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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 66 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 140 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). 

Cineteca “Ugo Riccarelli” 



Pagina 2 

    

 

 

  

 

 

  



Pagina 3 

007 Licenza di uccidere 
Un film di Terence Young. Con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wise-

man, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson.  

Titolo originale: Dr. No.  

Avventura - durata 105 minuti. - Gran Bretagna, 1962. 

In seguito a una comunicazione radio bruscamente interrotta, James Bond (Sean Con-

nery) giunge in Giamaica e indaga su una serie di omicidi, legati al misterioso scienziato Dottor Julius No 

(Joseph Wiseman), rifugiatosi sulla piccola isola di Crab Key. 

1962, la nascita di un mito. Con la trasposizione cinematografica del sesto romanzo dello scrittore britan-

nico Ian Fleming, si è affacciato sul grande schermo un modello di spy-story che, manipolando gli abituali 

stilemi del genere, diventerà un modello di riferimento negli anni successivi, tanto da generare la saga più 

longeva della storia del cinema. Avvincente cocktail di avventura, esotismo e raffinata ironia, il film mette 

in scena con ritmo sostenuto ed eleganza formale una vicenda smaccatamente inverosimile che racchiude 

il meglio del cinema d'evasione dell'epoca. Ritmo forsennato, dialoghi accattivanti, location da sogno e 

una non trascurabile carica erotica codificarono gli ingredienti essenziali di una serie di pellicole ancora 

oggi oggetto di studio. Celeberrimi il tema musicale di Monty Norman e i titoli di testa di Maurice Bin-

der. Indimenticabile Ursula Andress, “vedova nera” fragile e sensuale. Fu il trampolino di lancio dello 

scozzese Sean Connery (classe 1930), diamante grezzo modellato dal regista Terence Young a suon di 

“lezioni” da gentleman inglese e abiti sartoriali di Anthony Sinclair, che al provino decisivo colpì il pro-

duttore Albert “Cubby” Broccoli per la sua felina camminata.  

7 giorni a maggio 
Un film di John Frankenheimer. Con Fredric March, Martin Bal-

sam, Edmond O'Brien, Burt Lancaster, Kirk Douglas.  

Titolo originale Seven Days in May.  

Drammatico, b/n durata 118 min. - USA 1964. 

Stati Uniti. Tra il presidente Jordan Lyman (Fredric March) e il generale capo di stato 

maggiore James Mattoon Scott (Burt Lancaster) la tensione è alta, a causa della decisione, da parte del 

primo, di un accordo nucleare con l'Unione Sovietica. Il colonnello Martin “Jiggs” Casey (Kirk Douglas) 

tenterà con tutte le sue forze di opporsi alla ribellione di Scott.  

Dopo Va' e uccidi (1962), John Frankenheimer insiste sul thriller fantapolitico, scegliendo di mettere in 

scena un romanzo di Fletcher Knebel e Charles W. Bailey II, adattato da Rod Sterling. Ancora una volta, 

a dominare la narrazione sono gli intrighi di potere propri delle sfere governative, con spiccati riferimenti 

al contesto storico (il recentissimo assassinio di John F. Kennedy) e sociologico (un eventuale conflitto 

atomico tra le due superpotenze mondiali, che atterriva il mondo intero) e con il tratteggio della tensione 

derivante dalla guerra fredda.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=134
http://www.mymovies.it/biografia/?a=446
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1348
http://www.mymovies.it/biografia/?a=8232
http://www.mymovies.it/biografia/?a=8232
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6163
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5833
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6142
https://www.mymovies.it/film/avventura/
https://www.mymovies.it/film/1962/?country=granbretagna
https://www.mymovies.it/film/1962/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1304
http://www.mymovies.it/biografia/?a=702
http://www.mymovies.it/biografia/?a=944
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1704
http://www.mymovies.it/biografia/?a=944
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1704
http://www.mymovies.it/biografia/?a=944
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1704
http://www.mymovies.it/biografia/?a=944
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
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12 anni schiavo 
Un film di Steve McQueen . Con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassben-

der, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti.  

Titolo originale: 12 Years a Slave.  

Biografico - durata 134 minuti. - USA, 2013. 

1841. L'afroamericano Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), uomo libero, viene sot-

tratto alla sua famiglia e portato nelle piantagioni della Louisiana, dove è costretto a vivere in schiavitù 

per dodici anni, sottoposto ad angherie e maltrattamenti. Sottomesso al sadico Edwin Epps (Michael 

Fassbender), lotta con tutte le sue forze per non perdere la sua umanità. 

Al suo terzo film dopo gli insoliti e coraggiosi Hunger (2008) e Shame (2011), Steve McQueen, trova la 

definitiva consacrazione internazionale con questo affresco magistrale su un'infame pagina di storia, trat-

to dalle memorie del vero Northup. In un momento in cui lo schiavismo nordamericano sembra essere 

un argomento in voga (il film esce pochi mesi dopo Django Unchained di Quentin Tarantino, 2012), l'afro-

britannico McQueen lo affronta rifuggendo ogni retorica e pomposità, scansando i cliché razziali, disten-

dendo la narrazione nell'infinita, straziante, odissea di Solomon (ottimo Ejiofor, premiato con il Golden 

Globe): non un eroe, ma un uomo deciso a restare tale, a “vivere” anziché a “sopravvivere”. Dopo il 

martirio fisico e mentale imposto al sodale Fassbender nei due precedenti film, qui il corpo seviziato e dis

-umanizzato è quello della giovane ma già bravissima Lupita Nyong'o, mentre all'attore feticcio è riserva-

to il ruolo del brutale aguzzino. La sequenza della tortura (un notevole piano-sequenza) che li vede con-

trapposti è impressionante, ma la sofferenza rappresentata è quella di un intero popolo, sublimata nella 

toccante esecuzione musicale di Roll Jordan Roll. Superbo il cast stellare di contorno, con Brad Pitt anche 

produttore. Trionfo agli Academy Awards con tre Oscar conquistati: Miglior film, sceneggiatura non ori-

ginale di John Widley e attrice non protagonista, andato alla Nyong'o.  

40 pistole 
Un film di Samuel Fuller. Con Barry Sullivan, Barbara Stanwyck, Dean 

Jagger, John Ericson  

Titolo originale Forty Guns.  

Western,  b/n durata 80 min. - USA 1957. 

Una cittadina del West è soggiogata dal dominio di una proprietaria terriera che ha al suo servizio qua-

ranta pistoleri. Un agente federale ristabilisce la legalità. La donna, dapprima sua avversaria, ammette di 

aver avuto torto e si impegna a correggere i propri metodi.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=24305
http://www.mymovies.it/biografia/?a=73865
http://www.mymovies.it/biografia/?a=74112
http://www.mymovies.it/biografia/?a=73865
http://www.mymovies.it/biografia/?a=74112
http://www.mymovies.it/biografia/?a=73865
http://www.mymovies.it/biografia/?a=74112
http://www.mymovies.it/biografia/?a=73865
https://www.mymovies.it/film/biografici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1777
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1945
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1454
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1945
http://www.mymovies.it/film/western/
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A casa dopo l’uragano 
Un film Vincente Minnelli. Con Robert Mitchum, Eleanor Parker, George 

Peppard, George Hamilton, Luana Patten, Everett Sloane.  

Titolo originale: Home from the Hill.  

Drammatico - durata 150 minuti. - USA, 1960. 

Texas. L'esuberante e donnaiolo capitano Hunnicutt (Robert Mitchum), è sposato alla 

ferma e virtuosa Hannah (Eleanor Parker): i due non hanno più alcun tipo di rapporto e il figlio dei due, 

Theron (George Hamilton), è educato esclusivamente dalle amorevoli cure della donna. Il ragazzo, che 

negli anni ha stretto amicizia con l'operaio Rafe (George Peppard), di qualche anno più grande, scopre 

che l'appannaggio materno della sua educazione si deve proprio al padre di Rafe, che – combinazione – è 

proprio il capitano Hunnicutt.  

A partire dal romanzo Home from the Hill (1958) di William Humphrey, Vincente Minnelli dirige un umido 

melodramma di ambientazione texana e vocazione squisitamente americana, dove la provvidenza gioca 

un ruolo ineluttabile nel gran gioco delle esistenze umane, e le intreccia a suo piacimento e sua estrema 

convenienza. Quasi anomalo per la linea giocosa, colorita e spesso sovraeccitata delle opere di Minnelli, 

A casa dopo l'uragano è un lavoro vibrante e sentito, che sfrutta al meglio la titanica performance di Robert 

Mitchum, in un ruolo difficile e negativamente esuberante pensato in origine per Clark Gable. La regia è 

ragionata ma elettrica, e gestisce il materiale di partenza con attento rigore, ben consapevole del lavoro da 

coordinare insieme alla coppia di sceneggiatori Harriet Frank Jr. e Irving Ravetch.  

L’abominevole Dr. Phibes 
Un film di Robert Fuest. Con Vincent Price, Joseph Cotten, Terry Tho-

mas, Virginia North, Sean Bury.  

Titolo originale The Abominable Dr. Phibes .  

Horror,  durata 94 min. - Gran Bretagna 1971. 

Anton Phibes (Vincent Price), grande organista con una straordinaria competenza 

musicale, è rimasto orribilmente sfigurato in seguito a un incidente in cui ha perso la 

vita sua moglie. Convinto che la colpa della morte della consorte sia da attribuire all'incompetenza dei 

medici, metterà a punto un terribile e complesso piano per vendicarsi.  

Vero e proprio cult firmato dall'inglese Robert Fuest, L'abominevole Dr. Phibes è un perfetto mix tra orrore 

e commedia nera, in cui un sottile umorismo perverso si mescola alla crudele efferatezza degli omicidi 

compiuti dal protagonista. L'ispirazione dei delitti viene dalle Piaghe d'Egitto ed è proprio questa la carat-

teristica più affascinante e originale dell'intera operazione: l'ideazione degli omicidi, e la loro relativa mes-

sa in pratica, colpisce ancora oggi nonostante alcuni effetti speciali appaiano ormai decisamente datati. 

Grand Guignol e Art déco si uniscono in una ballata macabra che non si dimentica, valorizzata dalla per-

formance di un Vincent Price semplicemente memorabile. Seguito da Frustrazione (1972), sempre per la 

regia di Fuest.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=8
http://www.mymovies.it/biografia/?a=28
http://www.mymovies.it/biografia/?a=29
http://www.mymovies.it/biografia/?a=28
http://www.mymovies.it/biografia/?a=29
http://www.mymovies.it/biografia/?a=28
http://www.mymovies.it/biografia/?a=29
http://www.mymovies.it/biografia/?a=28
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=166
http://www.mymovies.it/biografia/?a=583
http://www.mymovies.it/biografia/?a=586
http://www.mymovies.it/biografia/?a=16590
http://www.mymovies.it/biografia/?a=586
http://www.mymovies.it/biografia/?a=16590
http://www.mymovies.it/biografia/?a=586
http://www.mymovies.it/film/horror/
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Afyon Oppio 
Un film di Ferdinando Baldi. Con Ben Gazzara, Silvia Monti, Fausto 

Tozzi, Steffen Zacharias, John Bartha.  

Poliziesco -  durata 88 min. - Italia 1972. 

Joseph Coppola, italo-americano, riesce a mettere le mani su un grosso quantitativo 

di droga che gli permette di mercanteggiare con gli spacciatori più potenti. Ma Cop-

pola è in realtà un agente del Narcotics Bureau che manovra in modo da far uscire 

allo scoperto i pezzi grossi del traffico internazionale. 

Da un soggetto di Duilio Coletti, sceneggiato assieme al regista, un film che si inserisce con apprezzabile 

originalità nel filone del poliziesco all’italiana, cui appartiene soprattutto per ragioni cronologiche. Abba-

stanza credibile nel suo sviluppo, quasi documentaristico nella prima parte, può inoltre contare su una 

suggestiva ambientazione (Afyon è la città turca che dà il titolo al film) e un duplice colpo di scena finale. 

Ottima l’interpretazione di Ben Gazzara, ma anche il cast di contorno (con i vari Mario Pilar, Jess Hahn, 

Steffen Zaccharias, Bruno Corazzari e Corrado Gaipa) è di tutto rispetto. Bella fotografia di Ajace Paro-

lin; non male le musiche di Guido e Maurizio De Angelis. All’epoca ricevette una discreta accoglienza 

dalla critica, ma ormai è caduto nel dimenticatoio. Da rivalutare.  

L’albero degli impiccati 
Un film di Delmer Daves. Con Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden, Ben 

Piazza, George C. Scott, Maria Schell.  

Titolo originale: The Hanging Tree.  

Western - durata 108 minuti. - USA, 1959. 
Montana. In un accampamento di cercatori d'oro si stabilisce John Frail (Gary Cooper), medico onesto ma in fuga 

da un tormentato passato. Con l'aiuto del giovane Rune (Ben Piazza), si prende cura di Elizabeth (Maria Schell), 

rimasta gravemente ferita dopo l'attacco a una diligenza. La loro amicizia è però malvista e la donna viene molestata 

dal losco Frenchy (Karl Malden). 

Dal romanzo di Dorothy M. Johnson prende ispirazione l'ultimo western di Delmer Daves, maestro del genere 

(Quel treno per Yuma del 1957) che firma un altro importante tassello della sua notevole filmografia. L'elemento 

action scarseggia (e, quando presente, è accompagnato da una non trascurabile dose di violenza) in favore di una 

profonda analisi psicologica dei personaggi e di un ampio spazio offerto alla co-protagonista femminile. Attorno a 

un antieroe ambiguo e sfaccettato, interpretato da un ottimo Gary Cooper, si sviluppa un feroce apologo sull'ipocri-

sia umane in una pellicola tesa, sottilmente morbosa, visivamente suggestiva, infiammata di mélo. Il film è l'esordio 

cinematografico di George C. Scott, in un piccolo ruolo che lascia il segno. Alcune scene furono girate dal regista 

Vincent Sherman (per un solo giorno) e dall'attore Karl Malden (per diverse settimane), a causa di una malattia che 

colpì Daves. La canzone The Hanging Tree è scritta da Mack David e Jerry Livingston e cantata da Marty Robbins.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=390
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1381
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1382
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1381
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1382
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1381
http://www.mymovies.it/film/polizieschi/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=196
http://www.mymovies.it/biografia/?a=973
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5180
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2025
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2026
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2026
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2027
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5180
https://www.mymovies.it/film/western/
https://www.mymovies.it/film/1959/?country=usa
https://www.mymovies.it/film/1959/
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Alice e il sindaco 
Un film di Nicolas Pariser. Con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora 

Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz.  

Titolo originale: Alice et le maire.  

Commedia - durata 103 minuti. - Francia, 2019. 

Il sindaco di Lione, Paul Théraneau (Fabrice Luchini) è in preda a una vera e propria 

crisi esistenziale: dopo anni di fervente attività politica, l'uomo non ha più alcuna idea sul da farsi. Per far 

fronte a questo problema, Paul ingaggia una giovane e brillante filosofa di nome Alice Heimann (Anaïs 

Demoustier). Il dialogo tra i due, completamente opposti l'uno all'altro, permetterà loro di avvicinarsi, 

confrontarsi e sconvolgere le loro solide certezze. 

Dopo Le Grand Jeu (2015), altro film che affondava a piene mani nella riflessione sulla politica, il regista 

francese Nicolas Parisier prosegue un’esplorazione di taglio analogo con un film più solare e soave, che 

fa propri i codici della brillantezza ma anche quelli della senilità e dell’appassimento. I dialoghi tra il per-

sonaggio di Luchini e quello della radiosa Anaïs Demoustier sono fin da subito decisamente ispirati e 

dotati di buon ritmo, oltre che capaci di farsi largo nelle contraddizioni dell’esercizio della politica nella 

contemporaneità e nello scolorirsi irreversibile dei punti fermi di una volta, travolti dall’approssimazione 

imperante di tempi caotici e imbarbariti.  

Allucinazione perversa 
Un film di Adrian Lyne. Con Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny 

Aiello, Pruitt Taylor Vince, Matt Craven.  

Titolo originale Jacob's Ladder.  

Thriller - durata 107 min. - USA 1990.  

Traumatizzato dalla guerra in Vietnam e dalla morte del figlioletto, il reduce ed ex filo-

sofo Jacob Singer (Tim Robbins) vive ai margini della società, tentando di riprendere 

una vita normale. Quando strani incubi e visioni iniziano a tormentarlo, decide di indagare: scoprirà 

un'agghiacciante verità. 

Dopo il successo di Attrazione fatale (1987), Adrian Lyne cambia decisamente registro e sceglie di dirigere 

un dramma dalle venature horror che sviscera gli orrori del militarismo e i conseguenti effetti sulla socie-

tà. La sceneggiatura di Bruce Joel Rubin alterna sapientemente realtà e immaginazione (assai vividi gli 

incubi di Jacob), fondendole senza soluzione di continuità (al fine di creare un funzionale straniamento) e 

rendendo palpabile il delirio mentale del protagonista: fondamentale, in tal senso, la rappresentazione di 

una New York cupa e malsana, specchio e metafora di un lacerante disagio interiore. Lo sviluppo si rivela 

a tratti contorto e il finale (lievemente scontato) tradisce in parte le ambizioni elevate, ma Lyne non è mai 

stato così convincente e, soprattutto, coerente nel visualizzare gli insondabili abissi di una mente malata. 

Ottima performance di Tim Robbins. Fotografia di Jeffrey L. Kimball, musiche di Maurice Jarre.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=39880
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2057
http://www.mymovies.it/biografia/?r=39880
http://www.mymovies.it/biografia/?a=210377
http://www.mymovies.it/biografia/?a=188835
http://www.mymovies.it/biografia/?a=210377
http://www.mymovies.it/biografia/?a=188835
http://www.mymovies.it/biografia/?a=210377
https://www.mymovies.it/film/commedia/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=29
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2131
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2581
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11823
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2581
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11823
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2581
http://www.mymovies.it/film/thriller/
http://www.mymovies.it/film/1990/
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L’amante giovane 
Un film di Maurice Pialat. Con Marlène Jobert, Jean Yanne, Jacques Gal-

land, Christine Fabréga, Patricia Pierangeli.  

Titolo originale: Nous ne vieillerons pas ensemble. 

 Commedia - durata 102 minuti. - Francia, 1972.  

Jean (Jean Yanne), cineasta, è separato da diversi anni e ha una relazione con la giova-

ne Catherine (Marlène Jobert). Il loro è un rapporto morboso e squilibrato, sempre sul punto di rottura, 

ma non riescono mai a fare a meno di riavvicinarsi.  

Basato sull'omonimo romanzo autobiografico dello stesso Pialat, il secondo lungometraggio del regista 

francese (escludendo la serie televisiva La maison des bois del 1971) introduce il carattere secco, impulsivo 

ed ellittico tipico del suo cinema. È un film concentrato quasi esclusivamente sui due protagonisti, tanto 

che nel quadro raramente entrano altri personaggi o grandi spazi panoramici; spesso Jean e Catherine 

neanche si guardano l'uno con l'altro, ma si confrontano in luoghi claustrofobici e chiusi, come l'interno 

dell'automobile, che definiscono precisamente la natura della loro relazione. Gretto e violento lui, inge-

nua e sottomessa lei, non riescono a lasciarsi andare: le affermazioni di sprezzo di Jean (ben interpretato 

da Yanne) vengono presto dimenticate mentre i tentativi di rottura da parte di Catherine immediatamen-

te smentiti.  

Gli amanti della città sepolta 
Un film di Raoul Walsh. Con Virginia Mayo, Dorothy Malone, Joel 

McCrea, Henry Hull, Basil Ruysdael.  

Titolo originale Colorado Territory.  

Avventura -  b/n durata 94 min. - USA 1949. 

Evaso di prigione, Wes McQueen (Joel McCrea) si unisce alla sua vecchia banda e si 

prepara a fare un ultimo, grande, colpo prima di ritirarsi. Ma fidarsi dei suoi amici di un tempo potrebbe 

rivelarsi un errore: una ragazza (Virginia Mayo) lo aiuterà.  

Nel 1941 Raoul Walsh firmò una delle opere più importanti della sua intera filmografia: Una pallottola per 

Roy. Otto anni dopo riprende la stessa vicenda (o quasi) e la trasporta nel mondo del genere western, con 

buoni risultati. Sfruttando al meglio i bei paesaggi dell'Ovest degli Stati Uniti, Walsh costruisce una pelli-

cola avvincente, che mescola con efficacia azione e romanticismo. Non pesa il confronto con la pellicola 

precedente e, anzi, Gli amanti della città sepolta ha dalla sua uno sguardo originale e anticonvenzionale sui 

classici stilemi del genere di riferimento, come dimostra anche l'ottimo finale. L'unica, seppur molto evi-

dente, vera pecca sono gli attori, a partire da un Joel McCrea che fa rimpiangere l'Humphrey Bogart del 

lungometraggio del 1941.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=485
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2831
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5310
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2831
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5310
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2831
https://www.mymovies.it/film/commedia/
https://www.mymovies.it/film/1972/?country=francia
http://www.mymovies.it/biografia/?r=830
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2899
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2900
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2899
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2900
http://www.mymovies.it/film/avventura/
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Les amants 
Un film di Louis Malle. Con Jeanne Moreau, Jean-Marc Bory, Alain 

Cuny, Judith Magre, José Luis de Vilallonga.  

Drammatico - durata 88 minuti. - Francia, 1958. 

Jeanne (Jeanne Moreau), sposata a un direttore di giornale, passa sempre più tempo a 

Parigi dall'amante Raoul (José Luis de Villalonga) con la complicità dell'amica Maggy 

(Judith Magre). Quando il marito (Alain Cuny), irritato, decide di invitare tutti nella sua villa di campagna, 

l'auto di Jeanne si guasta e lei è costretta a chiedere un passaggio al giovane Bernard (Jean-Marc Bory): tra 

i due scatta il proverbiale colpo di fulmine.  

Al suo secondo lungometraggio, Malle si affida ancora alla fisicità della Moreau (che mostra un seno nu-

do anche nella scorciata versione italiana) per raccontare, senza ombra di moralismi, le vicende sentimen-

tali di una donna sposata. Anche se all'epoca fece un certo scandalo, visto oggi rivela il suo carattere di 

racconto volutamente esasperato e simbolico (quasi da romanzetto rosa), commentato dalla voce fuori 

campo della stessa protagonista, con lo scioglimento degli eventi rilegato in una fiabesca notte d'amore 

cui segue una frettolosa fuga dalla realtà borghese. Un sogno sulla liberazione femminile dalle pastoie 

della rispettabilità, in cui ben si inserisce il senso di una Parigi mai mostrata ma evocata solo come luogo 

dello svago e delle mode frivole.  

American History X 
Un film di Tony Kaye. Con Edward Norton, Edward Furlong, Beverly 

D'Angelo, Elliott Gould, Fairuza Balk, Ethan Suplee.  

Drammatico - durata 120 minuti. - USA, 1999. 

All'uscita dal carcere, Derek Vinyard (Edward Norton) è un uomo rinato, lontano dalle 

convinzioni sulla supremazia della razza bianca che avevano condizionato la sua vita 

fino al momento dell'omicidio che lo portò a una lunga detenzione. Nonostante il cambiamento, però, la 

comunità di estrema destra lo riaccoglie a braccia aperte, così come il fratello minore, Danny (Edward 

Furlong), che lo considera un eroe da imitare. 

È uno strano oggetto il film d'esordio di Tony Kaye, specializzato fino ad allora nella regia di videoclip 

musicali: è essenzialmente un'opera che mostra il lato peggiore di certe derive nazionaliste e di estrema 

destra in seno alla società benestante americana e, di certo, l'interpretazione di Edward Norton mette 

d'accordo tutti su quello che è uno dei talenti più incisivi della sua generazione. C'è, però, qualche piccola 

nota straniante che stona inevitabilmente con la materia di cui si vogliono elencare gli orrori: la decisione 

di insistere sul contenuto moralistico della vicenda spoglia l'analisi, visivamente graffiante, dell'oggettività 

necessaria e, in più, rende la caratterizzazione dei personaggi principali (così come quelli di contorno) fin 

troppo squadrata e priva di quelle sfumature che ne avrebbero quantomeno reso affascinante il progressi-

vo cambiamento nel corso della narrazione. Tuttavia, sul lato prettamente estetico, si fa notare la discreta 

mano di Kaye, che sceglie la giusta alternanza tra bianco e nero e colore per descrivere le due fasi della 

vita del protagonista e riassumere artisticamente il suo progressivo ritorno alla realtà.  
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L’ammaliatrice 
Un film di René Clair. Un film con Bruce Cabot, Mischa Auer, Roland 

Young, Marlene Dietrich, Andy Devine, Franklin Pangborn.  

