Married a Witch.  

Commedia, b/n durata 76 min. - USA 1942.  

 

 
Nel 1672 a Salem, Irene e Daniele (una strega e suo padre 

stregone) stanno per essere bruciati vivi. Prima di essere arsi i 

due gettano una maledizione sulla famiglia del giudice Wolley 

che li ha condannati al rogo, ma sopra le loro ceneri viene 

piantata una quercia in modo che i loro spiriti rimangano in-

trappolati per sempre. 

Dopo 270 anni, nel 1942, un fulmine colpisce l'enorme albero 

spezzando un grosso ramo lasciando così la via libera ai due fantasmi che decidono di vendicarsi 

del giudice Wolley puntando su un suo discendente: Wallace Wolley, candidato alla carica di go-

vernatore e in procinto di sposarsi con un'odiosa ragazza di nome Stella. 

Irene e suo padre attuano un piano: si avvicinano all'insegna illuminata di un hotel, facendole 

prendere fuoco. Il tetto dell'hotel inizia a bruciare e le fiamme presto si espandono. Wallace 

Wolley che si trova lì sente una voce di donna proveniente dall'hotel pieno di fumo e corre a 

salvarla. La donna è la reincarnazione di Irene. 

Wallace porta Irene a casa sua, ma presto si pente di averlo fatto perché la donna si rivela essere 

un vero tormento. Wallace cercherà in ogni modo di allontanare Irene ma non potrà farlo per-

ché lei è un fantasma. Irene in combutta col padre riesce persino a mandare a monte il matrimo-

nio di Wallace e nonostante tutto Wallace e Irene s'innamoreranno, si sposeranno e in seguito 

avranno dei bambini. 

Il fantasma di Daniele, data la sua invadenza che rischia di incrinare il rapporto fra Irene e Wol-

ley, viene rinchiuso dalla figlia in una bottiglia che viene disposta in una vetrinetta sulla mensola 

del camino del loro salone. 

Un lavoro tutto americano di Clair, dove non abbandona la sua leggerezza. Un film che è stato il 

capostipite di un genere arrivato fino ai nostri giorni, non sempre risplendendo come nell'origi-

nale (vedi la versione Pozzetto/Giorgi di Castellano Pipolo). Qui si serve anche dell'immagine e 

della professionalità degli attori, tutti aderenti alla parte. Un divertimento assoluto, che risente di 

qualche usura legata alle mode del momento ( vedi le canzoncine). Dopo questo film fece, sem-

pre in America, Accadde Domani, su una linea di argomenti e fare il cinema tutta sua.    
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L’inganno 
Un film di Sofia Coppola. Con Colin Farrell, Nico-

le Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona 

Laurence.  

Titolo originale: The Beguiled.  

Drammatico - durata 91 minuti. - USA, 2017. 

 

 

Virginia, 1864. Mentre imperversa la Guerra civile americana, il 

soldato nordista John McBurney (Colin Farrell), gravemente 

ferito, viene accolto all'interno del collegio femminile coman-

dato dall'austera Martha (Nicole Kidman), dopo essere stato 

ritrovato disperso in un bosco isolato. Per il giovane sarà l'ini-

zio di una avventura carica di tensione, a causa della rivalità interne tra le ragazze... 

Sofia Coppola adatta il romanzo The Beguiled (1966) scritto da Thomas P. Cullinan, già portato 

sul grande schermo da Don Siegel con il film La notte brava del soldato Jonathan (1971), realizzando 

un'opera di grande suggestione, sospesa tra silenzi e sussulti da letteratura gotica. Gli elementi 

morbosi sono solo suggeriti a favore di un racconto che pone al centro dell'attenzione la figura 

femminile, la cui purezza viene contaminata sempre più dalla presenza maschile, ridotta a una 

sciatta figura di contorno in balìa degli eventi. Lo sguardo della Coppola, minimale ma carico di 

dettagli, dipinge con luce naturale e soluzioni visive di straordinaria cura formale (magnifica fo-

tografia di Philippe Le Sourd) un affresco dominato dal potere castrante della Donna. La mate-

ria narrativa è spesso fin troppo diluita, a beneficio di immagini contemplative che tendono qua 

e là alla ripetitività. Notevole, a ogni modo, la capacità di suggerire un parallelismo tra il conflitto 

interno al collegio e la guerra che imperversa lontana, vista in campi lunghissimi che richiamano 

la grande pittura ottocentesca. La placida calma della narrazione, priva di guizzi significativi, è 

scossa da elementi di rottura sempre ben calibrati (la cena nel prefinale in primis). Colin Farrell, 

ridotto volutamente a marionetta destinata a una tragica fine, non brilla per carisma, ma il repar-

to femminile è sempre ben calibrato: Elle Fanning, tinta di candida innocenza, gioca una bella 

sfida con Kirsten Dunst, ma a convincere su tutti i fronti è Nicole Kidman. Premio per la mi-

gliore regia al Festival di Cannes. 
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L’intrusa 
Un film di Leonardo Di Costanzo. Con Raffaella 

Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, 

Anna Patierno, Marcello Fonte. 

Drammatico - durata 95 minuti. -  Italia, Sviz-

zera, Francia, 2017. 

 
 

Napoli, oggi. Giovanna (Raffaella Giordano) lavora in un 

centro sociale dove da anni cerca di dare un futuro ai bambi-

ni del quartiere educandoli alla correttezza e al rispetto. Un 

giorno andrà a chiederle aiuto Maria (Valentina Vannino), la 

moglie di un camorrista odiato da tutte le famiglie che popo-

lano il centro. Giovanna si troverà così costretta a dover fare i conti una scelta morale molto 

spinosa. 

Fedele a uno stile di ripresa grezzo e spontaneo che rimanda direttamente al cinema documenta-

rio (costantemente abitato dal regista), Leonardo di Costanzo firma un'operazione genuina e 

gradevole seppur non riuscita del tutto. Ambientato (quasi) interamente in un centro sociale di 

Napoli, il film riesce ad affrescare sapientemente il clima di tensione che si respira nella città sep-

pur essa non sia mai esplicitamente sotto la lente della camera da presa. Peccato che dal punto di 

vista emotivo il regista non sia riuscito a lavorare con la medesima precisione: è tutto troppo 

esplicito in L'intrusa, tutto espresso in maniera didascalica, nulla è lasciato all'interpretazione del-

lo spettatore. Adottando il punto di vista dei ragazzi protagonisti del film, Di Costanzo riesce 

comunque a raccontare una favola contemporanea cinica e crudele, mirata a trattare il tema 

dell'accoglienza e dell'importanza della componente umana in tempi in cui questo valore viene 

sempre più messo da parte. Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs 2017. 
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Land of  Mine - Sotto la sabbia 
Un film di Martin Zandvliet. Con Roland Møller, 

Mikkel Boe Følsgaard, Laura Bro, Louis Hofmann, 

Joel Basman, Oskar Bökelmann. 

Titolo originale: Under Sandet.  

Guerra - durata 101 minuti. - Danimarca, Ger-

mania, 2015. 

 

Nel 1945, immediatamente dopo la resa della Germania nazi-

sta nella Seconda guerra mondiale, i prigionieri tedeschi pre-

senti in Danimarca furono utilizzati per rimpolpare le fila degli 

Alleati. Chiamati a disinnescare mine pericolosissime e spesso 

letali sparse per la costa danese occidentale, molti di loro per-

sero la vita. 

Il regista danese Martin Zandvliet si sofferma su una pagina di storia del Novecento tutt’altro 

che nota al grande pubblico e realizza un film bellico che ha dalla sua la netta pretesa di riabilita-

re la memoria di un segmento di conflitto cui i resoconti successivi hanno dedicato ben poco 

spazio. La costruzione visiva e l’apparato formale sono di buon livello e denotano un discreto 

mestiere, nonché una certa passione, nell’esplorare le coordinate del war movie: non mancano i 

sentimenti forti, il senso di rivalsa di un’identità nazionale tradita – la Danimarca occupata per 

cinque anni dai tedeschi – e una serie di coinvolgenti inserti emotivi che fanno da perno all'ope-

ra e al suo apparato di tensione spettacolare da un lato e di ricostruzione storica dall’altro. Pecca-

to però che Land of Mine, dopo una prima parte sorprendente e giocata su corde espressive rela-

tivamente elevate e concitate, smarrisca progressivamente una buona dose di lucidità e di mor-

dente, abbondando in passaggi schematici, soluzioni piatte ed elementi abbozzati che denotano 

la natura superficiale e illustrativa dell'operazione. Anche la ferocia e la crudeltà incarnate dal 

personaggio del sergente Rasmussen, che tanto bene funziona nel primo blocco del film, perdo-

no via via consistenza nell’economia complessiva del racconto, traghettandolo verso un finale 

sfiatato e al ribasso. Presentato al Toronto Film Festival e passato in Italia alla Festa del cinema 

di Roma. 
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Liquirizia 
Un film di Salvatore Samperi. Con Christian De 

Sica, Barbara Bouchet, Gigi Ballista, Teo Teocoli, 

Jenny Tamburi, Tino Schirinzi. 

Commedia - durata 100 minuti. - Italia, 1979. 

 

Padova, fine anni '50. Nell'anno della maturità, due gruppi di 

studenti si sfidano per dar vita a un momento di spettacolo: i 

liceali scelgono il teatro d'impegno, i ragionieri i numeri musi-

cali. 

Un film a dir poco bruttino, ma che riesce a imporsi come 

efficace baluardo di trash, nonsense e italianità allo stato più 

puro (e becero) possibile. Padova come crocevia di regionali-

smi, un cast corale di grido (De Sica, la Bouchet, Teocoli e Magalli, ma anche Eros Pagni, Car-

men Russo, Jenny Tamburi, Enzo Cannavale), un ultimo giorno di scuola che diventa occasione 

di confronto, scelte e pseudo amarezze. Finale cattivo e di sapore vagamente classista, ma tant'è. 

Nessuno cerca perle particolarmente raffinate, quando si tratta di operazioni del genere. 
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Lo  and Behold 
Un film di Werner Herzog. Con Werner Herzog.  

Titolo originale: Lo and Behold, Reveries of  the Con-

nected World.  

Documentario - durata 108 minuti. - USA, 2016. 

 

Attraverso dieci capitoli autonomi e indipendenti, Werner 

Herzog ci conduce nel complesso e variegato mondo dell'in-

formatica: dai primi esperimenti legati a Internet sino alla ro-

botica più avanzata, passando per i videogames e i problemi 

di natura sociale che la rete ha causato. 
Tornato a dirigere un documentario a cinque anni di distanza 

dal notevole Into the Abyss (2011), Werner Herzog focalizza 

ora la sua attenzione sulla tecnologia, lasciando da parte tecnicismi incomprensibili o derive fu-

turistiche per cercare di raccontare il presente storico attraverso i dispositivi più comuni utilizza-

ti da tutti noi. Avvalendosi di una messa in scena semplice e lineare (anche se a tratti un po' 

troppo elementare), l'autore tedesco riesce a restituire la varietà di un mondo denso e stratificato 

suddividendo il suo lavoro in dieci segmenti del tutto sconnessi l'uno dall'altro, ma che hanno la 

capacità di analizzare l'oggetto dell'indagine da punti di vista sempre diversi. Intervistando per-

sonalità di spicco all'interno del panorama informatico internazionale (in primis un hacker pro-

fessionista che ha scontato diversi anni della sua vita in prigione), il regista vince quella che sulla 

carta si presentava come una sfida molto ardua, dimostrandosi però non del tutto a suo agio con 

la materia trattata: alcuni episodi avrebbero infatti meritato un approfondimento maggiore e so-

no diversi gli argomenti scottanti del tutto evitati senza un apparente motivo (il fenomeno dei 

social network in particolare). Herzog, inoltre, sceglie di palesarsi meno che altrove, senza inter-

rogare o provocare più del dovuto l'oggetto dell'indagine, ma lasciando che i protagonisti si rac-

contino a ruota (quasi) libera. Forte di una prima parte solida e stimolante (davvero notevole il 

capitolo iniziale riguardante la prima comunicazione online della Storia), Lo and Behold – Internet: 

il futuro è oggi perde un po' di brio lungo i minuti ma rimane un'opera affascinante e avvolgente in 

grado di scandagliare la figura umana e le sue emozioni (come dimostra l'indovinato epilogo) 

prima ancora che la freddezza delle macchine. 
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Lontano da lei - Away from her 
Un film di Sarah Polley. Con Julie Christie, Michael 

Murphy, Gordon Pinsent, Stacey LaBerge, Olympia 

Dukakis.  

Titolo originale: Away from Her.  

Drammatico - durata 110 minuti.  - Canada, 

2006. 

 
 
Nonostante la loro unione non sia sempre stata rosea, Grant 

(Gordon Pinsent) e Fiona (Julie Christie) sono arrivati insie-

me fino alla terza età. La donna ha la tendenza a rifugiarsi 

spesso nel passato, cosa che, unita alla progressiva perdita di 

memoria a breve termine, rende evidenti i sintomi del morbo 

di Alzheimer. Mettendo da parte ogni risentimento e desiderio personale, Grant si darà da fare 

per rendere la vita della moglie serena e felice per un'ultima volta. 

