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Gentilissimo lettore,  
ecco il n. 45di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 86  pagine dedicate alle 
nuove acquisizioni della Cineteca “Ugo Riccarelli” di Ciriè, con numerose proposte di visione. 
Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
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007 Vendetta privata 
Un film di John Glen. Con Anthony Zerbe, 
Robert Davi, Timothy Dalton, Benicio Del 
Toro  

Titolo originale License To Kill.  

Avventura, durata 133 min. - Gran Bretagna 
1989. 

 
 
 

Franz Sanchez (Robert Davi), potente trafficante di droga 
messicano, riduce in fin di vita l'agente della CIA Felix Lei-

ter (David Hedison) e uccide barbaramente sua moglie. Ja-

mes Bond (Timothy Dalton), rassegna le dimissioni dal servizio segreto di Sua Maestà e inizia 
una spietata vendetta privata. 

Precursore di un James Bond moderno, cinico e determinato ma vulnerabile nei sentimenti, Ti-

mothy Dalton, per la seconda (e purtroppo ultima) volta nei panni di 007, propone un protago-
nista di algida eleganza, il cui sguardo di ghiaccio ben si accompagna al suo piglio deciso, molto 

fedele allo spirito dei romanzi di Ian Fleming. Dinamica e appassionante, la sceneggiatura di Mi-

chael G. Wilson e Richard Maibaum abbandona le fantomatiche organizzazioni criminali con 
l'hobby di conquistare il mondo e porta sullo schermo una vicenda di insolita violenza per un 

film della saga, in cui lo spettro della droga e della corruzione hanno la meglio sui consueti scon-
tri “galanti” con il cattivo di turno. Accattivante ambientazione statunitense (Messico, Florida), 

sguardo sarcastico verso il mondo della giustizia yankee, un villain spietato dal fascino magnetico 

(interpretato dall'ottimo Robert Davi), effetti speciali funzionali e un memorabile inseguimento 
finale, tra esplosioni, violenti corpo a corpo e pericolose acrobazie. Bellissime e sensuali Carey 

Lowell e Talisa Soto. Spassosa partecipazione di Q (Desmond Llewelyn), impegnato in missio-

ne. I tempi si evolvono e James Bond si conferma un eroe capace di essere lo specchio della re-
altà socio-culturale che lo circonda. Un cambio di rotta con cui 007 chiude gli anni '80 e si 

proietta verso un nuovo decennio. Pimpante colonna sonora di Michael Kamen, bella fotografia 
di Alec Mills. Spettacolo assicurato. 
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300 
Un film  di Zack Snyder. Con Gerard Butler, 
Lena Headey, David Wenham, Dominic West, 
Vincent Regan, Michael Fassbender.  

Storico - durata 117 minuti. - USA, 2006. 
 

 

Un messaggero del temibile Re Serse (Rodrigo Santoro) 
porta a Sparta la richiesta di sottomissione immediata. Il 

sovrano spartano Leonida (Gerard Butler) però non si ar-
renderà senza combattere, scatenando la famosa battaglia 

delle Termobili. 

Tratto dalla graphic novel omonima di Frank Miller, pro-

duttore della pellicola, 300 è un film riuscito a metà, che beneficia della buona qualità del mate-
riale di partenza ma che non riesce a stupire come avrebbe potuto. La regia alterna spunti inte-

ressanti e tanta azione a sequenze raffazzonate, con un utilizzo opinabile della colonna sonora. 
Mentre la sceneggiatura è ridondante e piuttosto esile, risulta efficace la fotografia, che richiama 

la tecnica utilizzata da Frank Miller e Robert Rodriguez in Sin City (2005). Qualche minuto in 

meno gli avrebbe certamente giovato, seppur il coinvolgimento rimanga sempre piuttosto alto, 
soprattutto nella concitata seconda parte. 
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300 - L’alba di un impero 
Un film di Noam Murro. Con Sullivan Staple-
ton, Eva Green, Lena Headey, Luke Roberts, 
Ashraf  Barhom, Andrew Pleavin. 

Titolo originale: 300: Rise of  An Empire.  

Azione - durata 102 minuti.  - USA, 2014. 

 

Dopo la sconfitta spartana delle Termopili, ora i persiani 
puntano dritti verso il cuore della Grecia. Temistocle 

(Sullivan Stapleton) , generale ateniese, cercherà con la sua 
flotta di arginare l'avanzata nemica, guidata dalla bella Arte-

misia (Eva Green). 

Sequel di 300 (2006) di Zack Snyder (qui sceneggiatore), 
300 – L'alba di un impero è in realtà un remake mascherato: nonostante venga spacciato come 

nuovo capitolo e si svolga interamente in mare, la sostanza rispetto al precedente non cambia. 

Lo scontro continua a essere impari, i cattivi persiani sono tanti mentre i buoni (questa volta 
greci) sono pochi: stessa trama, stesso stile ma con l'aggiunta del fastidioso 3D. Scontato prose-

guimento che però ha il suo peggior difetto non nell'inutile racconto, bensì nella messa in scena. 

Un irrealistico uso degli effetti speciali confonde lo spettatore e i risultati, anche in questo ver-
sante, sono pacchiani e impresentabili. Eva Green, affascinante ma sottotono, è poco convin-

cente così come il resto del cast. 
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A 007, dalla Russia con amore 
Un film di Terence Young. Con Sean Connery, 
Daniela Bianchi, Pedro Armendáiz, Lotte Len-
ya, Robert Shaw.  

Titolo originale From Russia With Love.  

Avventura, durata 118 min. - Gran Bretagna 
1963. 

 
 
 

James Bond (Sean Connery) deve impedire che l'organizza-
zione criminale su scala mondiale SPECTRE si impadroni-

sca di un prezioso strumento per la decodifica dei messaggi 

cifrati del servizio segreto. Doppi giochi, lotte e inseguimenti a non finire. 

Il secondo film dedicato alle avventure di 007 è uno dei migliori di tutta la saga, merito di una 

solida sceneggiatura (l'omonimo romanzo di Ian Fleming su cui è basata, si narra fosse uno dei 

dieci libri preferiti dal presidente John F. Kennedy) che ricalca una struttura da cinema di spio-
naggio classico, in cui le trovate ingegnose non sfociano (quasi) mai nell'inverosimile, risultando 

molto fedele alla pagina scritta. Un autentico gioiello che restituisce l'atmosfera dei sixties con 

una sapiente cura per il dettaglio, in cui l'umorismo british allude con frequenza a doppi sensi di 
ambito sessuale. Molto audace per l'epoca, soprattutto nella scena del catfight al campo nomadi. 

Con la comparsa della SPECTRE (Supremo Esecutivo per Controspionaggio, Terrorismo, Ri-
torsione ed Estorsione), solo accennata nel primo film, si accentua la contrapposizione forte-

mente manichea tra Bene e Male. Memorabili il capo dei villain, di cui non si vede mai il volto 

ma solo le mani che accarezzano un bellissimo gatto bianco e Rosa Klebb, spietato killer omo-
sessuale con le lame nella punta delle scarpe. Splendide scenografie di Syd Cain che impreziosi-

scono le sequenze girate a Istanbul e sull'Orient Express. Dopo la sequenza gunbarrel (con la ce-

lebre canna di pistola che mira 007, sulle note del James Bond Theme), appare per la prima volta il 
teaser iniziale che anticipa i titoli di testa. 
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Addio, signora Miniver! 
Un film di Henry C. Potter. Con Walter Pidge-
on, Greer Garson, John Hodiak, Leo Genn.  

Titolo originale The Miniver Story.  

Drammatico, b/n durata 104 min. - USA 1950. 

 
 

La famiglia di Kay Miniver, dispersa dalla Seconda Guerra 
Mondiale, si ricompone in Inghilterra: tornano il marito, la 

figlia maggiore, impegnata al Cairo come ausiliaria, e il picco-
lo Toby, mandato in America durante il conflitto. Kay, alla 

quale una malattia lascia pochi mesi di vita, cerca di aiutare i 

familiari a ritrovare un equilibrio.  

Seguìto de "La signora Miniver", otto anni dopo il grandissi-
mo responso di critica e pubblico (sei premi Oscar). Il film di Wyler è divenuto nel tempo un 

indimenticabile classico, mentre questa riproposta di Potter, invece, è andata dimenticata in fret-

ta. Se ne comprendono bene i motivi, in primis un'urgenza narrativa completamente assente (al 
di là degli intenti commerciali) rispetto al predecessore, che riusciva a coniugare mirabilmente il 

cinema di propaganda con le vicende drammatiche private in tempi di guerra. Stavolta assistia-
mo a una commediola strappalacrime che serve la fine dell'amatissimo e dolcissimo personaggio 

principale con un certo cinismo ricattatorio. Buoni sentimenti a iosa, tanta melassa e il volto e-

statico dell'elegante Greer Garson (doppiata ancora una volta da una esilarante Tina Lattanzi, 
tutta pause, s sibilanti e mezzi fiati), ma sempre messo insieme con inappuntabile professioni-

smo, e il finale evita facili piagnistei scegliendo una strada sicuramente più poetica. Gradevole, 

ma il film di Wyler aveva ben altro spessore. 
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Agente 007 si vive solo due volte 
Un film di Lewis Gilbert. Con Sean Connery, 
Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Tetsurô Tan-
ba, Teru Shimada.  

Titolo originale You Only Live Twice.  

Spionaggio, durata 116 min. - Gran Bretagna 
1967. 

 
 

Fingendosi morto per indagare indisturbato, James Bond 

(Sean Connery) arriva in estremo oriente sulle tracce di 
Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence), vertice assoluto 

della SPECTRE che ha sequestrato una navicella spaziale 

americana e una russa con lo scopo di scatenare una Terza guerra mondiale. 

Dopo aver “conquistato” il mondo occidentale, gli storici produttori Harry Saltzman e Albert 
Broccoli cercano di diffondere il mito di James Bond anche in oriente, ambientando la quinta 

pellicola della serie in Giappone. Più moscio rispetto ai capitoli precedenti, Si vive solo due volte, 
oltre a reggersi su una vicenda di scarso appeal, riscattata solo dalle splendide sequenze ambien-

tate nel covo di Blofeld ricavato all'interno di un vulcano non più in attività, non riesce a esaltare 

il fascino esotico delle location nipponiche e cosa ancor più grave, finisce per annoiare. Interpre-
tato da uno Sean Connery meno pimpante del solito che lascia trasparire una certa insofferenza 

nei panni di James Bond, il film è da ricordare per il duello aereo tra “la piccola Nelly” guidata 

da 007 e gli elicotteri armati fino ai denti degli scagnozzi della SPECTRE e, soprattutto, per la 
presenza di Ernst Stavro Blofeld, villain supremo di cui nei film precedenti si erano viste solo le 

mani che accarezzavano un bellissimo gatto bianco, interpretato da un mefistofelico Donald 
Pleasence. Al brano dei titoli di testa, cantato da Nancy Sinatra (figlia di Frank) e musicato dal 

fedele John Barry, ha reso omaggio Robbie Williams con il pezzo Millennium. 
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Agente 007 una cascata di diamanti 
Un film di Guy Hamilton. Con Sean Connery, 
Jill St John, Charles Gray, Lana Wood, Jimmy 
Dean.  

Titolo originale Diamonds Are Forever.  

Avventura, durata 122 min. - Gran Bretagna 
1971. 

 
 

Impegnato in una rischiosa missione tra l'Olanda e gli Stati 

Uniti, James Bond (Sean Connery), indagando su un so-
spetto traffico di diamanti, si vede costretto a fronteggiare 

ancora una volta Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray) e la 

sua brama di potere. 

Sesta e ultima apparizione di Sean Connery nei panni di James Bond, escludendo un fugace ri-
torno a 53 anni nell'apocrifo Mai dire mai (1983). Ambientato in gran parte nella west coast ame-

ricana, tra Los Angeles, Las Vegas e Palm Springs, il film segna la poco felice trasferta di James 
Bond in terra yankee. Quelle che solitamente sono location da sogno, qui rimangono un sempli-

ce fondale su cui si snoda la vicenda, senza regalare allo spettatore il consueto entusiasmo. È 

una pellicola di transizione, a metà strada tra i gloriosi anni '60 e gli psichedelici anni '70: il risul-
tato è un ibrido che non raccoglie né il fascino vintage dei primi, né lo spirito libero dei secondi. 

Sfilacciato e monocorde, il film non ha un reparto di “cattivi” all'altezza degli episodi precedenti, 

sebbene Mr.Kidd e Mr.Wint, eccentrica coppia di sicari vagamente omosex, lascino il segno. Sean 
Connery sottotono, Jill St. John di raggiante bellezza. Title track interpretata da Shirley Bassey, a 

sette anni dalla sua prima collaborazione in Agente 007 – Missione Goldfinger (1964). Applausi scro-
scianti alla gremita première londinese quando Connery torna a pronunciare la mitica frase «Il mio 

nome è Bond…James Bond». 
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American Gigolò 
Un film di Paul Schrader. Con Richard Gere, Nina Van 
Pallandt, Lauren Hutton, Hector Elizondo, Bill Duke, 
Frances Bergen.  

Titolo originale: American gigolo.  

Drammatico - durata 117 minuti. - USA, 1980.  

 
 
 
Gigolo di alto bordo per ricche signore a caccia di emozioni, il 
giovane e aitante Julian Kay (Richard Gere) si trova ingiustamen-

te a essere il principale indiziato per l'omicidio di una delle sue 

clienti. Vittima di un complotto, verrà salvato da Michelle 
(Laureen Hutton), moglie di un influente senatore innamoratasi 

di lui. 

Pellicola di culto che diede notorietà e fama internazionale a Paul Schrader, autore di un elegan-

tissimo thriller costruito attorno alla figura di un edonista contemporaneo che incarna un'ideale 
superomistico di narcisistica bellezza apparentemente inattaccabile ma, in realtà, minata dai tor-

bidi inganni nascosti sotto alla lussuosa patina che lo avvolge. Notevole nella descrizione di un 
ambiente basato sul potere del denaro, in cui gli interni impeccabilmente arredati sono esplorati 

da una regia sensuale e avvolgente che esalta la fisicità del corpo scultoreo di Julian Kay. Quan-

do l'attenzione si sposta sullo svolgimento della vicenda, emergono le lacune di scrittura, l'ap-
prossimativa descrizione dei personaggi di contorno e, soprattutto, un premeditato happy ending 

che sgonfia l'eccellente tenuta stilistica della prima parte. Il prologo sulle note di Call Me di Blon-

die rimane una delle intro più belle degli anni '80. Richard Gere, dal passo felino e dalle magneti-
che movenze, la cui classe innata è esaltata dagli abiti di Giorgio Armani, ha costruito un perso-

naggio iconico entrato nell'immaginario collettivo. Fondamentali i contributi di John Bailey 
(fotografia), Giorgio Moroder (colonna sonora) e Ferdinando Scarfiotti (scenografia). Girato a 

Los Angeles, Beverly Hills, Palm Springs e Malibu. Vietato ai minori di 18 anni. 
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Appuntamento al chilometro 424 
Un film di Henri Verneuil. Con Jean Gabin, 
Pierre Mondy, Françoise Arnoul, Yvette Etie-
vant.  

Titolo originale Des gens sans importance.  

Drammatico, b/n durata 103 min. - Francia 
1955. 

 
 
 
Il maturo camionista Jean, padre di tre figli, si innamora di 

Clo, cameriera presso la solitaria locanda ove sostano abi-
tualmente gli autisti. La situazione si complica quando Jean, 

che nel frattempo ha perso il lavoro, viene a sapere che Clo 
è incinta. Jean abbandona la famiglia, deciso ad andare a vivere con la ragazza. I due partono, 

ma Clo durante il viaggio si sente male e muore a causa di un aborto clandestino cui era ricorsa.  
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Assassinio sull’Orient Express 
Un film di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, 
Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny 
Depp, Josh Gad.  

Titolo originale: Murder On the Orient Express.  

Drammatico - durata 114 minuti. - USA, 2017. 

 
 
 
Il prestigioso treno Orient Express è costretto a una sosta 
obbligata per via di una valanga. In quel frangente uno dei 

passeggeri (Johnny Depp) verrà trovato assassinato. Il colpe-

vole però non ha tenuto conto del fatto che sul treno si aggira 
il migliore detective al mondo: Hercule Poirot (Kenneth Bra-

nagh). 

Tratto da uno dei più celebri romanzi di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express prende le 

mosse da un modello narrativo invidiabile e capace di intrattenere il pubblico ancora oggi. Ken-
neth Branagh (sia protagonista che regista del film) usa al meglio la sua esperienza teatrale per 

dirigere un cast d'eccezione (tra gli altri, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench e Willem 
Dafoe) in quella che ben presto si dimostra una vera e propria sfida attoriale. Se infatti i perso-

naggi in scena devono cercare di dimostrarsi innocenti agli occhi del temibile detective, gli attori 

che li interpretano devono risultare convincenti agli occhi del regista. Se il tutto funziona nei 
dialoghi e nelle sequenze girate all'interno del treno, purtroppo il prologo a Gerusalemme e i 

numerosi flashback virati in bianco e nero non rendono giustizia al disegno complessivo dell'o-

perazione, che finisce così per risentirne più del dovuto. Branagh opta per una regia a tratti ec-
cessiva nel ricercare inquadrature sorprendenti o movimenti di macchina sensazionali senza ren-

dersi conto che, oggi come allora, la magia del racconto sarebbe stata sufficiente per inchiodare 
il pubblico sulla poltrona. Più riuscito era un altro adattamento, Assassinio sull’Orient Express 

(1974), firmato Sidney Lumet e con protagonista Albert Finney nei panni di Poirot. 
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Baciami Kate! 
Un film di George Sidney. Con Kathryn Gray-
son, James Whitmore, Keenan Wynn, Ann 
Miller, Howard Keel, Bob Fosse.  

Titolo originale: Kiss Me, Kate.  

Musical - durata 109 minuti.  - USA, 1953. 

 
 
 

Fred Graham (Howard Keel), regista teatrale di stanza a 
Broadway, non esita a scritturare la sua ex consorte Lilli 

Vanessi (Kathryn Grayson) per il ruolo di protagonista 
nell'adattamento musicale de La bisbetica domata di William 

Shakespeare. Fred è in realtà ancora perdutamente innamorato della donna, che non gli perdona 

il suo comportamento truffaldino del passato; i continui screzi tra i due non fanno che ritardare 
la produzione, rischiando di far saltare lo spettacolo in quella che diventa una riproduzione con-

creta del testo fittizio. 

Onesto e valido tentativo di costruzione di un discorso metanarrativo che mette in risalto uno 

dei generi di maggior successo negli anni Cinquanta a Hollywood: il musical. George Sidney rie-
sce abilmente nell'intento di restituire al pubblico uno spettacolo allegro e divertente, ma non 

privo di una certa riflessione sia sul mondo dell'arte che sul genere nella sua interezza. I siparietti 
comici non fanno che amplificare l'aura da commedia rispetto alla parte musicale, che comun-

que inficia a tratti la narrazione, apparendo fagocitante. Caso più unico che raro, è anche uno 

degli esempi migliori di stereoscopia al cinema (ovviamente tenendo conto delle tecniche del 
tempo): fu infatti girato in un efficace 3D. Tra le canzoni migliori si possono citare Wunderbar, 

So in Love, From This Moment On e Too Darn Hot, tutte scritte da Cole Porter (che nel film ha il 

volto di Ron Randell), che dovette pure sopportare l'ombra minacciosa della censura che tolse 
ogni riferimento sessuale contenuto nei suoi testi. Fa qui una delle sue prime comparse come 

attore il regista Bob Fosse, nei panni di Hortensio. 
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Bassa marea 
Un film di Fritz Lang. Con Lee Bowman, Louis Hay-
ward, Jane Wyatt, Dorothy Patrick  

Titolo originale House by the River.  