Titolo originale: The Flame of New Orleans.  

Commedia - durata 78 minuti. - USA, 1941. 

A New Orleans, una fascinosa avventuriera proveniente dall'Europa (Marlene Die-

trich) è pronta a fare carte false per sedurre un uomo ricchissimo (Roland Young). Riesce nel suo inten-

to, ma non arriverà all'altare: prima di fare il grande passo, è lei a cedere all'amore per un capitano di bat-

tello (Bruce Cabot) con cui fuggirà.  

Protagonisti della storia del cinema degli anni Trenta, il regista francese René Clair e l'attrice tedesca Mar-

lene Dietrich, collaborano in questa pellicola hollywoodiana che non mantiene le incoraggianti premesse. 

L'incontro tra il maestro e la diva è infatti deludente, e il risultato tanto fiacco quanto grossolano: tra i 

due sembra mancare totalmente il feeling, l'attrice è svogliata e il regista incapace di portare avanti quelle 

tematiche che aveva affrontato nel decennio precedente. Tutto sa di già visto, non ci sono sorprese e la 

noia prende presto il sopravvento.  

L’amore e il diavolo 
Un film di Marcel Carné. Con Jules Berry, Arletty, Marcel Herrand, Marie Déa, 

Alain Cuny.  

Titolo originale Les visiteurs du soir.  

Fantastico - b/n durata 123 min. - Francia 1942.  

Medioevo. Un uomo (Alain Cuny) e una donna (Arletty) vengono inviati dal diavolo (Jules Berry) a crea-

re confusione e scompiglio nel castello di un barone (Fernand Ledoux) la cui figlia sta per sposarsi (Marie 

Déa). Ma le cose andranno in maniera molto diversa rispetto a quanto previsto dal demonio.  

In piena occupazione nazista, Marcel Carné e Jacques Prévert costruiscono una visionaria e coinvolgente 

storia d'evasione romantica, anticonvenzionale e diversa da ogni prodotto francese del periodo. È una 

vicenda sentimentale dai toni fiabeschi che, sotto la patina di semplice intrattenimento, nasconde un sim-

bolismo efficace e in grado di dare molti spunti sui fatti dell'epoca: ad esempio, la trasformazione dei due 

novelli amanti in statue, a opera del diavolo, è stata spesso interpretata come un'allegoria della resistenza 

francese. Splendide scenografie di Alexandre Trauner che, essendo ebreo, ha collaborato al film anoni-

mamente. Si racconta che, a causa della povertà del momento, la troupe fu costretta a iniettare del veleno 

nella frutta utilizzata per le scene di banchetto, così da impedire alle comparse affamate di mangiarla pri-

ma delle riprese. Piccola apparizione di una giovanissima Simone Signoret, non accreditata.  
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L’amore in città 
Un film di Dino Risi, Carlo Lizzani, Michelangelo Antonioni, Francesco 

Maselli, Federico Fellini, Alberto Lattuada, Cesare Zavattini. Con Valeria 

Moriconi, Rita Josa, Ugo Tognazzi, Antonio Cifariello. 

Drammatico - durata 104 minuti. - Italia, 1953.  

Film a episodi: ne L'amore che si paga (Carlo Lizzani) s'intervistano delle prostitute; in 

Paradiso per quattro ore (Dino Risi) si parla delle sale da ballo domenicali; in Tentato suicidio (Michelangelo 

Antonioni) si discute del tentativo di alcuni di farla finita; Agenzia matrimoniale (Federico Fellini) è un'in-

chiesta giornalistica sotto mentite spoglie; in Storia di Caterina Francesco Maselli e Cesare Zavattini si con-

centrano su una cameriera che ha abbandonato il figlio illegittimo; infine, ne Gli italiani si voltano, Alberto 

Lattuada affronta il rapporto degli italiani col sesso femminile.  

Sonoro fiasco commerciale per un film che avrebbe dovuto aprire un ciclo e che invece rimase un tenta-

tivo isolato e non più perseguito di ricognizione sociale nelle forme scarne, caste e para-documentariste 

del cinema neorealista. A dimostrazione della sua inadeguatezza a lasciarsi teorizzare in operazioni studia-

te a tavolino come questa, per lo più concepita da voci tanto diverse come in questo caso. Gli spiriti e i 

registri dei vari autori all'interno di un contenitore unico appaiono molto disparati, sotto il profilo non 

solo cinematografico ma anche stilistico, giornalistico e cronachistico.  

L’amour flou 
Un film di Romane Bohringer, Philippe Rebbot. Con Romane Bohrin-

ger, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer.  

Titolo originale: L'Amour Flou.  

Commedia - durata 97 minuti.  - Francia, 2018.  

Romane (Romane Bohringer) e Philippe (Philippe Rebbot) si amano ancora ma non 

come prima: dopo dieci anni, due figli e un cane si separano ma non si lasciano. Perché sanno che quello 

che hanno costruito insieme non andrà mai distrutto. Per proteggere il frutto del loro amore, Rose e Ra-

oul, traslocano in un sépartement: due appartamenti autonomi (col)legati dalla camera dei bambini. Pa-

renti e amici guardano con scetticismo il singolare 'assetto' ma Romane e Philippe perseverano nella loro 

romantica utopia, trasformando uno scacco in un trionfo miracoloso e totale. 

Commedia sulla separazione di coppia, L’amour flou - Come separarsi e restare amici è un frizzante e strampa-

lato esempio di auto-fiction familiare sulla fine dell’amore di una coppia dopo un decennio di unione, 

con al centro l’inusuale trovata di non andare a vivere in posti totalmente diversi, ma rimanere a distanza 

ravvicinata rispetto ai figli. I due attori principali, che hanno condiviso e sperimentato lo stesso percor-

so raccontato dal film anche nella vita privata, portano la loro storia sul grande schermo con tatto e buo-

na sensibilità, coinvolgendo anche i propri veri figli nei ventisei giorni totali di riprese. Le bizzarrie e le 

scapigliature della sceneggiatura, per quanto simpatiche e gradevoli, rischiano però di risultare talvolta 

arruffate e ridondanti, ombelicali e non sempre a fuoco. Piccola parte per Reda Kateb nel ruolo di un 

isterico coach canino e nel cast anche la giornalista e politica francese Clémentine Autain, la cui presenza 

permette alla sceneggiatura di avvicinarsi all’attualità francese.  
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Anastasia 

Un film di Anatole Litvak. Con Helen Hayes, Yul Brynner, Ingrid Bergman. 

Drammatico -  durata 105 min. - USA 1956.  

L'intera famiglia dello zar Nicola II è stata assassinata e solamente la figlia Anastasia è 

riuscita a scappare all'eccidio. Anni dopo, un generale imbroglione (Yul Brynner) vuo-

le far spacciare una giovane priva di memoria (Ingrid Bergman) per la fanciulla scom-

parsa. Ma sarà proprio lei la vera Anastasia?  

Tratto dalla famosa leggenda che vede per protagonista la giovane fanciulla russa, Anastasia è un classico 

melodramma curato con eleganza e maestria da Anatole Litvak. Forte di una produzione solida e ricca, il 

regista pone una cura maniacale sui dettagli e l'intera confezione formale; mentre qualche limita si segnala 

in una struttura narrativa piuttosto canonica e prevedibile. Ma, senza troppe pretese, ci si può acconten-

tare, anche perché Ingrid Bergman è perfetta in un ruolo che le valse il secondo premio Oscar della sua 

carriera (il primo l'aveva vinto per Angoscia di George Cukor del 1944).  

Angelo 

Un film di Ernst Lubitsch. Con Melvyn Douglas, Edward Everett Hor-

ton, Herbert Marshall, Marlene Dietrich, Ernest Cossart. 

Titolo originale: Angel.  

Commedia - durata 91 minuti. - USA, 1937. 

Anthony Halton (Melvyn Douglas), un americano benestante, incontra a Parigi una 

misteriosa donna (Marlene Dietrich) con cui ha un'avventura sentimentale e che soprannomina 

"Angelo". Ossessionato dall'idea di rincontrarla, Anthony scopre che la donna è Maria, annoiata e trascu-

rata moglie del diplomatico austriaco Frederick Barker (Herbert Marshall), vecchio commilitone di Hal-

ton.  

Tratto dalla pièce teatrale Angyal di Melchior Lengyel e sceneggiato da Samson Raphaelson e Frederick 

Lonsdale, una intelligente rivisitazione in chiave drammatica dei topoi tipici delle commedie lubitschiane. 

Il gioco di allusioni e non detti viene portato alle estreme conseguenze, dando vita a un melodramma in 

cui le reazioni emotive e gli impulsi passionali sono pressoché negati, confinati nel fuori campo. Così 

sappiamo solo dai servi, e dai loro divertiti commenti, della crescente tensione che accompagna la cena 

tra i tre protagonisti; allo stesso modo possiamo intuire, ma non vedere, la reazione di Frederick al telefo-

no quando scopre la relazione tra sua moglie e il vecchio amico. In questo modo si costruisce una narra-

zione criptica e suggestiva che valorizza contraddizioni e ambiguità, lasciando libero spazio interpretativo 

allo spettatore dinnanzi a una vicenda volutamente irrisolta e enigmatica. E non contraddice tale impo-

stazione nemmeno un finale più aperto di quanto non possa in apparenza sembrare. Ottima la prova del-

la Dietrich, splendida e tenebrosa, ma Marshall e Douglas non sono da meno.  
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Gli anni in tasca 
Un film di François Truffaut. Con Nicole Félix, Chantal Mercier, Virginie Thé-

venet, Jean-François Stévenin, Virgine Thevenet.  

Titolo originale: L'argent de poche.  

Commedia - durata 104 minuti.  - Francia, 1976. 
Thiers, Francia centrale: ultimo mese di scuola elementare prima delle vacanze estive. 

Molti eventi scolastici e personali si susseguiranno in pochi giorni, lasciando in grandi e piccini un ricor-

do indelebile.  

Dopo Adele H. (1975), François Truffaut riesce finalmente a trasferire sul grande schermo un'idea che 

risale all'epoca di I quattrocento colpi (1959), quando ebbe modo di lavorare per cinque giorni all'interno di 

una classe scolastica, rimanendo colpito dai fitti legami che si possono creare tra allievi, docenti e genito-

ri. Quello che emerge dal film, sceneggiato magistralmente dal regista stesso in collaborazione con Suzan-

ne Schiffman, è uno studio minuzioso su tutte le fasi dell'infanzia (dai primi passi fino al primo bacio con 

cui si conclude), oltre che una riflessione sulla necessità di protezione da parte dei più piccoli e un'atten-

zione sincera verso i loro bisogni. Tutti elementi da sempre cari a Truffaut, che riesce in questo caso a 

gestire il tutto dosando sapientemente (seppur con qualche incertezza) piglio analitico ed emozione, leg-

gerezza e scavo, in una celebrazione delle mille sfaccettature della fanciullezza allo stesso tempo proble-

matica e limpidamente poetica. Gli anni in tasca, retto su episodi autobiografici e spunti tratti da storie 

vere, non soltanto si schiera dalla parte dei bambini, ma si rivela un film di bambini vero e proprio, diret-

to da un regista che sa come farli recitare al meglio. Presentato in concorso al Festival di Berlino.  

Arctic 

Un film di Joe Penna. Con Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir.  

Titolo originale: Arctic.  

Drammatico - durata 97 minuti. - Islanda, 2018. 

Un uomo, Overgård (Mads Mikkelsen), unico superstite di un disastro aereo nelle terre 

artiche, si ritrova a dover fronteggiare un’incredibile lotta per la sopravvivenza in un 

ambiente ostile ed estremo, che non offre alcun riparo dal punto di vista climatico. 

Esordio nel lungometraggio del regista brasiliano Joe Penna, Arctic è un survival movie in piena regola 

incentrato su un unico personaggio, prostrato oltre ogni misura, e sulla sua lotta per uscire da una situa-

zione al limite dove non ci sono certezze di alcun tipo e la debilitazione, nel fisico e nell’animo, è senza 

ritorno. Pur potendo contare su una solida interpretazione dell’attore danese Mads Mikkelsen, davvero 

molto asciutto e generoso nel donare al suo personaggio una smorfia di sofferenza e dedizione alla pro-

pria disperata causa, il film, quasi muto, non riesce a produrre nessuno scarto significativo sul piano cine-

matografico né su quello della tensione, adagiandosi in maniera assai pigra sulla propria ambientazione 

polare e sulle distese dei ghiacciai, inquadrate spesso a perdita d’occhio e con campi lunghi tanto ragge-

lanti quanto ben calibrati. Dimenticando anche, allo stesso tempo, di costruire una progressione narrativa 

e degli spunti dinamici all’altezza di un film di questo tipo, dove l’assenza di eventi reali e l’ancoraggio a 

una situazione di estrema solitudine rendono ancor più necessario avere tra le mani intuizioni pregnanti e 

idee di regia significative, che qui purtroppo latitano.  
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L’asso di Picche 
Un film di Milos Forman. Con Ladislav Jakim, Pavla Martinkova.  

Titolo originale: Cerný Petr.  

Commedia - durata 85 minuti. - Cecoslovacchia, 1963. 
Il sedicenne Petr (Ladislav Jakim) viene spinto dal padre a lavorare come guardiano in 

un supermercato, ma il ragazzo è più interessato a bighellonare con gli amici e a pun-

tare le sue coetanee. 

L'esordio alla regia del regista ceco Miloš Forman è un'indagine girata in un raffinato bianco e nero sul 

mondo dei teenager: lungi dal voler dipingere un quadro tetro o politicamente impegnato, il cineasta si 

limita a pedinare gli adolescenti nella loro spensierata frenesia, carica di piccoli dolori e della goffaggine 

con cui si approcciano alle più disinvolte ragazze. Senza una precisa trama, secondo i dettami del nuovo 

cinema europeo di rottura nato all'inizio degli anni '60, si avvicendano sequenze pittoriche di danze (il 

lungo inserto del ballo), concerti, canzoni, inseguimenti (Petr alle prese con un taccheggiatore), scambi, 

in un flusso di parole e movimento tipicamente figlio del suo tempo. La gioia venata di angoscia che 

caratterizza la prima giovinezza, fatta di risate e silenzi, di estremi e divari incolmabili, viene fotografata 

da Forman con un occhio clinico che già lascia trapelare la sua futura identità di autore sensibile, ironico 

e visionario. Fra Truffaut e Andy Warhol, un esordio aggraziato e intelligente per raccontare le piccole 

meraviglie tristi del quotidiano. Primo premio al Festival di Locarno.  

L’avventura 
Un film di Michelangelo Antonioni. Con Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea 

Massari, Renzo Ricci, Dominique Blanchar, Dorothy De Poliolo.  

Drammatico - durata 140 minuti.  - Italia, 1960. 

Durante una gita in barca a Lisca Bianca nelle Eolie, Anna (Lea Massari), inquieta ra-

gazza di famiglia borghese, scompare nel nulla. La cercano invano sull'isola e nell'en-

troterra siciliano il fidanzato Sandro (Gabriele Ferzetti) e l'amica Claudia (Monica Vitti).  

Capitolo iniziale della cosiddetta "trilogia dell'incomunicabilità", segna il primo grande punto di svolta 

nella carriera di Michelangelo Antonioni. Lo sperimentalismo linguistico verso cui cominciava a tendere 

il cinema del maestro romagnolo sul finire degli anni '50 con questo film raggiunge un nuovo vertice.  

Il paesaggio diventa l'elemento chiave all'interno di uno stile che si articola attraverso una serie di nega-

zioni: di una trama forte, di personaggi univoci, dei dialoghi (sempre più rarefatti in lunghi silenzi) e dei 

meccanismi stessi del giallo da cui prende avvio la narrazione. Tutto concorre a delineare uno spazio di 

crisi, un vuoto dei sentimenti in cui al mutare degli scenari ambientali si accompagna un tentativo di ela-

borazione interiore. È lo scenario, splendidamente colto dalla macchina da presa di Antonioni, a scandire 

i segmenti del film: la bellezza aspra e selvaggia dell'isola, gli spettrali avamposti della modernità nella 

campagna, il barocco della Cattedrale di Noto. Ed è nella composizione delle inquadrature che i perso-

naggi sono collocati da Antonioni come infelici simulacri a cui è negata la possibilità di comprendere e di 

comprendersi. Una straordinaria esperienza sensoriale, tanto impegnativa quanto appagante.  
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La ballata di Cable Hogue 
Un film di Sam Peckinpah. Con David Warner, Jason Robards, Stella Ste-

vens, Slim Pickens, Peter Whitney, L.Q. Jones.  

Titolo originale: The Ballad of Cable Hogue.  

Western - durata 121 minuti. - USA, 1970. 

Abbandonato nel deserto del Nevada da due soci, l'eccentrico Cable Hogue (Jason Robards) trova mira-

colosamente una fonte d'acqua, che gli permette di arricchirsi. S'innamora della prostituta Hildy (Stella 

Stevens) e conosce il predicatore sui generis Joshua (David Warner), ma il suo sogno è vendicarsi dei com-

pagni che lo tradirono. 

Al quinto film, Sam Peckinpah continua a segnare in modo indelebile il genere western e il suo linguag-

gio. Dopo una serie di pellicole che rappresentano senza sconti la violenza primigenia alle radici della 

società americana, è ora il turno di una rilettura grottesca e quasi scanzonata dell'immaginario della Fron-

tiera, tutta giocata intorno al bizzarro protagonista cui presta il volto un grande Jason Robards. Quella del 

rozzo, analfabeta e umanissimo Cable Hogue è una sorta di versione stravagante del sogno americano, 

gioiosamente irriverente verso i tradizionali valori della società fino a toccare tratti di comicità surreale. 

La fine del West, annunciata dall'arrivo delle prime automobili, si colora di malinconia, che traspare sotto 

la patina umoristica di un racconto popolato da personaggi originali e ricco di curiose trovate stilistiche 

come lo split screen dei titoli di testa e la fast motion che ricorda il cinema slapstick.  

Barbarossa 

Un film di Akira Kurosawa. Con Kyôko Kagawa, Toshirô Mifune, Yûzô 

Kayama, Yoshio Tsuchiya.  

Titolo originale: Akahige.  

Drammatico - durata 180 minuti. - Giappone, 1965. 

Primi dell'Ottocento. Aspirante medico dall'indole altera, il giovane tirocinante Yasu-

moto (Yuzō Kayama) viene assegnato a un ospedale pubblico e si scontra violentemente con il direttore 

Kyojō Niide detto Barbarossa (Toshirō Mifune). Capirà il valore della vita attraverso la sofferenza e ten-

terà di aiutare alcuni reietti, tra cui una quindicenne malata di mente (Terumi Niki).  

Akira Kurosawa adatta (con Masato Ide, Hideo Oguni e Ryuzō Kikushima) un romanzo di Shugorō Ya-

mamoto e, contaminandolo con la poetica esistenzialista dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, mette in 

scena quei “bassifondi” a lui tanto cari, già tratteggiati nell'omonimo film del 1957. La miseria di un'uma-

nità ridotta quasi al livello bestiale: con la consueta empatia e uno spirito umanitario fortissimo, il regista 

partecipa alla disperazione dei suoi personaggi (l'adolescente salvata da un destino di prostituzione; il pic-

colo ladruncolo, interpretato da Yoshitaka Zushi, che avvelena se stesso e la famiglia pur di non soffrire 

la fame), in un limbo di desolazione comunque rischiarato da una flebile speranza. Al centro della narra-

zione, il rapporto tra allievo e maestro, il cui incontro non è mai stato tanto distante; e proprio in questo 

consiste il punto debole del film, con due protagonisti troppo schematicamente opposti e caratterizzati 

da un'evoluzione a tratti eccessivamente didascalica.  
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The Big Sick 
Un film di Michael Showalter. Con Bo Burnham, Zenobia Shroff, Kumail 

Nanjiani, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher.  

Titolo originale: The Big Sick.  

Commedia - durata 119 minuti. - USA, 2017. 

Kumail (Kumail Nanjiani), aspirante comico pakistano, inizia una relazione sentimenta-

le con la studentessa Emily (Zoe Kazan), ma le differenze culturali tra i due porteranno a una brusca in-

terruzione del rapporto. Quando Emily viene ricoverata in ospedale, però, Kumail è l’unico che può rag-

giungerla: sarà l’inizio di una lunga odissea ospedaliera. 

Volto noto della serie televisiva Silicon Valley, Kumail Nanjiani ha catturato l’attenzione del produttore e 

guru della commedia indipendente americana Judd Apatow con una storia quasi interamente autobiogra-

fica, scritta a quattro mani con la moglie, la vera Emily V. Gordon. Lo spunto diventa quindi l’occasione 

per un discorso che abbraccia diversi temi della vita sociale negli Stati Uniti, principalmente quello riguar-

dante il razzismo dilagante, soprattutto nei confronti di chi proviene dal medio oriente (divertentissimi in 

questo senso i siparietti sull’11 settembre), riprendendo così l’eco generata dal successo di Aziz Ansari e 

della sua serie (Master of None).  

Bittersweet Life 

Un film di Jee-woon Kim. Con Lee Byeong-Heon, Shin Min-a, Kim Young

-cheol, Hwang Jeong-min, Jeong-min Hwang. 

Titolo originale: Dal kom han in-saeng.  

Drammatico - durata 118 minuti. - Corea del sud, 2005. 

Vice del boss mafioso Kang (Kim Yeong-cheol) e manager di un albergo, Sun-Woo 

(Lee Byung-hun) si invaghisce della fidanzata (Shin Min-a) del suo capo mentre, sotto suo incarico, la 

segue per scoprire se ha un amante. 

Affascinante ed elegante gangster movie sudcoreano, il quarto lungometraggio di Kim Jee-woon ha la 

compattezza dei migliori lavori di Jean-Pierre Melville (che influenzarono anche il cinema di John Woo), 

ma risulta molto più artificiale e canonico: pur non riuscendo ad aggiornare alla radice la materia narrati-

va, l'autore riesce ugualmente a coreografare scene d'azione con grazia e violenza e giunge nel territorio 

del noir con una fluidità sorprendente. Tuttavia, e in questo film è particolarmente evidente, più che un 

genio innovatore, Kim risulta essere un reinterpretatore stilistico di talento. Buona la prova complessiva 

del cast.  
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Brama di vivere 
Un film di Vincente Minnelli. Con Everett Sloane, Anthony Quinn, Kirk Dou-

glas, James Donald, Pamela Brown, Henry Daniell.  

Titolo originale: Lust for Life.  

Drammatico - durata 122 minuti. - USA, 1956. 

Reduce da un passato travagliato e doloroso, il pittore olandese Vincent van Gogh 

(Kirk Douglas) viene convinto dall'artista Paul Gauguin (Anthony Quinn) a lasciare Parigi per Arles, nel 

Sud della Francia, per trovare insieme nuove forme di ispirazione. Soggetto a frequenti crisi depressive, 

dopo essersi reciso un orecchio, van Gogh verrà ricoverato in manicomio. Sempre insoddisfatto delle 

proprie creazioni artistiche, continuerà a dipingere, arrivando però a spararsi in un campo di grano nei 

pressi di Auvers-sur-Oise, per poi morire pochi giorni dopo, affiancato dalle cure del fratello Theo 

(James Donald).  

Ispirato all'omonimo romanzo di Irving Stone del 1934, a sua volta basato sull'epistolario di Vincent van 

Gogh (1853-1890) e del fratello Theo (1857-1891), è un biopic lirico e fiammeggiante dedicato a due arti-

sti che hanno scritto la storia dell'arte moderna e al loro difficilissimo rapporto. Minnelli dimostra una 

grande sensibilità nel condensare la tensione febbrile, oscura e sudata che ha legato il difficile (e contesta-

to) rapporto tra i protagonisti. Nonostante qualche momento di stanca, la pellicola si presenta come un 

ritratto (è proprio il caso di dirlo) intimo e mai paternalistico, in grado di indagare dolore e sofferenza di 

uno dei più controversi geni che la pittura dell'Ottocento abbia mai potuto vantare.  