Al suo esordio nel lungometraggio, Sarah Polley si affida al racconto The Bear Came Over the 

Mountain del premio Nobel Alice Munro, per regalarci un'opera di una sensibilità straordinaria, 

capace di non scadere mai nel sentimentalismo spicciolo. Raccontare la malattia al cinema è da 

sempre un diktat obbligato per chiunque voglia fare incetta di premi nel modo più facile, ma la 

regista rifugge qui da ogni tentativo di spettacolarizzazione della vicenda, restituendoci, al con-

trario, un ritratto misurato che trova nella sua compostezza l'autenticità necessaria per non appa-

rire ricattatorio. Un uso attento e non invasivo dei flashback, inoltre, permette allo spettatore di 

ricostruire la portata del dolore nella maniera più toccante possibile. Autrice anche dello script, 

la Polley sorprende e commuove: i meriti, però, vanno equamente divisi con i due strepitosi pro-

tagonisti Julie Christie e Gordon Pinsent. 
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Louise Michel 
Un film di Benoît Delépine, Gustave Kervern. Con 

Yolande Moreau, Bouli Lanners, Robert Dehoux, 

Sylvie Van Hiel, Jacqueline Knuysen.  

Titolo originale: Louise-Michel.  

Commedia - durata 90 minuti. - Francia, 2008. 

 
 
Prima vessate con orari e turni infami e successivamente la-

sciate senza un lavoro dall'improvvisa chiusura fallimentare 

dello stabilimento tessile dove lavorano, un pugno di operaie 

riunitesi per decidere che fare con i soldi della liquidazione 

optano per la scelta più sensata: usarli per assoldare un killer 

che uccida il padrone. Ma in una multinazionale non è sem-

pre semplice capire chi sia il vero padrone. Scalcinati, incompetenti, spietati ma incredibilmente 

determinati a portare a termine il lavoro, un killer della domenica (che in realtà prima era una 

donna) e una delle impiegate (che in realtà prima era un uomo) saranno disposti anche a viaggia-

re fuori dalla Francia su una barca di clandestini pur di trovare il vero padrone e farlo fuori. 

Questa storia semi-seria (ma esilarante!) di come un pugno di impiegate siano diventate commit-

tenti di una strage di funzionari è uno dei film più autenticamente anarchici e surreali dell'anno, 

una vera commedia di resistenza al vivere civile e sociale che già si fece notare al Festival del 

Film di Roma. Tutto in essa diventa atto di ribellione ad un ordine anche e specialmente quello 

che i due poveri protagonisti (per l'appunto Louise e Michel) non intendono certo come tale. 

Il ribaltamento sessuale è infatti al tempo stesso dimostrazione della follia delle regole sociali 

(entrambi cambiano sesso per trovare un lavoro) e tassello di un caos più generale a cui appar-

tengono anche cose il non saper nè leggere nè scrivere, un particolare che nel mondo contem-

poraneo può anche causare la morte! 

Nulla può arrestare le piccole operaie nella loro furia omicida e soverchiatrice delle rigide strut-

ture gerarchiche aziendali. Dovessero anche sterminare tutta la dirigenza arriveranno al respon-

sabile, messaggio reso ancora più chiaro dalla didascalia finali che spiega come Louise Michel sia 

anche il nome di una nota anarchica francese d'inizio novecento. 
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Luciano Serra pilota 
Un film di Goffredo Alessandrini. Con Mario 

Ferrari, Germana Paolieri, Roberto Villa, Ame-

deo Nazzari, Guglielmo Sinaz.  

Avventura, b/n durata 103 min. - Italia 1938. 

 
 

Luciano Serra (Amedeo Nazzari) è un pilota che, terminata la 

Prima guerra mondiale, abbandona la sua famiglia per trasfe-

rirsi in Sudamerica inseguendo la passione per il volo. Un 

giorno, a causa di un incidente, viene dato per morto. Ma 

quando l'Italia invade l'Abissinia, l'aviatore avrà modo di ar-

ruolarsi volontariamente sotto falso nome e salvare la vita a 

suo figlio Aldo (Roberto Villa) che, arruolatosi a sua volta, è 

imprigionato in territorio nemico. 

Operazione indubbiamente figlia dei suoi tempi, Luciano Serra pilota è uno dei titoli più celebri 

della carriera di Goffredo Alessandrini. Il regista dirge senza evidenti sbavature, ricercando il 

dinamismo della messa in scena con una regia abbastanza frenetica che restituisca l'orrore della 

guerra (ottime le sequenze più spettacolari) e spronando in maniera più che efficace i suoi attori 

a dare il meglio (in primis Amedeo Nazzari, decisamente calato nella parte). Tuttavia sarebbe 

sbagliato non sottolineare come l'intera operazione soffra di una matrice fascista estremamente 

evidente: la potenza dell'esercito, la virtù e il valore trasmessi di generazione in generazione, il 

senso patriottico dell'impegno e della dedizione. Sono tutti elementi che ammiccano a un certo 

ideale qui fin troppo estremizzato e didascalico (non a casa il film si aggiudicò la Coppa Mussoli-

ni come miglior lavoro italiano presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'anno). Ep-

pure il cineasta (aiutato anche da una sceneggiatura scritta, tra gli altri, da Roberto Rossellini) 

prova a rinnovare il genere e a rompere gli schemi con un finale tragico che poco si addice al 

canonico lieto fine in cui l'eroe ha sempre e comunque la meglio: e fu probabilmente anche gra-

zie a questa ricerca di originalità che il pubblicò si sentì invogliato a vedere il film in sala renden-

dolo uno dei titoli più gettonati al botteghino dell'epoca. Un successo comunque meritato, figlio 

di una premiata e diffusa propensione al rischio. 
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Masquerade 
Un film di Chang-min Chu. Con Han Hyo-joo, Le-

e Byung-Hun, Seung-Ryong Ryu, In-kwon Kim, 

Gwang Jang, Shim Eun-kyung.  

Drammatico - durata 131 minuti. - Corea del 

sud, 2012. 

 
 
A Joseon il re è ormai paranoico: vede congiure ovunque e 

diffida di chiunque, specie della moglie, che trascura in fa-

vore di varie concubine. Dopo essere stato drogato in se-

guito a un attentato, il Capo Consigliere e il Capo Eunuco 

decidono di sostituirlo temporaneamente con un sosia, per-

petuando l'illusione di un re sul trono di Corea. Il sostituto 

è un guitto, di umili origini e dal greve umorismo, ma, superati gli imbarazzi iniziali, finisce per 

assumere una confidenza sempre maggiore con i meccanismi della politica di corte, forte di una 

coscienza limpida e di uno sguardo disinteressato. 

Masquerade è operazione oltremodo astuta, un crocevia di aspirazioni e contributi tecnici che ac-

contenta il pubblico ma osa il giusto anche in direzione dei meno smaliziati. Se si fosse a Hol-

lywood a produrre sarebbe Miramax e potrebbe scapparci anche un Oscar o più; ma la Corea 

del Sud è sempre meno lontana da simili standard produttivi e i dieci milioni di dollari di incasso 

abbondantemente superati dicono più di mille parole sullo stato di grazia di una cinematografia 

in costante ascesa. A livello di mera tecnica si rasenta l'eccellenza e l'ambientazione storica in 

costume non fa che esaltare la cura per il particolare, ma è tutto il meccanismo narrativo, specie 

l'alternanza dei registri, a testimoniare di una padronanza mirabile tanto dei tempi comici che 

della virata verso il dramma dell'epilogo. Si ride, si piange e infine si riflette, appagati, senza arzi-

gogoli, come se Selznick fosse ancora tra noi e avesse scelto di dimorare a Seoul. 

Come il protagonista, così anche il regista sembra sedere sul trono per caso: Choo Chang-min, 

un passato nell'ambito della commedia - come in Late Blossom, un piccolo cult sull'amore senile 

quando Haneke non era ancora giunto a sdoganare la tematica - pareva la scelta meno ovvia per 

la bisogna. Ma è proprio l'umiltà di Choo a rappresentare la chiave segreta del meccanismo, pur 

ricorrendo (o proprio per questo?) ad espedienti comici tra i più antichi del mondo: sosia e in-

ganno (Plauto e Il grande dittatore di Chaplin), ricchezza e povertà (Il principe e il povero di Mark 

Twain), scurrilità da fescennini e buonsenso popolare (ancora Plauto e Aristofane). E non man-

ca il tema dell'uomo di potere ossessionato dal sesso, eterno materiale per pochade come per 

stretta attualità di cronaca (il film è uscito alle soglie delle elezioni politiche sudcoreane). 
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Monica e il desiderio 
Un film di Ingmar Bergman. Con Harriet 

Andersson, Lars Ekborg, John Harryson, Dag-

mar Ebbesen, Åke Fridell. Titolo originale: Som-

maren Med Monika.  

Drammatico - durata 95 minuti. - Svezia, 1952. 

 
 

Monika (Harriet Andersson) e Harry (Lars Ekborg) si co-

noscono all'interno di un caffè. Oppressi dal lavoro e dalle 

difficili condizioni di vita in città, decidono di inseguire un 

sogno: lasciare tutto per scappare su un'isola. Ma il ritorno 

alla realtà si rivelerà brutale. 

Acme della prima fase dell'opera di Ingmar Bergman, il film rivela quella libertà di linguaggio e 

quell'idea di cinema tutto interiore che avrebbero poi contraddistinto i successivi lavori del regi-

sta. L'autore svedese architetta un dramma in tre atti, doloroso proprio in virtù di quell'asfittico 

senso d'inevitabilità che riesce a trasmettere. La felicità è la chimera di un'estate, l'illusione di 

fuga da un mondo ordinario che finisce sempre per riaffacciarsi. La visione finale, con il volto 

del protagonista che si dissolve all'interno di una libertà trasognata, ci regala alcune delle imma-

gini più poetiche e struggenti dell'intero cinema bergmaniano. Come, del resto, il famoso primo 

piano di Harriet Andersson, su cui tanto scrissero i giovani turchi dei Cahiers du cinéma, che rima-

ne una delle immagini-affezione per eccellenza dell'intera storia del cinema. 
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Moonraker - Operazione spazio 
Un film di Lewis Gilbert. Con Roger Moore, 

Michael Lonsdale, Richard Kiel, Lois Chiles, 

Corinne Cléry.  

Titolo originale Moonraker.  

Avventura, durata 126 min. - Gran Bretagna, 

Francia 1979. 

 
 

Il megalomane Hugo Drax (Michael Lonsdale) intende ster-

minare il genere umano, dopo aver trasportato su una sta-

zione orbitante nello spazio centinaia di giovani coppie 

scelte, che dovranno dare vita a una nuova stirpe di “eletti”, 

secondo una deviata rivisitazione dell'Arca di Noè. James Bond (Roger Moore), in coppia con 

l'agente della CIA Holly Goodhead (Lois Chiles), sventerà la minaccia incombente. 

Cavalcando il successo di Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e Guerre stellari (1977), l'undicesimo 

capitolo della serie di 007 esaspera i toni fanta-spionistici e, mantenendosi ben poco fedele al 

bellissimo romanzo di Ian Fleming Il grande slam della morte (1954) a cui si ispira, cerca di intercet-

tare il desiderio di evasione di un pubblico ammaliato dalla sci-fi postmoderna. L'operazione 

(spazio) non può dirsi pienamente riuscita, però. In primis perché il plot ricalca in modo troppo 

pedestre quello del film precedente, La spia che mi amava (1977), riproponendone i medesimi svi-

luppi narrativi (la coppia di agenti uomo/donna, i rigidi spostamenti alla ricerca del villain, la fi-

nalità del piano diabolico) e, in secondo luogo, perché l'abuso di effetti speciali e di congegni del 

reparto Q (la gondola “personalizzata a Venezia, il motoscafo dalle mille risorse, l'orologio-

bomba) offuscano il consueto charme del protagonista. Girato tra Inghilterra, Italia, Francia, Bra-

sile e Guatemala, sembra più un catalogo Alpitour che un film di azione. A risollevare le sorti 

della pellicola, ci pensano il mago delle scenografie Ken Adam (straordinario il set nello spazio, 

così come il bunker di Drax in sudamerica) e uno spiritoso Roger Moore capace di iniettare con-

sistenti dosi di umorismo alla vicenda. Per apprezzarne la smaccata inverosimiglianza, Moonraker 

è da interpretare come un innocuo divertissement che tradisce (in parte) lo spirito di James Bond 

allo scopo di stupire a tutti i costi. 
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La nave delle donne maledette 
Un film di Raffaello Matarazzo. Con Ettore Man-

ni, Tania Weber, Kerima, Piero Pastore, Romolo 

Costa, Anna Arena. 

Drammatico - durata 95 minuti. - Italia, 1953. 

 
 

Nel Settecento, un galeone con a bordo un centinaio di donne 

tra carcerate e prostitute sbarca verso le colonie americane. In 

mezzo a queste persone poco raccomandabili vi è anche Con-

suelo (May Britt), una giovane ingiustamente accusata di tradi-

mento da sua cugina Isabella (Tania Weber), pura nell'animo e 

presa di mira dall'intero equipaggio. Sulla nave succederà di 

tutto e la sommossa rivoluzionaria è dietro l'angolo. 

Tratto dal romanzo Histoire de 130 femmes di Léon Gozlan, La nave delle donne maledette è il primo 

film a colori girato da Raffaello Matarazzo, anche se nei passaggi televisivi non è raro imbattersi 

in una ben più sciatta versione desaturata in bianco e nero. Il regista prova ad allontanarsi dai 

suoi standard melodrammatici per realizzare un'opera avventurosa e spregiudicata, che fa dell'ec-

cesso e dall'andare oltre i bordi la sua principale ragion d'essere. Notevole appare soprattutto la 

sua struttura narrativa, che prevede un coraggioso intreccio di storie e personaggi a bordo di 

un'imbarcazione in mezzo all'oceano e che è chiaramente improntata a un impianto corale av-

volgente, nel tentativo di cavalcare la forza della vicenda e di moltiplicarne i frammenti e le di-

spersioni. In conseguenza di ciò, il ritmo generale si fa sempre più serrato e l'esagerazione sem-

pre più marcata, ma tale inclinazione è dopotutto la materia prima e il fuoco sacro primario del 

tatto stilistico di Matarazzo, che pare infatti pienamente a suo agio, a cominciare dai toni cupi e 

tenebrosi fino ad arrivare alla spregiudicatezza di una sorta di rivoluzione sessuale liberatoria e 

restauratrice della "verità". È proprio questo l'elemento più scandalistico della pellicola, ragion 

per cui certa critica più bacchettona ha condannato il film etichettandolo come immorale. Mata-

razzo, dal canto suo, si limita, si fa per dire, a usare il suo racconto come detonatore e si pone in 

scia all'incredibile successo delle sue pellicole melodrammatiche, ma con acume e con saettante 

spirito critico, anche rispetto al proprio immaginario di riferimento, che in molti film si è rivela-

to per lui più un'etichetta costringente che un'oasi sempre e comunque confortevole cui far ri-

torno. 
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La notte brava 
Un film di Mauro Bolognini. Con Antonella 

Lualdi, Rosanna Schiaffino, Franco Interlenghi, 

Jean-Claude Brialy.  