Drammatico, b/n durata 88 min. - USA 1950. 

 
 

Scrittore in crisi, che vive in una lugubre casa su un fiume in-

sieme alla moglie (Jane Wyatt), Stephen Byrne (Louis Ha-
yward) uccide involontariamente la domestica dopo essere 

stato respinto. Aiutato dal fratello John (Lee Bowman), occul-

terà il cadavere gettandolo nel fiume. Tutto sembra andare 
secondo i piani, ma la bassa marea riporterà in superficie il 

delitto. 

Piccolo film degli anni ‘50 di Fritz Lang, girato con un budget ridotto dopo il fallimento del pre-

cedente progetto Dietro la porta chiusa (1947) e distribuito in copie limitate in America (in Italia e 
Francia non uscì nemmeno). Caratterizzato da una affascinante e cupa atmosfera locustre (con il 

fiume davanti alla casa dei protagonisti che trascina ogni sorta di sporcizia, compreso un cadave-
re di mucca), Bassa marea è un buon noir langhiano con la consueta ricchezza di spunti registici 

(ottima la costruzione della suspense) e di riferimenti simbolici (il fiume, che riporta a galla il 

crimine, rappresenta lo specchio stesso dell'anima del protagonista). Il pre-finale processuale, 
tuttavia, ammazza la tensione che la grande eleganza registica di Lang aveva contribuito a creare. 

Un'opera minore, che tuttavia merita di essere recuperata e ri-analizzata, per riscoprirvi segni e 

simboli che al tempo furono colpevolmente ignorati. 
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La battaglia di Alamo 
Un film di John Wayne. Con John Wayne, Laur-
ence Harvey, Richard Widmark, Chill Wills, 
Richard Boone.  

Titolo originale The Alamo.  

Western, b/n durata 161 min. - USA 1960. 

 
 

Il Texas, a tutti gli effetti stato del Messico, si ribella al gover-

no centrale del generale Santa Anna (Ruben Padilla), che reagi-
sce mandando un esercito per sedare la rivolta. A San Anto-

nio, nella missione di Alamo, il colonnello Travis (Laurence 
Harvey), i patrioti Jim Bowie (Richard Widmark) e Davy Cro-

ckett (John Wayne) organizzano una resistenza che appare da subito disperata. 

La battaglia di Alamo è uno dei miti fondativi della nazione americana: non stupisce, quindi, che 

portarlo al cinema fosse un obiettivo fondamentale per un'icona come John Wayne, già corpo 
simbolo della mitologia western. Dovette produrselo (quasi) da solo e il successo di pubblico 

bastò appena a ripagare i debiti. Alamo come le mitiche Termopili, baluardo della civiltà contro 

la barbarie, crogiuolo dell'America migliore, quella che per il titano Wayne sarà sempre “the home 

of the free, the land of the brave” (“casa del Libero, terra del Coraggioso”, dall'Inno nazionale). Il film 

è una macchina spettacolare in technicolor per cui le sfumature ideologiche e la verosimiglianza 
storica non sono certo una priorità, ma la sceneggiatura di James Edward Grant ha il pregio di 

non censurare le profonde, anche violente, tensioni e differenze tra le tre anime dell'Alamo. Il 

risultato è un'opera certamente retorica e invecchiata, ma che conserva ancora un innegabile af-
flato epico. Le schermaglie che vedono il Crockett di Wayne (cacciatore e patriota spintosi nel 

profondo Sud da una poco chiarita sete di avventura) mediare tra i texani Travis e Bowie sono 

tra le parti migliori del film. Oscar al miglior sonoro. 
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La battaglia di Hacksaw Ridge 
Un film di Mel Gibson. Con Andrew Garfield, 
Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, 
Luke Bracey.  

Titolo originale: Hacksaw Ridge.  

Storico - durata 131 minuti. - Australia, USA, 
2016. 

 
 

Durante la battaglia di Okinawa (una delle più cruente della 

Seconda guerra mondiale), il giovane obiettore di coscienza 
Desmond Doss (Andrew Garfield) non solo decide di parte-

cipare al conflitto senza alcuna arma, ma riesce nella miraco-

losa impresa di salvare 75 uomini, divenendo così un eroe degno della Medaglia d'Onore del 
Congresso. 

Tratto da un fatto storico tanto incredibile quanto interessante, La battaglia di Hacksaw Ridge se-

gna il ritorno di Mel Gibson in cabina di regia a dieci anni di distanza dal precedente Apocalypto 
(2006). Proprio come il precedente film però, l'approccio non è assolutamente dei più maturi. 

Optando per una messa in scena poco curata e frettolosa, mirata esclusivamente ad accentuare 

la spettacolarità cinematografica della guerra e la retorica (francamente insostenibile, tanto risulta 
amplificata in puro stile americano) ad essa connessa, Gibson firma un prodotto fragile, privo di 

spessore e per nulla calato nel dramma individuale e collettivo della tragedia bellica. Il cast non è 

di aiuto, tra attori svogliati (Garfield) e fuori parte (Vince Vaughn), ma è proprio l'impianto stili-
stico il limite peggiore del lavoro, capace di rendere l'operazione priva di valore e facilmente di-

menticabile. Interessante la psicologia del protagonista, un individuo caparbio e tenace tanto da 
trovare ammirazione e consensi persino in un ambiente diametralmente opposto alle sue opinio-

ni; eppure, anche in questo caso, il tutto risulta troppo sbrigativo e superficiale, lasciando allo 

spettatore il compito di una riflessione più approfondita. Sprecato Sam Worthington. Presentato 
fuori concorso alla Mostra di Venezia del 2016. Due Oscar su sei nomination: miglior montag-

gio e miglior sonoro. 
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Billy Elliot 
Un film di Stephen Daldry. Con Jamie Bell, Gary Le-
wis, Jamie Draven, Julie Walters, Jean Heywood, 
Stuart Wells.  

Commedia - durata 110 minuti.  - Gran Bretagna, 
Francia, 2000.  

 
 
 
Billy (Jamie Bell) è un ragazzino che vive a Durham con la 

nonna malata (Jean Heywood), il padre (Gary Lewis) e il fra-

tello maggiore (Jamie Draven), entrambi minatori coinvolti 
nei duri scioperi inglesi del 1984. Il genitore vorrebbe avviarlo 

alla strada della boxe, ma Billy scopre un'innata passione per 

la danza che cercherà a tutti i costi di soddisfare, lottando contro i pregiudizi sociali e dei propri 
familiari. 

Ispirato alle vere vicende di Philip Mosley (ballerino del Royal Ballet di Londra), Billy Elliot ha il 

grosso pregio di riuscire a trasmettere fin da subito la passione crescente nel protagonista come 
motivo di speranza e gratificazione individuale. La pellicola risulta emozionale, a tratti ironica e 

ha il grande pregio di essere sorretta da una colonna sonora punk-rock notevole. Da segnalare la 

sequenza in cui Billy, dopo aver assistito a una discussione tra Mrs. Wilkinson e il padre, esprime 
la sua ribellione ballando fino allo sfinimento per le strade di Durham sulle note di A Town Cal-

led Malice dei Pearl Jam. Il film vorrebbe denunciare l'ancora attuale pregiudizio della danza clas-

sica come attività a dominanza femminile e omosessuale, purtroppo però non ha abbastanza 
mordente: rimane una storia divertente e godibile, che scivola spesso nella retorica favola adole-

scenziale. 
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Blade Runner 2049 
Un filmdi Denis Villeneuve. Con Ryan Gosling, 
Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin 
Wright, Dave Bautista. 

Titolo originale: Blade Runner 2049.  

Fantascienza - durata 152 minuti. - USA, 2017. 

 
 

Los Angeles, 2049. La Tyrell Corporation ha ormai da tempo 

chiuso i battenti e i replicanti ancora in circolazione vengono 
progressivamente "ritirati". Solo quelli di ultimissima genera-

zione, sottoposti a controlli più restrittivi, rimangono operativi: 
uno di questi è il blade runner K (Ryan Gosling), il quale scopre 

uno sconvolgente segreto che riguarda il futuro stesso delle creature sintetiche. 

Collocando l'azione esattamente trent'anni dopo rispetto a quanto accaduto nel capitolo prece-

dente firmato Ridley Scott (qui produttore), Blade Runner (1982), Denis Villeneuve ha vinto su 
tutti i fronti quella che può essere considerata una delle sfide cinematografiche più coraggiose 

del nuovo millennio. Un sequel che mantiene intatto il fascino cupo e fatalista del film prece-

dente, riuscendo nel non facile compito di aggiornare un immaginario iconico per presentarsi 
come un progetto moderno e con un forte timbro contemporaneo, lontano da una semplice o-

perazione-nostalgia. Gli scenari metropolitani, bui e piovosi, squarciati dalle luci al neon, lascia-
no spazio anche alla luce pura e semplice, oltre che a paesaggi lunari carichi di significati metafo-

rici, e i sottotesti filosofici e religiosi sull'ossessione verso la creazione (divina) si arricchiscono di 

nuove letture sul confine tra reale e virtuale, analogico e digitale: questo è il cuore doloroso del 
film, che si inoltra anche nei territori dell'affettività e del sentimento. Straordinario K, figura ie-

ratica plasmata alla perfezione da Ryan Gosling, su cui Villeneuve, anche grazie alla minuziosa 

scrittura di Hampton Fancher e Michael Green, costruisce un affascinante tourbillon di sfuma-
ture incentrate sul desiderio di provare emozioni e di avere un senso all'interno della Creazione, 

umana o artificiale essa sia. Un film dal passo fermo e quasi solenne, lontano dai codici del cine-
ma action commerciale, capace di prendersi tutto il tempo necessario per costruire un racconto 

complesso che, per il protagonista, è un viaggio metafisico alla scoperta di se stessi e del proprio 

passato. I momenti di minore impatto spettacolare della parte centrale trovano comunque una 
loro specifica funzione una volta compreso il disegno complessivo dell'opera, davvero ambizio-

sissimo. Passato e presente si fondono, con Harrison Ford che torna sullo schermo nel ruolo di 

Deckard e Jared Leto che interpreta Niander Wallace, demiurgo privo della vista successore di 
Tyrell.   
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Blue Ruin 
Regia di Jeremy Saulnier. Con Eve Plumb, Devin 
Ratray, Amy Hargreaves, David W. Thompson, 
Bonnie Johnson.  

Thriller - USA, 2013. 

 
 
Dopo l’assassinio dei suoi genitori per mano del boss di 
una famiglia malavitosa locale, Dwight Evans (Macon Blair) 

vive come un derelitto per le strade della costa del Mar-

yland dormendo in una vecchia Pontiac blu tutta sganghe-
rata (da cui il titolo Blue Ruin). Venuto a conoscenza della 

scarcerazione del criminale, Dwight intraprende una impre-

vedibile missione vendicativa... 

Fulcro di questo thriller con tensione a lento rilascio, lungi dai canoni tradizionali del revenge 
movie, è la resa umana di un personaggio conflittuale e ambivalente estremizzata dal dramma 

imposto dalla perdita dei familiari e del consequenziale tema della difficoltà nell’elaborazione del 
lutto. Ambivalenza astutamente trasmessa anche dal brillante contrasto iniziale degli ambienti: la 

messa in scena di un contesto caldo e domestico (vedi le abitazioni vuote con le foto di famiglie 

dove Dwight soggiorna occasionalmente) da una parte, e il ritratto freddo e distaccato ai confini 
della società moderna dall’altra. L’utilizzo del widescreen, inoltre, imprigiona Dwight in mezzo a 

grandi spazi desolati che nascondono possibili pericoli e simboleggiano la sua mancanza di con-

trollo sul dispiegarsi degli eventi. Alla sua seconda regia dopo Murder Party (2007), Jeremy Saul-
nier confeziona un notevole lavoro di messinscena e scrittura: il personaggio è complesso e mu-

tevole e in grado di guidare e mantenere l’attenzione dello spettatore per tutta la durata del film. 
In bilico tra incoscienza e volontà, Dwight è un uomo ordinario in circostanze straordinarie, in 

cerca di pace più che di vendetta, che stimola l’empatia dello spettatore nonostante le discutibili 

decisioni che prende. La personalità del personaggio determina anche l’imprevedibilità della 
svolgimento narrattivo che, però, si indebolisce soprattutto dopo la prima metà del film allonta-

nandosi dalla riuscita dell’intento coraggioso di portarci sia dentro la sofferenza che lo acceca e 

lo guida, che fuori la sua dimensione. Nella scena conclusiva Dwight è catapultato nuovamente 
di fronte all’intimità di un contesto domestico: questa volta però sono le persone a cui sta pun-

tando il fucile quelle ritratte nelle foto di famiglia, a conferma di un’evoluzione contradditoria 
del protagonista che porta a un clamorosa battaglia finale all’ultimo sangue. 
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Casinò Royale 
Un film di Martin Campbell. Con Daniel Craig, Eva 
Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, 
Giancarlo Giannini.   

Azione - durata 145 minuti. - USA, Gran Breta-
gna, Germania, Repubblica ceca, 2006. 

 
 
Ottenuta la licenza di uccidere, James Bond (Daniel Craig) si 

mette sulle tracce del raffinato quanto temibile Le Chiffre 
(Mads Mikkelsen), banchiere intenzionato a finanziare il terro-

rismo internazionale. Durante la missione incontra la bellissi-
ma Vesper Lynd (Eva Green), che diventerà molto più di una 

semplice compagna di avventure. 

Il ventunesimo film della saga di James Bond rinnova la tradizione segnando una forte cesura 

con il passato. Concepito come il primo capitolo di un nuovo corso, Casino Royale, sulla base 
dell'omonimo romanzo (1953) di Ian Fleming, è un reboot che segna un azzeramento del perso-

naggio cinematografico preesistente, nel tentativo di recuperare i tratti distintivi (persi da tempo) 
riportati sulla pagina scritta. L'intento di “annullamento” dell'immaginario classico è evidente fin 

dal suggestivo prologo girato in un bianconero sgranato: prima di un violento corpo a corpo, 

appare dall'ombra, a simboleggiare una (ri)nascita necessaria, la figura spigolosa di Daniel Craig, 
attore di Chester che a trentotto anni riassume l'imprudenza e il fascino selvaggio dello 007 degli 

albori, nonostante risulti ancora troppo grezzo (anche a causa di un fisico poco slanciato). Gra-

zie al solido mestiere di Martin Campbell, già evidente in Goldeneye (1995), si torna a respirare 
quell'atmosfera vintage e allo stesso tempo moderna che sembrava ormai smarrita. Dopo una pri-

ma parte interlocutoria, in cui l'azione esplosiva ha il sopravvento, il film seduce lo spettatore, 
grazie al magnetismo di Mads Mikkelsen e l'evidente alchimia tra Daniel Craig e Eva Green, ca-

paci di gustosi battibecchi e travolgente passione. Splendida la lunga sequenza al tavolo da po-

ker, tesa e appassionante, in cui emergono le psicologie dei personaggi. Bocciato il finale aperto, 
maldestro tentativo di segnare una continuità con le pellicole a venire. Fotografia: Phil Meheux. 

Scenografia: Peter Lamont. Splendidi titoli di testa di Daniel Kleinmann. Il mito è tornato, più in 

forma che mai. 
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Cavalcarono insieme 
Un film di John Ford. Con Linda Cristal, Rich-
ard Widmark, James Stewart, Shirley Jones.  

Titolo originale Two Rode Together.  

Western, durata 109 min. - USA 1961. 

 
 

Il cinico sceriffo McCabe (James Stewart) è chiamato dal tenente 
Gary (Richard Widmark) a supportare l'esercito in una delicata mis-
sione: liberare alcuni bianchi rapiti anni prima dagli indiani Coman-
che. 

Western disilluso e particolarmente crudo che mescola un racconto 
d'amicizia virile con il tema, già accennato da Ford in Sentieri Selvaggi 
(1956), dei rapimenti di cittadini bianchi da parte dei pellerossa. Mo-
ralmente, non si salva quasi nessuno: se i secondi sono sanguinari, i primi appaiono ipocriti, vendicativi, 
colmi di pregiudizi (vedi il trattamento riservato al personaggio di Linda Cristal, colpevole di essere stata 
compagna di un Comanche). Film interessante, ma manca quel respiro, quella perfezione stilistica e que-
gli spunti creativi tipici del miglior Ford, che affermò comunque di averlo girato solo per denaro e come 
favore personale al produttore Harry Cohn. Stewart, nei panni della simpatica canaglia Guthrie McCabe, 
è alla sua prima collaborazione con l'autore: seguiranno L'uomo che uccise Liberty Valance (1962) e un cameo 
ne Il grande sentiero (1964). Il personaggio del capo meticcio Quanah Parker (Henry Brandon, già Scar in 
Sentieri Selvaggi) è realmente esistito. 
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Contratto per uccidere 
Un film di Don Siegel. Con Ronald Reagan, Lee 
Marvin, Angie Dickinson, John Cassavetes.  

Titolo originale The Killers.  

Poliziesco, durata 95 min. - USA 1964. 

 
 

Due killer professionisti (Lee Marvin e Clu Gulager) vengono 

ingaggiati per uccidere un certo Johnny North (John Cassave-
tes). Quest'ultimo, con loro grande sorpresa, si lascia ammaz-

zare senza scappare: i due assassini s'insospettiscono e iniziano 
a indagare. 

Tratto dal racconto Gli uccisori di Ernest Hemingway, che già 

aveva ispirato un capolavoro del genere noir come I gangsters (1946) di Robert Siodmak. Nono-

stante l'importanza del film precedente, Don Siegel non si fa condizionare e mette in scena una 
pellicola in cui è riconoscibile il suo marchio autoriale: cupo e ancor più pessimista della pellicola 

degli anni Quaranta, Contratto per uccidere è un prodotto che vive di colpi di scena e di un ritmo 

incalzante. L'azione è efficace sin dalle prime battute e, con il passare dei minuti, la suspense 
non viene mai meno e, anzi, raggiunge l'apice con l'approssimarsi dell'amara conclusione. È in 

assoluto uno dei lungometraggi più maturi e potenti firmati dal regista de L'invasione degli ultracor-

pi (1956), capace anche di sfruttare al meglio il cast a disposizione. Pensato per la tv, venne rite-

nuto troppo violento per un passaggio sul piccolo schermo. Tra gli attori figura anche Ronald 

Reagan, qui alla sua ultima interpretazione in assoluto. 
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La corona di ferro 
Un film di Alessandro Blasetti. Con Osvaldo Valenti, 
Gino Cervi, Massimo Girotti, Elisa Cegani.  

Avventura, b/n durata 83 min. - Italia 1941. 

 
 
 
A Kindaor, un regno fiabesco immaginario, il sovrano Sede-

mondo (Gino Cervi) uccide il fratello (Massimo Girotti) per 

usurparne il trono. Suo nipote Arminio (ancora Massimo Gi-
rotti) è riuscito a fuggire e, dopo essere cresciuto a contatto 

con le bestie feroci, è pronto a tornare per vendicarsi. 