Burning 
Un film di Lee Chang-dong. Con Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jong-seo 

Jun, Joong-ok Lee, Soo-Kyung Kim, Seung-ho Choi.  

Titolo originale: Beoning.  

Drammatico - durata 148 minuti. - Corea del sud, 2018. 

Mentre sta facendo una consegna, il giovane Jong-soo (Yoo Ah-in) ritrova una coeta-

nea che non vedeva da diversi anni, Hae-mi (Jeon Jong-seo). I due si frequentano brevemente, prima che 

lei parta per l’Africa per qualche tempo. Al suo ritorno, però, non è da sola: quando Jong-soo arriva in 

aeroporto per portarla a casa, la trova in compagnia di Ben (Steven Yeun), un misterioso amico cono-

sciuto durante il viaggio. 

Da sempre autore di un cinema studiato con grande cura e incentrato su storie di enorme intensità, Lee 

Chang-dong conferma la sua forza registica con questa pellicola, che arriva ben otto anni dopo il prece-

dente Poetry (2010). Prendendo spunto da un racconto di Haruki Murakami (ma c’è anche molto Faul-

kner all’interno del film), l’autore sudcoreano costruisce un lungometraggio dal grande spessore morale, 

che guarda alle differenze sociali di una Corea del Sud che brucia il suo passato e in cui ogni rapporto 

umano sembra viziato da qualcosa che va fortemente al di là dei semplici sentimenti. È un racconto cu-

pissimo quello di Burning, film che crea una tensione impressionante dall’inizio alla fine, nonostante la 

lunga durata (circa 150 minuti) e il ritmo spesso statico che il regista dà alle sue sequenze.  
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Cacciatore di teste 

Un film di Costa-Gavras. Con José Garcia, Karin Viard, Geordy Mon-

fils, Christa Théret, Ulrich Tukur, Olivier Gourmet.  

Titolo originale: Le Couperet. 

Drammatico - durata 122 minuti. - Belgio, Francia, Spagna, 2005. 

Stanco di non avere più lavoro da diversi anni, l'ingegnere Bruno Davert (José Garcia) 

ha un'idea per tornare in pista: eliminare fisicamente la concorrenza.  

Commedia nera sulla crisi economica, Cacciatore di teste prende spunto dal romanzo The Ax di Donald 

Westlake, adattato per il grande schermo dal regista greco insieme a Jean-Claude Grumberg. Costa-

Gavras opta per una simbologia caricata e fortemente esplicita, priva di sfumature degne di nota: il suo è 

un messaggio a senso unico, che lascia ben poco spazio all'interpretazione dello spettatore. Un po' facile 

nella sua allegoria paradossale, il film ha qualche buono spunto iniziale e porta avanti una narrazione che 

ha più di un appiglio concreto e credibile, nonostante l'evidente tono metaforico. Ma il gioco è portato 

troppo per le lunghe e l'ironia utilizzata graffia solo in parte. Così così anche la prova del protagonista 

José Garcia.  

The Call 
Un film di Takashi Miike. Con Kazue Fukiishi, Atsushi Ida, Renji Ishi-

bashi, Goro Kishitani, Matsushige Yutaka.  

Titolo originale Chakushin ari - One Missed Call.  

Horror -  durata 112 min. - Giappone 2003. 

Alcuni ragazzi cominciano a morire in circostanze misteriose dopo aver ricevuto strane chiamate sul pro-

prio cellulare. La giovane Yumi (Ko Shibasaki) sembra destinata a fare la fine degli altri ma, con l'aiuto di 

Hiroshi (Shin'ichi Tsutsumi), fratello di una delle vittime, decide di andare a fondo del mistero.  

In coda al boom di horror giapponesi esploso alla fine degli anni Novanta con The Ring (1998) di Hideo 

Nakata, il prolifico Takashi Miike firma la regia di un j-horror impersonale e totalmente aderente alle con-

venzioni del filone. Pur diretto con mano sicura e agile, il film risente di una sceneggiatura derivativa e 

poco originale che va a ripercuotersi sull'abituale talento creativo del regista, qui evidentemente asservito 

a dettami produttivi molto rigidi, ponendolo in gran ritardo all'interno di un genere già ampiamente svi-

scerato. L'aspetto più interessante della pellicola è nel ruolo assegnato al cellulare, strumento quotidiano 

che, diventando medium di morte, segna il passaggio da una realtà in cui tutti sono raggiungibili a una in 

cui nessuno può più nascondersi. Due sequel giapponesi e un remake americano.  
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La camera verde 
Un film di François Truffaut. Con François Truffaut, Nathalie Baye 

Titolo originale La chambre vert.  

Drammatico - durata 94 min. - Francia 1978.  

Julien Davenne (François Truffaut), reduce della Grande Guerra rimasto vedovo, vive 

solitario nel ricordo dei commilitoni e della giovane moglie Julie. In casa sua ha alles-

tito una stanza, chiamata “la camera verde”, che ospita le reliquie del proprio passato.  

François Truffaut, dopo aver recitato ne Il ragazzo selvaggio (1969), decide di vestire nuovamente i panni 

dell'attore interpretando Julien Davenne, un “pazzo” che tende a relazionarsi con i morti del suo passato 

come se fossero ancora in vita. Opera tra le più oscure dell'intera filmografia di uno dei maestri della 

Nouvelle Vague, La camera verde, all'epoca della sua uscita nelle sale, non ebbe alcun successo di pubblico, 

poiché catalogato superficialmente come film sui morti e sulla morte. In realtà si tratta, anche e soprat-

tutto, di una storia d'amore imperniata sul dilemma della memoria e dell'oblio: nel film vengono affron-

tati con coraggio temi complessi come la degradazione del corpo, la presenza incombente della morte, 

l'idea del tempo che trascorre inesorabile, la provvisorietà dei sentimenti e dell'amore. È una pellicola 

emozionante, sfaccettata, ricca di momenti notevoli (il finale, in primis). Tra le fotografie presenti 

all'interno della "camera verde", si segnalano quelle di artisti come Henry James, Oscar Wilde e Marcel 

Proust. Musiche di Maurice Jaubert, fotografia di Néstor Almendros.    

Captive State 
Un film di Rupert Wyatt. Con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan 

Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone.  

Titolo originale: Captive State.  

Fantascienza, Thriller - durata 109 minuti. - USA, 2019. 

La Terra, dopo un'invasione, è governata dagli alieni ormai da dieci anni. La popola-

zione è divisa tra chi accetta il presente e chi si oppone al governo alieno, organizzan-

do una ribellione. 

Più che il racconto di un’invasione aliena Captive State è “una storia d’occupazione aliena”, come lo defi-

nisce il regista Rupert Wyatt, già dietro la macchina da presa per il reboot L’alba del pianeta delle scimmie 

(2011). Ambientato a Chicago, il film si configura fin dalle prime battute come un prodotto di fantascien-

za dalle atmosfere cupe e nichiliste: alquanto spiazzante e originale per il modo in cui cerca di ritagliarsi 

un approccio personale al genere dal taglio pensoso e riflessivo, cadenzato e ipnotico, calato in 

un’America allo sbando ed esplicitamente divisa tra caos e ordine, tra democrazia e anarchia. Col passare 

dei minuti però l’immersione in universo post-apocalittico degradato e in un clima di totale sospensione 

perde progressivamente mordente, l’ispirazione della sceneggiatura latita e il vuoto pneumatico è sempre 

dietro l’angolo  
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Caravaggio 
Un film di Derek Jarman. Con Nigel Terry, Sean Bean, Tilda Swinton, Spencer 

Leigh, Robbie Coltrane, Nigel Davenport.  

Drammatico -  durata 90 minuti. - Gran Bretagna, 1986. 

A un passo dalla morte, il pittore Michelangelo Merisi detto Caravaggio (Nigel Terry) 

si dimena tra visioni angosciate e allucinazioni. La sua vita è la storia di un uomo ge-

niale, passionale e violento, libero nei costumi e suo malgrado anche assassino.  

Un film sofferto ma anche fortemente voluto da Jarman, che lo riscrisse infinite volte prima di riuscire 

finalmente a realizzarlo, complice l'intervento provvidenziale di Channel Four, una emittente britannica 

che segnerà tutte le successive produzioni del regista. Si tratta di un biopic sui generis, rovente e speri-

mentale, in cui si intersecano liberamente il Caravaggio morente di fine ‘500 a Porto d'Ercole a quello 

energico e vitalista, maledetto e languido degli anni romani («La mia pittura è un naufragio. Non c'è in 

Roma rudere più rovinoso della mia pittura. Neanche San Matteo potrebbe salvarlo. Avrei dovuto mette-

re un cavalletto al Colosseo»). Un film febbrile e dispendioso di energie e d'ispirazione, diseguale ma di 

una forza passionale e tragica incomparabile, graziato da un seducente lavoro di scrittura («Le stelle sono 

i diamanti dei poveri») e da una regia straniata ed estrema nell'uso dei corpi e nella loro manipolazione 

espressiva. Jarman non arretra di fronte a nessuna delle sue urgenze e dei suoi sfizi smaniosi, ma firma 

allo stesso tempo uno dei suoi film più sentiti. Grande spazio, anche troppo, è concesso alla relazione 

promiscua, orchestrata a mo' di triangolo amoroso, di Caravaggio con Ranuccio Tomassoni, interpreto 

da Sean Bean, e l'amante di questi, Lena, impersonata da una luminosa Tilda Swinton, alla prima collabo-

razione con Jarman.  

Carne tremula 
Un film di Pedro Almodóvar. Con Francesca Neri, Angela Molina, Liberto 

Rabal, Javier Bardem.  

Commedia - durata 100 minuti. - Spagna, 1997. 

Madrid, 1990. Victor (Liberto Rabal), un giovane emarginato figlio di una ragazza 

madre, corteggia in forma maniacale Helena (Francesca Neri), una drogata con cui ha 

fatto l'amore per la prima volta. In seguito a una colluttazione, il poliziotto David (Javir Bardem) finisce 

paralizzato su una sedia rotelle. Victor, condannato a sei anni di carcere, non dimentica però Helena, che 

nel frattempo ha sposato David. 

Dramma di amore e gelosia tratto dal romanzo Live Flesh (1986) di Ruth Rendell, Carne tremula è un 

thriller dei sentimenti in cui Pedro Almodóvar smorza i consueti eccessi psichedelici per comporre un 

apologo teso e avvincente che affascina anche grazie al sottile rimando al cinema di Luis Buñuel. L'aper-

tura del film rinuncia per una volta a sofisticate elaborazioni grafiche: i titoli di testa (resi con semplici 

lettere incandescenti simili alle scritte al neon) si intersecano con le sequenze iniziali, regalando allo spet-

tatore uno dei più fulminei incipit almodovariani in assoluto. Il fuoco della storia è concentrato su un 

confronto fra passioni virili, in lotta per una donna e per affermare se stessi.  
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La casa della 92a strda 
Un film di Henry Hathaway. Con Signe Hasso, William Eythe  

Titolo originale The House on 92nd St..  

Spionaggio - b/n durata 88 min. - USA 1945. 

Seconda guerra mondiale. L'americano di origine tedesca William Dietrich (William 

Eythe) viene arruolato dall'FBI per infiltrarsi all'interno di una cellula di spie naziste 

che opera sul suolo statunitense. Nel cuore di Manhattan, il gruppo nazista sta fabbricando la bomba 

atomica: toccherà a Dietrich fermare il loro lavoro.  

Avvincente thriller-noir di notevole tensione, che unisce gli stilemi tipici del genere a quelli dei documen-

tari (il produttore, Louis de Rochemont, è un ideatore di cinegiornali). La suspense è alta sino alla fine, 

grazie anche al bel ritmo messo in campo da Henry Hathaway e alla fotografia di Norbert Brodine. Ap-

passionante, anche se intaccato da un esplicito messaggio propagandistico che ne limita fortemente la 

portata complessiva. In ogni caso, un film da riscoprire, decisamente originale e diverso, per lo stile adot-

tato, da (quasi) tutti gli altri prodotti realizzati a Hollywood in quegli anni.  

La casa rossa 
Un film di Delmer Daves. Con Edward G. Robinson, Lon McCallis-

ter, Judith Anderson. 

Titolo originale The Red House.  

Drammatico - b/n durata 100 min. - USA 1947. 

In una fattoria isolata, Pete Morgan (Edward G. Robinson) vive con la sorella Ellen 

(Judith Anderson) e la figlia adottiva Meg (Allene Roberts). Quest'ultima s'innamora 

del giovane Nath (Lon McCallister), ma la loro vita è messa in pericolo dall'instabilità mentale di Pete, 

ossessionato da una misteriosa casa rossa nel bosco, in cui anni prima si consumò un doppio omicidio. 

Dall'omonimo romanzo di George Agnew Chamberlain (1943), Delmer Daves ha scritto (con il non ac-

creditato Albert Maltz) e diretto un fosco thriller ad altissima tensione. L'impianto è quello di un raccon-

to nero in cui gli stilemi fiabeschi-bucolici si venano di tinte horror e quasi gotiche, su una base forte-

mente influenzata dalla psicanalisi (senza dimenticare l'inevitabile e a tratti smielato motivo sentimentale). 

Tra segreti e delitti, in una danza macabra fra Eros e Thanatos, Daves gira un film torbido, coraggioso e 

in un certo senso profetico: quanti futuri film dell'orrore rappresenteranno il Male in ambientazioni rurali 

e nuclei familiari disfunzionali? Il finale trasmette una sinistra inquietudine, mentre Edward G. Robinson 

regala un'interpretazione notevole. Assolutamente da riscoprire.  
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Il castello di Vogelvod 
Un film di Friedrich Wilhelm Murnau 

Titolo originale Schloß Vogeloed  

Poliziesco - durata 75 min. - Germania 1921 

A causa di un violento temporale, alcuni uomini dell'alta società, si ritrovano ad allog-

giare nel castello di Vogelod, dove il barone di Vogelschrey (Arnold Korff) è padrone 

di casa. Qui giungono il conte Johann Oetsch (Lothar Mehnert), accusato dell'omicidio del proprio fra-

tello, la vedova di quest'ultimo (Olga Tschechowa) e il suo nuovo marito, il barone Safferstätt (Paul 

Bildt). L'arrivo di un misterioso prete porterà ulteriore scompiglio e una serie di rivelazioni scioccanti. 

Uno dei pochi sopravvissuti tra i primi film di F.W. Murnau, Il castello di Vogelod è un kammerspiel (gli 

esterni sono limitati a establishing shot “metereologici”), venato di atmosfera poliziesca, in cui la tensione è 

sapientemente centellinata e non mancano i colpi di scena. Malgrado si muova tra le maglie di un'estetica 

cinematografica ancora piuttosto primitiva (macchina da presa statica, recitazione enfatica, uso assai par-

co del montaggio alternato, matrice teatrale pronunciata come mostra la divisione del racconto in cinque 

atti), Murnau dà prova di una personalità autoriale ben definita, capace di creare suggestioni grazie ai gio-

chi di luci e ombre, alle scenografie dallo spiccato gusto espressionista e a inserti onirici affascinanti.  

I cavalieri del nord ovest 
Un film di John Ford. Con John Wayne, John Agar, Joanne Dru, Mildred Na-

twick, George O'Brien, Victor McLaglen.  

Titolo originale: She Wore a Yellow Ribbon.  

Western - durata 103 minuti. - USA, 1949. 

Il capitano Nathan Brittles (John Wayne), a un passo dal congedo, è chiamato a con-

durre un'ultima campagna contro un bellicoso gruppo di Cheyenne. La presenza di Olivia (Joanne Dru), 

figlia di un maggiore, scatena una rivalità amorosa tra il tenente Cohill (John Agar) e il sottotenente Pen-

nell (Harry Carey Jr.). 

«She Wore a Yellow Ribbon» recitava un allegro canto militare: da qui il titolo originale del film, secondo 

episodio della trilogia di Ford dedicata alla cavalleria statunitense nel West, dopo Il massacro di Fort Apache 

(1948) e prima di Rio Bravo (1950). Il nastro giallo che decora i capelli di Olivia (a simboleggiare l'amore 

per un ufficiale) dà vita al triangolo sentimentale che costituisce uno degli assi della pellicola; alla spensie-

ratezza della gioventù si contrappone l'eroica figura paterna impersonata da un Wayne malinconico e 

invecchiato, che si fa emblema romantico di un'era al tramonto. Tra (poche) battaglie, schermaglie amo-

rose e spassosi siparietti comici con protagonista McLaglen (nei panni del burbero sergente irlandese, 

tipica macchietta fordiana) si sviluppa questo adorabile affresco di un mondo militare che ha ben poco di 

militarista, un'epopea narrata da Ford con nostalgia e non senza idealizzazione. L'amicizia virile e il came-

ratismo sono i temi centrali, ma non va trascurata la condanna alla violenza, quando inutile e gratuita.  
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La cena delle beffe 
Un film di Alessandro Blasetti. Con Osvaldo Valenti, Clara Cala-

mai, Memo Benassi, Amedeo Nazzari, Alfredo Varelli.  

Drammatico -  b/n durata 87 min. - Italia 1941. 

Nella Firenze medicea, Giannetto (Osvaldo Valenti) e Neri (Amedeo Nazzari) rivaleg-

giano a causa della bella Ginevra (Clara Calamai). Il primo riesce a far imprigionare 

l'avversario accusandolo di essere pazzo ma, quando questi scappa dal carcere, uscirà assetato di vendet-

ta.  

Tratto dall'omonimo dramma teatrale di Sem Benelli, La cena delle beffe è un'opera interessante e ben archi-

tettata, capace di divertire senza prendersi mai troppo sul serio. Blasetti vi lavora con la solita perizia, 

riciclando in qualche modo il set e i costumi del suo film immediatamente precedente, La corona di ferro 

del 1941. Esattamente come in quel caso, il regista è abile nel gestire il grande apparato produttivo e di-

mostra la sua dote di buon narratore: i suoi attori funzionano (soprattutto la coppia dei protagonisti) e la 

pellicola affronta (seppur un po' alla lontana e in maniera non proprio approfondita) il rapporto di com-

plementarietà che li lega. Il film suscitò molto scalpore all'epoca della sua uscita per via del seno nudo di 

Clara Calamai che gli costò il divieto ai minori di sedici anni.  

C’era una volta a New York 
Un film di James Gray. Con Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy 

Renner, Dagmara Dominczyk, Angela Sarafyan.  

Titolo originale: The Immigrant.  

Drammatico - durata 120 minuti. - USA, 2013. 

1921. Infermiera polacca sbarcata a Ellis Island, Ewa (Marion Cotillard) è soccorsa e 

accolta in casa propria dal losco impresario teatrale Bruno (Joaquin Phoenix). La 

donna, intimorita e spaesata, è costretta dall'uomo a prostituirsi per riuscire a rimediare i soldi che le ser-

vono per curare la sorella malata Magda (Angela Sarafyan), bloccata dalle guardie subito dopo l'approdo a 

New York. L'incontro con il mago illusionista Orlando (Jeremy Renner), cugino di Bruno, le aprirà uno 

spiraglio di speranza destinato ben presto a estinguersi.  

Il quinto lungometraggio del newyorkese James Gray (classe 1969) è un neo mélo raffreddato che con-

giunge America e vecchio continente in una storia d'amore e redenzione dalle emozioni trattenute e sus-

surrate. La narrazione ellittica ha il pregio di non enfatizzare gli eccessi melodrammatici ma, allo stesso 

tempo, impedisce un pieno coinvolgimento emotivo. Alla dura realtà si contrappone la rappresentazione 

teatrale (gli spettacoli organizzati da Bruno, quello nella prigione che introduce Orlando), nella cui finzio-

ne si riflette il desiderio di evasione e la speranza di riscatto di Ewa, che passa dalla magia e dall'illusione 

(«Non perdete la fiducia, non perdete la speranza, il sogno americano vi aspetta»).  
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Che Dio ci perdoni 
Un film di Rodrigo Sorogoyen. Con Antonio de la Torre, Roberto Ála-

mo, Javier Pereira, Luis Zahera, Raúl Prieto.   

Titolo originale: Que Dios Nos Perdone.  

Thriller - durata 127 minuti. - Spagna, 2016. 

Madrid, estate 2011. Nel pieno della crisi economica, il movimento 15-M e un 

milione e mezzo di pellegrini convivono in attesa dell'arrivo del Papa in una città calda, violenta 

e caotica più che mai. In questo contesto, gli ispettori di polizia Alfaro e Velarde devono trovare 

quello che sembra essere un serial killer nel più breve tempo possibile e senza far rumore. Una 

caccia all'uomo che li costringe a fare qualcosa che non avrebbero mai immaginato: pensare e 

agire come l'assassino. 

Ciao Pussycat 
Un film di Clive Donner. Con Ursula Andress, Romy Schneider, Peter 

O'Toole, Peter Sellers, Paula Prentiss.  

Titolo originale What's New Pussycat?. 

Commedia, durata 108 min. - Gran Bretagna 1965.  

Affascinante edonista sempre circondato da belle ragazze, Michael James (Peter O'Toole) non riesce a 

rinunciare al proprio stile di vita nemmeno quando la futura moglie Carol (Romy Schneider) gli intima di 

cambiare atteggiamento. Per salvaguardare il suo unico, vero, rapporto sentimentale che possa durare nel 

tempo, l'impenitente donnaiolo si rivolge allo stravagante dottor Fritz Fassbender (Peter Sellers), sco-

prendo però che anche l'illustre psicanalista dovrebbe curare la propria dipendenza dal gentil sesso...  

Esilarante farsa scritta da Woody Allen, all'esordio sul grande schermo, sulla base di un suo soggetto, 

Ciao Pussycat è una caleidoscopica avventura all'insegna della comicità di parola (a volte greve, a volte ir-

risolta) e delle gag fisiche di stampo classico, soprattutto quando le premesse esplodono in una con-

catenazione di eventi surreali, con tanto di fuga dalla polizia in kart. Perfettamente calato nell'immagi-

nario popular degli anni '60, è una baracconata sulle tentazioni e la bellezza femminile, in cui la figura 

della donna è esposta come un soprammobile di lusso.  
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La cinese 
Regia di Jean-Luc Godard con Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky, Lex De 

Bruijn, Juliet Berto, Michel Semeniako 

Titolo originale: La Chinoise.  

Drammatico - durata 90 minuti. - Francia, 1967. 

Parigi, 1967. Mentre in Cina è in corso la rivoluzione culturale, nella capitale francese 

cinque giovani si dedicano a studiare il pensiero di Mao Tse-tung. La loro cellula avrà sede in un apparta-

mento messo a disposizione da una conoscente della leader del gruppo (Anne Wiazemsky): i padroni di 

casa sono partiti per le vacanze e i ragazzi hanno territorio libero.  

Alla vigilia del Sessantotto, Godard mostra un gruppo di giovani pronti a fare la “loro rivoluzione”: il 

Libretto Rosso di Mao è uno dei libri più venduti all'epoca, e il regista è riuscito a cogliere la portata soci-

ologica e mediatica dell'ispirazione che quel testo può dare ai giovani. Il gruppetto discute di tutto, 

dall'arte alla politica, tra le mura di un appartamento che si trasforma in una gabbia isolata dal resto del 

mondo, dove potersi educare alla dottrina marxista-leninista. Il regista procede per accumulo, e nel 

grande calderone si riflette – a volte in maniera brillante, altre volte in toni un po' didascalici – di teatro, 

cinema, pittura, politica, fumetti e filosofia. La struttura sperimentale ha buoni spunti anche di stampo 

warholiano (i ragazzi si confessano di fronte alla macchina da presa, attraverso la tecnica dell'intervista), 

ma è soprattutto un tavolo, colorato e costruito con cura, su cui servire le idee che l'autore vuole portare 

avanti. Può stancare, ma La cinese è, ancora oggi, tutt'altro che banale. Ispirato al romanzo La cospirazione 

di Paul Nizan.  

Cinque giorni un’estate 
Un film di Fred Zinnemann. Con Lambert Wilson, Sean Connery, Betsy 

Brantley Titolo originale Five Days One Summer.  

Drammatico - durata 108 min. - USA 1982.  