Drammatico, b/n durata 95 min. - Italia 1959. 

 
 

Le avventure notturne e balorde di Ruggeretto (Laurent Ter-

zieff), Scintillone (Jean-Claude Brialy) e Bellabella (Franco 

Interlenghi): tenteranno di rubare un'auto, ma dopo screzi 

con i proprietari, accortisi del tentativo di furto, passeranno 

una serata insieme. Drammatico epilogo in agguato. 

Dal romanzo Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini (anche sce-

neggiatore con Jacques-Laurent Bost), un dramma "proletario" diretto da Mauro Bolognini e 

incentrato su storie di giovani appartenenti alla borgata romana. Esaltato dalla brillante fotogra-

fia di Armando Nannuzzi e da un'indovinata partitura di volti espressivi (compreso l'esordio sul 

grande schermo dell'intenso Tomas Milian nei panni di Achille detto "Moretto"), La notte brava 

segna la maturazione stilistica e tematica del regista, che passa dal (neo)realismo rosa di Marisa la 

civetta (1957) a un approccio filmico più scuro, intenso e sfumato. Cupo, disperato e privo di re-

toriche catarsi, rimane tra i titoli cardine nella carriera di Bolognini, che tratteggia una storia livi-

da, appena minata da uno sviluppo un po' confuso, ma compatta nell'affondo psicologico con-

centrato nello splendido finale. Un ritratto di gioventù che ha bruciato i valori e la morale, o che 

forse deve ancora, tristemente, farne conoscenza. Cast in gran forma: Elsa Martinelli è Anna, 

Anna Maria Ferrero è Nicoletta, Rosanna Schiaffino è Rossana. Musiche di Piero Piccioni. Vin-

citore di un Nastro d'argento per il miglior soggetto. 
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L’ora più buia 
Un film di Joe Wright. Con Gary Oldman, Kristin 

Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald 

Pickup.  

Titolo originale: Darkest Hour.  

Drammatico - durata 114 minuti. - Gran Breta-

gna, 2017. 

 
 
Maggio 1940: Winston Churchill (Gary Oldman) diventa pri-

mo ministro inglese anche se da più parti è ritenuto non adat-

to al ruolo e la sua figura si porta appresso divisioni e contra-

sti. Si troverà ben presto a dover prendere delle decisioni de-

terminanti per il futuro della Gran Bretagna e per le sorti della 

Seconda guerra mondiale. 

Il britannico Joe Wright affronta di petto una delle figure più carismatiche ed emblematiche del-

la storia inglese in un biopic serrato e avvolgente, che restituisce tutte le anime di Churchill e la 

sua complessità di uomo e di statista. Con stile appassionante ma anche con una misura stilistica 

che trasuda classicità da ogni poro, Wright si sofferma sulle manovre politiche che investirono 

Churchill in prima persona, sul dietro le quinte del suo incessante lavoro di mediatore e pacifica-

tore. Ma non manca di sottolineare anche i lati burberi e spigolosi dell’uomo, la sua ironia priva 

di argini, lo humour beffardo e impagabile e il suo bisogno umanissimo e indifeso di avvicinarsi, 

di tanto in tanto, alla gente, pur senza rinnegare il pragmatismo, l’alterigia e il senso pratico di un 

capo di Stato votato al bene superiore. La messa in scena di Wright non ha particolari sussulti e 

in più punti fa capolino il sentore della staticità che gioca al ribasso e di maniera, eppure non 

sono poche le occasioni in cui le scelte formali si accendono di luce propria (il primo discorso 

alla Nazione immerso in un’accecante luce rossa, ad esempio). Nel complesso rimane un pro-

dotto solo in apparenza di pura confezione, capace in realtà di elevarsi in più occasioni e di risul-

tare intricato, stratificato, carico di contraddizioni interne e spunti di riflessione, anche grazie a 

una sceneggiatura densa e feconda che lavora sulla parola e sulle sue possibilità e finalità retori-

che. Eccezionale interpretazione di Gary Oldman nei panni di Churchill, che riesce nell’impresa 

di essere mimetico senza risultare macchiettistico o caricato: per questa performance si è merita-

to il primo Oscar della sua importante carriera. 
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Outrage Coda 
Un film di Takeshi Kitano. Con Takeshi Kitano, To-

shiyuki Nishida, Nadaka Tatsuo, Ken Mitsuishi, Ha-

kuryû.  

Azione - durata 104 minuti. - Giappone, 2017. 

 
 
 
Il celebre criminale Otomo (Takeshi Kitano) lavora al servizio 

della famiglia Chang in Corea del Sud. A causa di uno spiace-

vole incidente, la tensione tra i Chang e la famiglia giapponese 

Hanabishi cresce ina maniera esponenziale per poi sfociare in 

una guerra di potere. Otomo viene quindi incaricato di siste-

mare le cose al più presto. 

A cinque anni di distanza dal precedente Outrage Beyond (2012), Takeshi Kitano torna a vestire i 

panni del temibile Otomo per chiudere la trilogia iniziata con Outrage (2010). Il film ripropone 

l'ormai classico scheletro narrativo basato sull'accumulo, iniziando quasi in sordina per poi ver-

sare sempre più benzina sul fuoco e accrescere il numero di morti e sparatorie. Kitano riesce a 

dirigere il progetto in maniera compatta, con una regia elegante e mai cialtrona in grado di rega-

lare ancora qualche sequenza coreografica che non fa rimpiangere i migliori anni di attività 

dell'autore. Tuttavia, Outrage Coda rimane un prodotto abbastanza convenzionale e soprattutto 

molto sfilacciato nella parte centrale, dove lo snodo narrativo corre troppo velocemente e ri-

schia di confondere le idee anche dello spettatore più attento. Cucendosi addosso i panni di un 

criminale ormai anziano, seppure celebre per il suo glorioso passato, diventa molto interessante 

la lettura del finale con l'uscita di scena in primo piano di Otomo che sembra rappresentare an-

che una (simbolica) chiusura di carriera del regista giapponese. Presentato fuori concorso alla 

Mostra di Venezia 2017. 
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Perdona e dimentica 
Un film di Todd Solondz. Con Shirley Henderson, 

Ciarán Hinds, Allison Janney, Michael Lerner, Chris 

Marquette.  

Titolo originale: Life During Wartime. 

Commedia - durata 98 minuti.  - USA, 2009. 

 

 
I Jordan, già protagonisti di Happiness (terzo film del regista, 

del 1998), dieci anni dopo. Bill Maplewood (Ciáran Hinds) 

esce di prigione dopo l'accusa di molestie sessuali su minore; 

la moglie Trish (Allison Janney) si sta ricostruendo una vita 

con un nuovo compagno; il figlio Timmy (Dylan Riley 

Snyder) ha 13 anni e deve affrontare il suo Bar mitzvah, l'in-

gresso nell'età adulta; Helen (Ally Sheedy) è sempre una donna di successo, ma ancora insoddi-

sfatta, mentre Joy (Shirley Henderson) è ancora alla ricerca della felicità e della propria realizza-

zione. 

Sono trascorsi dieci anni e i componenti di quel nucleo familiare che lo spettatore trova cambia-

ti, cresciuti e maturati, sono in realtà rimasti sempre uguali a se stessi, se li si osserva in profon-

dità. Per rafforzare questo concetto di partenza, Solondz non sceglie gli stessi attori di Happiness 

(1998), ma ricompone il cast con attori totalmente nuovi, ripetendo, in maniera meno estrema, 

le tonalità stilistiche di Palindromi (2004), dove lo stesso personaggio era interpretato da otto volti 

diversi. La "vita durante il tempo di guerra", come precisa lo splendido titolo originale, non è 

altro che il presente, il mondo post 11 settembre in cui il sospetto è all'ordine del giorno e degli 

interrogativi di immane portata hanno la meglio su tutto il resto: è ancora possibile il perdono? 

È possibile perdonare senza dimenticare o è meglio, al contrario, dimenticare senza perdonare? 

Domande che affollano la testa di tutti, ma a chiederselo è soprattutto il piccolo Timmy dopo 

avere scoperto che il padre che credeva morto è invece appena uscito di prigione dopo la pena 

di abuso su un minore, di fatto un suo potenziale coetaneo. Mediante una drammatizzazione 

potente e vigorosa delle nevrosi dei vari personaggi, permeata di lucido sadismo, viene posto 

l'accento sull'ossessione maniacale che l'essere umano prova nei confronti della felicità terrena: 

un'affannata pretesa di soddisfacimento personale, un'ansia di serenità che, se a ogni istante si 

perde, soffocata da mille altre occupazioni e desideri, a ogni istante si ricrea, trovando nuova 

linfa anche nelle situazioni più insospettabili.   
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Piccole donne 
Un film di George Cukor. Con Katharine Hep-

burn, Jean Parker, Douglas Montgomery, Fran-

ces Dee, Joan Bennett  

Titolo originale Little Women.  

Commedia, b/n durata 115 min. - USA 1933. 

 
 

Massachusetts. Durante la Guerra civile, l'intrepida 

“maschiaccio” Jo March (Katharine Hepburn) aspetta il ritor-

no del padre, cappellano nell'esercito; al suo fianco, le sue tre 

sorelle (Joan Bennett, Frances Dee e Jean Parker), l'amico 

facoltoso Laurie (Douglass Montgomery) e tanta voglia di 

diventare una scrittrice di successo. La vita, con lei, saprà essere amara e gratificante in egual mi-

sura. 

Una delle molteplici trasposizioni per il grande schermo del classico per ragazzi Piccole donne 

(1868). Cukor imprime con disinvolta acutezza il suo tocco brillante e sempre coerente. E qui, 

pure con la dolce storia delle quattro sorelle March, riesce a colpire nel segno: l'opera è moder-

na, sceneggiata con garbo da Victor Heerman e Sarah Y. Mason e recitata divinamente da una 

Katharine Hepburn in stato di grazia, meritatamente premiata come miglior interprete femmini-

le alla seconda Mostra del Cinema di Venezia, dove il film fu presentato in concorso. 



Pagina 64 

Poetry 
Un film di Lee Chang-dong. Con Yu Junghee, 

Lee David, Kim Hira, Ahn Naesang.  

Drammatico - durata 135 minuti. - Corea del 

sud, 2010. 

 

Yang Mi-ja (Yoon Jeong-hee) è una badante di sessantasei 

anni, affetta dal morbo di Alzheimer, che vive a Incheon 

assieme all'indolente nipote Jong-wook (Lee Da-wit). No-

nostante la malattia, la donna riesce a frequentare un corso 

di composizione poetica e ad affrontare le difficoltà con 

straordinaria positività, anche se il ritrovamento del cadave-

re di una ragazza sul letto del fiume che attraversa la città 

metterà a dura prova il suo modo di intendere la vita... 

Poetry è il commovente ed essenziale ritratto di una donna che, con eccezionale dignità, affronta 

da un lato il progressivo inaridimento della propria memoria e dall'altro l'assordante vuoto di 

valori che la circonda, ben incarnato dalla figura bolsa e incapace di provare emozioni del nipo-

te. La sfida della protagonista Mi-ja si riflette in quella del regista Lee Chang-dong, che, dopo 

aver vissuto un triennio da Ministro della Cultura e del Turismo, è tornato alla regia con Secret 

Sunshine (2007) e con Poetry, entrambi caratterizzati da un percorso umano minimale e garbato, 

che dal particolare inevitabilmente si apre all'universale. C'è, nomen omen, molta poesia nella mes-

sinscena del cineasta Lee, mescolata alla ferma volontà di mettere a disagio e scuotere lo spetta-

tore con situazioni crudeli e/o stranianti (la sequenza del rapporto sessuale con l'anziano emiple-

gico). E ci sono molte analogie con il coevo Mother (2009) di Bong Joon-ho, anch'esso incentra-

to sulla denuncia delle storture nella Corea contemporanea vista attraverso gli occhi di una an-

ziana genitrice. Vincitore del Premio per la miglior sceneggiatura (firmata dallo stesso Lee Chang

-dong) al 63° Festival di Cannes (2010) e di svariati riconoscimenti – Grand Bell Awards, Blue 

Dragon Film Awards, Los Angeles Film Critics Association Award – per l'attrice Yoon Jeong-

hee che, con Poetry, è tornata a recitare dopo un'assenza di 16 anni. 
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The Post 
Un film di Steven Spielberg. Con Meryl Streep, Tom 

Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, 

Bradley Whitford.  

Titolo originale: The Post.  

Biografico - durata 118 minuti. - USA, 2017. 