Attingendo da più fonti stilistiche e narrative (sicuramente 
esplicito il richiamo a Tarzan o più in generale alla tragedia 

greca), Alessandro Blasetti costruisce una fiaba imponente e fantasiosa, realizzata con un grande 

apparato produttivo alle spalle e diretta con mano sicura ed esperta dal suo ideatore. Il regista è 
interessato esclusivamente a divertire il pubblico in sala, senza ricercare fini artistici elevati, e in 

questo il suo obiettivo è più che centrato. La pellicola si concede qualche scivolone soprattutto 

sul finale, ma complessivamente il ritmo rimane costantemente serrato e incalzante. Osando an-
che con qualche picco di violenza e brutalità (se paragonate, ovviamente, ai canoni dell'epoca), 

Blasetti si dimostra essere un autore interessante dal punto di vista formale, capace soprattutto 
di far interagire a dovere i suoi attori, qui decisamente credibili nelle rispettive parti. Alcuni in-

terpreti addirittura vestirono i panni di molteplici personaggi (ad esempio Massimo Girotti), poi 

connotati diversamente col doppiaggio e il trucco. In scena compare anche il pugile Primo Car-
nera. Il film si aggiudicò la Coppa Mussolini come miglior film italiano alla nona edizione della 

Mostra di Venezia. 
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Cuori puri 
Un film di Roberto De Paolis. Con Selene Cara-
mazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefa-
no Fresi, Edoardo Pesce. 

Drammatico - durata 114 minuti. -  Italia, 2017. 

 
 

Agnese (Selene Caramazza) e Stefano (Simone Liberati) sono 
due opposti: lei ha da poco compiuto diciott’anni, vive con 

una madre amorevole che tuttavia le impartisce una rigida e-
ducazione religiosa (Barboura Bobulova) ed è in procinto di 

fare voto di castità fino al matrimonio; lui, venticinque anni, 

deve convivere con una famiglia prossima allo sfratto e col 
lavoro durissimo e pericoloso di custode di un parcheggio 

confinante con un campo rom. 

Sorprendente esordio del fotografo e video-artist Roberto De Paolis, forte di una formazione 

eclettica nel mondo del cinema, del giornalismo, delle gallerie d’arte. In una Roma periferica e 
marginale (il quartiere prescelto è quello di Tor Sapienza), il regista incastona la love story im-

possibile di due solitudini che si sfiorano e s’innamorano contro tutto e tutti: Agnese e Stefano 
sono vettori di una purezza costretti a fare i conti con le scorie della realtà prosaica che li circon-

da, cuori puri che si scoprono per forza di cose impuri, umanissimi e difettosi nel momento in 

cui si toccano l’uno con l’altro e decidono di credere, nonostante tutto, in un amore più che mai 
incerto. Le creature caduche e vitali di De Paolis, che beneficiano delle speculari interpretazioni 

dei rispettivi interpreti, fanno dialogare il mondo dell’oltranzismo religioso e della tolleranza ver-

so il prossimo a ogni costo ma solo sulla carta, incarnata da Agnese, con l’intolleranza razziale 
irruente e scomposta di Stefano, che si specchia in un campo rom posto accanto al parcheggio 

dove lavora a mo’ di riserva indiana. Questi due universi, all’apparenza così lontani e in contra-
sto tra di loro, rimbalzano l’uno contro l’altro, merito anche di una macchina da presa che non si 

pone mai al di sopra dei personaggi che racconta (a differenza del recente La ragazza del mondo 

del 2016 di Marco Danieli, su tematiche analoghe), di una ricerca documentaristica sul campo 
molto lunga e approfondita (la lavorazione del film è durata complessivamente quattro anni) e di 

alcune miscele spesso esplosive di persone e personaggi. Peccato per qualche nodo di scrittura 

irrisolto e per un finale non impeccabile, con qualche scivolone nel sensazionalismo, che co-
munque non minano un approccio stilistico controllato, maturo e consapevole. In concorso alla 

Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2017. Stefano Fresi è Don Luca, irresistibile e umanissimo 
prete filosofo. 
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La dea dell’amore 
Un film di Woody Allen. Con Woody Allen, Mira 
Sorvino, Helena Bonham Carter, F. Murray Abraham, 
Claire Bloom.  

Titolo originale Mighty Aphrodite.  

Commedia, durata 95 min. - USA 1995.  

 
 
Il giornalista sportivo Lenny (Woody Allen) e la gallerista d'ar-

te Amanda (Helena Bonham Carter), felicemente sposati, deci-
dono di adottare un figlio, Max (Jimmy McQuaid), che si rive-

la molto intelligente e dotato. Dopo l'euforia iniziale, il matri-

monio entra in crisi e Lenny decide di andare alla ricerca della 
madre biologica del piccolo, che si rivela essere una prostituta 

conosciuta con il nome di Judy Orgasm (Mira Sorvino). 

Smorzando l'abituale pessimismo cosmico e manifestando un sano bisogno di legami affettivi 

(uno su tutti la paternità), Woody Allen si confronta ancora con se stesso improvvisandosi im-
pacciato Pigmalione contemporaneo alle prese con scherzi del Fato, presagi di sventura e un 

sotterraneo peccato di Hýbris, che si sente in colpa per aver idealizzato la madre biologica di suo 
figlio dopo un momento di stallo nel rapporto con la moglie («Di tutte le umane debolezze l'os-

sessione è la più rischiosa. E la più stupida»). Le battute di spirito non mancano, soprattutto gra-

zie alla vulcanica presenza di Mira Sorvino (premiata con l'Oscar) che sfiora una genuina volga-
rità negli esilaranti equivoci a sfondo sessuale, ma le dinamiche sentimentali procedono con 

blanda coesione, trovando un guizzo vincente solo nel finale, dove il riscatto dei perdenti voluto 

da un imperscrutabile disegno (divino?) esemplifica quanto la vita sia ironica, triste, prodigiosa e 
meravigliosa. Geniale il contrappunto tragico del coro greco che segue la vicenda interferendo 

con i personaggi. 
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Dunkirk 
Un film di Christopher Nolan. Con Fionn White-
head, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry 
Styles, Aneurin Barnard. 

Titolo originale: Dunkirk.  

Azione - durata 106 minuti. - USA, Gran Breta-
gna, Francia, 2017. 

 

Nella primavera del 1940 le truppe britanniche e quelle allea-
te si ritrovano circondate dall'esercito nemico: l’unico salva-

condotto possibile è il Canale della Manica, ma in attesa che 
arrivino gli aiuti l’intero esercito non può che rimanere appe-

so a un filo, schiacciato sotto il peso della minaccia nazista. 

400.000 uomini prigionieri di una stasi, che è innanzitutto lotta senza esclusione di colpi per la 
sopravvivenza, e bloccati a Dunkerque (Dunkirk è il nome inglese), nel nord della Francia, vici-

no al confine con il Belgio. 

Il regista britannico Christopher Nolan porta sul grande schermo la cosiddetta Operazione 
Dynamo, una pagina non troppo nota ma fondamentale della Seconda guerra mondiale, stretta-

mente connessa al patrimonio culturale e identitario del popolo inglese. Per la prima volta 

l’autore della trilogia del cavaliere oscuro si cimenta con una storia vera e il risultato è stupefa-
cente e maestoso: Dunkirk è infatti un war movie senza precedenti che riscrive il genere e i suoi 

codici espressivi in modo sorprendente e abbagliante; un concerto audiovisivo in cui l’epicità 

assordante della resistenza e della battaglia convive costantemente con un’enorme attenzione 
alla commovente specificità di ogni essere umano, che il film accarezza con tocco lieve. Il mira-

colo di Dunkirk, nelle mani di Nolan, cineasta da sempre ossessionato dal Tempo come massi-
ma unità di misura dell’esistente, diventa un’estrema corsa contro la morte e lo scorrere dei gior-

ni: una fuga sincopata (Syncopy è anche il nome della casa di produzione di Nolan e della moglie 

Emma Thomas) che il regista mette in scena in maniera magniloquente ma anche asciutta, senza 
fronzoli e con una stringatezza che fino a ora non aveva mai trovato posto nel suo cinema in 

termini così inequivocabili.   
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Emilio Zola 
Un film di Irving Rapper, William Dieterle. Con 
Paul Muni, Gale Sondergaard, Joseph Schil-
dkraut, Gloria Holden, Robert Warwick.  

Titolo originale The Life of  Emile Zola.  

Storico, b/n durata 117 min. - USA 1937. 

 
 

Vita dell'autore francese Emile Zola (Paul Muni) dalla giovi-

nezza povera alla fama raggiunta con opere discusse e rivolu-
zionarie che segnano la nascita del Naturalismo. Ormai anzia-

no e ricco, conduce una celebre campagna in difesa di Alfred 
Dreyfus, ufficiale ebreo dell'esercito francese ingiustamente 

condannato per alto tradimento, che porterà lo stesso Zola sotto processo. 

Attingendo alla vita di uno dei maestri del romanzo ottocentesco, nonché archetipo dell'intellet-

tuale moderno, William Dieterle riadatta piuttosto liberamente la realtà biografica e l'Affaire 
Dreyfus, capitolo fondamentale della storia francese, che svelò l'antisemitismo strisciante nella 

società dell'epoca. Il ritratto costruito da Dieterle è certo edificante, ma al contempo sincero e di 

grande potenza. Troppo lungo, ma dotato di guizzi importanti. È gigione eppur grandioso il ca-
maleontico Paul Muni, già cimentatosi con un biopic in La vita del dottor Pasteur (1936), dello stes-

so Dieterle, e noto soprattutto come l'indimenticabile Tony Camonte in Scarface (1932) di Ho-
ward Hawks. Tre Oscar: miglior film, miglior attore non protagonista (Joseph Schildkraut nel 

ruolo di Dreyfus) e miglior sceneggiatura (Heinz Herald, Geza Herczeg, Norman Reilly Raine). 
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Fiore di cactus 
Un film di Gene Saks. Con Goldie Hawn, Ingrid 
Bergman, Jack Weston, Rick Lenz, Walter Mat-
thau  

Titolo originale Cactus Flower.  

Commedia, durata 103 min. - USA 1969. 

 
 

Julian (Walter Matthau) è un dentista quarantenne dongiovan-

ni e scapolo impenitente, che si spaccia per sposato in modo 
da tenere lontane le sue conquiste. Quando la giovanissima 

Toni (Goldie Hawn) tenta di suicidarsi a causa sua, Julian si 
sente in colpa e decide di sposarla, chiedendo alla sua assi-

stente Stefania (Ingrid Bergman) di fingersi la moglie dalla quale “divorziare”. Ma anche la don-

na nutre dei sentimenti per lui. 

Fiore di cactus è il riadattamento cinematografico di una pièce teatrale scritta da Abe Burrows e 
tratta della commedia di successo di Pierre Barillet e Jean Pierre Grédy, in scena a Broadway nel 

1965. Commedia romantica degli equivoci, è costruita con gag semplici ma tutto sommato gra-

devoli e leggere e con una sceneggiatura briosa e ritmata, certo non originalissima né sorpren-
dente ma nella sua semplicità piuttosto efficace. La regia però non conosce guizzi, limitandosi a 

fotografare con taglio teatrale gli accadimenti e i siparietti tra personaggi. In buona forma il cast 
di alto livello, su cui spicca la quasi esordiente Goldie Hawn che si porta a casa Golden Globe e 

Oscar come miglior attrice non protagonista. 
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Francesco giullare di Dio 
Un film di Roberto Rossellini. Con Aldo Fabrizi.  
Biografico - durata 75 minuti. - Italia, 1950.  

 
 
Sette episodi slegati tratti dai Fioretti di San Ginepro, uno 

dei discepoli di Francesco d'Assisi (Nazario Gerardi), con 
in comune solo il gruppo di frati della Porziuncola di Santa 

Maria degli Angeli. 

Abbandonati i canoni del Neorealismo, Roberto Rossellini 

si avvicinò a un cinema più intimo e astratto, i cui episodi 
più noti sono quelli che vanno a costituire la cosiddetta 

“trilogia della solitudine”, ossia Stromboli terra di Dio (1950), 
Europa ‘51 (1952) e Viaggio in Italia (1954). Meno famoso, 

ma forse ancora più animato da un afflato spirituale e mistico, è Francesco, giullare di Dio, trasposi-

zione cinematografica molto libera e personale della vita di Francesco d'Assisi. Per Rossellini, 
che non rinuncia a ritorni di fiamma neorealisti (il gruppo di frati è reale e spesso ruba la scena ai 

protagonisti), Francesco rappresenta la personificazione di un approccio puro, innocente e quasi 

fanciullesco alla vita che, attraverso lo stile candido e leggiadro scelto dal regista (fondamentali le 
musiche eteree di Renzo Rossellini), riesce a diventare, lentamente, una vera e propria sfida alla 

modernità. Tutti gli episodi sono animati da un calore spirituale avvolgente ma mai afoso, che 
trova il suo apice nel capitolo con Aldo Fabrizi nella parte del tiranno Nicolao. Quasi ignorato, 

venne poi rivalutato con gli anni. Pasolini ammise di essersi ispirato a questo film per il Il vangelo 

secondo Matteo (1964) e Uccellacci e uccellini (1966). Scritto da Rossellini con la collaborazione di Fe-
derico Fellini, Brunello Rondi, Sergio Amidei, padre Antonio Lisandrini e padre Félix Morlion. 

Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. 
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Gatta Cenerentola 
Un film di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino 
Guarnieri, Dario Sansone.  

Animazione - durata 86 minuti. - Italia, 2017.  

 
 
 
La Megaride è una nave di lusso ferma nel porto di Napoli da 

oltre 15 anni. Sede degli uffici di un magnate sognatore che 

covava un piano per dare nuova vita alla città, il progetto è 
morto con il tragico omicidio del suo creatore, condannando 

la struttura a una stasi degradante. Al suo interno, la piccola 
Cenerentola, figlia del ricco imprenditore, vive soggiogata dal-

la prepotenza della sua matrigna e delle sue sorellastre. 

A quattro anni di distanza dall'acerbo L'arte della felicità (2013), Rak (insieme a Cappiello, Guar-

nieri e Sansone) torna a fare i conti con Napoli e le sue contraddizioni. Gatta Cenerentola si ispira 
lontanamente alla favola di Giambattista Basile per raccontare una fiaba più cupa e tenebrosa, a 

cavallo tra presente e passato. Il cammino di formazione della giovane protagonista sarà ostaco-

lato dalle numerose facce di una città sull'orlo del degrado, quasi mai inquadrata dagli autori ma 
presente in maniera pressante in tutto il film (dalle scene di malavita, alle peculiarità canore che 

da sempre caratterizzano il capoluogo partenopeo), e troverà una soluzione in un ideale abbrac-
cio tra sogni e ricordi. L'idea di ambientare l'intera vicenda all'interno della nave e far dialogare i 

personaggi con gli ologrammi presenti al suo interno, capaci di ridare vita a immagini sepolte 

nella memoria, è infatti interessante e riuscita in quello che vorrebbe essere un monito quanto 
mai urgente: il dialogo tra le diverse generazioni deve essere sempre acceso e costante, per non 

rischiare una stasi ingente e il suo conseguente collasso (chiara in questo senso la metafora della 

nave Megaride). Non c'è spazio per i buoni sentimenti nel film, non c'è spazio per le illusioni. In 
un presente cinico e spietato, sono le nobili ambizioni del passato che devono guidare le nostre 

azioni, per non dimenticarci chi siamo e da dove veniamo. Solido e affascinante nell'apparato 
estetico, Gatta Cenerentola non riesce sempre a mantenere un ritmo idoneo e si avvale di qualche 

passaggio poco convincente, ma si mette in mostra per il suo coraggio e la sua ambizione. Pre-

sentato alla Mostra di Venezia 2017. 
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Gioventù, amore e rabbia 
Un film di Tony Richardson. Con Michael 
Redgrave, Tom Courtenay, Avis Bunnage, James 
Fox  

Titolo originale The Loneliness of  the Long Dis-

tance Runner.  

Drammatico, b/n durata 103 min. - Gran Bre-
tagna 1962. 

 

Colin (Tom Courtenay) viene mandato in riformatorio per un 
piccolo furto. Qui attira l'attenzione del direttore (Michael 

Redgrave) per la sua velocità e resistenza nella corsa di fondo. 

Tratto da un racconto di Alan Sillitoe, anche sceneggiatore e 
già autore di Sabato sera, domenica mattina (Karel Reisz, 1960), Gioventù, amore e rabbia, didascalica 

traduzione del più ispirato titolo originale The Loneliness of the Long Distance Runner ("la solitudine 

del maratoneta"), rappresenta uno dei massimi esempi del Free cinema, la Nouvelle Vague bri-
tannica che all'inizio degli anni Sessanta aveva riportato l'attenzione dei registi sul realismo socia-

le – certamente influenzati anche dal neorealismo italiano – e sulla coscienza della classe operaia 
nel dopoguerra. La corsa campestre è qui metafora della riflessione sulla propria condizione e 

posizione esistenziale, laddove Tony Richarson raccorda i momenti di allenamento solitario ai 

flashback prima del riformatorio, nella precarietà di una casa di provincia illusa dalla politica del-
la produttività e della prosperità, oltre che corrotta dal consumismo inaugurato dall'arrivo della 

televisione. Il giovane arrabbiato Colin (un Tom Courtenay al suo brillante esordio) è il simbolo 

del distacco generazionale dal vecchio patriarcato, nella (rinnovata) consapevolezza di sé e del 
proprio posto nel mondo, lontano dai padroni e dalle autorità, pur nella sconfitta predestinata 

dal potere repressivo. Vivo e disperato cuore pulsante di una nuova libertà individuale e cinema-
tografica: da riscoprire. 
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Il grande Gatsby 
Un film di Jack Clayton. Con Robert Redford, Mia 
Farrow, Bruce Dern, Scott Wilson, Karen Black, 
Sam Waterston.  

Titolo originale: The Great Gatsby.  

Drammatico - durata 144 minuti. - USA, 1974. 

 
 
 
New York, anni '20. Jay Gatsby (Robert Redford), generoso 
anfitrione immerso nel lusso della sua villa, coinvolge nella 

scintillante mondanità di cui si circonda lo schivo e riservato 

Nick Carraway (Sam Waterston), giovane del Midwest giunto 
a Long Island per incontrare sua cugina Daisy (Mia Farrow), 

unico, vero, grande amore passato del misterioso e affascinante Gatsby. 

Tratto dall'omonimo romanzo (1925) di Francis Scott Fitzgerald, l'adattamento cinematografico 

del britannico Jack Clayton, autore del celebre horror gotico Suspense (1961) con Deborah Kerr, 
pur proponendosi come una fedelissima trasposizione della pagina scritta, in realtà non riesce a 

cogliere lo spirito sfuggente del capolavoro letterario. Affossato da una regia compassata, inca-
pace di restituire sullo schermo il minimo senso dello spettacolo, e dalla pedante sceneggiatura 

di Francis Ford Coppola, che si limita a ricalcare il romanzo senza far risaltare la complessità 

dell'intreccio, la sottile psicologia dei personaggi, la sfavillante atmosfera dell'epoca, il film risulta 
costituito da fiacche sequenze prive di adeguate soluzioni di raccordo in grado di garantire flui-

dità alla narrazione. Ingombrante voce fuori campo. La finezza descrittiva e l'approccio ellittico 

di Fitzgerald sono lontani anni luce. Efficace fotografia del grande Douglas Slocombe ed eccel-
lenti scenografie di John Box. Ottima Mia Farrow, spaesato Robert Redford. Due Oscar 

(costumi e colonna sonora). 
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Hombre 
Un film di Martin Ritt. Con Fredric March, Mar-
tin Balsam, Paul Newman, Barbara Rush, Diane 
Cilento, Richard Boone.  

Western - durata 111 minuti. - USA, 1967. 

 
 

John Russell (Paul Newman), cresciuto in una riserva, viene 
visto con diffidenza e razzismo dalla società bianca, esemplifi-

cata da una serie di personaggi con cui deve dividere lo spazio 
di una diligenza. Emarginato, sarà costretto a salvare i compa-

gni di viaggio dai banditi. 

Western di impianto piuttosto convenzionale in cui, timida-

mente, affiora la tematica (fondamentale proprio a partire dalla fine degli anni '60) della revisio-
ne del mito della frontiera alla luce di una maggiore attenzione alla tragedia dei popoli nativi. 