Svizzera, anni Trenta. Sulle montagne dell'Engadina arriva in vacanza la coppia britan-

nica formata da Douglas (Sean Connery) e Kate (Betsy Brantley), molto più giovane di 

lui. La guida alpina Johann (Lambert Wilson) resta affascinato dalla ragazza e non tarda a scoprire la veri-

tà sul loro rapporto: lui è sposato con un'altra donna e Kate è in realtà sua nipote. 

L'ultimo film di Fred Zinnemann (1907-1997), che ha successivamente lasciato le scene, è un po' una 

sorta di ritorno a casa per il regista: tra quelle vette poco lontane dalla natia Austria l'autore ricrea l'atmo-

sfera dei bergfilm, le pellicole mitteleuropee di ambientazione alpina fiorite negli anni Trenta. Questo eva-

nescente melodramma imperniato su un triangolo sentimentale è in fondo una storia di amori impossibi-

li: quello tra Kate e Douglas e quello di Johann per Kate, senza dimenticare l'anziana donna che piange 

da decenni il fidanzato scomparso tra le montagne. Sullo sfondo, l'immutabile e affascinante paesaggio 

dei ghiacciai ricorda l'ineluttabilità della morte e si fa, a tutti gli effetti, quarto protagonista del film. Ope-

ra a tratti suggestiva, ma lenta e penalizzata da una certa assenza di brio, fu un insuccesso di pubblico e 

critica. Fotografia di Giuseppe Rotunno, musiche di Elmer Bernstein.  
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La città si difende 
Un film di Pietro Germi. Con Gina Lollobrigida, Renato Baldini, Amedeo 

Trilli, Emma Baron, Paul Müller, Tamara Lees.  

Drammatico - durata 90 minuti.  - Italia, 1951. 

Quattro disperati rubano l'incasso dello stadio di Roma durante una partita. Paolo 

(Renato Baldini) è un ex calciatore che dopo un incidente ha abbandonato l'attività, 

Guido (Paul Muller) è un pittore che si guadagna da vivere dipingendo occasional-

mente ritratti, Luigi (Fausto Tozzi) è un disoccupato con moglie e figlia a carico, Alberto (Enzo Maggio) 

è un giovanotto stanco di vivere in povertà. Braccati dalla polizia, i quattro si separano ma il loro destino 

è segnato.  

Germi si conferma autore dal respiro e dalla sensibilità internazionali, assumendo come modelli di riferi-

mento il noir americano e i gialli popolari di Jules Dassin. Ma in questa circostanza il patetismo ha la me-

glio sulla tensione e sulla costruzione drammatica, complice anche una sceneggiatura (scritta dal regista 

con la collaborazione di Federico Fellini, Tullio Pinelli, Luigi Comencini e Giuseppe Mangione) troppo 

schematica e bozzettistica nel tratteggiare i vari caratteri in campo, sbrigativa nello sviluppare alcuni nodi 

narrativi lasciandone altri in sospeso. Interessante comunque la descrizione della periferia romana, com-

pletamente aliena e distaccata dal resto della città (una distanza rimarcata dall'uso di una luce che si fa più 

cupa quando l'azione si sposta a ridosso delle borgate), come centro nevralgico di un malessere esisten-

ziale che accompagna e accomuna diverse generazioni, una condizione di frustrante miseria che non pare 

possibile eludere.  

Il clan dei Barker 
Un film di Roger Corman. Con Shelley Winters, Pat Hingle, Robert De Ni-

ro, Bruce Dern, Don Stroud, Diane Varsi.  

Titolo originale: Bloody Mama.  

Drammatico - durata 90 minuti.  - USA, 1970. 

Anni della Grande Depressione. Madre decisamente sui generis, Alice Barker (Shelley 

Winters), spinge i propri figli alla violenza, al furto e all'omicidio. La banda seminerà il 

terrore a colpi di mitra ma, arrivato il momento di tentare un grosso colpo, qualcosa andrà storto.  

Ispirato a una storia vera, Il clan dei Barker è uno dei più incandescenti e feroci lungometraggi dell'intera 

carriera di Roger Corman. Il regista, che già sul finire degli anni Cinquanta aveva raccontato l'America dei 

primi anni Trenta ne La legge del mitra (1958), mette in scena un film “alla sua maniera”: gran ritmo, mon-

taggio essenziale, violenza e psicanalisi spicciola. Il carattere brutale della “mamma sanguinaria” (come 

recita il titolo originale) è motivato da un trauma infantile, e nel rapporto coi figli si sviluppano relazioni 

ai limiti dell'incesto e della perversione più bieca. Da questo punto di vista, Il clan dei Barker è fin troppo 

ambizioso, ma il disegno d'insieme resta irresistibile grazie anche a una Shelley Winters straripante, in 

tutti i sensi. Robert De Niro interpreta uno dei suoi figli. Disprezzato (a torto) dalla critica americana, è 

anche un film sulla demitizzazione dei gangster del periodo. Un lungometraggio squisitamente scorretto 

e fin anarchico nei suoi eccessi (in)controllati.  
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La collina dei papaveri 
Un film di Goro Miyazaki.  

Titolo originale: Kokuriko-Zaka Kara.  

Animazione - durata 91 minuti. - Giappone, 2011.  

Yokohama, 1963. Tra i giovani Umi, orfana di padre, e Shun, carismatico presidente 

del club letterario, nasce una tenera amicizia, destinata a scontrarsi contro un segreto 

più grande di loro.  

Secondo lungometraggio di Goro Miyazaki, figlio del più celebre Hayao, prodotto e realizzato dallo Stu-

dio Ghibli paterno, La collina dei papaveri vorrebbe essere un delicato melodramma che racconta, attraver-

so le vicende di due ragazzi, un momento di rinascita per un Giappone uscito malconcio dai fatti tremen-

di della Seconda guerra mondiale. Ma, nonostante un tentativo di ricalcarne il caratteristico tratto, è evi-

dente che a Goro manchi per il momento il talento del padre e la narrazione ne risente: visivamente piat-

to, senza i caratteristici guizzi magici cui lo Studio Ghibli ci ha abituati, il film perde di interesse con il 

passare dei minuti. Non riesce a intrattenere adeguatamente, né a commuovere, colpa anche di una cop-

pia di protagonisti poco coinvolgente. L'happy ending non aiuta a destare l'attenzione.  

La collina del disonore 
Un film di Sidney Lumet. Con Sean Connery, Alfred Lynch, Michael 

Redgrave, Harry Andrews, Ian Bannen.  

Titolo originale The Hill.  

Drammatico -  b/n durata 122 min. - Gran Bretagna 1965. 

Africa, Seconda guerra mondiale. Alcuni soldati inglesi, tra cui il violento Joe Roberts 

(Sean Connery), sono rinchiusi in un campo di disciplina: dovranno affrontare la cru-

deltà dello spietato sergente Williams (Ian Hendry).  

Da una sceneggiatura di Ray Rigby (cui andò il premio al Festival di Cannes del 1965), La collina del disono-

re è il film grazie al quale Sean Connery, dopo un esordio puramente commerciale, inizia a dimostrare le 

sue raffinate doti interpretative. Si tratta di un potente atto d'accusa nei confronti del militarismo, raccon-

tato con la stessa durezza tratteggiata nel sergente, che non arretra mai di fronte a nulla. Munito di affila-

tissimo spunto polemico e di uno stile asciutto e funzionale, Sidney Lumet porta la storia e il destino dei 

suoi personaggi sino alle estreme conseguenze, rivelando la natura inarrestabile e circolare della violenza 

e della sopraffazione. Un'opera sentita e coraggiosa, che raggiunge nel finale inquietanti toni di dispera-

zione (cui contribuisce la notevole fotografia di Oswald Morris). L'assenza di commento musicale priva 

lo spettatore di qualsiasi consolazione emotiva, lasciandolo in balia di sentimenti contrastanti.  
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Un colpo di fortuna 
Un film di Preston Sturges. Con Dick Powell, Ellen Drew, Raymond Walburn. 

Titolo originale Christmas in July.  

Commedia - b/n durata 70 min. - USA 1940. 

L'impiegato Jimmy (Dick Powell) crede di aver vinto i 25.000 dollari in palio per una 

lotteria. In realtà è solo un perfido scherzo dei suoi colleghi di lavoro; con il sostegno 

della fidanzata Betty (Ellen Drew) e di un vero colpo di fortuna, avrà però la sua rivin-

cita.  

Secondo film di Preston Sturges, sceneggiatore passato alla regia con il gradevole Il grande McGinty (1940). 

Un colpo di fortuna, così come il titolo d'esordio dell'autore, presenta in maniera egualmente funzionale 

tutti i canoni del futuro cinema sturgesiano: commedia allo stato puro, tanti equivoci, un lieto fine e un 

personaggio principale alle prese con mille disavventure. In mezzo, un confronto – che spesso diventa 

conflitto – con una società distratta e confusa, che fa “massa” e che diventa pretesto per più d'una rifles-

sione, accompagnata sempre dall'immancabile sorriso. Bravissimo Dick Powell ma è tutto il film a fun-

zionare perfettamente. Ispirato alla pièce A Cup of Coffee, scritta nel 1931 dallo stesso Sturges.  

Come un tuono 
Un film di Derek Cianfrance. ConRyan Gosling, Bradley Cooper, Eva 

Mendes, Dane DeHaan, Emory Cohen, Ray Liotta.  

Titolo originale: The Place Beyond the Pines.  

Thriller - durata 140 minuti. - USA, 2012. 

Nei sobborghi dello stato di New York s'intrecciano le vicende del motociclista Luke 

(Ryan Gosling), stuntman senza dimora né affetti divenuto un fuorilegge per mante-

nere il proprio figlio, e del poliziotto Avery (Bradley Cooper). A quindici anni di distanza da un tragico 

evento, i loro figli stringeranno amicizia al liceo, facendo riemergere i fantasmi del passato. 

Epopea transgenerazionale declinata al maschile, in cui il peso dell'eredità paterna schiaccia i personaggi 

in una realtà predeterminata senza possibilità di cambiamento, Come un tuono mette in scena un affresco di 

ampio respiro nel tentativo di sottolineare quanto il passato incida sul futuro, risultando però un film 

scisso, costituito da tre blocchi privi di un efficace raccordo narrativo. Il crimine come ultimo, disperato 

appiglio a un'esistenza ai margini, il cuore di tenebra della legge, le colpe dei padri che ricadono sui figli, 

sono le direttrici lungo le quali la pellciola spazia, rischiando però di restare intrappolato in una struttura 

a incastro fin troppo rigida. Ryan Gosling perfetto come icona trasgressiva: capelli biondo platino, mu-

scoli in evidenza, sigaretta perennemente in bocca e tatuaggi (“hand-some” sulle nocche delle dita è ge-

niale) malcelati da t-shirt sgualcite indossate alla rovescia sono gli elementi distintivi che esaltano il fasci-

no di un bello e dannato destinato all'autodistruzione.  
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La commedia del potere 
Un film di Claude Chabrol. Con Isabelle Huppert, François Ber-

léand, Patrick Bruel, Robin Renucci, Marilyne Canto.  

Titolo originale: L'ivresse du pouvoir.  

Drammatico - durata 110 minuti  - Francia, 2006. 

Il giudice istruttore Jeanne Charmant-Killman (Isabelle Huppert) conduce un'indagi-

ne per appropriazione indebita di fondi pubblici da parte di un importante gruppo industriale, mettendo 

spavaldamente sotto torchio politici, imprenditori e ministri. Ma più andrà in fondo all'inchiesta, più ri-

marrà incastrata nei giochi di potere, mettendo a rischio la sua vita e il suo matrimonio. 

Sebbene il cartello iniziale indichi come ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti sia, 

come si suol dire, puramente casuale, La commedia del potere è in realtà ispirata al vero affare Elf, scandalo 

finanziario che negli anni Novanta ha colpito il mondo politico francese, e alla successiva inchiesta per 

tangenti e frode portata avanti dal giudice Eva Joly. Fuori dagli schemi abituali delle trame domestiche e 

velenose dei più noti titoli chabroliani, ciò che a un primo sguardo può sembrare un legal drama, altro non 

è che una ulteriore indagine dell'umano imperfetto e delle sue debolezze, in questo caso scoperchiate in 

situazioni di prestigio economico e cariche istituzionali.   

Così bella, così dolce 
Un film di Robert Bresson. Con Dominique Sanda, Guy Frangin, Jane Lobre. 

Titolo originale: Une femme douce.  

Drammatico - durata 105 minuti.  - Francia, 1969. 

Parigi. La giovane Elle (Dominique Sanda) pone fine alla sua vita gettandosi dal balco-

ne di casa. Il marito (Guy Frangin), davanti al cadavere disteso sul letto della ragazza, 

ripercorre con la mente alcune tappe significative del loro rapporto, cercando di capire 

il motivo dell'inspiegabile gesto.  

Con il suo primo film a colori, Robert Bresson azzera la spiritualità delle sue opere precedenti e vira ver-

so quel totale pessimismo che farà da filo conduttore alla sua ultima produzione cinematografica. Ispiran-

dosi al racconto La mite (1876) di Dostoevskij, il regista francese pone l'accento sul vuoto cosmico che 

avvolge l'anaffettiva gioventù alle porte degli anni '70 e, in particolare, su una insondabile insofferenza e 

su un malessere percepibili solo attraverso i piccoli gesti. Da potenziale omicida, Elle (l'esordiente Sanda, 

all'epoca diciannovenne) diventa una suicida che porta con sé anche il mistero del disegno divino, qui 

ridotto a scheletro imperscrutabile. E il suo corpo rigido ed esangue, rigidamente adagiato sul letto di 

morte, diventa un "oggetto" a cui rivolgere domande senza risposta. Per la prima volta Bresson, oltre a 

insistere sugli oggetti, sceglie sistematicamente inquadrature che tagliano i volti dei personaggi e accentua 

l'assenza di recitazione. Tratti distintivi che perfezionerà nelle pellicole successive e che in questo caso 

risultano un po' pretestuosi. Straordinaria, comunque, la messa in scena del suicidio fuori campo. Di 

grande importanza la figura della domestica Anna (Jeanne Lobre) che, con il suo consapevole silenzio, 

esprime solidarietà alla vittima e stigmatizza la cecità (l'egoismo?) del borghese Luc. Fotografia di Ghi-

slain Cloquet. Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes.  
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Costretto ad uccidere 
Un film di Tom Gries. Con Donald Pleasence, Clifton James, Charlton He-

ston, Lee Majors, Bruce Dern, Ben Johnson.  

Titolo originale: Will Penny.  

Western - durata 108 minuti. - USA, 1968. 

Will Penny è un cowboy cinquantenne che cerca di fare onestamente il suo lavoro 

senza cacciarsi nei guai, ma le peripezie della vita non glielo consentono.  

Western di taglio insolitamente realistico nel rifiuto di ogni mitologia e nello scrupolo documentaristico, 

di rara purezza e di intensa malinconia. Soltanto nella parte finale si fa posto agli ingredienti canonici: la 

caccia all'uomo, la vendetta, la morte. Una pittoresca galleria di cattivi e fotografia suggestiva di L. Bal-

lard.  

Crows 0 
Un film di Takashi Miike. Con Shun Oguri, Kyôsuke Yabe, Meisa Kuroki, Takayuki 

Yamada, Sansei Shiomi, Ken'ichi Endô, Goro Kishitani, Shunsuke Daitô...  

Titolo originale: Kurôzu zero 

Azione - durata 129 minuti. - Giappone 2007. 

Genji (Shun Oguri), studente e figlio di un boss yakuza, intraprende la scalata al verti-

ce della Suzuran All-Boys High School, conosciuta anche come “scuola dei corvi”. Procedendo di scon-

tro in scontro, si metterà alla guida di una grande gang giovanile, pronto a sfidare la banda di Serizawa 

(Takayuki Yamada), lo studente più forte della scuola.  

Adattando il manga di Hiroshi Takahashi Crows, Takashi Miike firma la regia di un prolisso fumettone 

confezionato ad hoc per un pubblico adolescenziale. Non sono tanto i personaggi stereotipati o la ripeti-

tività della sceneggiatura a costituire il problema dell'opera quanto il fastidioso buonismo di fondo che si 

respira dall'inizio alla fine. Fra sequenze di combattimento confuse e scialbi inserti melodrammatici al 

limite del patetico, la pellicola riesce a offrire qualche momento divertente quando decide di non pren-

dersi troppo sul serio. Purtroppo molto raramente. L'addomesticamento di Miike ha però funzionato 

bene ed è stato un grande successo commerciale. Seguito da Crows Zero II.  

 

  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2218
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1554
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1562
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1749
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1749
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2684
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4107
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4242
https://www.mymovies.it/film/western/
https://www.mymovies.it/film/1968/?country=usa
https://www.mymovies.it/film/1968/
https://www.mymovies.it/film/thriller/


Pagina 31 

Day Watch (I guardiani del giorno) 
Un film di Timur Bekmambetov. Con Konstantin Khabenskiy, Mariya Poro-

shina, Vladimir Menshov, Galina Tyunina, Viktor Verzhbitskiy.  

Titolo originale: Dnevnoy dozor.  

Fantastico - durata 132 minuti. - Russia, 2006. 
La tregua fra i Guardiani dell'Ombra e i Guardiani del Giorno si è ormai conclusa definitivamente: la 

causa è stato un omicidio che si crede compiuto da Anton (Konstantin Chabenskij). Quest'ultimo, inse-

guito, dovrà cercare di salvarsi, ma non sarà affatto semplice.  

Seguito de I guardiani della notte (2004), film diretto dallo stesso Bekmambetov, e trasposizione della se-

conda parte della nota trilogia di Sergej Luk'janenko. I difetti del primo capitolo si ritrovano in toto in 

questo sequel, contrassegnato da un apparato visivo sopra le righe e grossolano, da una narrazione mac-

chinosa e da un ritmo tutt'altro che scorrevole. Un insulso e superficiale fantasy con poca personalità, 

che procede col pilota automatico e non regala mai un'emozione degna di nota.  

La dea 
Un film di Yoggang Wu.  

Titolo originale: Shen nu 

Drammatico - durata 85 minuti. - Cina 1934. 

Ruan, una giovane prostituta di Shanghai, sfugge ad una retata della polizia grazie all'a-

iuto di un uomo, che poi diventa il suo protettore e sfruttatore. La sua consolazione è 

il figlioletto, che, crescendo, diventa un ragazzino modello, a casa e a scuola. Ma il pre-

giudizio degli altri genitori, che mal sopportano il mestiere della madre, fa sì che il figlio di Ruan venga 

espulso, nonostante il parere contrario del direttore della scuola, un uomo illuminato e dalle idee moder-

ne. Ruan penserà di cambiare città, ma, a causa dello sfruttatore le cose prenderanno una piega tragica. 

Una bella storia, tra melodramma ed espressionismo, a dimostrazione che il cinema era vivo nella Cina 

degli anni Trenta. Il film di Yonggang Wu rivela anche la presenza di una brava attrice, Ruan Lingyu. 
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Dead of  Alive 
Un film di Takashi Miike. Con Riki Takeuchi, Shô Aikawa, Renji Ishiba-

shi, Hitoshi Ozawa.  

Azione - durata 105 minuti. - Giappone, 1999.  

I giochi di potere della yakuza giapponese e della mafia cinese vengono sconvolti dal 

turbolento arrivo della banda di Ryuuichi (Riki Takeuchi), un giapponese di origini 

cinesi disposto a tutto pur di vedere crescere il proprio potere. Sulle sue tracce si mette 

Jojima (Shō Aikawa), un poliziotto bisognoso di denaro per far operare la figlia gravemente malata.  

Noir metropolitano dolente e imprevedibile che segna l'incontro fra le due grandi star del V-Cinema Shō 

Aikawa e Riki Takeuchi, qui rispettivamente nei ruoli di poliziotto e criminale. Attingendo all'hard boiled 

e al cinema noir americano (in particolare Heat – La sfida di Michael Mann del 1995, di cui doveva essere 

originariamente una sorta di rifacimento giapponese), Takashi Miike dirige un lungometraggio allucinato 

e iperviolento in cui porta a compimento le tematiche e i tratti estetici del suo cinema degli anni Novanta. 

Alternando pause narrative e lunghe inquadrature fisse a rapide ellissi e momenti di montaggio frenetico, 

Miike trova un insperato equilibrio in un'opera che è principalmente un doppio dramma familiare trave-

stito da pellicola d'azione. Ironico, grottesco, postmoderno, il film si apre con una furiosa sequenza di 

sette minuti in cui, al montaggio da videoclip, si aggiunge un marcato gusto per l'eccesso che viene ripre-

so e portato alle estreme conseguenze nell'apocalittico e surreale finale. Con due seguiti, collegati fra loro 

soltanto dalla presenza dei due attori protagonisti.  

Dead of  Alive 2 
Un film di Takashi Miike. Con Shô Aikawa, Noriko Aota, Edison 

Chen, Kenichi Endo. 

Azione – 97 min. - Giappone 2000. 

Assoldato per uccidere un esponente yakuza, il sicario Mizuki (Shō Aikawa) viene anti-

cipato da un misterioso individuo che porta a termine il lavoro prima di lui. Questi 

altro non è che Shuuichi (Riki Takeuchi), un vecchio amico di infanzia di cui Mizuki aveva perso le trac-

ce. Mentre a Tokyo scoppia una sanguinosa guerra fra bande, i due si rifugiano nell'isola in cui sono cre-

sciuti e, ricordati i tempi passati, decidono di darsi da fare per aiutare i bambini bisognosi di tutto il mon-

do.  

Sequel solo di nome di quel Dead or Alive che nel 1999 aveva scardinato alcune regole del poliziesco, la 

pellicola è l'ennesima variazione del regista sul genere a lui più caro, questa volta approcciato solo collate-

ralmente. Confinata l'azione lontano dalle scene principali, Takashi Miike si cimenta in una rievocazione 

nostalgica popolata di sogni ingenui e infantili, realizzando un film schietto e un po' sgangherato, che si 

muove fra momenti di pura improvvisazione e reminiscenze kitaniane, tutto fotografato come una vec-

chia stampa sbiadita. Un passo indietro rispetto alla complessità formale e contenutistica del primo capi-

tolo, ma lo sguardo di Miike resta sincero e non fatica a cospargere la pellicola di genuina e sfumata ma-

linconia. Difficilmente isolabile dalla filmografia del suo autore per ricchezza di riferimenti, resta un'ope-

ra personale ma irrisolta.   
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Dead of  Alive Final 
Un film di Takashi Miike. Con Shô Aikawa, Maria Chen, Richard Chen, Jason Chu. 

Azione -  durata 89 min. - Giappone 2002.  

2346. A Yokohama vige la dittatura del dispotico Woo (Richard Chen) che costringe la 

popolazione ad assumere droghe per impedire la nascita dei bambini. Un gruppo di 

ribelli guidati da Fong (Terence Yin) e dalla sua compagna Jun (Josie Ho) combattono 

il regime, aiutati da un replicante (Shō Aikawa) del “vecchio mondo”. Contro di loro si 

muove però Honda (Riki Takeuchi), capo della polizia anch'egli replicante.  

Fra i tre episodi della trilogia cult di Takashi Miike – il cui unico filo conduttore è la presenza dei due 

attori Shō Aikawa e Riki Takeuchi – è il più debole e confuso. Il modello di riferimento è quello della 

fantascienza distopica in stile Blade Runner (1982), ma Miike non sa mai che strada percorrere, indeciso fra 

la libera ripresa del genere e la sua rivisitazione parodica. Il risultato è una baracconata caotica e sconnes-

sa, delirante ma a suo modo divertente. La scena finale è un chiaro omaggio al seminale Tetsuo (1989) di 

Shin'ya Tsukamoto.  

Dietro la maschera 
Un film di Peter Bogdanovich. Con Eric Stoltz, Cher, Sam El-

liott, Laura Dern, Ben Piazza.  

Titolo originale Mask.  

Drammatico - durata 120 min. - USA 1985. 

La storia vera di Rocky Dennis (Eric Stoltz), ragazzo sedicenne affetto da leontiasi – 

una malattia che deforma il viso in modo mostruoso – la cui esistenza è divisa tra il 

rapporto tenero con la madre (Cher) e quello problematico con il mondo “normale”.  