 

 
1971. Katharine Graham (Meryl Streep), prima donna alla gui-

da del The Washington Post, sta attraversando un delicato mo-

mento dal punto di vista professionale, che comporta impor-

tanti decisioni sul futuro della testata. La svolta arriva quando, 

in seguito a una fuga di notizie senza precedenti, il testardo 

direttore del giornale, Ben Bradlee (Tom Hanks), ha la possi-

bilità di svelare al mondo intero, attraverso le pagine del quotidiano, la massiccia copertura di 

segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam in atto da diversi anni. 

La storia dei Pentagon Papers, la relazione top secret di 7.000 pagine stilata nel 1967 ricca di scot-

tanti retroscena capaci di far collassare l'intero sistema politico americano, racchiude in sé tante 

storie, individuali e collettive: le menzogne raccontate alla nazione da ben quattro amministra-

zioni presidenziali, l'inganno ordito ai danni dell'opinione pubblica, la storica conquista in termi-

ni di libertà di parola e di stampa. Steven Spielberg, attraverso una ricostruzione minuziosa ma 

mai pedante, percorsa da un sapiente e ricco contrasto di luci investigative e ombre di Stato, rie-

sce magistralmente a far convivere la lezione del grande cinema americano di inchiesta degli anni 

'70 e la partecipe umanità che gronda emozione tipica del suo cinema. Il film è di fatto un auten-

tico classico contemporaneo che non si limita al rigore della documentazione e all’encomiabile 

gestione di una mole enorme di dati ma, anzi, ricerca con misurata eleganza il coinvolgimento, il 

trasporto emotivo e la condivisione di un preciso ideale di libertà, sia attraverso la parola 

(eccezionale la sceneggiatura di Liz Hannah e Josh Singer), sia attraverso gli strumenti più puri 

della regia, caratterizzata da un’attenzione minuziosissima anche per i personaggi minori, resti-

tuiti attraverso illuminanti dettagli. Un'opera nobilissima che rifiuta ogni forma di accademismo 

o di enfasi gratuita, densa e stratificata nella scrittura tanto quanto essenziale e priva di orpelli 

dal punto di vista formale. Esemplare come i due protagonisti diventino due modelli di caparbia 

ostinazione segnati da dubbi e fragilità che, gettando il cuore oltre l'ostacolo, arrivano a un tra-

guardo epocale. Tra i tanti momenti indimenticabili, è impossibile non citare la telefonata in cui 

Katharine Graham dà il via libera alla pubblicazione dei documenti e la sequenza finale. Ottimo 

Tom Hanks, gustoso ed energico, ma è Meryl Streep, misurata e sfumata, a offrire una prova da 

standing ovation. Fotografia (eccellente) di Janusz Kamiński, musiche di John Williams. 
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La ragazza che saltava nel tempo 
Un film di Mamoru Hosoda. Con Mitsutaka Ita-

kura, Riisa Naka, Takuya Ishida, Ayami Kakiu-

chi, Mitsuki Tanimura.  

Titolo originale The Girl Who Leapt Through 

Time.  

Animazione, durata 98 min. - Giappone 2006. 

 

 

La giovane Mamoto Konno, studentessa liceale, inciampa per 

caso nel laboratorio di scienze, cadendo su un misterioso con-

gegno. Tornando a casa, i freni della sua bici si rompono e, 

rischiando di essere travolta da un treno, scopre che saltando 

può tornare indietro nel tempo. La sua vita non sarà più la stessa. 

Trovare un’alternativa valida ai capolavori dello Studio Ghibli è impresa ardua, ma con La ragaz-

za che saltava nel tempo Mamoru Hosoda dà vita a un film d’animazione godibile e gradevole, visi-

vamente curato e dotato di guizzi notevoli (il primo salto nel tempo di Mamoto in particolare). 

Variante sul tema dell’emancipazione femminile, tanto caro al cinema d’animazione orientale, 

l’intreccio vive di un buon ritmo nella prima parte e di un finale intenso e toccante, anche se la 

struttura centrale non sempre è all’altezza, risultando talvolta ridondante nell’utilizzo di elementi 

intriganti e divertenti, ma a tratti eccessivi. Le tematiche di amicizia e amore non mancano, co-

me del resto la riflessione fondamentale sul tempo che passa e sul potere enorme, collegato ai 

rischi, di poterlo manipolare a piacimento senza pensare alle conseguenze. Imperfetto ma affa-

scinante: da vedere. 
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Rapporto confidenziale 
Un film di Orson Welles. Con Michael Redgrave, 

Akim Tamiroff, Mischa Auer, Patricia Medina, 

Orson Welles.  

Titolo originale Confidential Report.  

Drammatico, b/n durata 99 min. - USA 1955. 

 

 

L'avventuriero Van Stratten (Robert Arden) viene ingaggiato 

dal ricchissimo e misterioso Arkadin (Orson Welles) per inda-

gare sul proprio passato, in quanto dice di essere affetto da 

amnesia. Ma Arkadin bluffa e usa Van Stratten per ritrovare e 

eliminare tutti i suoi nemici e i testimoni dei propri loschi affa-

ri. Nel frattempo, lo stesso Van Stratten si innamora di Raina (Paola Mori), figlia di Arkadin, di 

cui il mefistofelico miliardario è morbosamente geloso. 
Il film inizia dalla fine, esattamente come Quarto potere (1941) di cui rappresenta un ideale segui-

to, divertito e un pizzico manierista. Anche in questo caso, infatti, Welles riflette sull'ubiquità del 

potere (Arkadin, di fatto, è ovunque Van Stratten si sposti e al contempo spesso e volentieri è 

assente dalla scena), entità sempre percepibile ma raramente visibile, capace di plasmare e condi-

zionare la volontà e le azioni altrui. Un grande gioco metatestuale, quindi, in cui l'ambiguo e o-

scuro Arkadin altro non è che un alter ego del regista, ovvero di un soggetto che manipola a 

proprio piacimento la realtà mentre esplora, sardonico e malizioso, le conseguenze di una misti-

ficazione consapevole, muovendosi nell'ombra. Welles è inoltre assai abile nel rappresentare 

quel caos che contraddistingue un'epoca storica, segnata dai postumi del secondo conflitto mon-

diale e dalle tensioni della Guerra fredda. Uno spaesamento collettivo che trova adeguata forma 

narrativa e visiva grazie a una trama intricatissima, a uno stile radicalmente barocco 

(particolarmente insistente nell'uso di obiettivi deformanti, primi e primissimi piani, inquadratu-

re pregne di stimoli visivi e sensoriali), a un miscuglio di varia umanità con personaggi secondari 

che si alternano in scena e compensano la sostanziale assenza del fantasmatico protagonista. Gi-

rato con mezzi di fortuna per mezza Europa, sospeso e ripreso più volte, uno dei film più anar-

chici e ammalianti di Welles. Al termine delle riprese, il regista sposò Paola Mori, sua terza e ulti-

ma moglie. 
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Il ribelle 
Un film di Clifford Odets. Con Cary Grant, Dan 

Duryea, Jane Wyatt, Ethel Barrymore.  

Titolo originale None but the Lonely Heart.  

Drammatico, b/n durata 113 min. - USA 1944. 

 

 
Ernie, un accordatore di pianoforti figlio di un caduto della 
Grande Guerra, vive a Londra con la madre gravemente mala-
ta. 
Per trovare una via di fuga da una precaria situazione econo-
mica si lascia coinvolgere dal gangster Jim in una rapina. Il 
figlio e la madre, anche lei implicata nel colpo, finiranno in 
carcere. 
Nonostante l'incertezza dello stile e la derivazione teatrale 
dell'impostazione narrativa, è un film assai interessante.  
Cary Grant interpreta un personaggio "incoerente" con il suo abituale istrionismo superiore.  
Oscar per E. Barrymore. Una delle due regie di Clifford Odets, l'altra è Inchiesta in prima pagina 
(1959). Da un romanzo di Richard Llewellyn (Com'era verde la mia valle). Musiche di Hans Eisler. 
L'esordio dietro la macchina da presa di Clifford Odets, scrittore prolifico per il cinema e la tv, 
non è molto convincente in quanto non riesce bene la fusione tra le varie 'anime' che compon-
gono il plot - gangster, mélo e dramma famigliare - davvero molto interessante, scritto dallo 
stesso neoregista e basato su un romanzo di Llewellyn . 
Apprezzabile l'atmosfera nebbiosa di una Londra ricostruita in studio ed illuminata in bianco e 
nero da George Barnes e soprattutto il lavoro con gli attori, specialmente i tre caratteri cardine 
della storia: dal protagonista Ernie Motts di Cary Grant, alla seconda ed ultima candidatura 
all'Oscar di un'Academy molto spesso miope ed avara di riconoscimenti con i grandi, che dà al 
suo personaggio quelle sfaccettature sia positive sia negative, quell'ambiguità che saranno ancor 
meglio utilizzate dal genio di Hitchcock, alla non protagonista Ma Motts, Ethel Barrymore - lei 
al contrario premiata con la statuetta quell'anno - nei panni della madre all'apparenza ruvida ma 
di cuore di Ernie ed in un altro ruolo secondario ma importante Barry Fitzgerald, in pratica una 
figura paterna, (lo stesso Grant rivolgendosi a lui lo chiama 'dad') mancante dall'inizio del film e 
più volte evocata nel suo evolversi. 
Non ben delineate le altre due figure femminili - June Duprez (Ada) e Jane Wyatt (Aggie) - ed il 
capo della gang Mordinoy interpretato da George Colouris. 
Il titolo originale - None but the Lonely Heart è citato dal protagonista nelle scene iniziali del film - 
è, come spesso accade, più poetico e significativo dell'incolore e vago Il ribelle. 
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Lo sciacallo - Nightcrawler 
Un film di Dan Gilroy. Con Jake Gyllenhaal, Rene 

Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Kevin Rahm, Ann 

Cusack.  

Titolo originale: Nightcrawler.  

Thriller - durata 117 minuti. - USA, 2014. 

 
 
Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) sta cercando un nuovo lavoro. 

Quando assiste a un incidente stradale per puro caso, lo ri-

prende con una videocamera e viene smosso da un'idea: per-

ché non vendere le scene più impressionanti ai network televi-

sivi, dopo averle filmate in modo aggressivo e non ufficiale, 

senza andare troppo per il sottile? 

La pellicola d'esordio di Dan Gilroy (fratello di Tony) è un livido e suggestivo apologo metropo-

litano il cui massimo punto di forza è Jake Gyllenhaal: in forma smagliante e in grado di incarna-

re il suo personaggio in modo spiritato e nevrotico, restituendo in maniera paranoica ed elettriz-

zante tutte le sfaccettature, comprese le scorribande notturne alla ricerca di materiale fresco da 

filmare, che diventa una macabra dipendenza compulsiva da cui è impossibile guarire. Un film 

che affronta la tendenza contemporanea a produrre autonomamente informazione, il cosiddetto 

citizen journalism, cavalcando il confine ambiguo e controverso tra lecito e illecito, tra morale e 

immorale: niente di nuovo, in un certo senso, ma il disegno complessivo colpisce. Fondamentale 

il contributo della fotografia di Robert Elswit, capace di esaltare in ogni inquadratura una Los 

Angeles notturna squarciata dalle luci al neon. Notevole Rene Russo, spietato ma vulnerabile 

capo del network televisivo. Il finale, agghiacciante e perfetto, compensa qualche ridondanza di 

troppo nella seconda parte. Sceneggiatura (del regista) nominata all'Oscar. 
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Sciopero 
Un film di Sergei M. Eisenstein. Con Grigori 

Aleksandrov, Maksim Shtraukh, Mikhail Gomo-

rov  

Titolo originale Sta?ka.  

Drammatico, b/n durata 97 min. - URSS 1925. 

 
 

Nella Russia del 1912 un operaio è ingiustamente accusato di 

furto dai suoi padroni e, per la disperazione, si impicca. I la-

voratori della fabbrica, per solidarietà, organizzano uno scio-

pero e protestano contro la disonesta e l'avidità dei padroni. 

Questi ultimi cercano di minare la sommossa alle basi, serven-

dosi di spie e sabotatori. Lo sciopero prosegue grazie alla fermezza dei lavoratori, ma è solo que-

stione di tempo prima che la polizia, aizzata dai padroni, intervenga. 

Primo lungometraggio di öjzenštejn, un'opera insolita, sperimentale e innovativa a partire dalla 

costruzione narrativa che ripudia i canoni tradizionali a favore di un cinema in cui il protagonista 

è il collettivo e non il singolo, mai l'individuo ma sempre la massa di persone. La messa in scena, 

inoltre, predilige un taglio naturalistico nel tratteggiare i volti dei lavoratori ponendoli in contra-

sto con le stilizzate rappresentazioni dei padroni e dei loro complici. Cantore dell'ideologia mar-

xista, amante dell'estetica costruttivista e attento osservatore della realtà, öjzenštejn opta per una 

creazione filmica che valorizza le immagini e i conflitti tra esse, in modo tale da determinare sti-

moli intellettuali e coinvolgimento emotivo. Celeberrimo il finale, vera e propria applicazione 

cinematografica dell'assunto teorico noto come montaggio delle attrazioni o montaggio intellet-

tuale. Alternando le inquadrature del massacro operato dalla polizia zarista alle immagini di un 

macello di buoi, öjzenštejn costruisce un racconto analogico che attraverso il comparto visivo 

conferisce un preciso significato metaforico a ciò che viene mostrato. Questa sequenza sarà o-

maggiata da Francis Ford Coppola in Apocalypse Now (1979). 
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La scomparsa di Alice Creed 
Un film di J Blakeson. Con Gemma Arterton, 

Martin Compston, Eddie Marsan.  

Titolo originale: The Disappearance of  Alice Creed.  

Thriller - durata 100 minuti. - Gran Bretagna, 

2009. 