Paul Newman è il tipico eroe outsider, silenzioso e anarcoide, cavaliere senza nome, uomo 

(appunto “hombre”, come lo apostrofano tutti) d’azione e dalla morale di ferro, anche se ben 
nascosta sotto le ruvidezze e dietro le canne del fucile. La sceneggiatura di Irving Ravetch e Har-

riet Frank Jr. sfrutta molti topoi del genere, ma senza innervare la narrazione di sufficienti scarti 
alle regole, e la pellicola resta un titolo minore non solo nella filmografia di Ritt, ma anche nel 

contesto del crepuscolare western americano del periodo. Così così. 
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Infedelmente tua 
Un film di Preston Sturges. Con Rudy Vallee, Bar-
bara Lawrence, Linda Darnell, Rex Harrison, Ed-
gar Kennedy, Kurt Kreuger. 

Titolo originale: Unfaithfully Yours.  

Commedia - durata 98 minuti.  - USA, 1948. 

 

Un direttore d'orchestra (Rex Harrison) è convinto che la 
moglie (Linda Darnell) lo tradisca. Immagina diverse maniere 

con cui vendicarsi, ma la donna in realtà gli è fedele. 

Fragrante commedia venata da scelte musicali interessanti – 
Rossini, Wagner, Čaikovskij – e diretta con garbo da Preston 

Sturges. Il film, pur restando nei bordi della commedia ro-
mantica hollywoodiana, lavora in maniera interessante sulla fantasia e sulla paranoia, risultando 

originale e dotato di una verve narrativa difficilmente riscontrabile in prodotti dello stesso gene-

re. Davvero notevole la struttura narrativa, così come la scelta stilistica di rendere i tre scenari 
immaginati dal protagonista attraverso una proiezione onirica suggerita da un semplice movi-

mento di macchina. Sturges, assecondato da un Rex Harrison in ottima forma e da una Linda 

Darnell perfettamente in parte, passa dalla screwball comedy anni '30 alla raffinata love story, pas-
sando per una esemplare parodia degli stilemi classici del melodramma. Il risultato è raffinato e 

pregevolissimo, assolutamente da vedere. Con un remake del 1984, uscito in Italia come Un'ado-

rabile infedele, con Dudley Moore, Nastassja Kinski ed Armand Assante. 
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Infernal Affairs III 
Un film di Wai-keung Lau. Con Andy Lau, Tony 
Chiu-Wai Leung, Kelly Chen, Dao Ming Chen, Edi-
son Chen.  

Titolo originale Wu jian dao 3.  

Thriller, durata 110 min. - Cina, Cina 2003. 

 

 
Un noir in cui si spara pochissimo. Un poliziesco che trascen-

de nel fatalismo e nell'elegia dell'eroe (Yan-Tony Leung, un 
poliziotto infiltrato in crisi di identità) e nella condanna della 

sua nemesi (Ming-Andy Lau, anch'egli infiltrato ma nel senso 

opposto). Infernal Affairs III non potrebbe vivere senza il capo-
stipite della saga, al quale si intreccia in maniera quasi simbio-

tica; ma quello che potrebbe sembrare un limite, ovvero la sua mancanza di autonomia, lo rende 
al contrario un esperimento di cinema senza precedenti, che apre e poi socchiude squarci pro-

fondi nella complessità dell'animo umano. 

I nodi della più ingarbugliata ed entusiasmante saga hongkonghese post-handover vengono al 

pettine, in una sarabanda di flashback intrecciati, senza che la spiegazione risulti didascalica e 
che i personaggi siano ridotti a caricature. Al contrario, scavando nel passato di Yan emerge la 

sua eroica umanità di prigioniero delle circostanze e approfondendo l'indagine nella psiche di 

Ming anche il villain finisce per essere capito, se non perdonato, e compatito nella sua insanabile 
schizofrenia. I due, ora gemelli ora opposti, rivivono nel solo Ming, posseduto dai rimorsi di una 

vita di doppiezze: una figura tragica, che anela a un'impossibile redenzione ma è destinata ad 
espiare in eterno per la sequela di errori commessi e di morti causati dalle sue azioni. La seduta 

dalla psicanalista in cui il passato (Yan) e il presente (Ming) vengono audacemente sovrapposti è 

solo una delle dimostrazioni di come la fantasia di Alan Mak e Felix Chong, unita all'estetica 
noir di Andrew Lau (mai come qui figlia della Milkyway di Johnnie To) e a un cast stratosferico, 

abbia saputo infondere al prequel-sequel di un (rivoluzionario) blockbuster la statura di un'opera 

che racchiude in sé il meglio della Hong Kong dei decenni precedenti e lo confeziona nella sua 
veste più epica. Insieme omaggio, celebrazione e superamento del prototipo, Infernal Affairs III è 

molto più (e fortunatamente molto meno) di un semplice corollario. 
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Into Darkness - Star Trek 
Un film di J.J. Abrams. Con John Cho, Benedict 
Cumberbatch, Alice Eve, Bruce Greenwood, 
Simon Pegg, Chris Pine. 

Titolo originale: Star Trek Into Darkness.  

Fantascienza - durata 132 minuti. - USA, 2012. 

 

 

Il capitano dell'Enterprise Kirk (Chris Pine), rimosso dall'inca-
rico perché troppo ribelle, viene ben presto reintegrato per 

un'ardua missione: dare la caccia al sanguinario criminale John 
Harrison (Benedict Cumberbatch), rifugiatosi sul pianeta dei 

nemici Klingon. Ma dietro l'incarico e la vera identità del ter-

rorista c'è una verità inaspettata. 

Sequel di Star Trek (2009), firmato ancora una volta da J.J. Abrams che prosegue il reset dell'im-
mortale epopea di Gene Roddenberry con un secondo episodio che conferma la freschezza e 

l'inventiva del primo, nonché la capacità di ricreare l'atmosfera e le frizzanti dinamiche tra i per-

sonaggi propri dei capitoli “originali”. Il seguito è forse addirittura superiore per coesione narra-
tiva e costruzione della tensione grazie alla maturazione raggiunta da Abrams, fortemente debi-

tore del cinema di Spielberg (quante citazioni alla saga di Indiana Jones!) eppure finalmente ca-
pace di trovare la sua piena sintesi registica. Il tutt'altro che banale messaggio politico sotteso 

alla più ludica dimensione sci-fi è poi pienamente in linea con la tradizione trekkiana. Il vero 

punto di forza è lo strepitoso villain shakespeariano di Cumberbatch, alias il mitico Khan. Rifare 
L'ira di Khan (Nicholas Meyer, 1982), probabilmente il lungometraggio migliore della vecchia 

saga, è un atto di coraggio, rovesciarne astutamente la conclusione è un buon modo per provo-

care la goduria dei fan. Notevole e divertentissimo. Seguito da Star Trek Beyond (2016). 
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L’isola di corallo 
Un film di John Huston. Con Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall, Edward G. Robinson, 
Lionel Barrymore.  

Titolo originale Key Largo.  

Poliziesco, b/n durata 101 min. - USA 1948. 

 
 
 

Il reduce Frank McCloud (Humphrey Bogart) arriva a Key 
Largo, Florida, per incontrare la moglie (Lauren Bacall) e il 

padre (Lionel Barrymore) di un commilitone morto in guer-
ra. Il loro albergo viene però preso in ostaggio da un grup-

po di malavitosi guidati dal gangster Rocky (Edward G. Robinson) e un violento uragano si ab-

batte sulla zona. 

Dal dramma Key Largo di Maxwell Anderson, questo classico scritto da John Huston insieme a 
Richard Broooks sembra mescolare alcuni ingredienti di Acque del sud di Howard Hawks (1944) 

– l'ambientazione, la coppia Bogart-Bacall – con La foresta pietrificata di Archie Mayo (1936) – 

vedi la dinamica tra criminali e ostaggi. È un gioiellino del noir di ambientazione esotica, abil-
mente costruito sulla tensione e sull'introspezione psicologica, con un Edward G. Robinson 

grande villain e un ottimo Bogart nei panni dell'eroe dubbioso e disincantato. Conta per la sua 
atmosfera inquieta, ben supportata dalla regia energica di Huston e dalla fotografia di Karl 

Freund, ma anche per gli interessanti temi che si leggono sottotraccia (la crisi dei reduci di guer-

ra, la risposta individuale alla violenza della società, la lotta tra Uomo e Natura trasfigurata nell'e-
lemento dell'uragano, la questione dei nativi americani). Oscar come Migliore attrice non prota-

gonista a Claire Trevor. 
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Jess il bandito 
Un film di Henry King. Con Henry Fonda, Ran-
dolph Scott, Tyrone Power, Jane Darwell.  

Titolo originale Jesse James.  

Western, durata 105 min. - USA 1939. 

 
 
 

Terminata la Guerra civile americana, diversi contadini si so-
no visti privati di parte dei loro terreni per cedere spazio alla 

nascente ferrovia. I fratelli James (Henry Fonda e Tyrone 
Power) non ci stanno e cercano di combattere le autorità di-

ventando fuorilegge. 

Il primo film (importante) incentrato sulla leggendaria figura di Jesse James ha il merito di saper 

stagliare in maniera iconica uno dei miti della Frontiera, ripreso poi in numerose pellicole negli 
anni successivi. Henry King lavora con maestria sia nell'inscenare le sequenze più concitate, sia 

nel riprendere i suoi personaggi sempre a cavallo della sottile linea che separa il bene dal male. 
Notevolissimo il contributo del Technicolor di George Barnes e W.H. Greene, che decora il tut-

to con un'ambientazione tetra e memorabile, così come memorabili sono le interpretazioni dei 

due protagonisti (con Fonda che batte ai punti Power). Una gioia per gli amanti del genere. 
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John Carter 
Un film di Andrew Stanton. Con Taylor Kitsch, 
Lynn Collins, Willem Dafoe, Dominic West, Mark 
Strong, Thomas Haden Church. 

Avventura - durata 132 minuti. - USA, 2012. 

 
 

Ex capitano e veterano di guerra, John Carter (Taylor Kitsch) 
si ritrova misteriosamente trasportato su Marte, luogo popo-

lato da strane creature aliene. Qui conosce la principessa De-
jah Thoris (Lynn Collins) e decide di aiutarla nel conflitto che 

dilania il pianeta, diventando la sua unica speranza di salvezza. 

Dopo grandi film d'animazione come A Bug's Life – Megamini-

mondo (1998), Alla ricerca di Nemo (2003) e Wall-E (2008), il regista Andrew Stanton confeziona 
quello che può essere considerato uno dei più grandi flop (di critica e pubblico) della storia del 

cinema. Un esito causato dalla grossolana trasposizione dei celebri romanzi fantascientifici fir-

mati da Edgar Rice Burroughs, stravolti dalla ricerca di un'epicità visiva mai nemmeno sfiorata. 
Il protagonista Taylor Kitsch veste i panni di un eroe scipito e senza personalità, costretto ad 

affrontare creature che non sono mai terrificanti o sorprendenti come avrebbero dovuto. Diffi-
cile appassionarsi a una pellicola priva di ritmo, oltre che sciocca, superficiale e del tutto inutile. 
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Loving Vincent 
Un film di Dorota Kobiela, Hugh Welchman. Con 
Aidan Turner, Helen McCrory, Saoirse Ronan, 
Douglas Booth, Jerome Flynn.  

Titolo originale: Loving Vincent.  

Animazione- Gran Bretagna, Polonia, 2016. 

 
 
 
Circa un anno dopo il suicidio del pittore olandese Vincent 
Van Gogh (Robert Gulaczyk), il suo caro amico postino Rou-

lin (Chris O’Dowd) commissiona al figlio Armand (Douglas 

Booth) il compito di portare una missiva dell’artista morto al 
suo caro fratello Theo (Cezary Lukaszewicz). Scoperto, però, 

che Theo è morto, Armand si reca a Auvers-sur-Oise per indagare sull’ultimo periodo della vita 

di Van Gogh e sulle motivazioni che l'anno spinto al suicidio, interagendo con i paesani che lo 
conoscevano. 

Loving Vincent è il primo film d’animazione interamente dipinto, e da questo punto di vista è una 

operazione assolutamente rivoluzionaria. E ciò è vero tanto per lo sforzo che c’è dietro una si-
mile impresa, risultato di una campagna Kickstarter durata anni, quanto per l’incredibile capacità 

di mimesi artistica messa in atto dagli animatori, che hanno applicato lo stile di Van Gogh a ogni 

singolo fotogramma, spesso tributando dipinti specifici ma più spesso utilizzando la tecnica del 
rotoscopio, raffinata in maniera lucida e creativa. Il film riflette sulla figura dell’artista, creando 

un’osmosi tra il mondo onirico e intimo della sua opera e il mondo reale, in un costante gioco 

analettico in cui il passato è più nitido ma meno colorato. Con uno script un po’ zoppicante che 
nei suoi momenti migliori si ispira alle lettere di Vincent a Theo (e ciò è evidente sin dal titolo, 

che riecheggia la chiusa delle missive dell’artista), Loving Vincent è un film tecnicamente ineccepi-
bile, con un gran cuore, una grande anima e un finale dignitoso e umano. Inaspettato successo 

di pubblico al box office: nei tre giorni di programmazione pianificati, ha rappresentato il 50% 

degli incassi totali di tutti i cinema italiani. Premio del pubblico al Festival internazionale del film 
di animazione di Annecy. 
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La lunga notte del ’43 
Un film di Florestano Vancini. Con Gabriele Ferzet-
ti, Enrico Maria Salerno, Gino Cervi, Andrea Chec-
chi, Belinda Lee.  

Drammatico, b/n durata 100 min. - Italia 1960. 

 
 
 
Ferrara, inverno del 1943. Il farmacista Pino Barillari (Enrico 

Maria Salerno), da tempo costretto a casa invalido, osserva la 

vita sottostante dalla finestra della propria abitazione, mentre 
l'infelice moglie Anna (Belinda Lee) intreccia una relazione 

clandestina con Mario (Gabriele Ferzetti), suo vecchio amore. 

La repressione fascista spezzerà le loro flebili speranze. 

Solido e lucido dramma umano diretto dall'esordiente Florestano Vancini e adattato dal raccon-
to Una notte del '43, incluso nella raccolta Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani. Sullo sfondo di 

un'Italia ideologicamente dilaniata dalla guerra e dall'incertezza politico/sociale del post armisti-
zio, Vancini disegna un malinconico e disperato triangolo amoroso, sul cui destino peseranno 

non solo le decisioni dei protagonisti, ma anche tragici eventi esterni. Un reale fatto di cronaca, 

l'eccidio compiuto a Ferrara ai danni di un gruppo di antifascisti nel novembre del 1943, è lo 
spartiacque della vicenda: il rapporto clandestino e sofferto tra Mario e Anna è bruscamente ri-

portato alla realtà e l'immobilista e disperato isolamento di Pino è scosso dalla sua posizione di 

testimone di un barbaro atto di violenza. Una pellicola asciutta, fedele alla lezione del neoreali-
smo e senza facili concessioni al melodramma, che, pur non raggiungendo vette pindariche, in-

quadra con precisione le tensioni umane condizionate dal momento storico e politico tragica-
mente incerto. Gino Cervi è Carlo, Raffaella Carrà (accreditata come Raffaella Pelloni) è Ines. 

Sceneggiato dal regista con Ennio De Concini e Pier Paolo Pasolini e Florestano Vancini. Musi-

che di Carlo Rustichelli, fotografia di Carlo Di Palma. 
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Il lupo dei mari 
Un film di Michael Curtiz. Con Alexander 
Knox, Edward G. Robinson, Ida Lupino, John 
Garfield.  

Titolo originale The Sea Wolf.  

Avventura, b/n durata 90 min. - USA 1941. 

 

A causa di una serie di circostanze, una criminale (Ida Lupi-
no) e uno scrittore (Alexander Knox) finiscono a bordo di un 

peschereccio comandato da un capitano psicotico e dittatoria-
le (Edward G. Robinson). Sull'imbarcazione sale anche un 

borseggiatore (John Garfield) e la convivenza sulla nave si fa 

sempre più complessa. 

È un film claustrofobico, a tinte fosche, che Michael Curtiz ha tratto dal romanzo di Jack Lon-

don, adattato dallo sceneggiatore Robert Rossen (futuro regista de Tutti gli uomini del re del 1949). 

Grazie anche alla fotografia di Sam Polito e alle musiche di Erich Wolfgang Korngold, la pelli-
cola vive di un'atmosfera lugubre e fascinosa che diventa sempre più angosciante con il passare 

dei minuti. Non si tratta però di una semplice riflessione sulla (impossibile?) convivenza tra di-

versi esseri umani all'interno di uno spazio da cui non si può scappare: Il lupo dei mari è anche 
una secca metafora della dittatura, in un momento storico (la Seconda guerra mondiale) in cui 

trattare certi temi non era affatto casuale. Notevole Edward G. Robinson, cupo capitano in gra-
do di inquietare ancora oggi. Dallo stesso romanzo, oltre a diverse versioni precedenti, prese 

spunto anche Giuseppe Vari per un film del 1974. 
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Mia sorella Evelina 
Un film di Richard Quine. Con Jack Lemmon, 
Janet Leigh, Betty Garrett  

Titolo originale My Sister Eileen.  

Commedia, durata 108 min. - USA 1955. 

 
 
Eileen e Ruth Sherwood arrivano a New York dall'Ohio con 

l'idea di far fortuna, l'una come attrice, l'altra come scrittrice. 
Eileen trova subito due spasimanti: un barista e il cronista di 

un giornale. Ruth trova addirittura un editore, ma le intenzio-

ni di questi non sembrano proprio serie. Remake di un film 
del '42 in cui il giovane Quine faceva il commesso di un nego-

zio. Coreografie di Bob Fosse. 

Ottimo remake in musica di una pellicola del 1942 con Rosalind Russell protagonista e la regia 

di Hallchje che nonostante il non elevato budget a disposizione, offre il destro a Quine per rea-
lizzare un film effervescente e variopinto al punto giusto, utilizzando al meglio le possibilità of-

ferte dal formato Cinemascope in auge in quegli anni. 
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Il miracolo del villaggio 
Un film di Preston Sturges. Con Brian Donlevy, 
Akim Tamiroff, William Demarest, Eddie 
Bracken.  

Titolo originale The Miracle of  Morgan's Creek.  

Commedia, b/n durata 99 min. - USA 1944. 

 
 

Trudy (Betty Hutton), ragazzotta di provincia non immune al 

fascino dei militari, si scopre misteriosamente incinta di un 
uomo che non riesce a ricordare. Il giovane Norval (Eddie 

Bracken), da sempre innamorato di lei, le darà una mano. Con 
risultati… disastrosi! 

Preston Sturges era uno che riusciva, come pochi altri, ad analizzare con spirito divertito l'epoca 

in cui viveva. Ed era in grado di girare commedie di corrosiva, squisitissima, pertinenza: come 

ne Il miracolo del villaggio, in cui analizza ansie e paranoie tutte occidentali (in questo caso, l'onta di 
una gravidanza indesiderata) e le immerge nel suo para-universo in cui tutto è esagerato, ma in 

maniera miracolosamente contenuta e divertente. I personaggi vivono sullo schermo con estre-

ma naturalezza e non scadono mai nel semplice macchiettismo. Un gioiellino da riscoprire. 
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I misteri di Shanghai 
Un film di Joseph Von Sternberg. Con Victor 
Mature, Gene Tierney, Walter Huston, Maria 
Ouspenskaya  

Titolo originale The Shanghai Gesture.  

Avventura, b/n durata 106 min. - USA 1941. 