Uno dei film dall'approccio più interessante, insieme a The Elephant Man (1980) di David Lynch, nella 

trattazione diretta e priva di pietismo del problema della deformazione del corpo e delle conseguenze che 

porta nel rapporto con i cosiddetti “normali”. Bogdanovich, regista tra i più cinefili della New Hollywo-

od, qui rinuncia alla sua poetica autoriale (per la verità già ben declinante da diversi anni) e confezione un 

dramma realistico asciutto, che riesce a essere dolce evitando le rapide del cinema ricattatorio e punitivo. 

E non era facile. Interessanti anche i personaggi di contorno, con la madre rocciosa ma con problemi di 

droga (una sorprendente Cher, premiata a Cannes) e il gruppo di motociclisti che stanno vicini a lei e al 

figlio. Certo, il film poteva osare un pochino di più nella riflessione sul tema “normalità/anormalità”: 

ogni qualvolta sta per toccare corde più profonde e complesse, se ne allontana impaurito, rifugiandosi 

nella rappresentazione standard, benché mai melodrammatica, della vita di un “diverso”. A ogni modo, 

sulla lunga distanza rimane l'ultimo film interessante e riuscito di Peter Bogdanovich.  
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A Dirty Carnival 
Un film di Yoo Ha.  

Azione - durata 141 minuti.  - Corea del sud, 2006. 

Padre assente, madre malata e bisognosa di cure, famiglia numerosa. Per Kim Byung-

doo non ci sono molti modi di sbarcare il lunario in tempi rapidi, per sé e per i suoi 

cari, che non passino dalla criminalità organizzata; e così Byung-doo cresce nelle ge-

rarchie mafiose, accettando ogni missione. Quando nella sua vita si ripresentano l'ami-

co fraterno Min-ho, aspirante regista cinematografico, e il suo amore adolescenziale Hyeon-ju, commessa 

di una libreria, per Byung-doo crolleranno molte certezze. 

Ignorando le ragioni precise che hanno portato a un simile titolo internazionale, A Dirty Carnival, si lavo-

ra di intuito. L'ambizione di ritrarre in un affresco il più possibile ampio e diversificato l'universo mafioso 

e i suoi molteplici corollari ha forse condotto il talentuoso Yoo Ha verso la visione di un grande circo, di 

uno spettacolo iterativo, un loop tragicomico senza via d'uscita; fatto di tradimenti, avidità, colpi bassi, 

violenza e servilismo. Uno sporco carnevale con mazze da baseball vere, per una maschera quasi clowne-

sca, spesso triste e tumefatta, come quella di Byung-doo, tragico exemplum di manovalanza mafiosa. C'è 

qualcosa di neorealista nell'analisi compiuta da Haa, nell'annullamento dei valori nel nome del denaro, 

come nella fatica percepibile di tirare avanti e dare un senso a una vita che di senso non ne ha alcuno. 

L'uscita, un possibile piano B, sono banditi già dall'incipit, che rende evidente tanto la gabbia in cui vive 

Byung-doo che l'unica possibile via di fuga da essa.  

Diverso dagli altri 
Un film di Richard Oswald.  

Muto - durata 42' min. - Germania 1919. 

Kurt è un grande ammiratore del violinista Körner e ne vuole diventare studente. Il 

musicista accetta, ma durante le lezioni sboccia tra i due la passione. La coppia è però 

ostacolata dalle rispettive famiglie e dai conoscenti, nonché da tutte le istituzioni re-

pressive della società... 

Nel 1919 Richard Oswald scrive - in collaborazione con il dott. Hirschfeld, pionere della liberazione ses-

suale - e dirige un film sull'essere gay, l'omofobia e la repressione causata dal paragrafo 175 del codice 

penale tedesco che puniva l'omosessualità come un crimine. Lo scandalo sollevato reintrodusse la censu-

ra nel 1920 e i continui tagli, nonché i roghi nazisti, lo hanno ridotto dagli originali 90 a 50 minuti. 
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Dogthooth 
Un film di Yorgos Lanthimos. Con  Angeliki Papoulia, Mary Tsoni, Hristos Passa-

lis, Anna Kalaitzidou, Alexander Voulgaris, Christos Stergioglou, Michele Valley.  

Titolo originale: Kynodontas.  

Drammatico - durata 94 minuti. - Grecia, 2009. 

Un padre (Christos Stergioglou) e una madre (Michele Valley) hanno “intrappolato” fin dalla nascita i tre 

figli, due femmine (Angeliki Papoulia e Mary Tsoni) e un maschio (Hristos Passalis) ai quali non è stato 

assegnato nome, all'interno della loro abitazione in una zona periferica isolata. I figli sono soggetti agli 

ordini dell'autoritario padre, che inculca nelle loro menti vergini concetti ingannevoli che distorcono to-

talmente la realtà. 

Il talentuoso regista greco Yorgos Lanthimos, qui al suo terzo lungometraggio, espone la sua visione del-

la famiglia contemporanea, sullo sfondo di un paese, quello greco, in profonda crisi sociale e valoriale. 

Premiato al Festival di Cannes nel 2009 nella sezione Un Certain Regard (e colpevolmente ignorato dalla 

distribuzione italiana) è una di quelle opere dalla personalità talmente dirompente che già dopo la prima 

visione si sedimenta all'interno della coscienza dello spettatore. Un film geniale ma, allo stesso tempo, 

venato di un'inquietudine al limite della morbosità, che crea in chi guarda una sensazione di disarmante 

straniamento morale.  

Dolor y Gloria 
Un film di Pedro Almodóvar. Con  Antonio Banderas, Asier Etxean-

dia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano.  

Titolo originale: Dolor y Gloria.  

Drammatico - durata 113 minuti. - Spagna, 2019. 

Salvador Mallo (Antonio Banderas) è un regista cinematografico ormai sul viale del 

tramonto. In un presente prostrato dal peso del tempo che è passato e dalla stanchezza creativa, gli resta-

no solo i ricordi: la sua infanzia negli anni ’60, quando emigrò con la sua famiglia a Paterna, un comune 

situato nella provincia di Valencia; ma anche il desiderio del cinema che gli sconvolse l’infanzia e un vec-

chio amore che ritorna dal suo passato. 

Con il personalissimo Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar realizza uno dei suoi film più importanti e firma 

un autoritratto spudorato e commovente, che fa il pieno di malinconia e di struggimento ma non dimen-

tica di produrre un bilancio esistenziale di notevole sincerità espressiva sulla propria arte, sulla sua figura 

pubblica e privata, su ciò che resta dell’ispirazione quando il senso di vuoto prende il sopravvento e la 

vita si tramuta in un concentrato di stanchezza, precarietà e irrimediabile malessere. Il grande cineasta 

spagnolo, per questo suo abbagliante 8½, sceglie non a caso i due attori a lui più cari, Antonio Banderas e 

Penélope Cruz, per interpretare se stesso e sua madre, circondandosi di figure familiari (nel cast c’è anche 

la sua musa Cecilia Roth) che costellano un film intimo e sfacciato, confessionale e privatissimo, che si fa 

mappatura quasi “geografica” di tutto il cinema del cineasta iberico ed è, allo stesso tempo, un sensazio-

nale corpo a corpo col (tanto) dolore e con la (poca) gloria della vita di un artista.  
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La donna nella luna 
Un film di Fritz Lang. Con Klaus Pohl, Willy Fritsch, Gustav von Wangen-

heim, Gerda Maurus, Fritz Rasp.  

Titolo originale Die Frau im Mond.  

Fantascienza - durata 95 min. - Germania 1929.  

Convinto dal professor Manfeldt (Klaus Pohl) che i rilievi lunari siano ricchi di giaci-

menti aurei, Wolf Helius (Willy Fritsch) organizza una spedizione spaziale, alla quale partecipano anche 

l'ingegnere Hans Windegger (Gustav von Wangenheim) e la sua futura sposa Friede (Gerda Maurus), 

amata anche da Helius. Imprevisti in agguato.  

Fritz Lang adatta l'omonimo romanzo della moglie Thea von Harbou (anche sceneggiatrice con lo stesso 

regista e il fisico, nonché pioniere astronautico, Hermann Oberth), confezionando un ibrido tra dramma 

romantico e fantascienza spicciola. Il risultato è approssimativo e deludente: l'intreccio, completamente 

sconclusionato, si limita a fornire delle caratterizzazioni basilari, associando a ogni personaggio una tipo-

logia standardizzata (l'intrepido, il codardo, il presuntuoso, la figura femminile quasi angelicata) e proce-

dendo quasi per inerzia attraverso moralismi didascalici e retorici. Noia dilagante e durata eccessiva (156 

minuti, che sono diventati 200 grazie a un restauro realizzato nel 2000), anche se la mirabile sapienza tec-

nica è in grado di regalare momenti da antologia (le sequenze nello spazio, di grande impatto visivo) e 

risolleva la pellicola dalla mediocrità assoluta. Notevole l'originalità delle didascalie, usate funzionalmente 

allo sviluppo della vicenda. Ultimo film muto per Lang, che due anni dopo avrebbe realizzato lo straordi-

nario M – Il mostro di Düsseldorf (1931).  

Dopo il matrimonio 
Un film di Bart Freundlich. Con Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Cru-

dup, Eisa Davis, Abby Quinn, Alex Esola, Doris McCarthy.  

Titolo originale: After the Wedding.  

Drammatico - durata 110 minuti.  - USA, 2019. 

Isabel (Michelle Williams), dirigente di un orfanotrofio di Calcutta, vola fino a New 

York per incontrare Theresa (Julianne Moore), una plurimilionaria e potenziale benefattrice. La donna la 

invita a trattenersi e festeggiare insieme le nozze di sua figlia (Abby Quinn): timorosa di perdere il finan-

ziamento, Isabel accetta l'invito, ma ignora totalmente ciò che l'aspetta. Quando incontra il marito di 

Theresa, la donna capisce di essere finita al centro di un gioco per nulla casuale: l'uomo è una sua vecchia 

fiamma e Isabel dovrà fare i conti con alcune scelte compiute diversi anni prima. 

Fiacco remake americano dell’omonimo lungometraggio danese del 2006 diretto da Susanne Bier e scrit-

to dalla stessa autrice insieme a Anders Thomas Jensen. Ai limiti dell’imbarazzante è la scelta che, per 

dare un nuovo senso a questo rifacimento che riprende tutte le linee narrative del lungometraggio origi-

nale, ci sia un cambio di sesso dei vari personaggi: al centro del lungometraggio precedente c’è infatti un 

uomo che lavora in un orfanotrofio indiano, contattato da un misterioso magnate di Copenaghen pronto 

a investire nella sua attività, sposato proprio con una vecchia fiamma del protagonista.   
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Doppia pelle 
Un film di Quentin Dupieux. Con Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert 

Delpy, Pierre Gommé, Laurent Nicolas, Coralie Russier.  

Titolo originale: Le Daim.  

Commedia - durata 77 minuti.  - Francia, 2019.  

Dopo aver comprato un giaccone scamosciato, Georges (Jean Dujardin) si isola in un 

albergo sperduto, creando un rapporto sempre più ossessivo con il suo nuovo acqui-

sto. Insieme alla cameriera del bar dell’hotel (Adèle Haenel), darà vita a un bizzarro film amatoriale in-

centrato sull'idea che dev’essere lui l’unica persona al mondo a poter indossare un giaccone di quel tipo. 

Non si può certo puntare alla convenzionalità o cercare traiettorie narrative credibili guardando un film 

di Quentin Dupieux, regista francese che molti conoscono con lo pseudonimo di Mr. Oizo (nome che 

usa per le sue attività come DJ e musicista). Come nelle pellicole precedenti dell’autore di Rubber (2010) e 

Reality (2014), è il nonsense a prevalere e, come in diversi suoi altri lavori, al centro c’è un uomo ordinario 

che vede la sua vita entrare improvvisamente in un vortice di follia e imprevisti. In questa pellicola si arri-

va a una sorta di vero e proprio sdoppiamento della personalità del protagonista, che dà al suo giaccone 

scamosciato un’anima con tendenze omicide, con alcune similitudini con lo pneumatico killer del già cita-

to Rubber. La messinscena di Dupieux però, nonostante tutte le stranezze del caso, è più matura del solito 

e le atmosfere surreali del lungometraggio ben si sposano con una drammaturgia che regala spunti non 

indifferenti e un più che discreto coinvolgimento.  

Dr. Jekyll e Mr. Hyde 
Un film di Victor Fleming. Con Spencer Tracy, Lana Turner, Ian 

Hunter, Donald Crisp, Ingrid Bergman.   

Titolo originale Dr. Jekyll and Mr. Hyde.  

Fantastico - b/n durata 127 min. - USA 1941.   

Londra, fine del XIX secolo. Henry Jekyll (Spencer Tracy), dottore dai modi pittore-

schi fidanzato alla dolce Beatrice (Lana Turner), a causa di un esperimento mal riusci-

to cede spazio al suo alter ego malefico, Mr. Hyde. Questa sua derivazione malvagia gli fa perdere il con-

trollo, e lo porta alla conoscenza di una locandiera (Ingrid Bergman) alla quale infliggere morbose crudel-

tà.  

Questa trasposizione del capolavoro letterario Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (1886) di Ro-

bert Stevenson (già adattato da John S. Robertson nel 1920 e da Rouben Mamoulian nel 1931) è un di-

screto esempio di horror eccentrico concepito in quel di Hollywood, che si concentra a rendere in manie-

ra sottile e volutamente fumosa il ritratto psicologico dei personaggi principali. Se al Jekyll/Hyde del 

grande Spencer Tracy è riservato (giustamente) ampio spazio, va notato come la sceneggiatura di John 

Lee Mahin sfoderi più di un'attenzione ai ruoli femminili, interpretati con dicotomico vigore da due delle 

migliori attrici che la Hollywood dei tempi d'oro abbia mai nutrito: Ingrid Bergman e Lana Turner.   
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Due cuori in cielo 
Un film  di Vincente Minnelli. Con Louis Armstrong, Ethel Waters, Eddie 

Rochester Anderson, Lena Horne.  

Titolo originale: Cabin in the Sky.  

Commedia musicale - durata 99 minuti.  - USA, 1943. 

Little Joe Jackson (Eddie ‘Rochester' Anderson), incallito giocatore d'azzardo, rimane 

gravemente ferito in seguito a una sparatoria e resta in un indefinito limbo onirico, sospeso tra inferno e 

paradiso.  

Gradevole – ma non particolarmente memorabile – commedia musicale dedicata alle seconde possibilità, 

affidata all'estro di Vincente Minnelli, qui al primo film, ma già consapevole del suo talento e delle nume-

rose frecce al suo arco: numeri entusiasmanti ma non eccessivi, caratteri intensi e ben delineati, talento 

visivo esplosivo e dirompente. Affidato alla stella radiofonica di colore Eddie ‘Rochester' Anderson, pro-

tagonista di incredibile smalto e simpatico carisma, il film si muove con scioltezza e disinvoltura sino alla 

fine, con coinvolgenti parentesi musicali (che coinvolgono anche Louis Armstrong e la sensuale Lena 

Horne). 

Effetto notte 
Un film di François Truffaut. Con Jacqueline Bisset, François Tru-

faut, Valentina Cortese, Jean-Pierre Aumont, Alexandra Stewart.  

Titolo originale: La nuit américaine.  

Commedia - durata 115 minuti.  -  Francia, 1973. 

Il regista Ferrand (François Truffaut) è alle prese con la lavorazione del film Je vous 

présente Pamela: sul set, le storie private degli attori si sovrappongono alla miriade di situazioni che il mi-

crocosmo della troupe deve fronteggiare.  

Opera tra le più celebri di François Truffaut, Effetto notte si basa su due storie che si intrecciano tra loro: 

da un lato viene mostrata la vicenda personale della troupe (cinque attori e attrici, il regista, il produttore 

e alcuni tecnici) con le loro dispute, riconciliazioni, problemi intimi. Parallelamente, si svolge l'iter della 

pellicola, il cosiddetto “film nel film”, che è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto in Inghilterra: un gio-

vane (Alphonse/Jean Pierre Léaud), da poco sposato con una ragazza inglese (Pamela/Julie Baker-

Jacqueline Bisset), giunge sulla Costa Azzurra per presentare la moglie ai propri genitori (Sèverine/

Valentina Cortese e Alexandre/Jean-Pierre Aumont). Il padre del giovane si innamora della nuora e fug-

ge con lei. Il figlio lo ritrova e lo uccide. La pellicola è una vera e propria lettera d'amore dedicata al cine-

ma e alle sue infinite possibilità tecniche. In controtendenza rispetto alla cinematografia post '68, Truf-

faut sceglie un approccio narrativo tradizionale, lontano dalle abituali atmosfere della Nouvelle Vague, e 

sottolinea la condizione transitoria, la precarietà e l'irrealtà della vita che girano intorno al set di un film: 

già dal titolo (che fa riferimento a una tecnica che consiste nel rendere “notturna” una ripresa fatta in 

piena luce), infatti, Effetto notte svela con intelligenza i trucchi della settima arte, ma senza privare lo spet-

tatore dello stupore e della magia propri di tale mezzo.  

Premio Oscar come miglior film straniero.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=8
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2613
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5477
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6895
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6895
http://www.mymovies.it/biografia/?a=9477
https://www.mymovies.it/film/commedie%20musicali/
https://www.mymovies.it/film/1943/?country=usa
https://www.mymovies.it/film/1943/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=299
http://www.mymovies.it/biografia/?a=563
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1081
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1081
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1175
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2011
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4304
https://www.mymovies.it/film/commedia/
https://www.mymovies.it/film/1973/?country=francia
https://www.mymovies.it/film/1973/


Pagina 39 

Ema 
Un film di Pablo Larraín. Con  Mariana Di Girolamo, Gael García Ber-

nal, Santiago Cabrera, Paola Giannini, Cristián Suárez.  

Titolo originale: Ema.  

Drammatico - durata 102 minuti. - Cile, 2019.  

Ema (Mariana Di Girolamo), giovane ballerina, decide di separarsi da Gastón (Gael 

García Bernal) dopo aver rinunciato a Polo, il figlio che avevano adottato ma che non sono stati in grado 

di crescere. Per le strade della città portuale di Valparaíso, la ragazza va alla ricerca disperata di storie 

d’amore che l’aiutino a superare il senso di colpa. Ma Ema ha anche un piano segreto per riprendersi tut-

to ciò che ha perduto. 

Tre anni dopo Neruda (2016) e Jackie (2016), Pablo Larraín lascia da parte il biopic per dare vita a un me-

lodramma in musica, che vuole mettere in crisi cosa sia oggi una famiglia. Lo si potrebbe definire per 

alcuni versi un film TeorEma, non soltanto come riferimento alla pellicola di Pier Paolo Pasolini del 1968, 

ma anche per la portata teorica di un’operazione profondamente astratta e concettuale. È infatti una vi-

sione tutt’altro che semplice quella messa in campo dal regista cileno con questo lungometraggio che si 

apre con un semaforo che sta bruciando, segno di quel desiderio di non seguire le regole che ha la giova-

ne protagonista, coerente con un film che di convenzionale ha davvero poco.  

Entr’acte 
Un film di René Clair. Con Jean Börlin, Inge Frïss, Francis Picabia, Man Ray, 

Marcel Duchamp.  

Grottesco - b/n durata 22 min. - Francia 1924.  

Piccole sequenze si susseguono senza soluzione di continuità: da una ballerina che si 

rivelerà essere un uomo barbuto a un prestigiatore che esce da una bara, passando per 

una partita a scacchi, un gruppo di cacciatori, un funerale e un ottovolante. 

Uno dei massimi manifesti del dadaismo sul grande schermo, è un tipico esempio di cinema sperimentale 

anti-narrativo che tanto andava di moda nel corso degli anni Venti tra le avanguardie. Dissacratorio e 

burlesco, è un cortometraggio divertente, all'insegna del nonsense, simbolo di un'epoca in cui il cinema 

era (anche) un sinonimo di grande libertà creativa. Da segnalare, però, che fu anche l'esordio di René 

Clair dietro la macchina da presa, successivamente uno dei massimi registi del cinema francese degli anni 

a venire. Venne concepito come intermezzo (questo il significato di Entr'acte) del balletto Relâche di Erik 

Satie e Francis Picabia. Satie compose la colonna sonora del film, Picabia lo descrisse così: «Entr'acte non 

crede in molte cose, se non forse nel piacere della vita; crede nel piacere dell'invenzione, e non rispetta 

nulla, oltre al desiderio di scoppiare a ridere». I giocatori di scacchi sono interpretati da Marcel Duchamp e 

Man Ray.  
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L’esplosivo piano di Bazil 
Un film di Jean-Pierre Jeunet. Con Dany Boon, André Dussollier, Nicolas 

Marié, Jean-Pierre Marielle, Yolande Moreau.  

Titolo originale: Micmacs à Tire-larigot.  

Commedia - durata 105 minuti. - Francia, 2009. 

Lo sventurato Bazil (Dany Boon) è rimasto orfano di padre a causa di una mina antiuo-

mo e porta in testa una placca metallica per via di un proiettile che l'ha colpito accidentalmente: scoperto 

che le aziende produttrici dei due ordigni sono dirimpettaie, decide di vendicarsi con l'aiuto di una sgan-

gherata congrega di amici strampalati.  

Dopo il melenso e pedante Una lunga domenica di passioni del 2004 e una pausa di ben cinque anni, Jean-

Pierre Jeunet torna dietro alla macchina da presa per dirigere ciò che gli è più congeniale: una divertente e 

arzigogolata commedia dalle atmosfere circensi e dai risvolti surrealisti. Il prodotto, nel complesso, appa-

re decisamente riuscito: grazie a una sceneggiatura frizzante e a una galleria di personaggi borderline sim-

patici e sorprendenti (l'uomo-proiettile, la ragazza elastica, l'autistico con il dono del calcolo), le cui pecu-

liarità saranno funzionali alla costruzione del macchinoso piano. Il protagonista, il comico Dany Boon, è 

tenero e stralunato al punto giusto e la passione di Jeunet per i sotterranei bui e sovraffollati di individui 

singolari e strutture steampunk trova sfogo nella caverna dove abitano il gruppo di compagni di Bazil.  

La critica al mercato delle armi è esplicita, ma condotta con leggerezza e ironia.  

Essential Killing 
Un film di Jerzy Skolimowski. Con Vincent Gallo, Emmanuelle Sei-

gner, Stig Frode Henriksen, Nicolai Cleve Broch, David L. Price.  

Thriller - durata 83 minuti. -  Polonia, Norvegia, Irlanda, Ungheria, 2010. 

Catturato dai soldati americani in Afghanistan, Mohammed (Vincent Gallo) viene tra-

sferito in un centro di reclusione segreto in Europa. Quando il mezzo su cui viaggiano rimane coinvolto 

in un incidente, il prigioniero si ritrova inaspettatamente in libertà e fugge nella foresta innevata. Bracca-

to, Mohammed è costretto a uccidere per sopravvivere prima di trovare rifugio in casa di una donna sor-

domuta (Emmanuelle Seigner). 

Skolimowski torna a riflettere sull'endemica bestialità insita in ogni essere umano e pronta a rivelarsi nelle 

circostanze più ostili, firmando un'opera radicale e al contempo essenziale. La natura ostile e selvaggia, 

sia essa quella arida del deserto o quella glaciale di una foresta innevata, fa da cornice, con la sua maesto-

sa indifferenza, alla regressione allo stato primitivo del protagonista, impegnato in una lotta per la so-

pravvivenza che ne rivela le pulsioni più istintive e abiette. Ridotto a uno stato primigenio, muto per scel-

ta e sordo dopo un'esplosione, solo e spaventato e dunque predisposto alle più feroci atrocità pur di sal-

vaguardare se stesso, il soldato afgano senza nome (interpretato da uno straordinario Vincent Gallo) è 

l'emblema di una società che ha perso la propria umanità, ferita e individualista, destinata inevitabilmente 

all'autodistruzione in quanto uccidere diventa dunque un bisogno primario, essenziale, per garantirsi la 

propria salvezza in barba al rispetto delle vite altrui. Caustico e amaro senza abbandonarsi a facili nichili-

smi di maniera, lucido e visivamente potentissimo.   
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Estasi 
Un film di Gustav Machaty. Con Hedy Lamarr, Zvonimìr Rogoz, Aribert 

Mog.  

Titolo originale: Extase.  

Drammatico - durata 85 minuti. - Cecoslovacchia 1933. 

Sposata a un uomo ricco, anziano, impotente e volgare, Eva torna alla fattoria pater-

na, a contatto con la natura, e passa una notte d'amore con un giovane ingegnere. Sconvolta dalla morte 

del marito suicida, rinuncia all'amante.  