 
 
Due uomini - un ventenne e un quarantenne - organizzano 

un appartamento per il sequestro di Alice Creed, la figlia di 

un ricco uomo d'affari. Una volta rapita la legano mani e 

piedi al letto in attesa del riscatto milionario. La ragazza 

non sembra però così arrendevole… 

Girato quasi interamente in interni e con soli tre personag-

gi, il film è tutt'altro che claustrofobico. La sonda psicologica che svela a poco a poco le perso-

nalità in un succedersi incalzante di colpi di scena, riesce subito a innescare un processo di pro-

iezione e immedesimazione nello spettatore. Il momento che precede il sequestro con la prepa-

razione dell'appartamento ha il misticismo e la sincronia di un rituale sacro e raggiunge il culmi-

ne con la copertura del capo dei carnefici e della vittima. Ha inizio una comunicazione acefala 

che parla più di qualsiasi sguardo. Tutti e tre nel macabro cappuccio si mascherano e si smasche-

rano a vicenda tradendo emozioni sempre più intessute di adrenalina. Il filo psicologico è tirato 

fino all'orlo del baratro e vengono fuori sfumature estreme, un livello emotivo borderline che 

annoda sempre più allo schermo. Si respirano timori e disagi e, man mano che il bandolo si di-

pana, la narrazione si fa caleidoscopica e i personaggi si svelano ed evolvono, secondo dopo se-

condo, in combinazioni non considerate.  

Gemma Arterton da agnello sacrificale impossibilitato a parlare a motore immobile che muove, 

genera e muta i piani. Martin Compston (che ha debuttato al cinema con Ken Loach in Sweet 

Sixteen), qui nei panni di Danny, da ragazzino timoroso e succube, svela presto una natura cama-

leontica. Eddie Marsan nelle vesti di Vic, combina magistralmente autoritarismo e fragilità. La 

tensione non viene data, come nella maggior parte dei thriller, da musiche tachicardiche e man-

naie inaspettate ma da una vibrazione crescente, un alternarsi di speranze e minacce che mutano 

le combinazioni. 
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Lo sconosciuto 
Un film di Tod Browning. Con Joan Crawford, 

Lon Chaney, Norman Kerry  

Titolo originale The Unknown.  

Muto, b/n durata 60' min. - USA 1927. 

 
 

Alonzo (Lon Chaney) è un lanciatore di coltelli privo di brac-

cia che lavora con i piedi: in realtà si finge mutilato per non 

svelare la propria identità di assassino. Innamorato della bella 

figlia del padrone del circo, Nanon (Joan Crawford), terroriz-

zata all'idea di essere toccata in seguito a un trauma, deciderà 

di farsi amputare veramente le braccia, con tragiche conse-

guenze. 

Struggente e straziante storia d'amore, Lo sconosciuto è una delle prove d'attore più significative 

del grande e sfortunato Lon Chaney (scomparso prematuramente a 47 anni) e al contempo rap-

presenta l'essenza della sua lunga collaborazione con Tod Browning. Con il suo ritratto dispera-

to di Alonzo, disposto a compiere un indicibile gesto per un sentimento assoluto e platonico, 

con il suo sguardo bistrato e profondo, offre uno dei personaggi più tragici che la storia del cine-

ma abbia mai visto. Impossibile trattenere le lacrime alla beffa del destino. Il tema della deformi-

tà fisica spettacolarizzata (quella presunta, poi vera di Alonzo ma anche quella del suo aiutante 

nano Cojo, interpretato da John George) che ossessionerà Browning, si contamina qui con uno 

degli altri topoi prediletti dal regista: l'inganno tra finzione e realtà caratteristico del mondo cir-

cense, in una confusione barnumiana che mostra qui chiaramente i suoi risvolti più laceranti. Un 

altro tema onnipresente nell'opera del cineasta che in questa pellicola trova fine espressione è la 

colpa redenta dal sacrificio finale che, con rara crudezza, completa l'opera più sentita e vibrante 

che Browning abbia mai composto. La tematica è scabrosa non solo per il ruolo che la deformi-

tà, specialmente quella auto-inflitta, dall'alto valore sacrificale, ricopre, ma anche per i sottintesi 

sessuali, alla luce dei quali il film è stato riletto dalla critica successivamente: Alonzo infatti si 

condanna all'impotenza, arrivando a una sostanziale evirazione, per poter fronteggiare la fobia di 

Nanon. Quello che gli resta è il piacere voyeuristico di guardare l'amata, sostituendo il contatto 

fisico con un numero circense in cui “l'uomo letteralmente ‘spoglia' la ragazza dei suoi indumen-

ti, facendoli cadere con il lancio dei coltelli” (Gandini). Ingiustamente sottovalutato e bistrattato 

dalla critica dell'epoca, Lo sconosciuto rimane una delle opere più sconvolgenti e toccanti del gran-

de regista, in enorme anticipo sui tempi. Considerato perduto fino al 1968, ne è stata ritrovata 

una copia in 35mm alla Cinematheque Francaise.  
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Se permettete parliamo di donne 
Un film di Ettore Scola. Con Antonella Lualdi, 

Vittorio Gassman, Giovanna Ralli, Eleonora 

Rossi Drago, Attilio Dottesio.  

Commedia, durata 105 min. - Italia 1964. 

 
 

Nove piccoli sketch, indipendenti l'uno dall'altro, sul rapporto 

uomo-donna, sulla classica guerra dei sessi e sulle differenze 

sociali. 

Un film a episodi per l'esordio alla regia di Ettore Scola, fino a 

quel momento conosciuto soprattutto come sceneggiatore di 

commedie all'italiana, spesso in coppia con Ruggero Maccari, 

con cui rinnova il sodalizio di scrittura anche per il passaggio dietro la macchina da presa. Il trait 

d'union è costituito dal camaleontico Vittorio Gassman, che diverte e cerca di proferire con stile 

anche qualche battuta più spinta, calandosi nei panni di tanti personaggi quanti sono gli episodi 

“corali” che compongono uno script troppo spesso lasco e discontinuo, caratterizzato da una 

manciata di frammenti con epiloghi facili e prevedibili. Imperfetto e incerto, scolastico sul piano 

registico nonostante l'ultilizzo di soluzioni visive come il jump-cut e alcune accelerazioni di ritmo 

nel montaggio (che Scola continuerà a sperimentare nel corso della sua carriera di cineasta). Il 

film fu accolto molto positivamente dal pubblico, ma non altrettanto calorosamente dalla critica. 
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Shaun, vita da pecora 
Un film di Mark Burton, Richard Starzak.  

Titolo originale: Shaun the Sheep Movie.  

Animazione - durata 85 minuti. - Gran Breta-

gna, Francia, 2015. 

 
 

La pecora Shaun è stufa della quotidianità della vita in fattoria, 

di alzarsi sempre troppo presto e di non avere mai un attimo 

di libertà. Grazie al suo ingegno, svilupperà un piano per poter 

vivere una giornata diversa dalle altre: il suo progetto, però, va 

presto in fumo e le conseguenze saranno disastrose. 

In origine c'era il cortometraggio Una tosatura perfetta (1995), 

con protagonisti Wallace e Gromit e in cui Shaun era soltanto un personaggio minore. Poi, la 

popolarità crescente ha portato alla nascita, nel 2007, di una serie televisiva interamente dedicata 

a lui, Shaun – Vita da pecora, e di conseguenza all'omonimo lungometraggio. Dopo il notevole 

Pirati! Briganti da strapazzo (2012), i geni della Aardman Animations danno vita a una pellicola 

divertentissima e, come da loro tradizione, infarcita di citazioni irresistibili (splendido il corrido-

io con le gabbie degli animali che omaggia e parodizza quello de Il silenzio degli innocenti di Jona-

than Demme del 1991). Completamente muto (salvo per versi e bofonchiamenti vari), il film si 

rifà a una comicità di stampo slapstick, coraggiosa e distante dai prodotti d'animazione tipici del 

nuovo millennio. La narrazione, semplice ed efficace, si sviluppa su un plot classico e sorpren-

dente allo stesso tempo: il fattore, prima odiato per i suoi metodi, sarà l'unica ancora di salvezza 

per Shaun e i suoi amici per tornare a casa e vivere nuovamente l'amata/odiata routine. Come 

tutti i prodotti della casa britannica, la cura per i dettagli è straordinaria, e la stop-motion sempre 

più fluida e impeccabile. Se teniamo conto, inoltre, che le trovate geniali sono continue e spasso-

se (compreso un certo sarcasmo nei confronti dei social network e dei selfie), il risultato non può 

che essere un ennesimo gioiellino firmato Aardman. Alla regia due esordienti, ben guidati dagli 

esperti produttori esecutivi Peter Lord e Nick Park. 



Pagina 75 

Il silenzio del mare 
Un film di Jean-Pierre Melville. Con Howard Ver-

non, Nicole Stephan, Jean-Marie Robain.  

Titolo originale: Le silence de la mer.  

Drammatico - durata 86 minuti. - Francia, 1947. 

 
 

1941: in un paesino della costa francese, l'ufficiale tedesco 

Werner von Ebrennac (Howard Vernon) cerca di instaurare 

un dialogo con un anziano (Jean-Marie Robain) e la sua gio-

vane nipote (Nicole Stèphane), costretti a ospitarlo. I due pa-

droni di casa non degnano Werner di uno sguardo, né gli ri-

volgono la parola, malgrado lui si abbandoni ad appassionati 

soliloqui in cui decanta il suo amore per la Francia e per la cultura, consapevole che la ferocia 

dei suoi connazionali sta per abbattersi su quel mondo. 

Esordio alla regia per Jean-Pierre Melville con l'adattamento di un testo di Vercors. Girato con 

mezzi ridottissimi nella casa dello scrittore (molto titubante sulla possibilità di trasporre la sua 

opera) e sotto la supervisione di una commissione di ex partigiani (Melville si impegnò a distrug-

gere la pellicola qualora il risultato finale non fosse piaciuto ai membri della commissione), il 

film è considerato antesignano della Nouvelle Vague per l'uso della luce naturale, per l'assenza di 

set ricostruiti e per la libertà del linguaggio cinematografico. Melville è abile nel dare corpo visi-

vamente al monologo interiore del libro di Vercors, grazie a una voce narrante onnipresente ma 

funzionale e delegando alle immagini, ai dettagli, ai piccoli gesti e agli sguardi silenti gran parte 

della valenza espressiva della messa in scena. Dei tre personaggi protagonisti, solo il soldato te-

desco parla, ma a contare maggiormente non sono tanto le parole quanto il modo in cui vengo-

no rappresentati le enunciazioni dell'uomo e i piani d'ascolto dei suoi astanti: il taglio delle in-

quadrature, i giochi di luci e ombre, l'uso dei primi piani restituiscono un senso di profondo di-

sagio e inquietudine, un insieme di emozioni e sensazioni contrastanti solo in parte enunciabili 

esplicitamente. Splendida fotografia di Henri Decaë. Grande successo di pubblico in patria: tra 

gli estimatori del film anche Jean Cocteau che chiese a Melville di adattare un suo romanzo, I 

ragazzi terribili (1950). 
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Il silenzio è d’oro 
Un film di René Clair. Con Maurice Chevalier, Franç-

ois Périer, Marcelle Derrien  

Titolo originale Le silence est d'or.  

Commedia, b/n durata 100 min. - Francia 1946. 

 

 
Nella Parigi della Belle Époque un anziano regista cinemato-

grafico, proveniente dal varietà, vanta continuamente le sue 

conquiste femminili, propagandando senza sosta il suo credo 

nel libertinaggio. Quando però si innamora della stessa ragaz-

za della quale si è innamorato il suo assistente si sacrifica in 

favore del giovane collega ed anzi gli insegna la strategia giusta 

per fare breccia nel cuore della ragazza. 

Il silenzio è d'oro di Clair è innanzitutto un omaggio alle origini del cinema in Francia. Infatti il ti-

tolo del film, che è un noto proverbio, allude proprio al cinema muto. Si tratta quindi di un film 

sul cinema, che non si limita solo a rievocare la memoria di un tempo, ma che mette in scena 

anche l'interessante rapporto tra realtà e finzione, un aspetto essenziale del cinema. La Parigi del 

1906 offre lo scenario ideale per la vicenda del film.  

Il film è del tutto privo di retorica e non indugia sul sentimentalismo, ma è equilibrato, ben de-

terminato e ricco di umorismo. È un'ottima commedia, dolce quanto divertente, dove il ricordo 

del cinema muto non cade mai nel patetico o nel malinconico, ma si rivela attraverso una sottile 

nostalgia. La vita, gli amori e le vicende che Emile dirige durante la lavorazione dei film sono le 

stesse della vita reale. Battute che ritornano, coincidenze inspiegabili, fatalità inesplicabili, che 

vediamo proiettate sullo schermo, sono una proiezione della nostra stessa esistenza, un'esplica-

zione oggettiva di essa che è mostrata in immagini. 

È il primo film che Clair girò in Francia dopo il suo soggiorno americano, e il migliore tra quelli 

fatti dopo la guerra.  

Nella parte di Maurice Chevalier doveva esserci Raimu che morì nel 1946 poco prima delle ri-

prese  
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Smetto quando voglio - Masterclass 
Un film di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Vale-

rio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Ste-

fano Fresi.  

Commedia - durata 118 minuti. - Italia, 2017. 

 

 

L'ispettore Paola Coletti (Greta Scarano) deve arginare il dila-

gare delle nuove smart drugs. Per riuscire nell'arduo compito si 

rivolgerà a Pietro Zinni (Edoardo Leo) e alla sua banda di ri-

cercatori, promettendo a tutti una fedina penale pulita in cam-

bio del loro aiuto nel tracciare e smascherare il boom degli 

stupefacenti. 