 
 

Gin Sling (Ona Munson), tenutaria di una equivoca casa da 

gioco di Shanghai, decide di vendicarsi del suo ex amante sir 
Charteris (Walter Huston), che minaccia di farle chiudere l'at-

tività corrompendo la figlia dell'uomo, Poppy (Gene Tierney). 
La ragazza entra in un turbine di gioco, droga e sesso e si in-

namora di un dongiovanni, il dottor Omar (Victor Mature). Ma la vendetta architettata da Gin 

Sling è destinata a ritorcerglisi contro. 

Una delle opere più audaci e caustiche di von Sternberg, quadro barocco di un universo abietto 
e amorale, senza alcuna possibilità di salvezza. Il film si svolge in gran parte all'interno di una 

bisca (coerentemente quindi con l'esotismo posticcio e solo evocativo della poetica vonsternber-

ghiana) il che dà al regista la possibilità di sperimentare formalmente, con notevoli tocchi visio-
nari, e dare corpo visivamente a una vera e propria fauna umana, degna rappresentante di un 

mondo feroce, violento. Una libertà espressiva intrisa di insolito umorismo nero che porta la 
stilizzazione fino all'eccesso e che non piacque al pubblico, tanto da decretare il fallimento com-

merciale del film e portare il regista a smettere di lavorare per quasi dieci anni. Straordinaria, co-

me sempre, la cura della fotografia che attraverso giochi di illuminazione valorizza il fascino mi-
sterioso e ambiguo delle due splendide protagoniste Gene Tierney e Ona Munson, ambedue 

perfettamente in parte in ruoli apparentemente sgradevoli ma comunque seducenti. Un po' co-

me il film tutto. 
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Il mondo non basta 
Un film di Michael Apted. Con Pierce Brosnan, 
Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Ri-
chards, Robbie Coltrane. 

Titolo originale: The World Is Not Enough.  

Avventura - durata 127 minuti. - USA, Gran 

Bretagna, 1999. 

 

James Bond (Pierce Brosnan), affiancato dalla giovane 
scienziata Christmas Jones (Denise Richards), deve com-

battere il temibile terrorista Renard (Robert Carlyle) che ha 
rapito la bellissima Elektra King (Sophie Marceau), proprie-

taria del più importante gasdotto al confine russo. Ma la 

sindrome di Stoccolma è dietro l'angolo. 

Giunta al diciannovesimo capitolo, la saga di 007 mostra segni di usura non indifferenti: se la 
solida regia di Michael Apted restituisce qualità alla messinscena e gli scenari più disparati 

(Londra, Bilbao, Istanbul, Azerbaigian, Scozia) riescono ancora ad appassionare, lo stesso non si 
può dire della sceneggiatura, basata su una formula logora e desueta, praticamente invariata dai 

tempi di Agente 007 – Missione Goldfinger (1964). Pur inserendo qualche piccola variazione a sor-

pesa, le dinamiche narrative appaiono scontate e risulta evidente come la gloriosa serie di James 
Bond (la più longeva della storia del cinema) non possa continuare ancora per molto su questa 

strada. La direzione delle scene d'azione è notevole (il travolgente teaser, la fuga sulla neve, il 

claustrofobico finale nel sottomarino) ma l'assenza di un'atmosfera ricercata è imperdonabile. 
Gli effetti speciali aumentano, l'appeal diminuisce. In difficoltà anche Pierce Brosnan, meno e-

spressivo del solito. Molto bene Sophie Marceau, Bond girl sfuggente dalla classe sopraffina, 
molto male Denise Richards, esperta in armi nucleari dall'improponibile look da videoclip di 

Mtv. In un profetico passaggio del testimone, John Cleese interpreta R (successore dello storico 

Q) prendendo il posto di Desmond Llewelyn, scomparso in un incidente stradale poche settima-
ne dopo l'uscita del film. 
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Nascita di una nazione 
Un film di D.W. Griffith. Con Mae Marsh, Henry 
Walthall, Lillian Gish, Miriam Cooper, Mary Alden, 
Ralph Lewis. 

Titolo originale: The Birth of  a Nation.  

Storico - durata 165 minuti. - USA, 1915. 

 

Guerra di secessione americana. Due famiglie, una nordista e 

l'altra sudista, prima amiche ora si trovano a contrapporsi nei 
rispettivi schieramenti. Il capofamiglia nordista promuoverà la 

legge che, una volta terminato il conflitto, darà libertà agli schia-

vi; il figlio maggiore del nucleo sudista contribuirà alla forma-
zione del Ku Klux Klan. 

Firmato dal pioniere della settima arte David Wark Griffith, Nascita di una nazione è il primo 

grande capolavoro della storia del cinema americano. Tratto dal romanzo The Clansman del reve-

rendo Thomas Dixon, il film fu uno spartiacque, in quanto decretò il successo commerciale del 
lungometraggio, durata (quasi) nuova per gli spettatori degli anni Dieci (diversi sono comunque 

gli esempi di "lunghi" usciti nelle stagioni precedenti, a partire dal kolossal Cabiria di Giovanni 
Pastrone), abituati allo spettacolo cinematografico come una successione di cortometraggi e altre 

produzioni di breve durata. Ma non solo: i 165 minuti di Nascita di una nazione dettarono nuove 

leggi per la regia e la scrittura cinematografica (il montaggio alternato, i primi piani accostati a 
campi lunghissimi, l'uso dei mascherini, riprese aeree per le scene di massa), sbancarono i botte-

ghini e divisero l'opinione pubblica tanto nel 1915 quanto oggi stesso. Perché la storia del film 

può essere considerata revisionista, con al centro la guerra di secessione americana e la delicata 
questione della schiavitù. La posizione politica di Griffith è lampante, e Nascita di una nazione fu 

una bandiera per i sudisti e per chiunque ritenesse la Ricostruzione un fallimento. Il film, infatti, 
mostra gli afroamericani inadatti ai ruoli politici, e racconta la nascita del Klu Klux Klan come 

un gruppo di eroici cittadini interessati soltanto a ristabilire l'ordine. E se da una parte c'è la Sto-

ria con la s maiuscola, dall'altra c'è la storia privata dei personaggi: quella di due famiglie in con-
flitto, i nordisti Stoneman e i sudisti Cameron, e del primogenito di quest'ultimi (Elmer Clifton), 

che deve salvare la sua amata Elsie Stoneman (Lillian Gish) dal politico mulatto Silas Lynch 

(George Siegmann), che l'ha rapita e rinchiusa nella propria casa. Con Nascita di una nazione, Da-
vid W. Griffith ha mostrato eccezionali capacità di cogliere i tempi (seppur ponendosi dalla par-

te "politicamente scorretta") e di condensare e utilizzare in maniera inedita teorie e tecniche 
dell'ancora giovane settima arte, decretandosi come uno dei registi più influenti e importanti del-

la storia del cinema.  
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La nave dei folli 
Un film di Stanley Kramer. Con George Segal, 
Simone Signoret, José Ferrer, Lee Marvin, José 
Greci.  

Titolo originale Ship of  Fools.  

Drammatico, b/n durata 149 min. - USA 1965. 

 
 

1933. Su una nave tedesca che da Veracruz è diretta a Brera, 

si alternano le vicende private dei suoi passeggeri, capaci di 
raggiungere vette tra il comico e il grottesco. C'è il nano Glo-

cken (Michael Dunn) che stringe amicizia con un commer-
ciante ebreo (Heinz Rühmann), ma condivide la cabina con 

un nazista; il pittore David (George Segal), in viaggio con la fidanzata; Bill Tenny (Lee Marvin), 

un ex giocatore di baseball ossessionato dal suo passato che cerca di fare conquiste sessuali; il 
cagionevole dottor Wilhelm Schumann (Oskar Werner) che s'innamora perdutamente di una 

contessa (Simone Signoret). 

Dopo aver documentato l'esito giudiziario della barbarie nazista (Vincitori e vinti, 1961), Stanley 

Kramer cerca di tracciarne le origini, quando tutto sembrava lecito e consentito. Lo fa attraverso 
l'adattamento del celebre romanzo di Katherine Anne Porter, che riuniva su una nave le più di-

verse tipologie di personaggi, garantendo loro una funzione esplicativa della propria generazio-
ne. Nonostante manchi una storia comune che leghi con un filo ben preciso tutta la narrazione, 

è innegabile la capacità del regista di gestire una storia corale unendo la componente farsesca 

(presa in prestito dal precedente film Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo, 1963) con quella 
drammatica, che lascia presagire l'imminente tragedia tedesca. Il risultato è un affresco sulla con-

dizione umana, perennemente in bilico tra amore e odio, secondo i più consolidati canoni del 

melodramma: peccato, però, che la regia sia un po' ingessata e la durata a dir poco spropositata. 
Interessante e curato, ma si poteva fare di meglio. Due premi Oscar: fotografia (Ernest Laszlo) e 

scenografia (Robert Clatworthy e Joseph Kish). Ultimo film di Vivien Leigh. 
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Noi siamo le colonne 
Un film di Alfred Goulding. Con Stan Laurel, 
Oliver Hardy, James Finlayson, Wilfred Lucas.  

Titolo originale A Chump at Oxford.  

Comico, b/n durata 63 min. - USA 1940. 

 
 

Stanlio (Stan Laurel) e Ollio (Oliver Hardy) sono dei tuttofare 

che, dopo una serie di equivoci, si ritrovano a Oxford per po-
ter studiare e acculturarsi un po'. I due però saranno vittima 

di numerosissime burle studentesche. 

Noi siamo le colonne è una pellicola fresca e divertente. Laurel e 
Hardy sono in forma ed è proprio grazie alle loro smorfie e 

alla loro goffaggine che il film guadagna una marcia in più. Provando a indagare un canovaccio 

del tutto nuovo (nessun film precedente della coppia era mai stato ambientato in un campus u-
niversitario), il duo dimostra di saper far ridere come sempre grazie a trovate comiche originali e 

spassose (prima fra tutte la sequenza del labirinto con il fantasma). Inoltre vengono introdotte, 

seppur in chiave leggera, tematiche scandalose per l'epoca: Stanlio infatti apparirà vestito da 
donna e quasi del tutto nudo in un paio di scene, mentre per la seconda parte della pellicola ve-

stirà i panni di un ricco e viziato signore, denunciando la maleducazione dell'alta borghesia. La 
versione italiana di Noi siamo le colonne fu ridotta di circa sette minuti, ed è possibile recuperarla 

anche in un'edizione colorizzata. 
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Operazione Cicero 
Un film di Joseph L. Mankiewicz. Con James 
Mason, Danielle Darrieux, Michael Rennie, Wal-
ter Hampden, Oskar Karlweis.  

Titolo originale 5 Fingers.  

Spionaggio, b/n durata 108 min. - USA 1952. 

 
 

Durante la Seconda guerra mondiale, in Turchia (stato neutra-

le), la spia Ulisse Diello (James Mason) detto Cicero lavora 
come cameriere all'ambasciata inglese ad Ankara e al contem-

po stringe patti con i tedeschi cui fornisce importanti docu-
menti secretati. Quando si scontrerà con il controspionaggio e 

si invaghirà della contessa Anna Straviska (Danielle Darrieux), Diello vedrà messa in pericolo la 

propria tranquilla vita di doppiogiochista. 

Ispirato alle vicende dell'agente segreto albanese Elyesa Bazna, una delle spie più famose che 
operò durante la Seconda guerra mondiale, una spy story dalla trama intricata (a tratti forse trop-

po), ma indubbiamente coinvolgente e appassionante, che serve a Mankiewicz come pretesto 

per riflettere sulla caoticità del mondo contemporaneo. L'esistenza per il regista, dunque, è un 
grande gioco regolato da inganni, tradimenti, mistificazioni e soprusi verso il prossimo: una sara-

banda in cui le miserie umane e gli orrori della Storia assumono connotazioni tragiche e grotte-
sche al tempo stesso e su tutto domina un senso di precarietà e implosione imminente. Seducen-

te e ammantato da un'atmosfera decadente e fascinosa, il film si avvale della splendida fotografia 

di Norbert Brodine (che si rifà alla lezione dell'espressionismo tedesco) e delle musiche di Ber-
nard Herrmann, mentre la regia di Mankiewicz, per una volta, è meno sobria e più eccentrica 

(filtrando gli stilemi estetici del cinema noir con un taglio documentaristico) ma comunque capa-

ce di garantire una confezione di primissima classe. Notevole prova di James Mason nei panni di 
un antieroe ambiguo e più fragile di quanto non appaia in superficie. La sceneggiatura di Michael 

Wilson è stata nominata agli Oscar e ha vinto un Golden Globe. 
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Ottobre 
Un film di Sergei M. Eisenstein. Con Boris Liva-
nov, Nikandrov, N. Popov, E. Tiss.  

Titolo originale: Oktiabr'.  

Drammatico - durata 94 minuti. - URSS, 1928. 

 
 

A Pietroburgo nel febbraio del 1917, il regime zarista è stato 

deposto dalla rivoluzione borghese di Kerenskij (Nikolaj Po-
pov), ma le condizioni di vita dei proletari non sono migliora-

te e il sistema di governo è repressivo esattamente come il 
precedente. La rivolta popolare contro il nuovo regime sarà 

guidata da Lenin (Vasilij Nikandrov) che porterà, nell'ottobre 

dello stesso anno, l'insurrezione ad assediare il Palazzo d'Inverno e a far cadere il governo prov-
visorio. 

Commissionato dal governo russo per celebrare il decennale della rivoluzione d'ottobre, è forse 

l'esempio più radicale di montaggio intellettuale teorizzato da öjzenštejn. Grazie alla combina-

zione studiata di immagini, la forma visiva diventa strumento espressivo di idee e concetti: il 
montaggio di inquadrature di Kerenskij che sale le scale in un rituale che sembra protrarsi all'in-

finito (alludendo a un delirio di onnipotenza), l'accostamento del capo del governo provvisorio 
alla statua di Napoleone o a un pavone meccanico (riferimento a una megalomania effimera), la 

parata in primo piano di divinità cristiana, buddiste e pagane (richiamo alla strumentalizzazione 

politica della religione). Straordinario esempio di un cinema che parla prevalentemente attraver-
so la messa in scena, derubricando l'introspezione e la definizione psicologica in nome di un co-

involgimento emotivo e intellettuale dello spettatore e in cui vero protagonista non è mai il sin-

golo ma la massa, l'insieme di individui veri e propri artefici della storia. Contrariamente a quan-
to si pensa, il film non contiene alcun elemento documentaristico o filmato d'archivio, ma tutto 

fu rigorosamente ricostruito e reinterpretato appositamente per l'occasione. Il risultato finale 
non piacque al regime che accusò öjzenštejn di eccessivo sperimentalismo e di aver relegato 

troppo in secondo piano la figura di Lenin. 
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Il Padrino Parte III 
Un film di Francis Ford Coppola. Un film 
Da vedere 1990 con Al Pacino, Diane Keaton, Andy 
Garcia, Talia Shire, Eli Wallach, Joe Mantegna.  

Titolo originale: The Godfather, Part III.  

Drammatico - durata 168 minuti. - USA, 1990.  

 
 
 
1979. Michael Corleone (Al Pacino) è riuscito a emancipare la 
propria famiglia dalla criminalità e a farla entrare nel salotto 

buono dell'alta finanza americana. L'acquisto di una quota di 

una multinazionale immobiliare precedentemente in mano alla 
Banca Vaticana, tuttavia, si rivelerà un'azione rischiosa. Intan-

to, la figlia Mary (Sofia Coppola) si innamora, contro il parere del padre, del proprio cugino Vin-

cent (Andy Garcia), sanguigno e ambizioso nipote di Michael. 

Il terzo e ultimo capitolo della saga dei Corleone, girato da Francis Ford Coppola su commissio-
ne e non per iniziativa personale, è notoriamente il segmento più debole della trilogia, ma tutt'al-

tro che un'opera dimenticabile. Il padrino – Parte III riprende l'affascinante discorso tematico dei 
primi due capitoli, allargando il parallelismo Mafia-Capitalismo alla politica e soprattutto alla fe-

de religiosa (in particolare, il Cristianesimo cattolico), descritti tutti come diverse facce dell'unica 

entità che conta al mondo, ossia il potere. L'ambizioso piano “filosofico” del film, che si arric-
chisce di evidentissimi riferimenti alla storia italiana degli anni '80 (dal banchiere Calvi a Papa 

Luciani fino alla celebre frase di Andreotti «Il potere logora chi non ce l'ha»), tuttavia, a differen-

za dei capitoli precedenti, non si fa mai elegante e sottile allegoria, ma scade spesso nel didascali-
smo di grana grossa, spia di una leggera perdita d'ispirazione nelle capacità di scrittura della cop-

pia Coppola-Mario Puzo. Rimane intatta, invece, la capacità del regista di gestire decine di perso-
naggi, dotandoli ognuno di una propria personalità ben definita e di una psicologia mai banale, e 

di farli interagire tra loro proprio come fa la vita. Diseguale e manierista, capace di regalare stral-

ci di grande cinema (il lunghissimo finale in Sicilia) e momenti decisamente meno riusciti, men-
tre il respiro epico e tragico dei primi due episodi appare in questa circostanza piuttosto sbiadito. 

Sette nomination agli Oscar, ma neanche una statuetta, nell'anno di Balla coi lupi di Kevin Co-

stner. 
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Pallottole su Broadway 
Un film di Woody Allen. Con Jennifer Tilly, John 
Cusack, Chazz Palminteri, Tracey Ullman, Jack War-
den.  

Titolo originale Bullets over Broadway.  

Commedia, durata 98 min. - USA 1994.   

 
 
 
New York, anni '20. Costretto ad accettare i finanziamenti del 
potente boss mafioso Nick Valenti (Joe Viterelli) per mettere in 

scena a Broadway la sua ultima rappresentazione teatrale, l'an-

siogeno regista David Shayne (John Cusack) dovrà mediare le 
stravaganti richieste di una scalcinata compagnia di attori, de-

streggiandosi tra pupe svampite, gangster e talentuosi sicari prima di (ri)trovare il successo e l'a-

more. 

Attraverso un adorabile omaggio al teatro (e, per estensione, al mondo del cinema) con il suo 
bagaglio di (in)attese gioie e delusioni, Woody Allen ha realizzato una divertente, ritmata, nostal-

gica confessione autobiografica, perfettamente calata nei luccicanti anni '20, eppure specchio 
delle ossessioni e delle idiosincrasie del suo autore. David Shayne (John Cusack) si ispira a Če-

chov e Strindberg, ha problemi nell'indagare la psicologia femminile, porta in scena idee accatti-

vanti ma troppo affettate e senza passione, frutto di masturbazioni intellettuali fini a se stesse e 
rivolte a un pubblico elitario. E brinda a un mondo ideale privo di compromessi. Proprio come 

Allen, preoccupato di non riuscire a rinnovare la propria produzione artistica in completa auto-

nomia di pensiero. Sostenuta da dialoghi scoppiettanti, la vicenda procede spedita alternando 
riflessioni sul ruolo dell'autore (geniale il ruolo dello sgherro Cheech interpretato dall'ottimo 

Chazz Palminteri), parentesi sentimentali e incursioni comiche, calata in una deliziosa atmosfera 
retrò impreziosita dalle eccezionali scenografie di Santo Loquasto e dai costumi di Jeffrey Kur-

land. Menzione speciale a Dianne Wiest (premiata con l'Oscar), perfetta come diva d'antan, un 

po' vergine e un po' sgualdrina, che strizza l'occhio a Gloria Swanson, per la quale ogni rappre-
sentazione è una nascita e ogni sipario una morte. 
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Parigi ci appartiene 
Un film di Jacques Rivette. Con Giani Esposito, 
Betty Schneider, Françoise Prévost, François Mai-
stre, Jean-Claude Brialy. 

Titolo originale: Paris nous appartient.  