Uno dei primi film erotici nella storia del cinema. Colpì e fece scandalo per l'audacia di alcune scene 

(soprattutto quella del bagno con la protagonista nuda nei boschi) e per il clima liricamente sensuale che, 

d'altronde, Machaty aveva già espresso in Erotikon (1929). Proibito in diversi Paesi tra cui l'Italia (dove, 

però, fu esposto e premiato al Festival di Venezia 1934) e censurato in altri, lanciò l'attrice austriaca Kie-

sler che a Hollywood divenne Hedy Lamarr. Il suo primo marito Fritz Mandl, fabbricante d'armi, cercò 

di acquistarne tutte le copie in circolazione per distruggerlo. Sul suo erotismo e una possibile analogia 

con L'amante di Lady Chatterley (1928) scrisse un saggio Henry Miller. Il suo operatore Jan Stallich fece 

una lunga carriera internazionale.  

Et in terra pax 
Un film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Con Maurizio Te-

sei, Ughetta d'Onorascenzo, Michele Botrugno, Fabio Gomiero, Germano 

Gentile. 

Drammatico - durata 89 minuti.  - Italia, 2010. 

Marco (Maurizio Tesei) esce dal carcere ma ricomincia presto a spacciare. Faustino 

(Michele Botrugno), Massimo (Germano Gentile) e Federico (Fabio Gomiero) sono 

tre ragazzini che vivono in maniera spavalda, sopra le righe, fuori da ogni regola. Punto in comune tra 

tutti loro è Sonia (Ughetta D'Onorascenza), che lavora nella bisca clandestina di Sergio (Paolo Perinelli). 

Sullo sfondo il Corviale di Roma.  

Opera prima dei registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Et in terra pax è un film che sorprende e 

coglie impreparato lo spettatore, prendendolo moralmente a schiaffi per tutta la sua durata. Ambientato 

in un quartiere periferico di Roma, più precisamente nel tristemente famoso Corviale, edificio lungo un 

chilometro, ritrae la realtà architettonica, sociale e antropologica delle periferie di borgata: quella dei pa-

lazzoni abitati abusivamente o semi abbandonati, degli spacciatori sulle panchine, degli stupri, della diffi-

cile integrazione, dei mucchi di spazzatura, non certo quella dell’attico “vista Colosseo” di Jep Gambar-

della.   
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Exodus 
Un film di Otto Preminger. Con Lee J. Cobb, Peter Lawford, Paul Newman, 

John Derek, Eva Marie Saint.  

Drammatico -  durata 213 min. - Israele 1960.  

Nel 1947, Kitty Fremont (Eva Marie Saint), giovane vedova americana, arriva a Cipro 

nel momento storico in cui l'isola è controllata dagli inglesi: qui si ferma per lavorare 

come infermiera in un campo profughi per ebrei, e conosce una bambina che si affe-

ziona a lei. Un'attivista (Paul Newman) intanto ha un'idea: liberare centinaia di profughi e portarli in Pale-

stina sulla nave “Exodus”. Il fine è quello di forzare il voto dell'ONU a favore dell'indipendenza dello 

Stato d'Israele. 

Tra i più importanti kolossal firmati da Otto Preminger, Exodus nasce da un romanzo di Leon Uris, adat-

tato per lo schermo dallo sceneggiatore Dalton Trumbo (noto per essere stato apertamente accusato dal 

maccartismo e finito nelle liste nere). Quest'ultimo è riuscito a rendere scorrevole un testo di partenza 

ricco di tematiche differenti e decisamente contorto: ciò che colpisce di più in Exodus è proprio l'equili-

brio tra evento storico (la nascita dello Stato d'Israele), proteste pubblico-politiche (lo sciopero della fa-

me degli ebrei) e la dimensione privata dei protagonisti in campo. Preminger ha scelto la pellicola 70 mm 

per accrescere la portata spettacolare di un film intenso e concitato, nonostante la lunghezza possa porta-

re qualcuno a stancarsi durante la visione. I tanti episodi che si susseguono, spesso slegati tra loro, offro-

no una panoramica completa ed esaustiva dei fatti narrati, e non mancano sequenze da ricordare, come 

l'attacco alla prigione di Acre. Notevoli titoli di testa di Saul Bass ed emozionante la canzone This Land Is 

Mine, cantata da Pat Boone e scritta appositamente per il film. La colonna sonora, firmata da Ernest 

Gold, vinse un meritato premio Oscar.  

Il fantasma galante 
Un film di René Clair. Con Robert Donat, Jean Parker, Elsa Lanchester, Euge-

ne Pallette, Morten Selten.  

Titolo originale The Ghost Goes West.  

Commedia, b/n durata 90 min. - Gran Bretagna 1935.  

Ricco imprenditore americano (Eugene Pallette) acquista un elegante castello in Sco-

zia: lo smonta e lo ricostruisce, pezzo per pezzo, negli Stati Uniti. Ma, oltre alle mura, porta con sé anche 

il fantasma (Robert Donat) che abitava quella dimora.  

Leggiadra commedia fantastica, tratta da un racconto di Eric Keown, diretta col giusto garbo da René 

Clair. I dialoghi sono piuttosto insulsi e non ci sono grandi guizzi, ma l'atmosfera generale è raffinata e gli 

attori dimostrano buona verve. Tanta ironia e qualche sana risata. Notevole l'uso della musica e in gene-

rale della pista sonora.  
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I fantasmi d’Ismael 
Un film di Arnaud Desplechin. Con Mathieu Amalric, Marion Cotil-

lard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwacher.  

Titolo originale: Les fantomes d'Ismaël.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Francia, 2017.  

Ismaël Vuillard (Mathieu Amalric) è un regista che sta attraversando un momento dif-

ficile e fatica a tirare le fila della propria vita. Impegnato a concludere il suo prossimo film, deve fare i 

conti con il ritorno, dopo circa vent'anni, della sua compagna di un tempo Carlotta (Marion Cotillard), 

che l'aveva lasciato senza una precisa motivazione. Tra passato e presente, la relazione tra Carlotta, Isma-

ël e Sylvia (Charlotte Gainsbourg), attuale compagna dell'uomo, si muove in una realtà sempre più sfu-

mata e inafferrabile. 

Abile come sempre a tessere racconti giocati su più piani e dalle molteplici suggestioni, Arnaud Desple-

chin si muove nel proprio terreno prediletto, quello della narrazione composita con al centro i tormenti 

dei protagonisti, con un film indubbiamente coraggioso in cui l'eleganza formale spesso non riesce a na-

scondere tutta la polvere sotto al tappeto. Storia metacinematografica in cui confluiscono numerose i-

stanze filmiche e letterarie non sempre ben armonizzate tra loro, I fantasmi d'Ismael attinge al romanzo 

d'appendice, agli incastri pirandelliani, alla narrazione libera alla James Joyce, al mystery di hitchcockiana 

memoria, ma la sensazione è che l'accumulo di fonti di ispirazione, funzionale a esprimere il "caos" della 

mente di un artista, porti a un pastiche a volte indigesto.  

Favolacce 
Un film di Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo. Con Elio Germano, 

Tommaso Di Cola, Barbara Ronchi, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Monte-

si, Justin Korovkin.  

Drammatico - durata 98 minuti.  - Italia, 2020.  

Nella provincia di Roma, le storie di un quartiere abitato da famiglie ormai disilluse e 

frustrate si intrecciano in una calda estate. I bambini osservano il comportamento dei loro genitori e si 

caricano di una tensione pronta a esplodere da un momento all'altro. 

A due anni di distanza dal loro sorprendente film d'esordio (La terra dell'abbastanza), i gemelli Fabio e Da-

miano D'Innocenzo tornano alla regia con un lavoro ancor più convincente e incisivo. Favolacce è infatti 

la cartolina grottesca (ma non troppo) di una parte d’Italia sfatta e tenebrosa, in cui l'innocenza dello 

sguardo dei più piccoli si scontra inevitabilmente con la disillusione e la rassegnazione degli adulti. Avva-

lendosi di una struttura narrativa tanto semplice quanto funzionale, i registi basano il film su lunghissimi 

silenzi accompagnati da gesti di rara potenza scenica in grado di restituire la sensazione di un ambiente 

claustrofobico e stagnante, in cui i personaggi stentano a boccheggiare. La regia, ricca di trovate puntuali 

e indovinate nell'esteriorizzare un malessere taciuto ma covato da ognuno dei protagonisti, si incolla agli 

sguardi dei personaggi in una sorta di sfilata di volti e sensazioni di rara forza filmica in cui il dialogo ge-

nerazionale, il senso di colpa e il coraggio di intraprendere scelte apparentemente assurde, ma probabil-

mente necessarie per porre fine all'incubo, sono indagati con tatto invidiabile.  
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La febbre del petrolio 
Un film di Jack Conway. Con Claudette Colbert, Clark Gable, Spencer Tracy  

Titolo originale Boom Town.  

Avventura - b/n durata 116 min. - USA 1940.  

Negli Usa, dove tutto sembra possibile e dove bastano tenacia e determinazione per 

arricchire in fretta, due amici per la pelle si buttano nella più recente avventura econo-

mica: la ricerca del petrolio. Gli affari prosperano e l'amicizia si rinsalda finché tra i due si intromette, suo 

malgrado, una donna di cui entrambi finiscono con l'innamorarsi. Ricca produzione che vale soprattutto 

per il poker di star, protagonisti in un abile mix di azione e sentimento. 

Dramma virile strutturato per far risaltare uno dei caratteri fondamentali della nazione americana: l'intra-

prendenza individuale. Un'intraprendenza sia sentimentale che economica, insomma una vita 'all'attacco'. 

Il self made man che rinasce da ogni sconfitta e non molla mai perché crede fino in fondo in se stesso. 

Così l'amore, l'amicizia e il businness viaggiano a braccetto in questi USA ruggenti della corsa al petrolio 

con lo spirito pioniere grande faro del pensiero statunitense. Dunque Conway in Boom 

Town rincorrendo una storia piena di rise and fall, mischia i generi e i caratteri dimostrando una maturità 

nella messinscena interessante, grazie ad una buona sceneggiatura che mostrandosi nella doppia veste di 

ruvida (amare una donna vuol dire possederla e nella possessione è concesso anche 'picchiarla'...) e cali-

brata (i salti temporali regalano all'opera un ritmo spedito), ci offre personaggi molto intensi.  

La fiera delle illusioni 
Un film di Edmund Goulding. Con Joan Blondell, Tyrone Power, Coleen 

Gray  

Titolo originale Nightmare Alley.  

Drammatico - b/n durata 111 min. - USA 1947.  

Stanton (Tyrone Power) è un imbonitore di fiera che, con l'aiuto della psicologa Lilith 

(Helen Walker), imbroglia i clienti attraverso fittizi esperimenti spirituali. Una volta smascherato in pub-

blico dalla moglie (Coleen Gray), l'uomo entra in una spirale autodistruttiva trovando rifugio nell'alcool.  

Tratto da un romanzo di William Lindsay Gresham, La fiera delle illusioni è uno dei film più cupi e cinici di 

Edmund Goulding, il quale dimostra di avere un'ottima conoscenza del mezzo cinematografico e, soprat-

tutto, una buona dose di coraggio nell'affrontare un lavoro mai accomodante. La pellicola si avvale di 

scelte drammaturgiche decisamente poco consone al gusto popolare del tempo (e anche per questo moti-

vo fu un fiasco al botteghino), a cominciare dalla narrazione di una storia tenebrosa e tutt'altro che alle-

gra sino all'azzardo di scegliere come protagonista il divo dalla faccia d'angelo Tyrone Power (che fino a 

quel momento non aveva mai interpretato un personaggio così losco e meschino). L'attore si dimostra 

completamente a suo agio nella parte, cercando di allontanare da sé la figura dell'uomo perfetto che da 

sempre ha ricoperto sul grande schermo. In un climax verso il baratro esistenziale lento ma costante 

(sporcato solo dal lieto fine imposto dalla 20th Century Fox e decisamente fuori luogo), Goulding si de-

streggia con sapienza vincendo la sua personale sfida cinematografica. Da riscoprire.  
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Il figlio della furia 
Un film di John Cromwell. Con Frances Farmer, George Sand-

ers, Tyrone Power, Gene Tierney  

Titolo originale Son of Fury.  

Avventura - b/n durata 98 min. - USA 1942. 

Siamo nell'Inghilterra del Settecento, il secolo dei Lumi. Il nobile Benjamin Blake è 

privato della sua eredità da un cugino che lo perseguita. Fuggito alle Isole Marchesi, vi fa fortuna con la 

pesca delle perle e torna a Londra per ottenere giustizia. Riuscirà nel suo intento? Chi lo aiuterà? 

Spettacolare romanzone in costume (ricalcato sul plot del "Conte di Momtecristo") diretto dall'ottimo 

John Cromwell con una splendida Gene Tierney. 

Follie di Ziegfeld 
Un film di Vincente Minnelli. Con William Powell, Jimmy Durante, Keenan 

Wynn, Fred Astaire, Judy Garland, Gene Kelly.  

Titolo originale: ZIEGFELD FOLLIES.  

Musicale - durata 110 minuti. - USA, 1946. 

A Mr. Ziegfeld (Fred Astaire), celebrato impresario teatrale di Broadway deceduto, 

viene data la chance di allestire una grande e pomposa rivista anche nel regno dei 

cieli.  

Variopinto carosello di esibizioni prodotto da Arthur Freed su ispirazione dei grandi numeri della tradi-

zione Ziegfeld di Broadway. Irruenti, fugaci e spesso impalpabili, nonostante l'apporto dei (grandissimi) 

nomi in gioco: Astaire, Garland, Kelly, Charisse, Horne, Esther Williams, Lucille Ball, Fannie Brice, Lu-

cille Bremer, Hume Cronyne e molti altri. Tredici segmenti per sette registi, cui sono affidate sei cornici. 

Gli episodi migliori sono The Great Lady Has An Interview, con Judy Garland primadonna e mattatrice 

(diretta da Minnelli e Charles Walters) e Love, con la magnetica Lena Horne, diretto da Lemuel Ayers. Per 

il resto, c'è ben poco da segnalare positivamente. In The Babbitt and the Bromide i giganti della danza Fred 

Astaire e Gene Kelly appaiono insieme per la prima volta. Prix du meilleure comédie musicale al Festival 

di Cannes.  
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La fortezza nascosta 
Un film di Akira Kurosawa. Con Toshirô Mifune, Misa Uehara, Minoru Chia-

ki, Kamatari Fujiwara, Susumu Fujita.  

Titolo originale: Kakushi Toride no San-Akunin.  

Avventura - durata 139 minuti. - Giappone, 1958. 

Giappone, Medioevo. Deciso a portare in salvo la giovanissima erede al trono Yuki 

(Misa Uehara) e il suo tesoro dai clan nemici, il generale Rokurota Makabe (Toshirō Mifune) affida la 

delicata missione a due contadini, Tahei (Minoru Chiaki) e Matakishi (Kamatari Fujiwara). Le sorprese 

non mancheranno.  

Ampliando un soggetto già girato nel 1945 (Quelli che camminavano sulla coda della tigre), Akira Kurosawa 

realizza un notevole affresco di stampo epico-avventuroso, che fa dell'azione la sua principale ragione 

d'essere. Nessun approfondimento particolare delle psicologie individuali e poca voglia di puntare sulle 

differenze di classe, nonostante il contrasto tra la basica scaltrezza contadina e il codice d'onore dei guer-

rieri (tema già affrontato nel magnifico I sette samurai, 1954): il regista sembra votarsi al disimpegno e alla 

valorizzazione dell'immagine, con straordinarie inquadrature dei paesaggi e il dinamismo di una macchina 

da presa che insegue i protagonisti nelle loro (dis)avventure. Un divertissement forse a tratti un po' referen-

ziale e gigione, ma la sceneggiatura (firmata dallo stesso Kurosawa con Shinobu Hashimoto, Hideo Ogu-

ni e Ryuzō Kikushima) è un meccanismo a orologeria e la contaminazione dei generi (dramma e comme-

dia, farsa e tragedia) si dimostra funzionale a favorire e veicolare il clima fiabesco della pellicola.  

Dichiarata l'influenza su George Lucas e sulla celebre saga di Star Wars.  

La freccia azzurra 
Regia di Enzo d'Alò.  

Animazione - durata 92 minuti. - Italia, 1996. 

Francesco, un piccolo orfano, vorrebbe ricevere dalla Befana la Freccia Azzurra, un 

trenino molto costoso. La vecchina, però, è a letto malata e viene sostituita dall'avaro 

Scarafoni, il quale, al posto di premiare tutti i bambini, porta i doni solo alle famiglie 

benestanti che possono pagare i regali. I giocattoli, però, non ci stanno e decidono di ammutinarsi, recan-

dosi dai bambini buoni.  

Enzo d'Alò esordisce alla regia con questo toccante lungometraggio. Tratto da un racconto di Gianni 

Rodari, il film è una favola poetica e deliziosa, che si allontana dal fasto delle animazioni hollywoodiane. I 

disegni sono semplici e lineari, accompagnati da colori tenui che ben si sposano con la delicatezza della 

vicenda narrata. Nel corso della visione, tornano con frequenza i sogni e le situazioni in cui realtà e fanta-

sia si fondono, come a voler omaggiare l'immaginazione dei bambini nel dar vita agli oggetti. Destinato ai 

più piccoli, questo tenero film vuole porre l'attenzione sul consumismo, in modo semplice e un po' reto-

rico, ma adatto al pubblico cui è destinato. Tra i doppiatori, spiccano il premio Nobel Dario Fo, voce al 

signor Scarafoni, e Lella Costa, che doppia la Befana. Il film si avvale delle raffinate musiche di Paolo 

Conte, premiate con il Nastro d'Argento e il David di Donatello.  
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Fuga da Alcatraz 
Un film di Don Siegel. Con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert 

Blossom, Fred Ward, Paul Benjamin, Jack Thibeau.  

Titolo originale: Escape from Alcatraz.  

Drammatico - durata 112 minuti - USA, 1979. 

Frank Morris (Clint Eastwood), condannato per rapina, viene incarcerato nella nota 

prigione di Alcatraz, da cui è impossibile scappare. Frank non si arrende e progetta comunque un piano 

ardimentoso per fuggire attraverso il condotto di ventilazione con due compagni, John (Fred Ward) e 

Clarence (Jack Thibeau). 

«Nessuno è mai riuscito ad evadere da Alcatraz. E nessuno evaderà». Le parole del glaciale direttore 

(superbamente interpretato da quel Patrick McGoohan noto soprattutto per la serie tv britannica Il prigio-

niero) sono la scintilla da cui muove un classico del cinema carcerario che rappresenta uno dei più alti e 

cristallini risultati di Don Siegel. Non è semplicemente la cronaca dell'autentica evasione avvenuta nel 

1962 (la cui conclusione resta tuttora un mistero), ma si tratta di un'opera capace di riscrivere le regole 

del sottogenere escape film. La pellicola di Siegel è anche, e soprattutto, un formidabile saggio sulla dignità 

dell'essere umano e sulla libertà come suo bisogno inalienabile, dove la prigione (e in particolare la massi-

ma e più tristemente famosa istituzione carceraria della storia americana) è metafora di ogni tipo di di-

mensione oppressiva.  

Fuga per la vittoria 
Un film di John Huston. Con Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé, 

Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul van Himst, Kazimierz Deyna, Hallvar 

Thoresen, Mike Summerbee, Co Prins, Russell Osman, John Wark, Søren 

Lindsted, Kevin O'Callaghan, Max von Sydow.  

Titolo originale: Victory.  

Guerra - durata 116 minuti. - USA, 1981. 

Seconda guerra mondiale. L'inglese John Colby (Michael Caine), prigioniero in un campo tedesco, allesti-

sce una squadra di calcio allo scopo di sfidare il nazista Von Steiner (Max von Sydow). La partita è l'occa-

sione per una fuga organizzata dai partigiani francesi, ma il piano sarà accantonato in nome di un ideale 

universale di dignità. 

Diretto da John Huston e liberamente ispirato alla “partita della morte”, tenutasi a Kiev nel 1942 tra cal-

ciatori ucraini e ufficiali tedeschi, Fuga per la vittoria rilegge la storia da una prospettiva immaginaria e pret-

tamente sportiva. La sceneggiatura (di Evan Jones e Yabo Yablonsky) sfrutta furbescamente una spetta-

colarità elementare, che faccia presa sulle emozioni primarie dello spettatore (la celebre rovesciata dell'as-

so Pelé, mostrata da svariate prospettive per accrescere il pathos), e lo sviluppo rasenta l'assurdo 

(Sylvester Stallone, nei panni dell'americano Hatch, che fugge e si fa ricatturare per il bene comune, senza 

alcuna conseguenza), ma è innegabile un certo fascino gigione, soprattutto nel roboante ed epico finale 

(la fuga dei prigionieri con la folla che inneggia alla “victoire!”).   
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Fuochi d’artificio 
Un film di Kenneth Anger.   

Titolo originale: Fireworks.  

Sperimentale - durata 20 minuti - USA, 1947. 

Un ragazzo (Kenneth Anger) sogna di essere brutalmente violentato da un gruppo di 

marinai americani, dopo essersi trovato in intimità con uno di essi al bancone di un 

bar.  

Prima opera di Kenneth Anger ad avere una distribuzione, recuperata dalla UCLA (University of Califor-

nia, Los Angeles) dopo numerose traversie e restaurata definitivamente nel 2006, partendo dalla pellicola 

originale in 16 mm. Incubo notturno e allucinato, esaltazione del fascino carnale del corpo maschile, il 

cortometraggio, girato da Anger a vent'anni, riflette la controversa presa di coscienza del regista delle 

proprie tendenze omoerotiche, maturate durante gli anni del college. Tra paura della violenza ed espiazio-

ne del desiderio represso di dare sfogo alle proprie pulsioni sessuali, evidente nei primi piani delle mani, 

spesso "mutilate", simbolo di (auto)erotismo punito, la sequenza dello stupro, resa con suggestive inqua-

drature dal basso (per esaltare la posizione dominante dei violentatori) o dall'alto (per schiacciare la vitti-

ma), acquisisce una straordinaria potenza metaforica. In un clima onirico e claustrofobico, la cui inquie-

tudine è accentuata dall'illuminazione fortemente chiaroscurale, Anger ha saputo minare alle fondamenta 

i punti fermi della cultura popolare americana: «This flick is all I have to say about being seventeen, the 

United States Navy, American Christmas, and the Fourth of July». In seguito all'uscita del film, il regista 

di Santa Monica venne arrestato con l'accusa di oscenità, ma la Corte Suprema della California lo assolse 

dichiarando la pellicola un'opera d'arte. Molto amato da Jean Cocteau, Tennessee Williams («The most 

exciting use of cinema ever seen») e Rainer W. Fassbinder, il quale se ne ricorderà in Querelle de Brest 

(1982).  

La furia dei Baskerville  
Un film di Terence Fisher. Con Christopher Lee, Peter Cushing, André Morell. 

Titolo originale The Hound of the Baskervilles.  

Avventura - durata 87 min. - Gran Bretagna, 1959.  

Sherlock Holmes (Peter Cushing) e il dottor Watson (André Morell) vengono chia-

mati a indagare sulla misteriosa morte di Charles Baskerville, sulla cui dinastia sembra 

gravare un'inquietante maledizione, ma l'erede legittimo (Christopher Lee) è scettico.  

Dopo il celeberrimo adattamento del 1939 con Basil Rathbone, anche Terence Fisher e la Hammer si 

cimentano con una versione del romanzo di Arthur Conan Doyle Il mastino dei Baskerville. Lo Sherlock di 

Cushing, sebbene messo alla prova da situazioni orrorifiche che poco pertengono alla versione letteraria 

del suo personaggio (tarantole giganti, riti sacrificali e altre stranezze) ha un'eleganza energica, che rende 

il detective più propenso all'azione. Si tratta del primo film che narra le gesta di Holmes a essere girato in 

Technicolor e forse in questo risiede uno dei limiti principali dell'opera, perché l'atmosfera tetra e bru-

mosa della brughiera inglese patisce non poco la vividezza dei colori. Un'altra debolezza consiste sicura-

mente nel climax che precede l'apparizione del mastino, ben costruito ma disvelato in maniera deludente 

verso la fine. Poco apprezzato dal pubblico, nonostante la bella performance di Cushing.  
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La gente mormora 
Un film di Joseph L. Mankiewicz. Con Cary Grant, Jeanne 

Crain, Finlay Currie. 