Dopo il sorprendente successo di Smetto quando voglio (2014), Sydney Sibilia torna dietro la mac-

china da presa per seguire nuovamente le avventure della "banda dei ricercatori". Ma il brio e la 

freschezza del progetto precedente vengono meno sin dai primi minuti: questo secondo capitolo 

della trilogia architettata dal regista salernitano fatica non poco a ingranare la marcia necessaria 

(il recupero dei "cervelli in fuga" per ricostituire la banda è uno dei momenti più bassi dell'ope-

razione) e, problema ancora più grave, risulta privo di momenti comici riusciti o originali. Non 

mancano citazioni e parodie e, in alcuni casi, non latita nemmeno il coraggio di provare a realiz-

zare qualcosa di diverso (la sequenza girata con la tecnica della rotoscopia su tutte); eppure il 

film finisce per lasciarsi ricordare solo a causa dei troppi momenti di stanca e di uno scheletro 

narrativo fragile e allungato all'inverosimile (la scena dell'assalto al treno e il finale aperto in vista 

della conclusione nel terzo episodio). Trascurabile. 
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Sogno di una notte di mezza estate 
Un film di William Dieterle, Max Reinhardt. Con 

Olivia De Havilland, Joe E. Brown, Dick Powell, 

Mickey Rooney.  

Titolo originale A Midsummer Night's Dream.  

Commedia, b/n durata 117 min. - USA 1935.  

 

 
Ad Atene, durante i preparativi delle nozze di Teseo con Ippo-

lita, alla giovane Ermia viene ordinato da suo padre di sposare 

Demetrio. Il giovane, che ha lasciato Elena, una precedente 

fiamma, è innamorato di Ermia ma trova un rivale in Lisandro, 

che è ricambiato dalla fanciulla. Ermia rifiuta di sposare l'uomo 

che non ama pur se il padre la minaccia di morte. Fugge, così, nel bosco con Lisandro. Qui, i 

due innamorati sono inseguiti loro malgrado da Demetrio, che non demorde. E dalla stessa Ele-

na, che si mette sulle tracce dell'amante fedifrago. 

Nel bosco, Oberon e Titania, i sovrani del popolo degli elfi e delle fate, si disputano il possesso 

di un piccolo principe indiano. I due litigano e, alla fine, si dividono. Oberon medita vendetta 

nei confronti della sposa e manda il folletto Puck alla ricerca di un fiore magico il cui succo in-

duce chi lo prova a innamorarsi della prima persona che vedrà quando, dopo il sonno, aprirà gli 

occhi... 

Unico film sonoro (dopo 4 muti tra il 1908 e il 1914) del grande regista tedesco M. Reinhardt 

(Maximilien Goldman, 1873-1943), tratto da A Midsummer Night's Dream (1595-96) di William 

Shakespeare che aveva già allestito a teatro (anche all'aperto) in una decina di edizioni successive 

in Germania e negli Stati Uniti (a Boboli, in Italia, nel 1933). Prodotto senza badare ai costi dalla 

Warner che, come collaboratore tecnico, gli mise a disposizione il compatriota W. Dieterle. "In 

teatro di posa Reinhardt cercò di appagare la sua vocazione alla 'magia' ricreando la fiabesca 

'natura' del Sogno secondo un suo particolare gusto" (Giulio Cesare Castello). Il gusto è un po' 

grevemente teutonico, riconoscibile anche nelle coreografie di Bronislava Nijinska, nella direzio-

ne delle musiche di Mendelssohn fatta da E.W. Korngold e nell'impostazione di alcuni perso-

naggi tra cui spiccano il Puck del tredicenne M. Rooney e il Bottom di J. Cagney. Primo film 

della diciannovenne Olivia de Havilland. Rimane un prezioso documento sullo stile di un regista 

che fece epoca e scuola. 2 Oscar alla fotografia (4 operatori tra cui il futuro regista Byron Ha-

skin) e al montaggio. 
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Il sole splende alto 
Un film di John Ford. Con Charles Winninger, 

Arleen Whelan, John Russell, Mae Marsh  

Titolo originale The Sun Shines Bright.  

Commedia, b/n durata 92 min. - USA 1953. 

 

 

Ai primi del Novecento, nella ridente Fairfield (Kentucky), 

per il giudice William Priest (Charles Winninger) è tempo di 

elezioni. Allergico alle ingiustizie, l'uomo non teme di rendersi 

impopolare presso i detrattori: salva dal linciaggio un giovane 

di colore (Elzie Emanuel) accusato ingiustamente di stupro e 

guida il corteo funebre di una prostituta (Dorothy Jordan). 

«Oh, I wish I was in the land of cotton/Old times there are not forgotten», cantava Dixie Land, il nostalgico 

inno sudista che è soundtrack ricorrente nella filmografia di Ford e immancabile motivo di chiu-

sura in questa gradevole commedia, considerata dal regista come la prediletta tra le sue pellicole. 

Il personaggio di Priest, bonario ma tenace nemico di ogni ipocrisia, è preso direttamente da Il 

giudice (1934) dello stesso Ford, di cui questo film è una sorta di rifacimento. Winninger si dimo-

stra meno adatto al personaggio rispetto al precedente interprete Will Rogers, ma Il sole splende 

alto riesce a regalare lo stesso spirito romantico di lirica ballata del Sud e ad approfondire meglio 

temi come la lotta ai pregiudizi e al finto perbenismo (è da leggervi in nuce un riferimento al cli-

ma da caccia alle streghe dell'epoca), senza tralasciare un ritratto sincero della comunità di colo-

re. Grande squadra di caratteristi, adorabili macchiette, qualche sequenza di forte impatto (quelle 

del linciaggio e del funerale su tutte): è cinema fordiano al cento per cento. Alla fine del quale, 

non ci resta che commuoverci tutti come Priest, ascoltando le note di Dixie Land. 
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The Square 
Un film di Ruben Östlund. Con Claes Bang, 

Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, 

Christopher Læssø.  

Titolo originale: The Square.  

Commedia drammatica - durata 142 minuti. - 

Svezia, Danimarca, USA, Francia, 2017. 

 

Christian (Claes Bang) è il curatore di un museo di arte con-

temporanea, divorziato dalla moglie e padre di due bambine. 

Dopo essere stato derubato per strada, spinto dal desiderio di 

trovare l'autore del reato, si troverà coinvolto in una surreale 

sequela di eventi che sembrano portarlo progressivamente a 

perdere il controllo della propria vita. 

Dopo il riuscito Forza maggiore (2014), Ruben Östlund torna a lavorare sul rapporto causa-effetto 

e sulle conseguenze imprevedibili che un evento apparentemente innocuo potrebbe scatenare. 

Lo fa con un film ostico e privo di baricentro, che costituisce una sfida costante per lo spettato-

re, continuamente destabilizzato dalla varietà dei registri toccati e dalla tendenza a veicolare il 

racconto tramite macrosequenze apparentemente slegate tra loro. Un'opera che cerca di porsi 

essa stessa, in maniera per certi versi coraggiosa, come una installazione artistica, riflettendo, 

spesso con una buona dose di narcisismo, sul confine che separa la provocazione dall'arte con-

cettuale. The Square rimane però un oggetto impalpabile, decisamente discutibile seppur ipnotico 

e affascinante. Un azzardo cinematografico sbilanciato anche nel ricorso al grottesco, in molte 

sequenze fine a se stesso, e appesantito da una estenuante dilatazione narrativa. Un film che è 

possibile respingere in toto dal punto di vista teorico, forte però di un approccio originale che 

non può lasciare indifferenti. Il talento di Östlund si respira a pieni polmoni, ma nel complesso 

il film rimane una mezza occasione sprecata. Generosa Palma d'oro al Festival di Cannes 2017. 



Pagina 81 

Star Wars VIII - Gli ultimi Jedi 
Un film di Rian Johnson. Con Mark Hamill, Carrie 

Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, 

Oscar Isaac. Titolo originale: Star Wars: The Last 

Jedi.  

Azione - durata 152 minuti. - USA, 2017. 

 
Mentre la Resistenza è sempre più fiaccata dagli scontri con il 

Primo Ordine e deve affrontare una fuga disperata dal nemico, 

Rey (Daisy Ridley) è su Ahch-To per convincere Luke Skywal-

ker (Mak Hamill) a tornare a combattere per sconfiggere il Lato 

Oscuro. La giovane cerca di comprendere il proprio legame 

con la Forza, che sembra congiungerla pericolosamente a Kylo 

Ren (Adam Driver). 

Rian Johnson, in passato già a suo agio con il genere fantascientifico nell'ottimo Looper (2012), 

riceve da J.J. Abrams l'ingombrante eredità di proseguire la saga di Star Wars dell'era Disney, 

portando a maturità narrativa gli spunti con cui Il risveglio della Forza (2015) aveva brillantemente 

aperto questa nuova trilogia. Il risultato appare complessivamente più imperfetto di quello rag-

giunto con il predecessore, nonostante Johnson provi a condurre la vicenda con piglio persona-

le, tra lunghe attese, però non sempre funzionali, e approfondimento dello scenario di una nuo-

va era in cui il confine tra Bene e Male si fa sempre più labile. Questo ottavo episodio è un am-

bizioso susseguirsi di svolte mirabolanti, coup de théâtre inattesi, citazioni evidenti da L'Impero 

colpisce ancora (1980) e da Il ritorno dello Jedi (1983) che finiscono però col ribaltare non solo i lega-

mi tra i personaggi, ma anche le aspettative dello spettatore. Nonostante il respiro epico raggiun-

ga il suo apice solo nell'epilogo, il film riesce ad affascinare a livello visivo, tra azzardi al limite 

del kitsch e trovate notevoli come il rosso dominante nella sala del trono di Snoke che viene ri-

preso, in veste di sanguigno contrasto, sul pianeta coperto di sale Crait, teatro della spettacolare 

battaglia finale. Percorso da una vena umoristica talvolta azzardata, che rischia di diventare auto-

parodia, fedele alla vocazione immaginifica della saga (con nuove creature, tra cui i paciosi Porg 

e le eleganti vulptex, a beneficio del merchandising), Gli ultimi Jedi non è immune a cadute di sti-

le, scivolate registiche, personaggi sacrificati o poco azzeccati, ma insegue con entusiasmo la 

classicità di Lucas. Luke e Kylo Ren, oltre a Rey, sono centri focali di una lotta fortemente ambi-

gua, che si rivolge sia ai fan più nostalgici, che non teme di spiazzare e sconvolgere, sia alle gio-

vani generazioni: sono loro, esplicitamente, i nuovi eroi di un'epopea ancora tutta da scrivere. Il 

film è dedicato alla memoria di Carrie Fisher, scomparsa il 27 dicembre 2016, alla sua ultima e-

mozionante interpretazione nei panni della principessa Leia. 
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Il successo 
Un film di Mauro Morassi. Con Vittorio Gas-

sman, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 

Mino Doro, Filippo Scelzo.  

Commedia, b/n durata 120 min. - Italia 1963. 

 

 
Pervaso da una cieca passione per il denaro, un impiegato 

trascura famiglia, amici e principi morali pur di concludere un 

grosso affare acquistando un terreno in Sardegna. Si salva da 

un pauroso indebitamento, ma perde tutti gli affetti.  
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Tarzan l’uomo scimmia 
Un film di Woody Van Dyke. Con Maureen 

O'Sullivan, Johnny Weissmuller, Forrester Harvey, 

Neil Hamilton.  

Titolo originale Tarzan, the Ape Man.  

Avventura, b/n durata 70 min. - USA 1932. 

 

 

Jane Parker (Maureen O'Sullivan) raggiunge in Africa il padre 

James (C. Aubrey Smith), un ricco commerciante giunto nel 

continente nero per affari. Gli esploratori incontreranno Tarzan 

(Johnny Weissmuller), un essere umano che sembra comportar-

si come una scimmia: insieme vivranno diverse avventure e in-

tanto la fanciulla si innamorerà di lui. 

Ispirato al celeberrimo romanzo di Edgar Rice Burroughs, Tarzan l'uomo scimmia è il primo adat-

tamento sonoro delle avventure del popolare personaggio e il primo capitolo di una saga in cui 

viene interpretato dal campione olimpico di nuoto Johnny Weissmuller (a cui faranno seguito 

ben altri undici titoli). Prendendo subito le distanze dal testo di riferimento (il personaggio di 

Tarzan compare dopo mezz'ora), Van Dyke punta, più che sulla storia, su un impianto visivo 

spettacolare, sul ritmo e su una confezione impeccabile. Weissmuller riesce a dare efficacemente 

corpo e volto a una figura che diventerà un'icona anche sul grande schermo, ma anche il cast di 

contorno funziona piuttosto bene. Nonostante qualche piccola sbavatura in fase di sceneggiatu-

ra (non si capiscono i motivi che hanno spinto Tarzan a doversi confrontare con una vita tra-

scorsa insieme alle scimmie d'Africa), la saga non poteva avere un inizio migliore. Il “freak” 

Johnny Eck, protagonista del capolavoro di Tod Browning del 1932, compare nel ruolo di un'in-

quietante creatura-uccello. 
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Tarzan e la compagna 
Un film di Cedric Gibbons. Con Maureen O'Sul-

livan, Johnny Weissmuller  

Titolo originale Tarzan and his Mate.  

Avventura, b/n durata 103 min. - USA 1934. 

 

 

Jane (Maureen O'Sullivan) e Tarzan (Johnny Weissmuller) 

vivono felici nella giungla: dovranno però fare i conti con chi 

vuole approfittare di loro per trovare alcune preziose zanne di 

elefante. 