Drammatico - durata 141 minuti. - Francia, 

1958. 

 
 

Parigi, 1957. Anne Goupil (Betty Schneider), studentessa di 

letteratura, conosce un giornalista americano, Philip Kaufman 
(Daniel Crohem), e Gerand Lenz (Giani Esposito), un regista 

teatrale che vorrebbe portare sul palcoscenico il Pericle di 

Shakespeare e che si sente minacciato dopo il presunto assassinio di un suo amico spagnolo. 

Uno dei registi più eminenti della Nouvelle Vague compie la stessa trafila già portata a termine 
da Truffaut e Godard, che avevano esordito alla regia dopo aver militato come critici cinemato-

grafici per la rivista Cahiers du Cinéma. L'opera prima di Rivette denota molti dei tracci tipici del 
cinema dell'autore: è un film fluviale e arzigogolato, girato per due anni e intricatissimo per quel 

che riguarda la vicenda e le traiettorie interne del racconto. Vessato tanto dalla diluizione quanto 

dall'arrovellamento senza sosta cui il regista costringe i personaggi, interessa e desta attenzione e 
partecipazione solo in momenti molto isolati e per il resto, nonostante il fascino dell'operazione, 

rimane un guazzabuglio con qualche infamia e senza troppa lode. Storicamente, a ogni modo, la 

sua importanza è innegabile, avendo rivelato al mondo l'anima teatrale e giocosa di un autore 
importante e decisivo per la modernità cinematografica intesa come lavoro volto a plasmare ma-

teriali eterogenei. Che tuttavia, in questo caso, non trovano mai un'adeguata modellatura. 
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Patton, generale d’acciaio 
Un film di Franklin J. Schaffner. Con George C. 
Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael 
Strong, Carey Loftin.  

Titolo originale Patton.  

Guerra, durata 169 min. - USA 1970. 

 
 

Ritratto di George Patton (George C. Scott), generale degli 

Stati Uniti che, durante la Seconda guerra mondiale, fu impe-
gnato sul fronte marocchino, italiano e infine occidentale. Ca-

ratterizzato da un temperamento forte e da una personalità 
fuori dagli schemi, Patton finirà per inimicarsi buona parte 

dell'esercito. 

Celebre e premiatissimo war-movie, scritto da Edmund H. North e dall'astro nascente Francis 

Ford Coppola, è un anomalo biopic che tallona il suo protagonista senza mai prendere posizio-
ne, mostrandone il grande carisma, la forte teatralità ma anche la disinvoltura con cui manda i 

suoi uomini al macello. Caratterizzato da una sceneggiatura solida come il marmo 

(indimenticabile la frase con cui inizia il film, sorta di manifesto personale di Patton: «Nessun 
bastardo ha mai vinto la guerra morendo per il proprio paese; se l'ha vinta, è perché ha costretto 

altri bastardi a morire per il loro paese») e da una regia secca e asciutta, Patton, generale d'acciaio 
punta tutto sull'impeccabile costruzione drammaturgica di un personaggio immortale, che af-

fronta una guerra del XX° secolo come fosse una guerra dell'epoca classica. Sette premi Oscar 

su dieci nomination: film, regia, attore protagonista, sceneggiatura, scenografia, montaggio, so-
noro. George C. Scott (eccezionale nella parte) rifiutò il premio definendo tutto il carrozzone 

degli Academy Awards «un'inutile esposizione di carne umana fine a se stessa». 
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Piccole donne 
Un film di Mervyn LeRoy. Con Peter Lawford, 
Rossano Brazzi, Elizabeth Taylor, Margaret 
O'Brien, June Allyson  

Titolo originale Little Women.  

Commedia, durata 121 min. - USA 1949. 

 
 

Dopo lo scoppio della Guerra di Secessione, le sorelle March 

(June Allyson, Elizabeth Taylor, Janet Leigh e Margaret 
O'Brien) rimangono in casa con la loro mamma (Mary Astor) 

mentre il padre (Leon Ames) deve partire per il fronte. Nono-
stante le differenze di interessi, carattere e aspirazione, le quat-

tro costituiscono un clan unitissimo. 

Remake dell'omonima pellicola del 1933 diretta da George Cukor, Piccole donne è un agrodolce 

melodramma familiare che si avvale dell'esperta e raffinata regia di Mervyn LeRoy e, soprattutto, 
di un cast strepitoso tra cui svettano i nomi di Elizabeth Taylor e Janet Leigh. La pellicola è per-

fettamente calata nel genere di riferimento, al quale si devono sia i meriti dei pregi (una forte 

emotività espressa attraverso le microstorie delle fanciulle che si intrecciano con la storia più 
ampia della Guerra) che le responsabilità dei difetti (il film è un po' troppo retorico e ripetitivo, 

nascondendo dietro ai buoni sentimenti anche le derive più tragiche). LeRoy dirige il tutto con il 
solito tatto sofisticato e attento ai minimi dettagli, abile nel saper dosare intelligentemente i mo-

menti più intensi con episodi meno impegnativi (non dimentichiamoci che il regista aveva già 

dimostrato il suo talento nel ritrarre scenari melodrammatici realizzando titoli come Il ponte di 
Waterloo del 1940 o Prigionieri del passato del 1942). La pellicola venne nominata a due premi O-

scar, per la miglior fotografia e la miglior scenografia, riuscendo a trionfare solo in quest'ultima 

categoria. Nel 1994, Gillian Armstrong dirigerà un altro omonimo remake del film. 
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Pioggia di ricordi 
Un film di Isao Takahata. Con Miki Imai, Toshirô 
Yanagiba, Youko Honna, Mayumi Iizuka, Masahi-
ro Ito. 

Titolo originale: Omohide Poro Poro.  

Animazione - durata 118 minuti. - Giappone, 

1991. 

 

 
Conosciuto con il titolo internazionale Only Yesterday, Omo-

hide poro poro è un lungometraggio prodotto dallo Studio 
Ghiblie diretto da Isao Takahata, basato sull'omonimo manga 

di Hotaru Okamoto e Yuko Tone. 

Nel 1982, a Tokyo, Okajima Taeko è un'impiegata ventisettenne, nubile e senza progetti di ma-

trimonio. In un Giappone in corsa verso l'ammodernamento sociale, Taeko è strangolata tra gli 
stili di vita moderni e il peso delle convenzioni del pur recente passato, e così decide di conce-

dersi una breve vacanza per tornare alla campagna natia, a Yamagata. Qui la giovane donna tra-
scorrerà un soggiorno di lavoro presso l'azienda agricola del cognato e i ricordi dell' infanzia la 

porteranno a rimettere in discussione la scelte della sua vita adulta.  
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Poveri milionari 
Un film di Dino Risi. Con Memmo Carotenuto, 
Sylva Koscina, Lorella De Luca, Maurizio Arena.  

Commedia, b/n durata 95 min. - Italia 1959. 

 
 
 
I due inseparabili amici guasconi Romolo (Maurizio Arena) e 

Salvatore (Renato Salvatori), dopo un periodo di turbolento 

fidanzamento, hanno ormai sposato l'uno la sorella dell'altro. 
A causa di una serie di imprevisti, il viaggio di nozze verrà 

cancellato e i protagonisti si troveranno in un fatiscente se-
minterrato in periferia, ancora tutti assieme. 

La serie cominciata con Poveri ma belli (1957) e proseguita con 

Belle ma povere (1957), nel giro di due soli anni diventa trilogia con questo film diretto ancora una 

volta da Risi e prodotto da Titanus. L'impazienza dei produttori però gioca un brutto scherzo 
sia alla realizzazione della pellicola (si tratta infatti di un prodotto dimenticabile e furbo) sia al 

giovane cast, che a causa del prematuro ed eccessivamente ricalcato successo si perse poi in fu-

turo (escluso Salvatori, protagonista di alcune pellicole memorabili come Rocco e i suoi fratelli del 
1960). Al personaggio di Marisa Allasio, succede quello dell'altrettanto bella Sylva Koscina, di-

sturbatrice dell'ormai prevedibile intreccio familiare, in quello che resta un mero prodotto com-
merciale. 
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Il presidente del Borgorosso Football Club 
Un film di Luigi Filippo D'Amico. Con Alberto 
Sordi, Tina Lattanzi, Margarita Lozano, Franco 
Accatino, Carlo Taranto, Dante Cleri.  

Commedia, durata 115 min. - Italia 1970. 

 
 
 
Benito (Sordi), oscuro dipendente del Vaticano, eredita dal 

padre, industriale vinicolo, la squadra del Borgorosso. All'ini-

zio il suo interesse per la squadra è scarso. Ma, dopo diverse 
sconfitte, Benito prende in mano la situazione, sostituisce 

personalmente l'allenatore, ingaggia un "mago" del pallone 

sudamericano e riconquista i tifosi.  

Alberto Sordi è stato una delle luci più luminose del nostro firmamento cinematografico quando 
il nostro cinema era veramente grande e importante.Un talento che da solo giustificava la visio-

ne anche del film meno riuscito. 

Da attore. 

Da sceneggiatore e regista non gli si può negare una capacità acuta di osservare e descrivere i 
vizi privati e le pubbliche virtù dell'italiano ma certo il Sordi regista non è mai stato di grandezza 

paragonabile al Sordi attore. 

E il Sordi regista è stato troppo spesso schiacciato dal Sordi attore. 

Ne Il Presidente del Borgorosso Football Club siamo a uno stadio intermedio.Sordi il film se lo 
scrive e lo interpreta con il solita baldanza ma è diretto da Luigi Filippo D'Amico che a dir la 

verità lo lascia decisamente a briglia sciolta. 

Sordi imperversa in un one man show in cui manca fondamentalmente il coro di personaggi (alle 

spalle del protagonista) a cui di solito vengono riservate le battute migliori. 
Albertone è ovunque, sempre e comunque, il film è lui e niente o nessun altro. 

E, nonostante sia sempre uno spettacolo vederlo in azione di fatto tarpa le ali a un film che po-

teva avere (modeste) ambizioni di satira sociale. 
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Prigionieri dell’oceano 
Un film di Alfred Hitchcock. Con Mary Ander-
son, William Bendix, John Hodiak, Tallulah 
Bankhead, Walter Slezak.  

Titolo originale Lifeboat.  

Guerra, b/n durata 96 min. - USA 1943. 

 
 
 

Seconda guerra mondiale, battaglia navale tra Gran Bretagna e 
Germania: un transatlantico inglese viene colpito e inizia ad 

affondare. Alcuni superstiti si troveranno su una scialuppa di 
salvataggio insieme a un soldato tedesco: la presenza del ne-

mico renderà ancor più difficile la convivenza a bordo. 

John Steinbeck scrisse il soggetto di questa storia che fa pensare più al teatro da camera che al 

cinema: i dialoghi tra i personaggi rappresentano un piccolo saggio di scrittura, in grado di coin-
volgere tematiche alte (la politica) e basse (i discorsi frivoli). Per Hitchcock dev'essere stato uno 

spasso pensare a un film così complesso da girare e, per la sua indole di sperimentatore, così 

suggestivo e ambizioso. Tutto il cast è all'altezza. Il classico cameo del regista è, in questo caso, 
particolarmente gustoso: provate a scovarlo se ci riuscite. 
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Quo Vadis? 
Un film di Mervyn LeRoy. Con Robert Taylor, 
Deborah Kerr, Peter Ustinov, Leo Genn, Patricia 
Laffan.  

Titolo originale Quo Vadis.  

Storico, durata 171 min. - USA 1951. 

 
 

A Roma, la terribile dittatura di Nerone (Peter Ustinov) mette 

al bando l'intera comunità cristiana. Intanto, il valoroso ufficia-
le Marco Vinicio (Robert Taylor) torna dalla guerra e si inna-

mora della bella Licia (Deborah Kerr): sarà proprio lei ad avvi-
cinarlo alla religione bandita, con tutte le conseguenze del ca-

so. 

Tratto dall'omonimo romanzo di Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? è il primo kolossal statunitense 

girato a Roma dopo il termine della Seconda guerra mondiale. La produzione fu estenuante 
(circa sei mesi di riprese e un anno di postproduzione) e la regia venne affidata a Mervyn LeRoy, 

accompagnato da Anthony Mann che non fu accreditato. Il regista poteva vantare una lunga e-

sperienza nei più disparati generi cinematografici tra musical, noir, melodrammi (suoi titoli come 
Io sono un evaso del 1932 o Il ponte di Waterloo del 1940) e la sua capacità nel dirigere un progetto 

così ambizioso è sicuramente evidente, ma il risultato non è all'altezza dell'enorme sforzo pro-
duttivo impiegato. Ostacolata in primis da un minutaggio proibitivo (quasi tre ore), l'opera si 

avvale di un ritmo pedante e noioso, dai richiami epici sicuramente voluti ma eccessivi. Le mae-

stranze tecniche hanno svolto un lavoro sublime (come dimostrano anche le diverse nomination 
agli Oscar ottenute) e gli attori di grande richiamo non mancano: particolare merito va all'inter-

pretazione di Peter Ustinov che ricevette anche una nomination all'Oscar. La pesantezza dell'in-

sieme, però, non invoglia di certo a una seconda visione. La pellicola venne nominata a otto O-
scar (tra cui miglior film, miglior montaggio e miglior colonna sonora) ma non vinse in nessuna 

categoria. 
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Racconti d’estate 
Un film di Gianni Franciolini. Con Gabriele Fer-
zetti, Franca Marzi, Alberto Sordi, Franco Fabri-
zi, Marcello Mastroianni. 

Commedia - durata 113 minuti. -  Italia, 1958. 

 
 
 
Episodi di varia umanità, nella splendida cornice estiva di 

Rapallo. Al centro della vicenda, la storia di un amministrato-

re che ritrova casualmente una vecchia fiamma, ma viene ri-
cattato dall’amante. Intanto, un commissario di polizia, inca-

ricato di scortare una ladra francese oltre il confine di Venti-

miglia, si innamora perdutamente della donna. 

La pellicola si avvale di un cast di assoluto livello e di una sceneggiatura scritta a più mani - Ami-
dei, Flaiano, Sonego e altri - che punta il dito su alcuni difetti tipici dell'italiano medio come ad 

esempio la ricerca di avventure sentimentali improbabili e la rincorsa al denaro guadagnato in 
modo facile. I vari episodi non si intrecciano mai nel corso della narrazione. I migliori sono 

quelli che vedono protagonista un grande Sordi che tenta in tutti i modi di fregare una cantante 

lirica sovrappeso ma che, alla fine, verrà incastrato lui stesso e quello con Mastroianni che scor-
ta  la ladra Michèle Morgan ma finisce per innamorarsene. Gli altri tre invece - Dorian Gray, in 

cerca di un uomo ricco, si mette con un bagnino, Franco Fabrizi che spinge la moglie Sylva Ko-

scina tra le braccia di Gabriele Ferzetti per farsi prestare dei soldi per salvare la sua azienda che 
sta per fallire e Lorella De Luca alle prese con la madre che si infatua di un ragazzo interessato 

solo ai suoi soldi - pur essendo anch'essi interessanti, non mi convincono nel modo in cui ven-
gono portati a termine. Regia al servizio degli interpreti. 
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I racconti di Canterbury 
Un film di Pier Paolo Pasolini. Con Hugh Griffith, 
Franco Citti, Laura Betti, Ninetto Davoli, Joséphi-
ne Chaplin, Alan Webb.  

Commedia - durata 110 minuti. - Italia, 1972. 

 
 
 
Guidato da Geoffrey Chaucer (Pier Paolo Pasolini), un 

gruppo di pellegrini in viaggio per Canterbury si racconta 

otto storie licenziose. 

Secondo episodio della pasoliniana “Trilogia della vi-
ta” (dopo Il Decameron del 1971 e prima de I fiori delle mille e 

una notte del 1974), serie di tre film tratti da opere scritte 

prima della “controriforma” cattolica del XVI secolo, attraverso cui il regista friulano intendeva 
andare a toccare i nervi della sessuofobia conservatrice che animava l'Italia degli anni '70. Come 

nelle altre due pellicole, dunque, Pier Paolo Pasolini spinge sul pedale della commedia grottesca 
e birbona, cercando di infondere nello spettatore moderno il senso di gaiezza e libertà che carat-

terizzava l'approccio al sesso, secondo il regista, nel basso Medioevo. Tuttavia, in questo caso, 

l'occhio di Pasolini sul sesso non è mai liberatorio e coinvolgente, quanto piuttosto freddo, 
squallido e leggermente perverso, dando così vita a una pellicola che, in fin dei conti, manca il 

bersaglio. Inoltre, se l'umorismo pasoliniano è riuscito a legarsi bene con la boccacesca atmosfe-

ra da “porcellonata” medievale e troverà un'intesa poetica anche con il clima delle novelle me-
diorientali, l'operazione non funziona con il sottile humor britannico di Chaucer, scadendo spes-

so nel cattivo gusto. Nonostante ciò, ebbe anch'esso un buon successo di pubblico e vinse, a 
sorpresa, l'Orso d'oro al Festival di Berlino. 
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Sacco e Vanzetti 
Un film di Giuliano Montaldo. Con Gian Ma-
ria Volonté, Riccardo Cucciolla, Rosanna Fra-
tello, Armenia Balducci, Sergio Fantoni. 

Drammatico - durata 111 minuti. - Italia, 

Francia, 1971. 

 
 

Bartolomeo Vanzetti (Gian Maria Volonté) e Nicola Sac-
co (Riccardo Cucciola), immigrati italiani e anarchici 

nell'America degli anni Venti, vengono ingiustamente 

accusati di omicidio. A nulla valgono le prove d'innocen-
za: il processo, inficiato da ombre e pressioni politiche, si 

riduce a una sorta di farsa che culmina con la condanna a morte. 

Tra i film più famosi di Giuliano Montaldo (anche sceneggiatore con Fabrizio Onofri e Ottavio 
Jemma), Sacco e Vanzetti è un dramma biografico che racconta le vicende di una pagina storica 

torbida, spaccato indiretto dell'immigrazione italiana di inizio Novecento. Indignazione vivissi-

ma e precisione estrema nel raccontare l'incedere processuale: le ambizioni sono alte, il risultato 
altalenante, soprattutto a causa di una durata eccessiva e di una certa tendenza al didascalismo, 

che esalta gratuitamente le posizioni politiche e morali, quasi a ribadire un'anima da pamphlet 
poco coerente con l'indole cinematografica. In ogni caso, semplicemente superbe le interpreta-

zioni di Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla, giustamente premiato al Festival di Cannes 

come miglior attore. Cyril Cusack è Frederick Katzmann, Rosanna Fratello è Rosa Sacco. Splen-
dide musiche di Ennio Morricone e della cantautrice attivista Joan Baez, fotografia di Silvano 

Ippoliti. 
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Lo schiaffo 
Un film di Victor Fleming. Con Clark Gable, 
Mary Astor, Gene Raymond, Jean Harlow  

Titolo originale Red Dust.  

Avventura, b/n durata 83 min. - USA 1932. 

 
 

Indocina. Dennis Carson (Clark Gable), proprietario di una 

piantagione di caucciù, è diviso dall'affetto verso la procace e 
spudorata Vantine (Jean Harlow) e l'attrazione verso l'affasci-

nante Barbara (Mary Astor), una donna maritata a un impac-
ciato ingegnere (Gene Raymond). 