Titolo originale People Will Talk.  

Commedia -  b/n durata 110 min. - USA 1951. 

Noah Praetorius (Cary Grant) è un ginecologo decisamente anticonformista, molto 

apprezzato dai suoi pazienti. Quando una sua allieva, Deborah (Jeanne Crain), scopre di essere incinta e 

tenta il suicidio, Noah decide di sposarla. Il matrimonio con una ragazza madre e i successi come medico 

suscitano l'invidia del dottor Elwell (Hume Cronyn) che tenta in tutti i modi di screditare Praetorius, 

mettendo in luce soprattutto l'amicizia di quest'ultimo con l'ambiguo Shunderson (Finlay Currie). Adatta-

mento della commedia teatrale Dr Praetorius di Kurt Goetz, un'opera in cui Mankiewicz sa coniugare sa-

pientemente ironia e dramma, unendo toni agrodolci a uno sguardo mai banale sull'ipocrisia umana e 

sempre originale, sagace e incisivo. La vita come grande messa in scena e come occultamento di un pas-

sato velatamente oscuro (o almeno presunto tale) è uno dei grandi temi della poetica dell'autore declinato 

in questa circostanza con una leggerezza sofisticata e un gusto per la narrazione decisamente godibili. Ma 

il film è anche un feroce atto d'accusa verso l'ottusità istituzionale con evidenti rimandi alla caccia alle 

streghe del periodo maccartista che coinvolse numerosi esponenti del cinema americano dell'epoca.  

Ghost World 
Regia di Terry Zwigoff. Un film con Thora Birch, Scarlett Johansson, Steve 

Buscemi, Brad Renfro, Illeana Douglas, Bob Balaban.  

Drammatico - durata 111 minuti. - USA, Gran Bretagna, 2001. 
In una sonnolenta cittadina della provincia americana, Enid (Thora Birch) e Rebecca 

(Scarlett Johansson) sono due adolescenti caustiche che, nell'estate post diploma, cer-

cano inutilmente di sfuggire alla noia. Enid si affeziona all'introverso Seymour (Steve Buscemi), collezio-

nista impacciato che ha in comune con lei l'atteggiamento disilluso verso l'umanità.  

Dopo Crumb (1994), documentario dedicato all'omonimo fumettista, Terry Zwigoff attinge ancora all'u-

niverso dei comics americani. Stavolta il regista adatta una celebre graphic novel di Daniel Clowes, uscita 

a puntate tra il 1993 e il 1997 e in volume nel ‘97. Sceneggiato da Zwigoff e dallo stesso Clowes, nasce 

con l'aura di cult già scolpita addosso, consolidata dalla presenza di Buscemi e delle ancora giovanissime 

Thora Birch e Scarlett Johansson. Come un giovane Holden al femminile, la disincantata Enid è un'antie-

roina sospesa nel difficile passaggio tra adolescenza ed età adulta in un mondo popolato di figurine grot-

tesche. Zwigoff l'accompagna con grazia nel suo vuoto peregrinare, costruisce una densa iconografia a-

dorabilmente pop e mette in scena un catalogo corrosivo di sketch che mettono a nudo la mediocrità 

umana, firmando quello che è probabilmente l'epitaffio tombale della Generazione X. Tra le numerose 

differenze rispetto al fumetto, la più significativa è l'aggiunta di Seymour, che assembla diversi personaggi 

creati da Clowes ed è un alter ego dello stesso regista.   
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Il giardino dei limoni 
Un film di Eran Riklis. Con Hiam Abbass, Ali Suliman, Doron Ta-

vory, Rona Lipaz-Michael, Tarik Kopty.  

Titolo originale: Lemon Tree.  

Drammatico - durata 106 minuti.  - Israele, Germania, Francia, 2008. 

I vicini di casa possono essere molto invadenti. Quando poi si tratta del Ministro della 

Difesa israeliano, non parliamone. Salma è palestinese, vive da sola in Cisgiordania nella casa di sempre, 

ha un figlio in America e un marito in Paradiso. La sua unica preoccupazione è la cura del giardino di 

limoni che ha ereditato dalla famiglia, delizia per il sostentamento ma croce per il nuovo vicino di casa, il 

ministro Navon, che vede negli alberi di Salma, un ottimo nascondiglio per progettare attacchi terroristi-

ci. Gli alberi vanno abbattuti ma Salma non vuole rinunciare ai suoi limoni e, con l'aiuto del giovane av-

vocato Ziad e il sostegno a distanza di Mira, la moglie del ministro, inizierà una battaglia legale senza fine. 

Dopo aver affrontato il dramma del conflitto tra Israele e Siria nel precedente La sposa siriana, Riklis ritor-

na sullo stesso tema ma cambia il punto di vista. Se prima era il matrimonio, simbolo di unione pacifica 

per eccellenza, a portare con sé le conseguenze tragiche di una guerra in corso, ora sceglie una discordia 

tra vicini di casa. E quando si vive in Cisgiordana, a due passi dal confine israeliano, non è mai solo una 

bega condominiale… 

I giovani arrabbiati 
Un film di Tony Richardson. Con Claire Bloom, Richard Burton, Mary Ure. 

Titolo originale: Look Back in Anger.  

Drammatico - durata 99 minuti. - Gran Bretagna, 1958. 

Insofferente dinnanzi ai propri fallimenti, Jimmy Porter (Richard Burton) tormenta la 

moglie Allison (Mary Ure) che da lui aspetta un figlio ma ancora non l'ha comunicato 

al bisbetico marito. Allison cerca aiuto invitando a casa sua per un paio di settimana l'amica Helena 

(Claire Bloom), vista di cattivo occhio da Jim. La convivenza tra i tre diventa insostenibile per Allison 

che decide di tornare dai genitori, mentre Helena e Jim, insospettabilmente, si innamorano.  

Adattamento del testo teatrale Ricorda con rabbia di John Osborne (sceneggiato da Nigel Kneale) e film 

che, di fatto, aprì la stagione del Free Cinema inglese. L'esordio alla regia di Richardson presenta già mol-

ti dei tratti distintivi della nouvelle vague britannica: uno stile dinamico, asciutto ed essenziale più attento 

all'osservazione del quotidiano che non alle sperimentazioni formali, capace di sfruttare al meglio am-

bienti e illuminazioni naturali che diventano espressione visiva di un disagio e un senso di inadeguatezza 

tanto generazionale quanto universale. Raccontando la storia di tre falliti, proletari sopraffatti dalle loro 

inquietudini e dalla loro incapacità di comunicare sentimenti e stati d'animo complessi e contraddittori, il 

film si fa specchio di un'epoca e di un mondo giovanile sospeso tra sogni di cambiamento e amare delu-

sioni, vissuti con furore, frustrazione e consapevolezza della propria fragilità e dei beffardi tiri mancini 

del destino («L'ingiustizia è sempre perfetta. La gente perbene ha fame. Chi non vale è amato. E chi è 

buono muore» dice ad un certo punto Jimmy. 
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Giulia non esce la sera 
Un film di Giuseppe Piccioni. Con Valerio Mastandrea, Valeria Go-

lino, Sonia Bergamasco, Domiziana Cardinali, Jacopo Domenicucci.   

Drammatico - durata 105 min. - Italia, 2008. 

Lo scrittore Guido (Valerio Mastandrea), attratto da Giulia (Valeria Golino), inseg-

nante di nuoto della figlia (Domiziana Cardinali), decide di imparare a nuotare. Tra 

i due si instaura subito un buon rapporto e, piano piano, iniziano una relazione. Ma la donna, da sempre 

misteriosa e affascinante, svela un segreto del suo passato.  

Piccioni porta sullo schermo la storia di due sconfitti, costantemente alle prese con i propri errori, spae-

sati e incapaci di adattarsi al mondo dei vincenti, che ha ben altri ritmi. Sembra inevitabile per Guido e 

Giulia trovarsi e innamorarsi, in seguito a un'impossibile ricerca della felicità. La storia è raccontata con 

delicatezza attraverso uno sguardo intimo che lascia spazio e respiro alle emozioni, senza cadere in facili 

sentimentalismi. Piccioni, non sempre con esiti positivi, gioca con il parallelismo tra vicenda narrata, la 

storia d'amore tra i due protagonisti, e la fantasia, rappresentata dal racconto immaginato da Guido. Un 

discreto prodotto in cui l'alchimia tra i vari registri (dramma, love story e thriller) fatica a trovare un 

punto di equilibrio ben definito. La colonna sonora è stata composta dai Baustelle.  

Il giuramento dei forzati 
Un film di Michael Curtiz. Con Humphrey Bogart, Peter Lorre, Sydney 

Greenstreet, Claude Rains, Michèle Morgan. 

Titolo originale Passage to Marseille.  

Avventura, b/n durata 110 min. - USA 1944. 

Seconda guerra mondiale. Ingiustamente accusato di omicidio e arrestato per le sue 

idee politiche, il giornalista francese Matrac (Humphrey Bogart) viene condannato ai 

lavori forzati sull'Isola del Diavolo. Riuscirà a evadere insieme a quattro compagni, ma le sue disavventu-

re non sono ancora terminate.  

Così come farà l'anno successivo con il noir Il romanzo di Mildred (1945), Michael Curtiz punta tutto su un 

lungo flashback, magnificamente orchestrato. La struttura di questo “dramma in tempo di guerra” è ser-

rata, grazie a una fotografia cupa e claustrofobica e a una sceneggiatura equilibrata e rigorosa, dall'anda-

mento costante e priva di cali. Humphrey Bogart interpreta un personaggio complesso e sfaccettato, un 

intellettuale pronto a combattere per i suoi diritti e persino a morire pur di portare avanti la sua causa. Il 

risultato è un film di grande potenza, soprattutto se pensiamo all'epoca in cui è stato girato, ma ancora 

oggi riesce a coinvolgere ed emozionare. A dir poco solida e senza sbavature la regia di Curtiz, che oltre a 

Bogart ritrova un altro dei suoi attori feticcio, Claude Rains, perfetto così come il resto del cast.  
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Gremlins 
Un film di Joe Dante. Con Phoebe Cates, Keye Luke, Zach Galligan, Hoyt 

Axton, Frances Lee McCain, Polly Holliday.  

Fantastico - durata 111 minuti. - USA, 1984. 

Billy (Zach Galligan) ha ricevuto in dono per Natale un Mogwai, un tenero e buffo 

animaletto che il padre (Hoyt Axton) ha scovato in una misteriosa bottega di 

Chinatown. Accidentalmente, il ragazzo contravviene alle raccomandazioni bagnando il cucciolo dopo 

mezzanotte: si genereranno altri esserini, decisamente più vivaci, che porteranno lo scompiglio. 

Mitica horror-comedy degli anni Ottanta, divenuta un vero e proprio simbolo generazionale, I Gremlins è 

un'intelligente contaminazione fra teen-movie e monster-movie giocato sulla contrapposizione tra la dolcezza 

dei morbidi Mogwai e la crudeltà insensata degli orridi Gremlins: tutti i ragazzini si innamoreranno del 

tenero Gizmo e dei suoi occhioni dolci. Non esattamente un film per famiglie, si prende le libertà di 

spingere sul pedale del gore, rappresentando con gusto Gremlins frullati o maciullati in altri modi creati-

vi, pur rimanendo nell'ottica della favola (nera) in clima natalizio. Lo scompiglio portato dai mostriciattoli 

in città è puro caos, un inno divertito all'anarchia nel senso più punk e sporco del termine e il fatto che 

non ne venga mai svelata la provenienza contribuisce ad accrescere il fascino del racconto. Tra le sequen-

ze indimenticabili, i tentativi dei Gremlins di imitare lo stile di vita umano, compresa un'allegra gita al 

cinema a vedere Biancaneve e i sette nani che li commuove. Un vero e proprio cult, tra i migliori risultati in 

assoluto raggiunti da Joe Dante.  

The Guys from Paradise 
Un film di Takashi Miike.  

Drammatico - durata 114 minuti. - Giappone 2000. 

Hayasaka (Kōji Kikkawa), uomo d'affari giapponese, arrestato nelle Filippine per il 

possesso di una gran quantità di eroina, viene rinchiuso in un carcere soprannomina-

to “Il paradiso”. Dentro come fuori, l'unica cosa che conta è il denaro e dopo essere entrato in contatto 

con alcuni prigionieri connazionali e aver iniziato a lavorare per conto del boss Yoshida (Tsutomu Yama-

zaki), Hayasaka si decide a riacquisire la libertà a ogni costo.  

Trasferitosi dall'abituale contesto giapponese nelle caotiche Filippine, Takashi Miike affronta, come già 

aveva fatto in precedenza, il tema della ricerca identitaria (unito a quello della ricostruzione familiare) e 

dirige una curiosa commedia che parte come prison-movie e finisce come favola utopica. Sullo sfondo di un 

paese profondamente corrotto, Miike porta i suoi personaggi a compiere un percorso di redenzione (che 

va dal tradimento per pochi soldi al sacrificio disinteressato per gli altri) fino a un riscatto che coincide 

con la completa reintegrazione nella società. Nonostante una sceneggiatura non sempre scorrevole e una 

certa prolissità nella parte centrale, il film figura fra i più liberi e istintivi del regista e si distingue dalle 

opere precedenti soprattutto per il suo carattere felice e positivo che lo fa sfociare in una surreale (e iro-

nica) parte finale leggibile come un caloroso invito alla lealtà e alla solidarietà umana (pur con qualche 

ambiguità di fondo). Musiche del cantante Kōji Kikkawa (qui anche attore protagonista) che sostituisce 

l'abituale Kōji Endō.  
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Hammamet 
Un film di Gianni Amelio. Con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca 

Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi.  

Biografico, Drammatico, - durata 126 minuti. - Italia, 2020. 

1999. In seguito al sisma politico generato dall'inchiesta Mani Pulite, l’ex Presidente 

del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano (Pierfrancesco Favino) si ritira nel-

la cittadina tunisina di Hammamet, in un esilio volontario segnato dalla malattia e dai 

ricordi di ciò che l'ha ridotto in quella condizione. Nella tranquillità della sua dimora, passa gli ultimi mesi 

di vita accanto alla figlia (Livia Rossi), alla moglie (Silvia Cohen), ai famigliari più intimi e a un misterioso 

giovane, Fausto (Luca Filippi), il quale, forse, lo farà riflettere sulle sue colpe nel recente passato. 

Il re è caduto. Concentrandosi su una ferita ancora aperta di Storia italiana, Gianni Amelio, autore unico 

del soggetto e sceneggiatore accanto ad Alberto Taraglio, ha realizzato un film biografico che si concen-

tra quasi esclusivamente sul versante umano del protagonista Bettino Craxi (il suo nome, però, non viene 

mai menzionato), affrontando il funereo epilogo di uno spaccato scottante di politica nostrana senza far-

ne un resoconto fazioso o strettamente militante. Il travaglio esangue dell'uomo, arrogante, impulsivo e 

falso (anche con se stesso) coincide con la frattura insanabile di un Paese al capolinea, costretto a rifon-

dare la propria classe politica.   

Heimat 2 - Cronaca di una giovinezza 
Un film di Edgar Reitz. Con Henry Arnold, Salome Kammer, Franziska 

Traub, Daniel Smith, Peter Weiss.  

Titolo originale Die zweite Heimat - Chronik einer Jugend.  

Drammatico - durata 1532 min. - Germania 1992.  

Dieci anni di storia della Germania, dal 1960 al 1970, visti attraverso gli occhi di Her-

mann Simon (Henry Arnold), andato via di casa appena diciannovenne per studiare composizione al 

conservatorio di Monaco. Seconda parte del gargantuesco progetto Heimat, composta da 13 episodi di 

circa 2 ore ciascuno per un totale di 25 ore e 32 minuti: ogni episodio si concentra su uno o due anni e, 

pur mantenendo una continuità narrativa principale, si incentra di volta in volta sulla linea di uno dei tan-

ti personaggi satellite del giro di amici e conoscenti di Hermann. Pur seguendo la stessa impostazione di 

fondo di Heimat (1984), ossia l'idea della Storia come prodotto delle storie dei singoli uomini (come espli-

cita anche la battuta-programmatica pronunciata dal “matto” di Monaco a inizio del primo episodio: «La 

storia la fanno gli uomini e i loro amici, non sono i grandi che la fanno né i moti popolari né le ideologie. 

La storia la fanno i comuni mortali e i loro amici»), Heimat 2 – Cronaca di una giovinezza si pone l'obiettivo 

di raccontare ed esplorare la “seconda patria”, quella seconda terra d'adozione che da adulti scegliamo 

per costruire il nostro proprio percorso nel mondo, l'Heimat delle scelte e dei cambiamenti radicali, lon-

tani da casa, per costruirsi un nostro futuro libero e indipendente. Ma la “seconda Heimat” è anche quel-

la di una Germania alla sua “ora zero”, dopo la notte della guerra, e all'alba di una nuova era di ricostru-

zione e rinnovamento.  
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High Life 
Un film di Claire Denis. Con Robert Pattinson, Mia Goth, Juliette Bino-

che, Lars Eidinger, André Benjamin.  

Titolo originale: High Life.  

Fantascienza, Avventura, - durata 110 minuti. - Gran Breta-

gna, Francia, Germania, 2018. 

In un’astronave sono prigionieri alcuni criminali che vengono adoperati per esperimenti medici. In que-

sta zona franca, dispersa nell’ignoto spazio profondo, gli individui coinvolti, a cominciare da Monte 

(Robert Pattinson), sono sottoposti a un voto infrangibile di castità. A capo della struttura c’è la dottores-

sa Dibs (Juliette Binoche), incaricata di compiere delle ricerche sulla fertilità. 

Prima opera in lingua inglese della celebrata autrice francese Claire Denis, High Life è un film di fanta-

scienza dai contorni oscuri e radicali, che spinge ancora più avanti e verso nuovi, estremi orizzonti la ri-

flessione della cineasta sui corpi e la sessualità. La Denis si aggrappa al personaggio di Robert Pattinson 

caricandogli il film sulle spalle e usando la sua silente atarassia per immergerci, progressivamente e ineso-

rabilmente, in una sorta di giardino dell’Eden rovesciato, dove la creazione dell’uomo e i suoi tratti costi-

tutivi assumono dei contorni sempre più inquietanti e lugubri, ben evidenziati da una messa in scena a-

settica e, dietro l’apparente superficie delle immagini, di notevole risonanza filosofica.  

Hungry Hearts 
Un film di Saverio Costanzo. Con Adam Driver, Alba Rohrwacher, Roberta 

Maxwell, Al Roffe, Geisha Otero, Jason Selvig.  

Drammatico - durata 109 min. - Italia, 2014. 

Mina (Alba Rohrwacher), italiana in trasferta lavorativa a New York, si innamora di 

Jude (Adam Driver). Al fidanzamento segue il matrimonio, ma la nascita di un figlio e 

l'insorgere di problemi mentali faranno precipitare la ragazza in una spirale ossessiva, destinata a conclud-

ersi in tragedia. 

Saverio Costanzo, anche sceneggiatore, adatta Il bambino indaco, romanzo scritto da Marco Franzoso nel 

2012, confezionando un pedestre dramma dalle sfumature comico/orrorifiche, pretenzioso nel con-

tenuto e delirante nella struttura. Un tema centrale (il delirio psicotico della protagonista, convinta di dare 

alla luce l'Eletto del nuovo millennio) svilito dall'assoluta confusione di registri (assurdi gli inserti 

“tensivi” disseminati nel corso della narrazione), da un citazionismo gratuito e da derive formali che las-

ciano interdetti (le inquadrature grandangolate e deformanti, atte a simboleggiare il collasso della famiglia 

disfunzionale). Cast svogliato in cui si salvano i protagonisti Adam Driver e Alba Rohrwacher, premiati 

entrambi a Venezia con la Coppa Volpi. Ridondante colonna sonora in salsa pop di Nicola Piovani.  
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Le idi di marzo 
Un film di George Clooney. Con Ryan Gosling, George Clooney, Philip 

Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei.  

Titolo originale: The Ides of March.  

Drammatico - durata 101 minuti. - USA, 2011. 

Ohio, campagna per le primarie democratiche. Il rampante e ambizioso Stephen 

Myers (Ryan Gosling) è al fianco del governatore Mike Morris (George Clooney), grande favorito alla 

vittoria finale. Lavorando a stretto contatto con il veterano Paul Zara (Philiph Seymour Hoffman) e lu-

singato da Tom Duffy (Paul Giamatti), responsabile della comunicazione dell'avversario di Morris, Ste-

phen fa i conti con gli intrighi e le ipocrisie del sistema. 

Adattando il testo teatrale Farragut North di Beau Willimon, Clooney torna al cinema politicamente impe-

gnato e lo fa con un film per certi versi speculare e contrario a Good Night, and Good Luck (2005). 

L’idealismo della pellicola precedente lascia qui il campo a un lucido e disincantato sguardo sullo stato 

delle cose: un'amara ammissione di impotenza e disillusione dinnanzi ai giochi sporchi e al cinismo del 

potere. Le speranze e i sogni hanno fatto posto al pragmatismo sfrenato, le parole sono meri strumenti di 

manipolazione e la lotta per la sopravvivenza è combattuta a suon di bugie e compromessi. Clooney co-

struisce un brillante e convincente thriller politico, centellinando a dovere la tensione, e guarda alla gran-

de tradizione del grande cinema americano anni settanta, peccando solo a tratti di prevedibilità (non 

manca qualche passaggio eccessivamente derivativo).  

L’idolo delle folle 
Un film di Sam Wood. Con Gary Cooper, Teresa Wright, Babe 

Ruth, Walter Brennan, Dan Duryea.  

Titolo originale The Pride of the Yankees.  

Biografico - b/n durata 127 min. - USA 1942.  

Lou Gehrig (Gary Cooper) è uno dei più noti giocatori di baseball di sempre. Dopo 

aver disputato moltissime partite, a meno di quarant'anni dovrà cedere il passo alla 

vita a causa di una malattia tanto grave quanto rara che da allora viene diagnosticata con il suo cognome.  

Raccontando una parabola tragica e sportiva allo stesso tempo (un ragazzo povero ma di grande talento 

che diventa uno dei giocatori più amati di sempre, sposa e ama una sua fan fino alla prematura scompar-

sa che lo annovera definitivamente nell'albo delle leggende), Sam Wood firma una pellicola “vincente”, 

priva di trovate memorabili o di sequenze particolarmente importanti, ma capace di emozionare, coinvol-

gere e far conoscere una storia che non tutti (soprattutto fuori dagli Stati Uniti) conoscono. Più che alle 

vicende sportive, il regista si focalizza su quelle personali, poiché cariche di patetismo e capaci di emozio-

nare a dovere lo spettatore (struggente il dialogo in cui il campione svela a sua moglie lo stato della sua 

salute): a volte c'è un eccesso di retorica, ma Wood sa come alternare le sequenze più intime e quelle più 

concitate, ed è ben sostenuto da un cast in forma. Nel 1978 Fielder Cook dirigerà un remake della pelli-

cola intitolato A Love Affair: The Eleanor and Lou Gehrig Story.  
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Images 
Un film di Robert Altman. Con Susannah York, Marcel Bozzuffi, René 

Auberjonois, Hugh Millais  

Drammatico -  durata 101 min. - USA, Gran Bretagna 1972.  

Una donna (Susannah York) è tormentata da visioni che la spingono alle soglie della 

follia. Poco amata da un marito che la trascura (Rene Auberjonois), vedrà la presenza 

di un ex compagno farsi sempre più insistente, al punto da compromettere sensibilmente il suo già fragile 

equilibrio psichico e il caos delle sue immagini mentali. Un Altman più sbalestrato del solito dà vita a 

questo impasto di incubi visionari filtrati da una prospettiva tutta femminile, che vorrebbe essere una 

specie di istantanea in divenire di un anima ridotta in pezzi dall'iperattivismo di un'immaginazione malata. 