Secondo dei dodici episodi della saga interpretata da Johnny 

Weissmuller, Tarzan e la compagna riprende esattamente gli stes-

si ingredienti che resero celebre il primo capitolo (Tarzan l'uomo scimmia del 1932) per riproporli 

in chiave ancor più spettacolare: lo scheletro narrativo è ridotto all'osso e serve solo da rampa di 

lancio per orchestrare sequenze mozzafiato. Cedric Gibbons (supportato in cabina di regia an-

che da Jack Conway e James C. McKay seppur non accreditati) cerca di sfruttare al meglio l'im-

ponente macchina produttiva messa a sua disposizione, e riesce a confezionare una pellicola rit-

mata, divertente e priva di qualsiasi calo emotivo. Anche se leggermente carente sul piano 

dell'approfondimento psicologico dei personaggi, il film vince comunque la sfida di intrattenere 

il pubblico senza far rimpiangere i fasti del primo episodio. Da riscoprire. 
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La fuga di Tarzan 
Un film di Richard Thorpe. Con Maureen 

O'Sullivan, Johnny Weissmuller  

Titolo originale Tarzan Escapes.  

Avventura, b/n durata 95 min. - USA 1936. 

 

 
Alcuni parenti di Jane raggiungono lei e il suo uomo nella 

giungla per convincerla a tornare nel modo civilizzato per 

poter regolare una questione di eredità. Il capo spedizione 

cattura Tarzan e cede a una tribù selvaggia i suoi clienti. Per 

fortuna ci sono gli elefanti che obbediscono al Signore delle 

scimmie. La coppia formata da Weissmuller e da Maureen 

O'Sullivan è la più celebre fra tutte quelle che hanno inter-

pretato i due eroi della foresta. La vicenda è naturalmente, di totale ingenuità, ma il Thorpe ne 

trae quanto i fans di Tarzan si aspettano. 
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Il figlio di Tarzan 
Un film di Richard Thorpe. Con Maureen 

O'Sullivan, Johnny Sheffield, Johnny Weissmuller, 

Ian Hunter  

Titolo originale Tarzan Finds a Son!.  

Avventura, b/n durata 90 min. - USA 1939. 

 

 
Un aereo con due giovani coniugi precipita nella giun-

gla. Si salva solo un bambino. È adottato da Tarzan e 

da Jane. 
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Tomboy 
Un film di Céline Sciamma. Con Zoé Héran, Ma-

lonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani, Ma-

thieu Demy.  

Drammatico - durata 84 minuti. - Francia, 2011. 

 

Laure (Zoé Héran), 10 anni, si è appena trasferita in un nuovo 

quartiere: un po' per gioco, un po' per sopperire alle difficoltà 

di integrazione, si presenta ai coetanei come un ragazzino di 

nome Michael. Quando la sua vera identità verrà svelata, una 

piccola tragedia si abbatterà sulla comunità. 

Delicatissima riflessione sulla pre-pubertà, diretta dalla france-

se Céline Sciamma, che, al secondo lungometraggio, dimostra 

già invidiabile talento e sicurezza nel confrontarsi con temi affatto semplici. Riuscendo nell'im-

presa di rapportarsi alla materia con un approccio originale e mai eccessivo, Sciamma costruisce 

un impeccabile ritratto di signorina, condendo i silenzi e gli sguardi della piccola Laure, crisalide 

androgina e commovente, costruendo al contempo una pungente critica al pregiudizio e alla ri-

strettezza di mentalità. Le scelte di Laure non hanno una motivazione, sessuale o sociale, ma 

piuttosto il sapore di un gioco di fantasia sfuggito di mano e forse per questo sono ancora più 

estreme e sconvolgenti, per la famiglia, per la piccola comunità e per la ragazzina stessa. Lo stile 

raffinato ed essenziale della regia, abilissima nel non far avvertire la propria presenza, costituisce 

una perfetta cornice formale per quello che è un racconto di formazione esemplare e degno di 

essere mandato a memoria. Notevole performance della giovanissima protagonista. Teddy A-

ward (premio cinematografico internazionale per film con tematiche LGBT) al Festival di Berli-

no. 
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Tre manifesti a Ebbing, Missouri 
Un film di Martin McDonagh. Con Frances 

McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, 

Abbie Cornish, Lucas Hedges. 

Titolo originale: Three Billboards Outside Ebbing, 

Missouri.  

Thriller - durata 115 minuti. -  USA, Gran Breta-

gna, 2017. 

 

Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole dell’omicidio 

della figlia, Mildred Hayes (Frances McDormand) compie un 

gesto audace. Lungo la strada che porta in città, noleggia tre 

cartelloni pubblicitari sui quali lascia scritto un messaggio di-

retto allo stimato capo della polizia locale William Willoughby (Woody Harrelson). La speranza 

è quella di ottenere finalmente giustizia. 

È il film della maturità per Martin McDonagh, che aveva esordito dietro la macchina da presa 

con l’interessante In Bruges – La coscienza dell’assassino (2008) e proseguito con il deludente 7 psico-

patici (2012). Quello che più colpisce di questa intensa commedia nera, è la fluidità con cui il re-

gista londinese riesca a passare dal dramma al grottesco, riuscendo a far (sor)ridere e a commuo-

vere, toccando tanti ingredienti (dal razzismo alle ingiustizie sociali) senza mai risultare indigesto. 

Ma il cuore pulsante del film risiede nel personaggio di Mildred, interpretato da una straordinaria 

Frances McDormand: il suo percorso alla ricerca di una giustizia che, in America e non solo, 

spesso bisogna provare a ottenere da soli è metafora di un paese in cui per far sentire la propria 

voce bisogna urlare più forte degli altri (la grandezza dei manifesti, in primis, ma anche 

l’incendio appiccato al commissariato della polizia locale). Non mancano eccessi e qualche pas-

saggio di copione non troppo credibile, ma nel complesso è un prodotto intenso e dal forte 

spessore umano, capace di dare vita a una serie di figure sfaccettate e di grande rilievo, interpre-

tate da un cast di prim’ordine. Oltre alla grandiosa McDormand (meritatamente premiata con 

l'Oscar come miglior attrice protagonista), svettano Sam Rockwell (anche lui vincitore dell'O-

scar, come attore non protagonista) e Woody Harrelson, in due ruoli che sembrano cuciti loro 

addosso. Splendida colonna sonora di Carter Burwell. Presentato in concorso alla Mostra di Ve-

nezia 2017, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. 
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La tunica 
Un film di Henry Koster. Con Richard Burton, 

Jean Simmons, Victor Mature, Michael Rennie, 

Jay Robinson.  

Titolo originale The Robe.  

Storico, durata 135 min. - USA 1953. 

 

All'epoca dell'imperatore Tiberio (Ernest Thesiger), il tribuno 

Marcello Gallio (Richard Burton) viene spedito in Palestina, 

dove assiste alla venuta di Gesù e dei suoi dodici apostoli e 

alla conseguente condanna per crocefissione di quest'ultimo. 

Dopo la morte del Salvatore, Marcello si aggiudica la sua tuni-

ca in una partita a dadi: da quel momento la vita del tribuno 

non sarà più la stessa, anche a causa di Demetrio (Victor Mature), schiavo greco e cristiano de-

voto. 

Costato circa quattro milioni di dollari, è un kolossal dalle ambizioni enormi, che furono ripaga-

te con l'altrettanto enorme successo di pubblico. Più che per l'importanza della materia trattata e 

degli attori coinvolti, La tunica è senz'altro ricordato per essere stato il primo di una lunga serie 

di film realizzati nel formato Cinemascope, per contrastare lo strapotere fino ad allora acquisito 

dalla televisione. Dal punto di vista narrativo siamo dalle parti del classico sfondo storico-

biblico, che si intreccia al melò più riconoscibile e scontato e ha dalla sua grandi interpreti e un 

uso formidabile delle tecniche scenografiche, accuratissime. Le ricostruzioni di alcune delle figu-

re più note della storia romana sono fedeli e dettagliate, ma il rischio è quello di andare sopra le 

righe: Henry Koster gestisce questo gigantesco baraccone con mestiere, restituendoci un film 

volenteroso ma irritante nella sua pomposità tipicamente hollywoodiana. Candidato a cinque 

premi Oscar, compreso miglior film, vinse quelli per le scenografie e i costumi. 
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Tutti i soldi del mondo 
Un film di Ridley Scott. Con Michelle Williams, 

Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Charlie 

Plummer, Romain Duris. 

Titolo originale: All the Money in the World.  

Biografico - durata 132 minuti. - USA, 2017. 

 

Il 10 luglio 1973, a Roma, alcuni membri della 'ndrangheta 

calabrese rapiscono l’adolescente John Paul Getty III (Charlie 

Plummer) allo scopo di ottenere un lauto riscatto da parte del 

nonno del ragazzo, il noto magnate dell'industria petrolifera 

nonché uomo più ricco del mondo, J. Paul Getty (Christopher 

Plummer). Il rifiuto da parte del miliardario di pagare scatene-

rà la disperazione e la lotta furiosa di Gail Harris (Michelle Williams), madre del ragazzo. 

Nello stesso anno di Alien: Covenant (2017), Ridley Scott firma una pellicola completamente di-

versa, ispirata a uno dei più celebri casi di rapimento degli anni Settanta. Più che a un film che 

segue letteralmente la cronaca dei fatti (decisamente troppe le parti romanzate, a partire da una 

conclusione che alterna la liberazione del nipote alla morte del magnate, in realtà avvenuta tre 

anni dopo), Scott è interessato a una riflessione sull’avidità e al dipingere la brutalità di un uomo 

per cui il denaro conta molto di più della famiglia (celebre la frase che Getty disse per giustifica-

re la decisione di non pagare il riscatto: «Ho 14 altri nipoti, e se tiro fuori anche un penny avrò 

14 nipoti sequestrati»). La narrazione riesce per lunga parte ad appassionare, seppur sia un inte-

resse più dettato dalla vicenda in sé che dall’effettiva riuscita della pellicola, ma Scott calca trop-

po la mano in diversi momenti, passando senza effettive ragioni dal bianco e nero al colore nella 

prima sequenza o puntando su un finale a effetto che lascia il tempo che trova. Ispirato a un li-

bro di John Pearson, Tutti i soldi del mondo ha una discreta parte centrale, ma la sceneggiatura del 

poco esperto David Scarpa è altalenante, così come il ritmo vive di una serie di alti e bassi piut-

tosto evidenti. Efficace la prova di Michelle Williams, notevole quella di Christopher Plummer, 

che ha “rimpiazzato” Kevin Spacey a film già terminato: per lo scandalo sessuale che ha coinvol-

to quest’ultimo, Scott ha deciso di rigirare tutte le scene che lo vedevano protagonista a poche 

settimane dall’uscita del film in sala, con Plummer al suo posto. 
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Tutto quello che vuoi 
Un film di Francesco Bruni. Con Giuliano Mon-

taldo, Andrea Carpenzano, Arturo Bruni, Vittorio 

Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro. 

Commedia - durata 106 minuti.  -  Italia, 2017. 

 

Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteveri-

no rozzo, ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montal-

do) un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due non si sono 

mai incontrati pur vivendo a pochi passi di distanza, finché il 

giovane non accetta un lavoro come accompagnatore di 

quell’anziano, colto ed elegante signore. 

Ispirandosi liberamente al romanzo Poco più di niente di Cosimo 

Calamini, lo sceneggiatore Francesco Bruni, che da qualche anno ha iniziato anche un singolare 

percorso cinematografico come regista, scrive e dirige una vicenda dolente e malinconica, ma 

stemperata da una notevole dose di ironia, su uno scontro generazionale tra due opposti assoluti 

per età anagrafica, derivazioni culturali, ascendenze sociali. Alessandro e Giorgio sono polarità 

estreme che servono a Bruni per raccontare due diversi sentimenti del mondo e due approcci 

alla vita altrettanto contrapposti; una frattura nella quale lasciar filtrare la quintessenza di un ci-

nema quieto e sorridente, animato da un tenue pudore e da una svagata tenerezza. Le dinamiche 

tra i protagonisti ricordano molto da vicino il precedente successo del regista, Scialla! (2011), ri-

proposte tuttavia in chiave più intimista e dimessa, ma con il medesimo tocco in grado di mette-

re a fuoco il rapporto affettivo e simbiotico tra due universi molto distanti. Efficaci 

l’ambientazione trasteverina e monteverdina e la rappresentazione della gioventù romana di oggi 

– un mondo che Bruni conferma ancora una volta di conoscere molto bene – ma la freschezza e 

la funzionalità dell’operazione sono spesso vanificate da una scrittura a tratti lacunosa, che si 

snoda tra gag poco efficaci e qualche passaggio a vuoto di troppo: cali di ritmo piuttosto vistosi 

e non trascurabili che mal si accordano con la bontà dell’impianto generale e con l’umanità di-

staccata e timorosa con cui Bruni prova a raccontare un tema tabù come il morbo Alzheimer, 

ibridandolo addirittura con il road movie, la caccia al tesoro e la riflessione sui trascorsi bellici 

dell’Italia. Sorprendente e intensa, pur con qualche eccesso manierato nella recitazione, 

l’interpretazione del maestro Giuliano Montaldo, che ha accettato con gran coraggio di prendere 

sulle proprie spalle una sfida non semplice. Nel cast anche Arturo Bruni, figlio del regista e 

membro del collettivo rap romano Dark Polo Gang. 
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Uomini sul fondo 
Un film di Francesco De Robertis. Con Diego 

Pozzetto, Felga Lauri, Nicola Morabito  

Drammatico, b/n durata 99 min. - Italia 

1941. 

 

 
Nel corso di u'esercitazione della marina, un sommergibile 

urta una nave da carico nel porto di La Spezia e affonda. Ci 

sarà bisogno del coraggio di un marinaio e di un nuovo ac-

corgimento tecnico per riuscire a mettere in salvo l'equipag-

gio. 