Dramma romantico e “triangolare” nella struttura, targato 

MGM, di pregevole fattura e notevole impegno stilistico da parte di Victor Fleming, che dirige 

con vibranti sfumature erotiche un racconto classico sviluppato con grazia sorniona. Si percepi-
scono, con incisivo mestiere, tutti i sentimenti, le pulsioni e le tensioni sessuali dei tre protagoni-

sti: Gable sembra nato per il ruolo, la grande Astor offre al solito una prova da manuale e la dol-

ce pupa di talento Jean Harlow ruba la scena a tutti e fa in modo che si tifi per lei, qui nel primo 
dei tre film con Fleming (seguiranno Argento vivo nel 1933, e Tentazione bionda nel 1935). Rifatto 

nel 1953 col titolo Mogambo, diretto da John Ford e con Gable ancora protagonista, affiancato 
però da Ava Gardner e Grace Kelly. Ispirato a una pièce del 1928 di Wilson Collison. Biancone-

ro di Harold Rosson e Arthur Edeson, quest'ultimo non accreditato. 
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Sciacalli nell’ombra 
Un film di Joseph Losey. Con Evelyn Keyes, 
Van Heflin, John Maxwell  

Titolo originale The Prowler.  

Drammatico, b/n durata 92 min. - USA 1951. 

 
 

L'agente di polizia Webb Garwood (Van Heflin) risponde 

alla chiamata di una donna (Evelyn Keyes) convinta di aver 
visto un uomo in giardino. Innamoratosi morbosamente di 

lei, decide di sfruttare il fantomatico pericolo per frequen-
tarla, dapprima instaurando una relazione per giungere infi-

ne a ucciderne il marito (Emerson Treacy). La tragedia ha 

inizio. 

Losey mette la sua tecnica registica ormai matura al servizio di una trama tutto sommato lineare 
che serve però a concentrare tutta l'attenzione sul personaggio interpretato da Heflin: un uomo 

così consequenziale nella rincorsa alla sua ossessione da far ben presto passare in secondo piano 

il suo ruolo di poliziotto. Proprio l'alternarsi di freddezza e passione, tanto nella recitazione 
quanto nella messa in scena, è il punto forte della pellicola, che trova anche una degna (seppur 

scontata) conclusione nella città fantasma di Calico (oggi popolare meta turistica), dove Garwo-
od scopre infine che non può sfuggire alla società prima ancora che alle sue colpe. 
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Smetto quando voglio - Ad Honorem 
Un film di Sydney Sibilia. Con Edoardo Leo, Vale-
rio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Ste-
fano Fresi.  

Commedia - durata 96 minuti. - Italia, 2017. 

 
 

Pietro Zinni (Edoardo Leo) è in carcere e insieme a lui tutta la 
banda dei ricercatori. C’è però un pericoloso criminale, Walter 

Mercurio (Luigi Lo Cascio), che progetta di compiere un terri-
bile attentato utilizzando del gas nervino e solo le migliori 

menti d’Italia possono intervenire per sventare i suoi propositi 

deliranti. Alla banda si unirà Er Murena (Neri Marcoré), cri-
minale col quale in passato i ricercatori avevano già avuto mo-

do di fare i conti… 

Il regista salernitano Sydney Sibilia chiude i conti della sua trilogia e porta a compimento la saga 

iniziata con il primo, fortunato capitolo, Smetto quando voglio (2014). Rispetto al secondo film del-
la saga, Smetto quando voglio – Masterclass, più povero d’idee rispetto al primo, eccessivamente pro-

lisso e ripiegato su stesso, Smetto quando voglio - Ad honorem ha il merito di recuperare buona parte 
dello slancio e della sgargiante, originale energia del capostipite, anche grazie a due situazioni 

topiche, l’evasione da Rebibbia e l’attentato da sventare alla Sapienza, che permettono alla sce-

neggiatura di lavorare su due archetipi del cinema d’azione con brio e ironia coinvolgente. Am-
plificando gli spunti di comicità tipici di ogni personaggio e gli elementi di attrito tra di loro, a 

cominciare dal rapporto tra Pietro Zinni e la compagna Giulia, sempre più ammaccato e in fase 

calante. Non tutto è rodato a sufficienza e ben amalgamato a livello di ritmo e di scrittura, ma 
Sibilia chiude il trittico con un film che pur senza entusiasmare né regalare siparietti comici indi-

menticabili fa piuttosto bene il suo dovere, rinunciando per fortuna alle ambizioni action fuori 
misura del secondo film. Meno convincenti e più stiracchiati i cattivi, primo fra tutti il Mercurio 

di Lo Cascio, raccontato attraverso approssimativi e troppo diluiti flashback e privo di credibilità 

ed efficacia. Il tentativo di smarcarsi dai villain stereotipati dei film americani è apprezzabile ma 
piuttosto privo di mordente, e vale anche per lo sviluppo psicologico del Murena di Marcoré, 

sulla carta interessante nei suoi chiaroscuri ma liquidato con eccessivo pressappochismo. Il pun-

to di forza della saga rimane comunque la straripante comicità di situazione e la capacità di iro-
nizzare sui tic di una generazione di cervelli condannata a una precarietà da cui il film prova a 

suggerire, con esplosiva gioiosità ma non senza molte punte d'incertezza, la più eversiva e libera-
toria delle fughe possibili (il finale, in tal senso, è una dichiarazione d’intenti conclusiva non da 

poco).  
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Solo chi cade può risorgere 
Un film di John Cromwell. Con Humphrey Bo-
gart, Lizabeth Scott, Morris Carnovsky  

Titolo originale Dead Reckoning.  

Poliziesco, b/n durata 100 min. - USA 1947. 

 
 
Rip Murdock (Bogart) indaga sulla morte di un ex commilito-

ne. Scopre così che l'amico era stato condannato per l'omici-
dio del marito della bella Coral, che era evaso e che aveva fat-

to perdere le sue tracce arruolandosi sotto falso nome. Anche 

Rip s'innamora di Coral ma non beve le bugie che lei gli rac-
conta e scopre drammaticamente tutta la verità. 

Cromwell lascia che a narrare la storia sia la voce fuori campo 

di Murdock, attraverso un lungo flashback per nulla didascalico, che ricostruisce pezzo dopo 

pezzo l'indagine.  

Lizabeth Scott è una dark lady assolutamente convincente, terribilmente ambigua e pericolosa; il 

film asseconda la sua figura dominante, le sue malate pulsioni, demolendo le certezze che lo 

spettatore crede di avere , attraverso un continuo ed efficace cambio di carte in tavola .  

Murdock/Bogart è professionalmente ineccepibile, ma emotivamente in balia totale dei propri 
sentimenti, come se una coltre di fumo si palesasse continuamente davanti al suo intelletto, offu-

scandone la lucidità. Il film gioca parecchio sul rapporto di attrazione/ repulsione tra i due otti-

mi protagonisti, oltre che su un eccellente plot. 

Un fulgido esempio di tutto ciò che il noir rappresenta. 
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Star Trek 
Un film di J.J. Abrams. Con Chris Pine, Zachary 
Quinto, Eric Bana, Simon Pegg, Winona Ryder.  

Fantascienza, durata 127 min. - USA 2009. 

 
 

XXIII secolo. Il giovane e scapestrato James T. Kirk (Chris 
Pine) si arruola nella flotta stellare per seguire le orme del pa-

dre, morto eroicamente anni prima. Si troverà ben presto a 
guidare l'Enterprise, al fianco del vulcaniano Spock (Zachary 

Quinto) e ad affrontare i Romulani e il folle piano di vendetta 

del loro capo Nero (Eric Bana), già responsabile della morte 
di Kirk Sr. 

A sette anni da Star Trek – La nemesi (Stuart Baird, 2002), la 

fortunata saga creata dal demiurgo Gene Roddenberry riparte da zero con un reboot affidato a 
J.J. Abrams (produttore di serie di culto come Alias, Lost e Fringe), scritto dai suoi sodali Roberto 

Orci e Alex Kurtzman e preceduto da una colossale campagna promozionale. L'azzardata opera-

zione della Paramount Pictures ha l'ambizione di appassionare sia i trekker più accaniti che il 
grande pubblico, riproponendo le avventure di Kirk, Spock & Co., ambientandole in una linea 

temporale alternativa rispetto agli eventi della serie classica (1966-69). Il risultato è più che posi-

tivo sia in termini di incassi che di riscontro della critica. Lo Star Trek di Abrams è un felice con-
nubio di spettacolarità da blockbuster moderno e citazionismo nerd forsennato: grandioso, adre-

nalinico e geniale nello spunto narrativo del buco nero che permette di unire il passato e il futu-
ro della saga. Notevolissimo, in questo senso, l'incontro tra i due Spock Leonard Nimoy e Za-

chary Quinto. Premiato con l'Oscar al Miglior make-up, è dedicato alla memoria di Roddenberry 

(morto nel 1991) e di sua moglie Majel Barrett, scomparsa proprio durante la lavorazione del 
film. Seguito da Into Darkness – Star Trek (2013). 
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Stéphane, una moglie infedele 
Un film di Claude Chabrol. Con Michel 
Bouquet, Maurice Ronet, Stéphane Audran, Mi-
chel Duchaussoy, Donatella Turri  

Titolo originale La Femme infidèle.  

Drammatico, durata 98 min. - Francia 1968. 

 
 

Stéphane (Stéphane Audran), sposata con Charles (Michel 

Bouquet), tradisce il proprio marito con Victor (Maurice Ro-
net). Charles assolda un detective privato per seguire i passi 

della moglie e scoprire la tresca. Quando la verità viene a galla 
la situazione si complicherà. 

Uno dei vertici del cinema chabroliano e una delle massime applicazioni della sua idea di messa 

in scena, di tensione, di atto d'accusa alle ipocrisie borghesi in forma di gelido e glaciale thriller. 

Una pellicola che ha dentro tutto ciò che è lecito aspettarsi dallo Chabrol più ispirato, tanto da 
poter essere considerato una specie di modello aureo per la comprensione della sua vocazione 

espressiva: il regista francese, ormai prossimo alla maturità artistica, si cimenta con un'opera af-

fascinante e allo stesso tempo repellente, sulfurea e sinuosa, che inizia come una detective story 
contaminata dal tema della gelosia e che riesce, poi, ad approdare verso un buio dramma dell'in-

differenza, in cui il silenzio coniugale da parte della moglie fedifraga si erge a specchio dei pecca-
ti e delle reticenze di un intero mondo (e classe) sociale, ormai abituato a ostentare una masche-

ra d'indifferenza anche al cospetto delle maggiori tragedie. Notevole e potente. Ne è stato realiz-

zato un remake nel 2002, Unfaithful – L'amore infedele, diretto da Adrian Lyne e con Richard Gere 
e Diane Lane. 
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La strada di Levi 
Un film di Davide Ferrario, Marco Belpoliti.  

Documentario, durata 92 min. - Italia 2005. 

 
 
 
Dopo la liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz, il 

27 gennaio 1945, Primo Levi intraprese un lungo viaggio at-

traverso l'Europa per tornare a casa, in Italia. Davide Ferrario 
e Marco Belpoliti ripercorrono quei seimila chilometri che 

separavano Levi da Torino, confrontando l'Europa descritta 
nelle sue pagine con quella contemporanea. Una strada lunga 

dieci mesi, formalizzata ne "La Tregua", uno dei suoi romanzi 

più celebri sulla Shoah, sulla sopravvivenza e sul ritorno, se-
guito di "Se questo è un uomo".  

Levi percorse l'Europa nell'intervallo compreso tra la fine del Secondo conflitto mondiale e la 

Guerra Fredda, Ferrario e Belpoliti compiono la stessa strada in un tempo questa volta sospeso 

tra la caduta del Muro di Berlino e l'undici settembre 2001. Il progetto di Ferrario, pure nobile e 
commovente, mostra limiti evidenti nella realizzazione confusa che non spiega la relazione e il 

passaggio di senso tra Ground Zero e l'Europa prostrata dell'Est. Qual è il nesso tra il fonda-
mentalismo islamico e l'acciaieria di Nowa Huta in Polonia, costruita dal regime comunista e 

visitata in compagnia di Andrzej Wajda? E ancora, tra le guerre preventive di "liberazione" e l'i-

gnobile assassinio del cantante ucraino Igor Bilozir, del gulag di Novograd-Voljinsky in Bielo-
russia, della centrale esplosa di Chernobyl appena al di là del confine con l'Ucraina, del cammel-

lo di Mogylev-Podilskji, degli emigranti diretti in Italia dalla Moldavia, delle aziende italiane in 

Romania, dei neo-nazisti negazionisti della Germania e di Mario Rigoni Stern sull'altopiano di 
Asiago? Perché cercare nei luoghi di Levi risposte a questioni moderne e sconosciute alla vec-

chia Europa? Nell'infinito peregrinare di questo road-movie senza attori e in compagnia della 
sola voce off, Davide Ferrario si confronta ovviamente con la rappresentazione della Shoah, 

riaprendo il discorso sul linguaggio cinematografico impiegato per rendere immaginabile l'inim-

maginabile, rivelando ancora una volta tutta la difficoltà del cinema a riferire di questo evento e 
di rappresentarlo nella sua unica oggettività storica e morale.  
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Lo strano dramma del Dottor Molyneux 
Un film di Marcel Carné. Con Françoise Rosay, 
Michel Simon, Louis Jouvet, Jean-Pierre Au-
mont.  

Titolo originale Drôle de drame.  

Comico, b/n durata 84 min. - Francia 1937. 

 
 

Londra, primi anni del Ventesimo secolo. Molineaux (Michel 

Simon), semplice botanico, è anche un grande scrittore di libri 
gialli, che firma sotto pseudonimo. Quando viene ingiusta-

mente accusato di aver ucciso sua moglie, dovrà indagare per 
scoprire il colpevole, proprio come se fosse un detective di un 

suo romanzo. 

Commedia farsesca con evidenti risvolti gialli, Lo strano dramma del dottor Molineaux è il secondo 

lungometraggio firmato Marcel Carné, che mostra già maggiore maturità rispetto al suo esordio, 
Jenny, la regina della notte, dell'anno precedente. Sceneggiato dal fidato Jacques Prévert, il film si 

avvale di svolte impreviste, personaggi curiosi e dinamiche surreali che verranno riproposte da 

Carné anche in molti suoi lavori successivi. Purtroppo, però, soffre di un pizzico di fiato corto e 
il gioco rischia un po' d'ingarbugliarsi col passare dei minuti: la confezione elegante e il cast in 

formissima riescono, comunque, a far uscire la pellicola a testa alta. Ispirato al romanzo His First 

Offence di Storer Clouston. 
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Sympathy for the Devil 
Un film di Jean-Luc Godard. Con Anne Wiazem-
sky, Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts, 
Brian Jones (II). Titolo originale: One Plus One - 

Sympathy For The Devil.  

Documentario - durata 99 minuti. - Gran Breta-

gna, 1968. 

 

I Rolling Stones stanno provando Sympathy for the Devil. Una 

ragazza scrive slogan fantapolitici sui muri di Londra. Un 
gruppo di ragazzi di colore del “Black Power” si è stabilito in 

una discarica di automobili. In una libreria piena di materiale 

pornografico e romanzi pulp, il proprietario legge il Mein 

Kampf. Una troupe televisiva a passeggio per un bosco intervista una ragazza (Anne Wiazemsky). 

Cinque episodi slegati, che portano parallelamente avanti cinque riflessioni sulla società, sulla 

cultura e sulla politica del periodo. È l'unico lungometraggio inglese di Jean-Luc Godard, che ha 
voluto raccontare, a suo modo, la swinging London degli anni Sessanta unendola a una rappresen-

tazione della democrazia liberale (o della sua fine), allegorizzata dalla ragazza intervistata. Ha un 

andamento sinuoso, Sympathy for the Devil, elegante e fin stupefacente nella capacità di catturare 
lo spettatore, nonostante la sua natura di pellicola tendenzialmente sperimentale e anti-narrativa. 

È un'opera anarchica (le bandiere che sventolano nel suggestivo finale sono una rossa e una ne-

ra), suggestiva, straripante per forma e contenuti, grottesca in alcuni passaggi (tra le scritte sui 
muri troviamo “Cinemarxism” o “Freudemocracy”) e malinconica in altri. Splendidi i piani-

sequenza che riprendono i Rolling Stones mentre stanno componendo: vero valore aggiunto, 
non solo per i fan della band britannica, di un film di grande fascino. Sottovalutato o sopravva-

lutato a seconda di chi ne ha scritto, è un prodotto ricco di frasi che rimangono impresse: «C'è 

un solo modo per essere un intellettuale rivoluzionario, smettere di esserlo». Conosciuto anche 
come One Plus One. 



Pagina 74 

Il terrore corre sul filo 
Un film di Anatole Litvak. Con Barbara 
Stanwyck, Burt Lancaster  

Titolo originale Sorry, Wrong Number.  

Giallo, b/n durata 89 min. - USA 1948. 

 

Leona (Barbara Stanwyck) è costretta a letto da una brutta 
malattia. Preoccupata per il ritardo del marito (Burt Lanca-

ster), la donna prova a entrare in contatto con lui invano. Tut-
tavia, al telefono incapperà in una losca chiamata in cui due 

interlocutori si accordano su un omicidio che avverrà di lì a 
qualche ora. 

Avvalendosi di un'impeccabile struttura narrativa a incastro e 

abile nell'aumentare la tensione e la suspense minuto dopo minuto, Il terrore corre sul filo è un otti-

mo film, teso e serrato dall'inizio alla fine. Anatole Litvak opta per una regia fredda e calibrata, 
priva di sequenze concitate o affannose, ma precisa e cinica in ogni inquadratura; gran parte del 

successo del lavoro è però dovuto alla superba interpretazione di Barbara Stanwyck, nei panni di 

un personaggio dalle sfumature complesse che poco alla volta comprenderà il losco piano archi-
tettato alle sue spalle. Per gli appassionati del genere (e forse non solo), un film imperdibile. 

Scritto da Lucille Fletcher. 
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Tony Manero 
Un film di Pablo Larrain. Con Alfredo Castro, Paola 
Lattus, Héctor Morales, Amparo Noguera, Elsa Po-
blete  

Drammatico, durata 98 min. - Cile, Brasile 2008.   

 
 
 

Cile, fine anni Settanta. La quotidianità di Raúl Peralta (Alfredo 
Castro) ruota ossessivamente intorno al personaggio di Tony 

Manero, protagonista del film La febbre del sabato sera, tra incur-

sioni al cinema, esibizioni in discoteca e passi di danza. Mentre 
la dittatura di Pinochet smembra il paese, Peralta si macchierà 

di crimini sempre più atroci pur di raggiungere i propri scopi. 

Seconda regia per Pablo Larraín (dopo Fuga del 2006), che dirige e sceneggia (insieme al prota-

gonista Alfredo Castro e a Mateo Iribarren) un dramma dalle forti valenze sociologiche, incen-
trato sulla degenerazione morale di un uomo e di una nazione. La narrazione si concentra su un 

protagonista glaciale e respingente, simbolo degli abusi di un sistema governativo marcio e asso-
lutista e perfetta metafora delle storture di un Cile sull'orlo del baratro; e il mito americano, anzi-

ché dare conforto e speranza di una momentanea libertà dall'oppressione, diventa funzional-

mente mezzo di esaltazione psicotica e malata, veicolo per compiere e giustificare brutalità di 
ogni sorta. Stile scarno ed essenziale e desolazione (umana e ambientale) imperante: un'opera a 

tratti ostica e di non facile assimilazione, un po' altalenante nella parte centrale, ma estremamen-

te coraggiosa nel definire (rappresentandolo in maniera indiretta, e per questo ancor più distur-
bante) un momento storico cupo e cruciale. Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festi-

val di Cannes e miglior film al Torino Film Festival nel 2008. 
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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 Fran-

cesco 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 contrappo-

sti; una frattura nella quale lasciar filtrare la quintessenza di un cinema quieto e sorridente, ani-
mato 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), riproposte tuttavia in chiave 

più intimista e dimessa, ma con il medesimo tocco in grado di mettere a fuoco il rapporto affet-
tivo e simbiotico tra due universi molto distanti. Efficaci l’ambientazione trasteverina e monte-

verdina 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 qual-

che passaggio a vuoto di troppo: cali di ritmo piuttosto vistosi e non trascurabili che mal si ac-
cordano con la bontà dell’impianto generale e con l’umanità distaccata 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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L’ultimo Apache 
Un film di Robert Aldrich. Con Burt Lancaster, 
Jean Peters, John McIntire, Charles Bronson, John 
Dehner, Paul Guilfoyle. 

Titolo originale: Apache.  

Western - durata 91 minuti. - USA, 1954. 
 

Fine Ottocento. Deciso a continuare la battaglia contro i bian-
chi anche dopo la definitiva sconfitta di Geronimo (Monte 

Blue), l'indiano Massai (Burt Lancaster) si rifugia sulle monta-

gne con la moglie Nalinle (Jean Peters). Lotterà per difendere 
la propria indipendenza, tra inganni, tradimenti e indomita 

ribellione. 

Dal romanzo Broncho Apache di Paul Wellman, un western diretto dal semi-esordiente Robert 
Aldrich, che costruisce il film su un (anti)eroe ambiguo e contraddittorio, simbolo della disfatta 

di un popolo e del crollo di un mondo. La sceneggiatura di James R. Webb si concentra sulle 

ipocrisie della fagocitante America, tratteggiando lo scontro insanabile tra modernità e tradizio-
ne: funzionale, in tal senso, la caratterizzazione del protagonista, approfondita e ben delineata 

nelle derive quasi patologiche di non accettazione. Ritmo godibile e ottima interpretazione di 

Burt Lancaster (che si impegna anche nelle vesti, non accreditate, di produttore) per una pellico-
la incisiva e coerente, ma non completamente risolta a causa di una certa tendenza al didascali-

smo e di un finale (girato controvoglia da Aldrich, che avrebbe voluto una risoluzione assai me-
no retorica) decisamente buonista. Charles Bronson è Hondo, John McIntire è Al Sieber. Musi-

che di David Raksin, fotografia di Ernest Laszlo. 
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Urla del silenzio 
Un film di Roland Joffé. Con Sam Waterston, Julian 
Sands, John Malkovich, Haing S. Ngor, Craig T. Nel-
son.  

Titolo originale The Killing Fields.  

Drammatico, durata 141 min. - Gran Bretagna 
1984. 

 
 
 

Nel marzo 1975, i Khmer Rossi occupano la capitale della 

Cambogia, Phnom Penh. Il dottor Dith Pran (Haing S. Ngor) 

è l'interprete dell'inviato del New York Times Sydney Schan-
berg (Sam Waterston) e, dopo aver messo in salvo la sua fami-

glia, decide di rimanere con il giornalista: finirà nei terribili campi di lavoro dei Khmer. 

Il regista inglese Roland Joffé, qui al suo esordio alla regia di un lungometraggio, rievoca i giorni 
che vissero le popolazioni della Cambogia sotto la dittatura comunista del regime di Pol Pot. La 

storia è liberamente tratta dal best-seller del giornalista Schanberg, corrispondente da Phnom 

Penh in quel periodo: il risultato è un film intenso, seppur prolisso, che si avvale di una regia 
solida e capace di assolvere al difficile compito di consegnarci un'opera dolorosa. Anche la sce-

neggiatura (di Bruce Robinson) riesce a trasmettere un'idea realistica del giornalismo d'assalto e 
della crudeltà di un regime brutale, che ha portato alla negazione dell'uomo e della sua dignità: la 

violenza è rappresentata con una tecnica cinematografica che non dà enfasi, e proprio per que-

sto la resa è ancor più impressionante. Molte scene prese a sé sono notevoli per la carica emoti-
va, mentre altre sono più didascaliche e non sempre dotate del giusto respiro. Bravo il cambo-

giano Haing S. Ngor, vincitore del premio Oscar come miglior attore non protagonista e succes-

sivamente morto durante una rappresaglia dei Khmer Rossi, che non gli avevano mai perdonato 
la partecipazione al film. Altre due statuette alla fotografia (Chris Menges) e al montaggio (Jim 

Clark). 
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Una vampata d’amore 
Un film di Ingmar Bergman. Con Harriet 
Andersson, Ake Gronberg, Hasse Ekman, An-
ders Ek, Gudrun Brost.  

Titolo originale Gycklarnas afton.  

Drammatico, b/n durata 90 min. - Svezia 1953. 

 
 

Albert, direttore di un circo (Åke Grönberg) s'innamora della 
cavallerizza Anne (Harriet Andersson), a cui non sa resistere. 

Anne inizierà a frequentare un attore teatrale (Hasse Ekman), 
mentre Albert, già sposato, proverà a tornare dalla moglie 

senza successo. 

Uno dei drammi più cupi e pessimisti del primo Bergman (Il settimo sigillo, del 1957), in cui il cir-
co funge da sfondo per una toccante allegoria esistenziale, fatta di tradimenti, delusioni e relazio-

ni superficiali. Raramente l'autore svedese è stato così secco e brutale nel raccontare i sentimenti 

umani, come dimostra l'ottimo finale in cui la disillusione prende completamente il sopravvento. 
Bergman non si limita più a raccontare storie d'amore tormentate, ma costruisce una notevole 

analisi psicologica sui singoli individui e sulla vita di coppia. L'influenza più evidente è il cinema 

espressionista degli anni Venti: da quel movimento potrebbe essersi ispirato Sven Nykvist – il 
direttore della fotografia – per i chiaroscuri della pellicola. Anche gli attori non deludono e la 

crescita emotiva è palpabile con il passare dei minuti. 
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La via lattea 
Un film di Luis Buñuel. Con Christine Simon, 
Pierre Clémenti, Georges Marchal, Michel E-
tcheverry, Agnès Capri.  

Titolo originale La voie lactée.  

Drammatico, durata 102 min. - Francia 1968. 

 
 

 

I due vagabondi Pierre (Paul Frankeur) e Jean (Laurent Ter-
zieff) percorrono il Cammino di Santiago, millenaria rotta di 

pellegrinaggi che collega Francia e Spagna. Durante il viaggio 
incontrano personaggi di varie epoche storiche legati alle ere-

sie che hanno attraversato la cristianità nel corso dei secoli. 

Se con Bella di giorno (1967) Buñuel aveva inaugurato una nuova stagione nella sua produzione, 
un cambio di direzione ancora più radicale avviene con questo film, picaresco road-movie di inusi-

tato rigore teologico. Primo capitolo di quella che alcuni hanno identificato come una trilogia 

sulla libertà, con i successivi Il fascino discreto della borghesia (1972) e Il fantasma della libertà (1974) 
condivide alcuni connotati stilistici peculiari: l'assenza di una trama e di uno sviluppo narrativo 

classico, la pluralità di episodi e di personaggi, la stratificazione dei livelli di lettura. Al cuore del 

denso substrato intellettuale che lo caratterizza c'è la profonda fascinazione del regista, ateo for-
mato dai gesuiti, per i misteri e per i dogmi cristiani. Non è però verso l'ortodossia della dottrina 

che il maestro spagnolo rivolge la sua attenzione: con un supremo colpo di mano surrealista egli 
dà corpo alla sua contraddizione, ovvero alla eterodossia delle eresie. Concetti del tutto teorici 

vengono così precipitati dentro una dimensione immanente e materiale, ed è da questo contra-

sto che nasce il delizioso absurdisme del film. In qualche fugace passaggio cominciano ad avvertir-
si gli echi del caldissimo momento storico che la Francia viveva in quel periodo, a ridosso del 

Maggio parigino. Buñuel è il Papa che sta per essere fucilato nella sequenza del sogno di Jean. 
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La viaccia 
Un film di Mauro Bolognini. Con Jean-Paul Belmon-
do, Claudia Cardinale, Romolo Valli, Pietro Germi, 
Emma Baron.  

Drammatico, b/n durata 106 min. - Italia 1961. 

 
 

Fine Ottocento. Stefano Casamonti (Pietro Germi) manda 

suo figlio Amerigo (Jean-Paul Belmondo) a studiare a Firenze 
da suo fratello Ferdinando (Paul Frankeur). Quest'ultimo è 

vittima di una salute malferma, e Stefano spera così di ingra-

ziarselo per questioni ereditarie. Ma, una volta arrivato in cit-
tà, Amerigo s'innamora di una prostituta, Bianca (Claudia 

Cardinale), mandando all'aria i piani paterni. 

Adattamento del romanzo omonimo di Mario Pratesi, sceneggiato per il grande schermo da Pra-

tolini, Festa Campanile e Franciosa. Nonostante l'importante nome letterario di riferimento, Bo-
lognini ne fa un'opera personale e simile, per tematiche e poetica, ad alcuni suoi lavori preceden-

ti come Giovani mariti (1958), La notte brava (1959) o La giornata balorda (1960). Attraverso un mi-
nuzioso studio sui personaggi, il regista approfondisce le psicologie dei diversi protagonisti, a 

partire da Stefano, un ragazzo che interrompe l'eterna tradizione contadina dei Casamonti, cre-

ando scompiglio in famiglia. In un mondo, quello dei padri, dove contano soltanto il possesso e 
la proprietà, il giovane rompe le regole e s'interessa unicamente ai sentimenti, innamorandosi di 

una prostituta e, per giunta, di città. Con straordinario rigore formale, Bolognini firma così uno 

dei suoi film più profondi, intensi, raffinati. Meraviglioso il lavoro del direttore della fotografia 
Leonida Barboni, magnifici i costumi di Piero Tosi e impeccabili le scenografie di Flavio Moghe-

rini. Trovare dei difetti è quasi impossibile, anche perché gli attori sono tutti bravissimi. 
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Viaggi di nozze 
Un film di Carlo Verdone. Con Carlo Verdone, 
Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Cinzia Mascoli, 
Luis Molteni.  

Comico - durata 100 minuti. -  Italia, 1995. 
 

 

Tre coppie in partenza per i rispettivi viaggi di nozze. Ra-
niero Cotti Borroni (Carlo Verdone), luminare della medici-

na rimasto vedovo, cerca di plasmare la giovane Fosca 
(Veronica Pivetti) a immagine e somiglianza della prima 

moglie. Giovannino (Carlo Verdone) e Valeriana (Cinzia 
Mascoli) sono due giovani innamorati la cui felicità è osta-

colata da famigliari impossibili ed egoisti. Ivano (Carlo Verdone) e Jessica (Claudia Gerini), buri-

ni benestanti, impegnano il tempo tra serate in discoteca e stravaganti amplessi, fino a che non 
scoprono di essere profondamente annoiati dalla routine. 

Carlo Verdone torna alla struttura episodica dei suoi primi film e ripropone tre dei caratteri di 

maggior successo del suo repertorio: il coatto, il logorroico e l'ingenuo. Il talento istrionico 

dell'interprete è indiscutibile (oltre ai tre ruoli principali si esibisce anche nei panni dello sfian-
cante prete zio di Giovannino) ma in questo caso, dietro alle maschere, pare esserci una scrittura 

meno fresca, più superficiale e in definitiva rimasta ancorata a un umorismo ormai usurato. Così 
le macchiette cui l'attore e regista romano presta il volto suscitano il sorriso ma si fanno veicolo 

di uno sguardo sul mondo e sulla contemporaneità piuttosto indulgente, come se al di là della 

risata non ci fosse uno sguardo attento al campionario italiota degli anni '90. La coppia di burini, 
protagonista dell'episodio più riuscito, è entrata nell'immaginario collettivo (così come il tormen-

tone «'O famo strano?»); gradevole nonostante un eccesso di ripetitività (specie della gag del te-

lefonino) quello con protagonista il pedante medico e la sua sposa infelice; più amaro e al con-
tempo più irrisolto il frammento con i due sposi tormentati dalle rispettive famiglie. Sceneggia-

tura di Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Carlo Verdone. Grande successo di pubblico. 
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I Vichinghi 
Un film di Richard Fleischer. Con Tony Curtis, 
Ernest Borgnine, Janet Leigh, Kirk Douglas  

Titolo originale The Vikings.  

Avventura, durata 114 min. - USA 1958. 
 

 

Per una lunga fase del Medioevo, i mari del Nord Europa so-

no dominati dai Vichinghi, guerrieri scandinavi che si spingo-
no spesso sulle coste inglesi seminando terrore e morte. Da 

una di queste scorrerie prende inizio il film, che si snoda tra 
battaglie sanguinose, re detronizzati, regine violentate, eredi al 

trono nascosti per proteggerli dagli intrighi, principesse conte-

se, fino a un duello conclusivo. 

Ad un film non bastano un cumulo consistente di anni sulle spalle, un cast all star, un enorme 
dispiego di mezzi e un budget stratosferico per poter essere definito un “classico”. 

Una pellicola deve meritarsela sul serio tale dicotomia. Questo differenzia “I vichinghi” dai tanti 

film partoriti dall’epoca d’oro del genere storico e troppo spesso sopravvalutati (vedi ad esempio 
“Quo Vadis”) dalla critica moderna solo in virtù della loro considerevole età storica. 

Il film di Richard Fleischer è davvero un classico. Questo perché a dispetto dell’impronta hol-

lywoodiana che inevitabilmente caratterizza queste produzioni (compresa quella in analisi) ci 

troviamo di fronte a una pellicola dal cuore barbaro come in futuro sarebbe avvenuto solo con 
“Braveheart” (1995) e pochi altri. 

Un’opera in grado di racchiudere l’essenza bruta quanto scanzonata dell’anima vichinga, narran-

do una storia che riesce nel contempo ad essere avventurosa, spettacolare, emozionante e tragi-

ca. 

Realizzazione e costumi sono impeccabili e l’assalto finale al castello è da consegnare alla Storia 

del Cinema. Ernest Borgnine (superbo come sempre) che muore invocando Odino strappa più 

di un applauso, e Kirk Douglas orbo da un occhio è quasi un’icona. 

A impreziosire ulteriormente il tutto è un duello finale tra i migliori del genere, sapientemente 
girato con totale assenza di colonna sonora ma solo col (meraviglioso) rumore del metallo con-

tro il metallo. 
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Viva Zapata! 
Un film di Elia Kazan. Con Anthony Quinn, 
Marlon Brando, Jean Peters, Joseph Wiseman, 
Harold Gordon.  

Avventura, b/n durata 113 min. - USA 1952. 
 

 

Biografia di Emiliano Zapata (Marlon Brando), guerrigliero 
messicano che tra il 1909 e il 1919 combatté contro la dittatu-

ra di Porfirio Diaz (Fay Roope) e i successivi governi militari, 
per assicurare il diritto alla terra ai peones. 

Per raccontare la vita di uno dei rivoluzionari più celebri di 

sempre, la Fox di Darryl F. Zanuck scomoda un trio di nomi 
a dir poco interessanti: il regista Elia Kazan, l'attore Marlon Brando, entrambi recentemente 

consacrati da Un tram che si chiama Desiderio (1951), e il grande romanziere John Steinbeck, chia-

mato a scrivere la sceneggiatura a partire da Zapata the Unconquerable di Edgecumb Pinchon. Le 
indubbie e numerose libertà rispetto alla realtà storica (come da tradizione di ogni biopic holly-

woodiano) sono pecche perdonabili in questo vitale e trascinante racconto epico, impregnato di 

avventura, violenza e lirismo. Nella lotta armata di Zapata in nome della democrazia e dell'egua-
litarismo, Kazan mette in luce sia il sincero idealismo che i lati più oscuri (in particolare, la cor-

ruzione e l'ipocrisia del potere politico). La struttura del film – ascesa, caduta, redenzione e mar-
tirio del protagonista; amori passionali; amici che si trasformano in traditori – sarà ripresa in de-

cine di film biografici successivi. Un grandioso Brando, premiato al 5° Festival di Cannes, dona 

fascino e impronta divistica al suo romantico eroe senza tempo, mentre Anthony Quinn conqui-
sta il suo primo Oscar come attore non protagonista in un ruolo splendidamente ambiguo. Cu-

riosamente, un film su un personaggio così “sovversivo” uscì in pieno maccartismo, proprio 

poco dopo la celebre denuncia da parte di Kazan di alcuni colleghi alla commissione delle attivi-
tà anti-americane. 
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Wallace e Gromit - La maledizione del coniglio mannaro 
Un film di Nick Park, Steve Box. Titolo originale: 
Wallace & Gromit - The Curse of  the Were Rabbit.  

Animazione - durata 94 minuti. - Gran Bretagna, 
2005.  

 
 

 

Alla vigilia del concorso per “verdure giganti”, Wallace e 

Gromit sono impegnati a disinfestare gli orti da un gruppo di 
conigli voraci: senza far loro del male, aspirano i simpatici 

animaletti e li tengono nel loro sotterraneo. Nel tentativo di 

trasmettere ai roditori la passione per il formaggio, ed evitare 
che vadano così a depredare gli orti, Wallace si trasforma in 

un coniglio mannaro: come sempre, toccherà a Gromit tirarlo fuori dai guai. 

Dopo il successo dei cortometraggi con protagonista la bizzarra coppia “inventore distratto-

cane geniale”, la Aardman, in co-produzione con la Dreamworks, decide di dedicarle un intero 
lungometraggio, quasi completamente realizzato in claymation (con qualche inserto in computer 

grafica) dal respiro ironicamente horror e ricco di citazioni ai capostipiti del genere. Da Un lupo 

mannaro americano a Londra (1981) a King Kong (1933), passando per Frankenstein (1931), sono di-

versi (e intelligenti) i riferimenti alla storia del cinema del terrore, che viene apertamente omag-

giata. C'è spazio però anche per il romance tormentato, con Wallace che si invaghisce della stram-
ba Lady Tottington, cui dà voce Helena Bonham Carter. L'impressionante tecnica di realizzazio-

ne si sposa con una scrittura agile e ricca di colpi di scena, mentre l'efficacia dei personaggi pro-

tagonisti dimostra di riuscire a tenere benissimo anche la lunga durata. Tra satira, gag irresistibili 
e momenti quasi drammatici (la caccia ai conigli; le trasformazioni) la pellicola diverte con garbo 

e intelligenza, com'è nello stile della casa di animazione. Oscar come miglior film di animazione 
e una valanga di altri riconoscimenti prestigiosi. 
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Your name 
Un film di Makoto Shinkai.  

Titolo originale: Kimi no Na wa..  

Animazione - durata 106 minuti. - Giappone, 

2016. 
 

 

Un giorno Mitsuha, ragazza che vive a Itomori, sogna di 

essere un ragazzo che vive a Tokyo. Taki, ragazzo di città, 
a sua volta sogna di essere una ragazza in un paesino tra-

dizionale in montagna. Presto scopriranno che l'esperien-
za di vivere nel corpo dell'altro è reale. E la ricerca dell'al-

tro da sé, di cui è impossibile ricordare il nome, diverrà 

un'ossessione.  

Una storia distribuita su differenti piani spazio-temporali e ricca di complesse interconnes-
sioni, che sorprendentemente si è tradotta in un risultato commerciale senza precedenti in 

Giappone e in Cina. In genere un successo come quello di Your Name. è il frutto di una 

combinazione di fattori: da un lato il fatto di sapersi prendere qualche rischio, dall'altro 
quello di rendere il tutto fruibile da parte del maggior numero possibile di persone. Il se-

greto di questa formula vincente è chiaro fin dai primi minuti del film. Shinkai Makoto 
gioca su un topos come lo scambio di anime e corpi, nonché di sessi: il cosiddetto body 

swap. Un espediente antico, quasi consunto, del cinema, la cui origine nella terra del Sol 

Levante risale addirittura a un testo millenario come il Torikaebaya Monogatari, anche se è 
soprattutto I Are You, You Am Me di Obayashi Nobuhiko a influenzare il mondo degli ani-

me.  