De Robertis, ufficiale di marina cimentatosi nel cinema, 

iniziò con "Uomini sul fondo" un ciclo di film di carattere 

quasi documentaristico incentrati su uomini e mezzi navali. Occorre considerare il periodo in cui 

questo film venne prodotto: durante la II Guerra Mondiale, dopo numerosi rovesci in terra e in 

mare per l'Italia, fino alla tragedia di Capo Matapan. Si era infatti nel 1941 e occorreva fornire un 

messaggio rassicurante alla nazione per mostrare, nonostante tutto, l'efficienza e il morale alto 

con i quali uomini e mezzi della Marina agivano. La tentazione di sconfinare nella retorica (dato 

il periodo) è imbrigliata da De Robertis in maniera felice, utilizzando attori non protagonisti (pur 

essendo marinai e ufficiali autentici) per scene dal taglio sobrio, efficace, rapido (verrebbe da 

dire "moderno") e per conferire al film un livello di tensione verosimile e realistica. E' un film 

che racconta il reale senza retorica e anticipa il "Neorealismo" postbellico. Si può trovare del 

nazionalismo (a questo punto tollerabile) nelle scene del dispiegamento e nell'efficienza con cui 

vengono effettuati i soccorsi ma non tanto da apparire pesante come l'antiretorica del "piangersi 

addosso" degli anni del dopoguerra, assurta a marchio di fabbrica nazionale anche quando l'eco 

delle esplosioni e delle cannonate era cessato da molto tempo. Anche la puntualizzazione dell'ef-

ficienza tecnica di certi apparati mostrati nel sommergibile ci può a questo punto stare: basta 

vedere a che livelli giungeranno questi "trucchi" propagandistici in regimi che seguiranno. 
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L’uomo dalla pistola d’oro 
Un film di Guy Hamilton. Con Roger Moore, 

Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, 

Hervé Villechaize.  

Titolo originale The Man with the Golden Gun.  

Spionaggio, durata 125 min. - Gran Bretagna 

1974. 

 

Aiutato dalla spigliata collega Goodnight (Britt Ekland), 

James Bond (Roger Moore) deve fermare il killer Francisco 

Scaramanga (Christopher Lee), intenzionato a mettere all'a-

sta tra i terroristi un potente dispositivo per immagazzinare 

energia. 

A dieci anni esatti da quella che fu la stagione di maggior successo del “fenomeno Bond”, con 

L'uomo dalla pistola d'oro si è arrivati a toccare uno dei punti più bassi di tutta la serie. Incertezze 

nella produzione, evidenti carenze di idee e una sceneggiatura priva di appeal sono le cause di un 

insuccesso annunciato. Le location conservano un discreto fascino (Hong-Kong, Macao, la 

Thailandia) ma la storia si limita a seguire gli ormai usurati cliché della saga, senza il minimo 

guizzo narrativo. Poche novità, molte idee riciclate (il rifugio del cattivo, la Bond girl prigioniera 

in bikini, l'inseguimento con le barche). In un mare di noia, Roger Moore e Christopher Lee rie-

scono a svegliare lo spettatore nel duello finale, sapientemente ambientato in un labirinto di 

specchi. Le parentesi ironiche (a tratti parodistiche, purtroppo) stridono con il piglio insolita-

mente cinico di Moore il quale avrà modo di riscattarsi ampiamente con le pellicole successive. 

Lo storico produttore Harry Saltzman dopo il flop di questo episodio abbandonò la saga, la-

sciando i fan con il fiato sospeso. Ma James Bond tornerà alla grande con Agente 007 – La spia 

che mi amava (1977) dopo tre, doverosi, anni di riposo. 
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L’uomo nell’ombra 
Un film di Roman Polanski. Con Ewan McGregor, 

Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, Jim 

Belushi, Timothy Hutton.  

Titolo originale: The Ghost Writer.  

Thriller - durata 131 minuti.  - USA, Germania, 

Francia, 2010. 

 
 
Due uomini - un ventenne e un quarantenne - organizzano un 

appartamento per il sequestro di Alice Creed, la figlia di un 

ricco uomo d'affari. Una volta rapita la legano mani e piedi al 

letto in attesa del riscatto milionario. La ragazza non sembra 

però così arrendevole… 

Girato quasi interamente in interni e con soli tre personaggi, il film è tutt'altro che claustrofobi-

co. La sonda psicologica che svela a poco a poco le personalità in un succedersi incalzante di 

colpi di scena, riesce subito a innescare un processo di proiezione e immedesimazione nello 

spettatore. Il momento che precede il sequestro con la preparazione dell'appartamento ha il mi-

sticismo e la sincronia di un rituale sacro e raggiunge il culmine con la copertura del capo dei 

carnefici e della vittima. Ha inizio una comunicazione acefala che parla più di qualsiasi sguardo. 

Tutti e tre nel macabro cappuccio si mascherano e si smascherano a vicenda tradendo emozioni 

sempre più intessute di adrenalina. Il filo psicologico è tirato fino all'orlo del baratro e vengono 

fuori sfumature estreme, un livello emotivo borderline che annoda sempre più allo schermo. Si 

respirano timori e disagi e, man mano che il bandolo si dipana, la narrazione si fa caleidoscopica 

e i personaggi si svelano ed evolvono, secondo dopo secondo, in combinazioni non considerate.  

Gemma Arterton da agnello sacrificale impossibilitato a parlare a motore immobile che muove, 

genera e muta i piani. Martin Compston (che ha debuttato al cinema con Ken Loach in Sweet 

Sixteen), qui nei panni di Danny, da ragazzino timoroso e succube, svela presto una natura cama-

leontica. Eddie Marsan nelle vesti di Vic, combina magistralmente autoritarismo e fragilità. La 

tensione non viene data, come nella maggior parte dei thriller, da musiche tachicardiche e man-

naie inaspettate ma da una vibrazione crescente, un alternarsi di speranze e minacce che mutano 

le combinazioni. 
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Valmont 
Un film di Milos Forman. Con Annette Bening, 

Meg Tilly, Colin Firth, Fairuza Balk, Ian McNeice, 

Ronald Lacey.  

Drammatico - durata 134 minuti. - Francia, Gran 

Bretagna, 1989. 

 
 

La marchesa di Merteuil (Annette Bening) sfida il libertino 

Visconte di Valmont (Colin Firth) a sedurre la quindicenne 

Cecile (Fairuza Balk) per fare sì che la ragazzina non giunga 

illibata alle nozze con Gercourt (Jeffrey Jones), amante della 

donna. 

La sfortunata genesi di questo film è tutta da ricercare nelle circostanze: nel medesimo periodo 

anche Stephen Frears stava lavorando a un adattamento dal romanzo Le relazioni pericolose di 

Choderlos de Laclos, con un budget molto più ampio, un cast più conosciuto e un'uscita antici-

pata rispetto alla versione di Forman che, come prevedibile, non ebbe altrettanto successo. Oc-

corre anche dire che rispetto all'opera di Frears, Valmont è meno raffinato e cervellotico, privile-

giando la mera corporalità alle trame machiavelliche e perdendo inevitabilmente di fascino. Se la 

ricostruzione scenica funziona (e ricevette anche una nomination agli Oscar per i costumi), al-

trettanto non si può dire delle interazioni tra i personaggi che, lungi dall'essere pericolosi o per-

turbanti, tendono piuttosto a un tono leggero, quasi scanzonato. Uno dei film meno riusciti nel-

la fortunata carriera di Miloš Forman, con una durata eccessiva che mette a dura prova lo spetta-

tore. Lo stesso romanzo era stato adattato già da Roger Vadim nel 1955 e fungerà da ispirazione 

per Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi (1999). 
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Il ventaglio di Lady Windermere 
Un film di Ernst Lubitsch. Con May McAvoy, 

Ronald Colman, Irene Rich, May McAvoy 

Titolo originale Lady Windermere's Fan.  

Drammatico, b/n durata 75 min. - USA 1925. 

 
 

Nell'Inghilterra di fine Ottocento, Lady Windermere (May 

McAvoy) respinge Lord Darlington (Ronald Colman), tenace 

spasimante, mentre suo marito (Bert Lytell) tenta di pagare il 

silenzio della misteriosa Mrs. Erlynne (Irene Rich). La donna 

è la madre ritenuta morta di Lady Windermere ed è disposta a 

tutto per conoscere la figlia, anche a rinunciare alla sua storia 

d'amore con il benestante Lord Norton (Edward Martindel). 

Partendo dal celeberrimo lavoro teatrale di Oscar Wilde e dovendo far fronte ai "limiti" del cine-

ma muto, Lubitsch dà vita a un geniale adattamento, ripensando in termini cinematografici e 

prettamente visivi un'opera nota soprattutto per la sua forza dialogica. Lubitsch elimina tutte le 

battute del testo di Wilde, ma ne conserva lo spirito e la pregnanza significativa. Le parole sono 

dunque sostituite dalle immagini, cui viene delegato il compito di definire psicologie, progressi 

narrativi e rapporti tra i personaggi. Celeberrima, in tal senso, è la scena nel giardino dove i punti 

di vista parziali dei soggetti coinvolti determinano una serie di fraintendimenti che influenzeran-

no azioni e comportamenti successivi. Un film straordinariamente fecondo di invenzioni visive 

che forniscono ai dettagli una precisa funzione narrativa ed evidenziano la sapiente costruzione 

delle inquadrature con il loro campionario di valori simbolici (le tre pettegole di cui compaiono 

solo le teste sullo sfondo degli arazzi, come tre arpie) e narrativi (la camminata di Lorton, ac-

compagnata da un fondo nero che chiude l'inquadratura e, idealmente, il primo atto della storia, 

a mo' di sipario teatrale). Il tutto è funzionale alla descrizione di un mondo ipocrita e meschino 

in cui la simulazione e l'inganno sono elementi imprescindibili di sopravvivenza. 
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The Witch 
Un film di Robert Eggers. Con Anya Taylor-Joy, 

Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lu-

cas Dawson.  

Titolo originale: The Witch.  

Horror - durata 90 minuti. - USA, 2015. 

 
 

New England, metà del diciassettesimo secolo. Un uomo di 

nome William (Ralph Ineson) viene scomunicato dalla comu-

nità puritana in cui vive e costretto all’esilio. Insieme alla sua 

famiglia, costruisce una piccola fattoria sul limitare di un bo-

sco con la speranza di iniziare una nuova vita. Qualche mese 

dopo, mentre la figlia più grande Thomasin (Anya Taylor-Joy) sta giocando con il fratellino neo-

nato Samuel, quest’ultimo sparisce sotto i suoi occhi. Una strega l’ha rapito. 

Folgorante opera prima di Robert Eggers, americano classe 1982, che porta a compimento la 

sua esperienza come scenografo e costumista firmando un esordio che è, prima di tutto, una 

grande lezione su come va confezionato un film. Le luci, la fotografia, il design degli ambienti: 

tutti gli elementi concorrono a dare vita a un mosaico visivo in cui ogni tassello è studiato alla 

perfezione per sorprendere e inquietare. Anche grazie a un apparato sonoro che contribuisce a 

rendere il tutto ancor più (sottilmente) angoscioso, Eggers abbraccia il genere horror in toto, 

intingendo la sua cinepresa nel maligno che si annida all’interno di un (classico) bosco stregato. 

E, seppur basterebbe la forza iconografica delle sequenze più macabre (la madre di famiglia che 

sogna di allattare il figlio scomparso mentre un corvo nero becchetta il suo seno) per dare valore 

all’intera operazione, The Witch è ancor più profondo di quanto potrebbe apparire a prima vista: 

il Male, infatti, si trasforma nella giustificazione di una disgregazione familiare impossibile da 

arrestare, mentre i riti religiosi rimangono definitivamente sconfitti e incapaci di rapportarsi con 

l’ignoto e il terrore. Non è certamente un caso che il capro espiatorio sia la figlia adolescente, 

“vittima” di un’età di mezzo e di determinate necessità che né i genitori né i fratelli più piccoli 

possono capire. Così, il film si trasforma anche in un (tragico e potente) racconto di formazione 

in cui il primo passaggio all’età adulta si compie nella maestosa scena conclusiva. Non manca 

inoltre il tocco di analisi storica, nel rimpianto per la vita in Inghilterra che la famiglia ha lasciato 

in cerca di un futuro radioso nel Nuovo Continente, che non mantiene le promesse e costringe i 

padri pellegrini a una brusca regressione verso condizioni di vita primitive. The Witch ha merita-

tamente vinto il premio per la miglior regia al Sundance Film Festival 2015 e quello per la mi-

glior opera prima al Festival di Londra dello stesso anno. 
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Vivere insieme 
Un film di George Cukor. Con Aldo Ray, Judy 

Holliday, Madge Kennedy, Sheila Bond, John 

Alexander, Phyllis Povah  

Titolo originale The Marrying Kind.  

Commedia, b/n durata 93 min. - USA 1952. 

 
 

Due coniugi ai ferri corti (Judy Holliday e Aldo Ray) raccon-

tano alla giudice che si occupa del loro divorzio (Madge Ken-

nedy), ognuno seguendo il proprio punto di vista, la deriva 

che ha preso il loro matrimonio. 

Cukor punta tutto sulla solida sceneggiatura della coppia Ka-

nin-Gordon (quest'ultima appare anche nel film), perfettamente in equilibrio tra dramma e pura 

commedia. Il risultato è al contempo brillante e amaro, un icastico documento sul cinema che 

parla di doveri coniugali. Un film che, nonostante l'egida formale di cui sembra permeato, è in 

realtà profondo, discretamente iconoclasta e diffusamente acido. Con il ricco materiale a dispo-

sizione, Cukor è tremendamente a suo agio, la Holliday, Ray e Madge Kennedy anche. 