Premesse sontuose e stimolanti, ma l'impianto figurativo del film è vessato da una continua tendenza a 

rialzare la posta che produce un'opera malferma e priva di alcuni salutari argini, necessari per dare corpo 

sullo schermo a una storia, ma soprattutto a una condizione umana del genere. Filmare l'instabilità con 

altrettanta instabilità produce invece un effetto vorticoso che più che riprodurre un malessere si accon-

tentata di esserne vittima esso stesso. Parentesi insolita per il regista, ma l'ispirazione sotto acido non è 

quella che gli è più congeniale. Comunque memorabile Susannah York, Palma d'Oro a Cannes per la mi-

glior interpretazione femminile.  

In Bruges 
Un film di Martin McDonagh. Con Brendan Gleeson, Colin Farrell, Ralph 

Fiennes, Jérémie Renier, Clémence Poésy.  

Titolo originale: In Bruges.  

Azione - durata 101 minuti. - Gran Bretagna, Belgio, 2008.  

In attesa di nuove disposizioni dal loro capo Harry (Ralph Fiennes), i due killer Ray 

(Colin Farrell) e Ken (Brendan Gleeson) vengono inviati a Bruges. Quando l'ordine finalmente giungerà, 

la situazione si complicherà notevolmente. 

Nonostante emerga con chiarezza un impianto da commedia teatrale che “smaschera” la formazione del 

regista McDonagh, In Bruges – La coscienza dell'assassino rappresenta un ibrido non semplice da etichettare. 

Noir, drama e black comedy intrecciano i propri fili in una narrazione che subisce gli effetti di una sce-

neggiatura a doppio taglio: per quanto affilati e ricercati, i dialoghi soffrono di un certo autocompiaci-

mento che alla lunga può stufare, complice un citazionismo tendente allo snob. Bene il trio di protagoni-

sti (Golden Globe per Farrell), meno il cast di contorno che appare spesso irritante. Un film pungente e 

dall'ambientazione suggestiva, ma non sempre ben calibrato nel dosaggio degli ingredienti.  
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L’inferno è per gli eroi 
Un film di Don Siegel. Con Bobby Darin, Steve McQueen, Fier Parker, Bob 

Newhart, James Coburn. 

Titolo originale Hell is for Heroes.  

Guerra -  b/n durata 90 min. - USA 1962.  

Nell'autunno del 1944, una compagnia militare americana in Francia si troverà a dover 

fronteggiare un terribile attacco nazista. Riusciranno ad aver la meglio, anche se con enorme difficoltà. 

Solido film di guerra firmato Don Siegel, L'inferno è per gli eroi è una pellicola che racconta uno dei tanti 

episodi della Seconda guerra mondiale: l'argomento non è certo nuovo e il regista non lo tratta in manie-

ra originale, ma il risultato riesce comunque a colpire e a interessare. Nonostante una certa confusione 

narrativa, Siegel riesce a dare ugualmente vita a un prodotto ricco di suspense, e contrassegnato da una 

forte tensione emotiva: gli scontri a fuoco e le sequenze più drammatiche sono girate con tutti i crismi 

del caso, e i limiti del basso budget, comunque evidenti, si sentono soltanto in parte.  

Steve McQueen guida un cast piuttosto efficace.  

Un’intima convinzione 
Un film di Antoine Raimbault. Con Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent 

Lucas, Philippe Uchan, Jean Benguigui.  

Titolo originale: Une Intime Conviction. 

Drammatico - durata 110 minuti. - Francia, 2019.  

Dopo aver assistito al processo di Jacques Viguier, accusato dell'omicidio della 

moglie (di cui non si è ritrovato il cadavere) ed assolto in seconda istanza, Nora, 

una madre e lavoratrice, decide di sostenerne la causa quando viene fatto ricorso contro la senten-

za. La vicenda si trascina ormai da 10 anni e la donna riesce a convincere l'avvocato Dupont-

Moretti, un principe del Foro, ad assumerne la difesa. L'avvocato accetta a patto che sia lei a sbobi-

nare le innumerevoli ore di intercettazione del suo principale accusatore, l'amante della moglie.  

Il tema del film a ben guardare non è solo come sia facile far inceppare il meccanismo della giustizia o 

quale sia il potere della suggestione ma  anche quanto si possa essere disposti a rischiare in prima persona 

in nome di un ideale, di un’idea o semplicemente di una sensazione. 
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Io sono la legge 
Un film di Michael Winner. Con Lee J. Cobb, Robert Ryan, Robert Du-

vall, Burt Lancaster, Sheree North  

Titolo originale Lawman.  

Western - durata 98 min. - USA 1970. 

Jared Maddox (Burt Lancaster), sceriffo della cittadina di Bannock, insegue nella vici-

na Sabbat un gruppo di cowboy colpevoli della morte di una anziano cittadino durante una notte di ba-

gordi. Il senso di giustizia dell'uomo lo porterà a scontrarsi con il potente latifondista Bronson (Lee J. 

Cobb), fautore di un ordine costituito al di fuori degli schemi della legge, e per questo intollerabile da 

parte di Maddox.  

Amaro e malinconico western diretto da Michael Winner, che tratteggia un'antieroica figura di tutore 

dell'ordine inflessibilmente devoto al proprio senso del dovere, interpretato da un ottimo Burt Lancaster. 

Sebbene la trama non presenti particolari elementi di originalità, il film trae forza dalla costruzione dei 

personaggi e dalle loro dinamiche: interessante in tal senso la figura di Maddox, sceriffo dedito al proprio 

servizio ma capace di un inaspettato cambio di prospettive, quando si trova costretto a rispondere con la 

violenza alle minacce rivolte nei suoi confronti. Un'evoluzione che porta a una cruda escalation di eventi 

e che annulla le già sfumate differenze tra buoni e cattivi. Interessante (anche se non particolarmente 

innovativa) riflessione sull'ossessione personale, che sarà alla radice de Il giustiziere della notte (1974, sempre 

per la regia di Winner), celata sotto gli schemi e le polverose ambientazioni del western. Corposo cast che 

affianca a Burt Lancaster e Lee J. Cobb gli attori Robert Ryan (Cotton Ryan) e Robert Duvall (Vernon 

Adams). Sceneggiatura di Gerald Wilson, colonna sonora di Jerry Fielding.  

Italiani brava gente 
Un film di Giuseppe De Santis. Con Andrea Checchi, Riccardo Cucciol-

la, Raffaele Pisu, Tatyana Samoylova, Arthur Kennedy.  

Drammatico - b/n durata 107 min. - Italia 1964  

Russia, Seconda guerra mondiale. Le storie di un gruppo di soldati, destinati a subire 

la tragedia del conflitto: tra loro, Ferro Maria Ferri (Arthur Kennedy), Giuseppe Sanna 

(Riccardo Cucciolla), Libero Gabrielli (Raffaele Pisu) e il colonnello Sermonti (Andrea Checchi).  

Dramma diretto da Giuseppe De Santis (anche sceneggiatore con Ennio De Concini, Augusto Frassinet-

ti, Gian Domenico Giagni e Sergeij Smirnov), che tenta di rappresentare l'irrappresentabile: l'orrore di 

una guerra combattuta senza reale motivazione, con i protagonisti divisi tra istinti di umana empatia (la 

fraternizzazione con i “rivali” russi) e l'idiozia insita in ogni tipo di scontro. Il regista esprime vigorosa-

mente la propria attitudine alla coscienza di classe, concentrandosi sulle singole caratterizzazioni e sul 

contrasto tra le varie personalità e tentando un'apologia del proletariato travolto dalla Storia: il risultato è 

volenteroso e a tratti appassionante, ma decisamente pregno di retorica populista e appesantito da un 

didascalismo narrativo a tratti insopportabile. Notevole, in ogni caso, l'utilizzo funzionale di un cast ete-

rogeneo. Peter Falk è il tenente Salvioni; colonna sonora di Armando Trovajoli (candidata a un Nastro 

d'argento).  
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Lassù qualcuno mi ama 
Un film di Robert Wise. Con Everett Sloane, Paul Newman, Steve McQue-

en, Anna Maria Pierangeli, Eileen Heckart.  

Titolo originale: Somebody up There Likes me.  

Biografico - durata 113 minuti.  - USA, 1956. 

Vita del pugile Rocky Graziano (Paul Newman): dal passato da teppista alla vittoria del titolo mondiale 

dei pesi medi.  

Dopo il notevole Stasera ho vinto anch'io (1949), Robert Wise torna a raccontare il mondo della boxe e lo fa 

con un biopic classico e trascinante. Grazie alla solida sceneggiatura di Ernest Lehman, il registra costrui-

sce un dramma sportivo privo di pecche, secco e coinvolgente nello stile, confezionato con cura e valo-

rizzato dalla bella fotografia in bianco e nero di Joseph Ruttenberg. La storia racconta un tipico percorso 

di discesa-ascesa: dopo aver passato lungo tempo in riformatori e penitenziari, Graziano ha canalizzato la 

sua rabbia nel pugilato, dando un senso nuovo alla propria esistenza. La struttura drammaturgica è tradi-

zionale, ma il montaggio rapido e l'intensa performance di Paul Newman (uscito poco prima dall'Actors 

Studio) lo rendono uno dei lungometraggi più riusciti di Wise negli anni Cinquanta. Due Oscar: miglior 

fotografia e miglior scenografia. Il vero nome di Rocky Graziano era Rocco Barbella.  

Laurence Anyways 
Un film di Xavier Dolan. Con con Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie 

Baye, Monia Chokri, Yves Jacques.  

Titolo originale: Laurence Anyways.  

Drammatico - durata 159 minuti.  - Canada, Francia, 2012. 

Montréal, 1989. Raggiunti i trent'anni, sentendosi imprigionato in un corpo maschile a 

cui ritiene di non appartenere, l'insegnante Laurence Alia (Melvil Poupaud) decide di diventare una don-

na. La coraggiosa decisione lo porterà a scontrarsi con le ottuse convenzioni sociali e, soprattutto, a gesti-

re un difficile rapporto con l'amata compagna di una vita, Fred (Suzanne Clément). 

Osannato dalla critica internazionale già dopo i primi due film, Xavier Dolan con il suo terzo lungome-

traggio, girato a ventitré anni, alza il tiro e fa nuovamente centro. Più complesso e strutturato delle due 

pellicole precedenti, Laurence Anyways riesce, attraverso una narrazione che copre un arco temporale di 

dieci anni, a restituire una profonda riflessione che scardina le leggi di natura e i bigotti postulati religiosi 

dietro a cui si annidano radicati pregiudizi da debellare. Il doloroso realismo (il dissidio interiore che por-

ta a una scelta così radicale, le difficoltà nelle relazioni interpersonali, il rapporto con i genitori) è subli-

mato dallo straordinario talento visivo dell'autore canadese, frutto di un'accurata ricerca formale evidente, 

tra i tanti momenti sospesi tra poesia e arte, nella sequenza del party sulle note di Fade to Grey di Visage o 

in quella della camminata nella scuola nel primo giorno della "nuova vita". Non un inno alla trasgressio-

ne, ma una sentita parabola sulla libera manifestazione della propria individualità.  
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Lazzaro felice 
Un film di Alice Rohrwacher. Con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwa-

cher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi López.  

Drammatico - durata 130 min. - Italia, 2018. 

Una sperduta comunità rurale abitata da una piccola comunità di braccianti è gover-

nata dalla Marchesa Alfonsina de Luna (Nicoletta Braschi), nota come "La regina delle 

sigarette". La severa padrona sfrutta senza scrupoli i lavoratori, i quali, lontano da ogni forma di cultura e 

contatto con la società che li circonda, vivono in totale armonia con la natura. Tra questi, si distingue 

Lazzaro (Adriano Tardiolo), giovane dall'animo gentile che dà tutto se stesso per gli altri. L'incontro con 

Tancredi (Luca Chikovani/Tommaso Ragno), figlio della Marchesa, sarà per il ragazzo l'inizio di una in-

credibile avventura.  

Dopo il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes ottenuto con Le meraviglie (2014), Alice 

Rohrwacher (classe 1981), al suo terzo lungometraggio, torna dietro la macchina da presa con un'opera 

ambiziosa che sembra codificare in toto il personale e rischiosissimo approccio alla materia cine-

matografica della regista e sceneggiatrice toscana. Sostanzialmente diviso in due parti, collocate in due 

epoche differenti per restituire un discorso sulla contemporaneità preciso nelle intenzioni ma non sempre 

efficace nel risultato finale, il film si presenta come una parabola pasoliniana in cui gli attori, in gran parte 

non professionisti, si muovono in un contesto poetico connotato da allegorie e simbolismi spesso in-

gombranti, tra rimandi cristologici, riferimenti evangelici e ispirazioni francescane.  

Le Mans ’66 - La grande sfida 
Un film di James Mangold. Con Matt Damon, Christian Bale, Jon Bern-

thal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas.  

Titolo originale: Ford V. Ferrari.  

Azione - durata 152 minuti. - USA, 2019. 

Storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Matt Damon) e 

dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Christian Bale), che insieme si batterono 

contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali, per costruire una 

rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 

24ore di Le Mans in Francia. 

Le Mans ’66 – La grande sfida (titolo originale Ford Vs. Ferrari), diretto da James Mangold, già regista di 

Logan - The Wolverine (2013), è un efficace film sportivo pienamente inserito nella florida tradizione hol-

lywoodiana di prodotti analoghi: la messa a punto delle adrenaliniche corse automobilistiche fa il paio 

con un ingranaggio narrativo che riflette, in maniera evidente e senza nascondersi dietro un dito, sulle 

logiche del profitto dell’industria cinematografica e sull’eterno, conflittuale dualismo tra genio e sregola-

tezza - ben incarnati dal personaggio del solito Christian Bale, smagrito e forsennato asso del volante - e 

logiche industriali tutte votate al compromesso, alle facce pulite ma inerti, allo sterile conforto di uomini-

immagine untuosi e rassicuranti ma incapaci del guizzo che solo il talento più incendiario e privo di com-

promessi può portare con sé.  
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The Life of  David Gale 
Un film di Alan Parker. Con Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Lin-

ney, Gabriel Mann, Matt Craven, Rhona Mitra.  

Drammatico - durata 131 minuti. - USA, 2003. 

David Gale (Kevin Spacey), professore universitario e attivista per l'abolizione della 

pena di morte, viene accusato di stupro e omicidio. Intervistato da una giornalista 

(Kate Winslet) a pochi giorni dall'esecuzione, l'uomo ripercorre la propria storia, dall'insegnamento tron-

cato all'amicizia con Constance (Laura Linney), malata terminale di cancro, della cui morte è ritenuto re-

sponsabile. Impensabili colpi di scena in agguato. 

Thriller di impegno civile firmato da Alan Parker, The Life of David Gale è costruito su una sceneggiatura 

(opera di Charles Randolph) intricata, il cui maggior pregio, l'imprevedibilità dello svelamento finale, non 

salva il tutto da lungaggini, complessità gratuite e opinabili tesi sul senso e i metodi del colpo di scena. 

Tante polemiche per un film accusato di remare contro i suoi stessi principi, mettendo i suoi eroi anti-

pena capitale in una posizione moralmente scivolosa: confezione discreta e cast scolastico (compitino per 

due grandi come Kevin Spacey e Kate Winslet) per un'opera pretestuosamente ambiziosa. Produce Nico-

las Cage.   

 Lucania 
Un film di Gigi Roccati. Con Giovanni Capalbo, Angela Fontana, Pippo 

Delbono, Maia Morgenstern, Christo Jivkov.  

Drammatico - durata 85 minuti. - Italia, 2019. 

Lucania. È qui che vivono Rocco (Giovanni Capalbo) e Lucia (Angela Fontana): un 

padre severo, legato alla terra come un albero, e una ragazza selvatica, muta dalla mor-

te della madre. Un giorno Rocco respinge l'offerta di Carmine, un autotrasportatore 

che gli offre di seppellire materiali tossici nella propria terra in cambio di denaro: trovandosi in grave pe-

ricolo, l'uomo decide di fuggire per mettere in salvo la figlia. Ha così inizio un viaggio di espiazione per 

Rocco, di formazione per Lucia: un lungo cammino attraverso la bellezza di una natura rigogliosa e la 

durezza di una terra morente.  
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Mademoiselle 
Un film di Park Chan-wook. Con Kim Min-hee, Tae-ri Kim, Ha Jung-

woo, Jin-woong Cho, Hae-sook Kim, So-Ri Moon. 

Titolo originale: Ah-ga-ssi.  

Titolo internazionale: THE HANDMAIDEN.  

Drammatico, Sentimentale - durata 144 minuti. - Corea del sud, 2016. 

Corea, anni '30. Durante l'occupazione nipponica, la giovane Sook-hee (Kim Tae Ri) viene assunta come 

domestica da Hideko (Kim Min-hee), una ricca ereditiera. In realtà le sue intenzioni sono tutt'altro che 

nobili, ma l'ancella dovrà rivedere i suoi piani quando tra le due nascerà un'insolita passione.  

Decidendo di raccontare l'amore omosessuale tra due giovani donne nella Corea degli anni Trenta, Park 

Chan-wook non riesce a fare a meno di privarsi del suo stile eccentrico, ipnotico e apprezzabile per alcu-

ne scelte visive adottate che restituiscono un notevole respiro sul grande schermo. Eppure bastano pochi 

minuti delle estenuanti due ore e trenta di durata per accorgersi di come in Mademoiselle l'impianto estetico 

sia in realtà estremizzato e fuori contesto. Rischiando, dunque, di diventare la maniera di se stesso, l'auto-

re non riesce ad approfondire nella dimensione migliore le potenziali qualità del progetto in questione, 

relegando così l'incontro/scontro tra due solitudini individuali (che riflettono su larga scala il periodo 

storico cupo e tenebroso dell'occupazione giapponese ai danni della Corea) a una mera relazione passio-

nale e clandestina che riesce a turbare o scuotere l'animo del pubblico solo in pochi momenti.  

Tratto dal romanzo Ladra di Sarah Waters.  

Mai raramente a volte sempre 
Un film di Eliza Hittman. Con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eg-

gold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten.  

Titolo originale: Never Rarely Sometimes Always.  

Drammatico - durata 101 minuti. - USA, 2020. 

Autumn (Sidney Flanigan) vive in Pennsylvania, è una ragazza come tante, che sta cercando la sua strada 

nel mondo degli adulti. Quando scopre di essere incinta, però, la sua esistenza cambia improvvisamente: 

non sentendosi ancora pronta a diventare madre, cercherà il modo migliore per abortire. 

Tre anni dopo Beach Rats, Eliza Hittman torna a raccontare l’universo giovanile, ma questa volta si con-

centra su quello al femminile. Non c’è solo la protagonista al centro della storia, ma anche sua cugina, 

che l’accompagna fino a New York per starle vicino durante l’operazione. La loro amicizia dà vita a una 

sorta di racconto di formazione, in cui la solidarietà femminile sembra essere l’unica chiave per potercela 

fare. Molto calcolato nelle componenti narrative, Mai raramente a volte sempre alterna una messinscena sin-

cera e spontanea con un copione troppo studiato a tavolino e scarsamente credibile. Non mancano mo-

menti riusciti ed emozionanti (la conversazione che dà senso al titolo del film, in primis) ma l’operazione 

risulta un pizzico furbetta e parecchio ridondante per le ripetizioni di spunti e riflessioni proposti. Da 

evidenziare positivamente l’intensa prova della giovane protagonista Sidney Flanigan.  

Presentato in concorso al Festival di Berlino 2020, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria.   
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Il maledetto United 
Un film di Tom Hooper. Con Michael Sheen, Timothy Spall, Colm 

Meaney, Jim Broadbent, Stephen Graham.  

Titolo originale The Damned United.  

Drammatico - durata 97 min. - Gran Bretagna 2009. 

Dopo che Don Revey (Colm Meaney) è stato ingaggiato come coach della nazionale 

britannica, Brian Clough (Michael Sheen) si trova a dover allenare il Leeds United, team ancora affezio-

nato a Revey e a una visione del gioco totalmente diversa da quella del nuovo coach, a sua volta minato 

da significativi problemi personali.  

Secondo lungometraggio (dopo Red Dust del 2005) per il britannico Tom Hooper, che avrebbe trovato 

fortuna con l'Oscar alla regia vinto per il successivo Il discorso del re (2010). Quel maledetto United, basato 

sull'omonimo romanzo di David Peace pubblicato nel 2006 e a sua volta ispirato alla vicenda personale 

di Brian Clough, è un asfittico trattatello biografico-sportivo, godibile ma abbastanza irrilevante, ben reci-

tato da Michael Sheen, che però non riesce a risollevare del tutto le sorti di un'operazione deboluccia e 

priva di grandi motivi d'interesse. Sceneggiatura firmata dall'irriconoscibile Peter Morgan di The Queen del 

2006 di Stephen Frears.  

Manifesto 
Un film di Julian Rosefeldt. Con Cate Blanchett, Erika Bauer, Carl Die-

trich, Marie Borkowski Foedrowitz, Ea-Ja Kim.  

Titolo originale: Manifesto.  

Drammatico - durata 94 minuti. - Australia, Germania, 2015. 

Il Manifesto del Partito Comunista raccontato da un homeless, i motti dadaisti recitati 

da una vedova a un funerale, il Dogma 95 descritto da una maestra ai suoi alunni, e 

così via: 13 personaggi diversi (tutti interpretati da Cate Blanchett) calati in uno scenario differente cele-

brato attraverso intensi monologhi.  

Rielaborando l'installazione artistica da lui stesso ideata e realizzata nel 2015, Julian Rosefeldt dà vita a un 

film complesso e astratto, una sorta di mosaico animato da numerosi personaggi portavoce di altrettanti 

movimenti artistici. Non si contano i riferimenti all'arte e alla critica letteraria, che vanno a coronare con 

attitudine volutamente intellettualistica un progetto già di per sé molto ambizioso e autoreferenziale: Ro-

sefeldt non scende a patti con lo spettatore, preferendo stimolarlo e provocarlo sotto ogni punto di vista 

per creare la sensazione di disagio proprio dei manifesti chiamati in causa. Cate Blanchett è strepitosa in 

ogni ruolo, eppure difficilmente l'operazione riesce a colpire nel segno, dimostrandosi molto più interes-

sante e riuscita nella dimensione individuale che in quella collettiva. Manifesto quindi, pur sprigionando 

tutta la sua potenza visiva grazie a sequenze davvero sorprendenti, rimane un esercizio di stile poco coin-

volgente o emozionante, utile per pubblicizzare l'installazione artistica originale, assai meno efficace nella 

sua dimensione cinematografica.  
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 Marcia trionfale  
Un film  Marco Bellocchio. Con Michele Placido, Miou-Miou, Franco 

Nero, Patrick Dewaere, Nino Bergamini.  

Drammatico - durata 125 min. - Italia, 1976.   
Il soldato Paolo Passeri (Michele Placido), laureato in lettere, non viene ammesso all'Ac-

cademia Ufficiali: gli toccherà svolgere il servizio militare presso la caserma Setvago. Qui 

conosce il capitano Asciutto (Franco Nero), sposato a una bellissima moglie (Miou-Miou) con il quale 

Passeri avrà una relazione.  

Non certo tra le migliori pellicole di Marco Bellocchio: nonostante il vigoroso carisma di un interprete 

come Franco Nero, il film non decolla mai. Forte di una costruzione narrativa degna di nota e di un fi-

nale aperto a diverse interpretazioni, resta un'opera quasi schematica ed eccessivamente dilungata, di 

certo non supportata dalle mediocri interpretazioni di Michele Placido (comunque premiato con il Na-

stro d'Argento al miglior attore protagonista nel 1976) e Miou-Miou, non all'altezza dei due (sulla carta 

molto interessanti) personaggi assegnati. La sceneggiatura è scritta dal regista con la collaborazione di 

Sergio Bazzini. Interessante la cupezza di fondo della confezione (grazie alla fotografia di Franco Di Gia-

como), mentre il tono grottesco e perennemente sopra le righe finisce, al contrario, per essere contropro-

ducente.   

Mariti 
Un film di John Cassavetes. Con Peter Falk, Ben Gazzara, John Cas-

savetes, Jenny Runacre, Delores Delmar.  

Titolo originale Husbands.  

Drammatico - durata 95 min. - USA, 1970.  

Archie (Peter Falk), Gus (John Cassavetes) e Harry (Ben Gazzara), tre amici di New York sconvolti dalla 

morte di un loro caro amico, si ritrovano a dissipare il tempo tra sbornie e liti familiari. Fuggono a 

Londra tentando di risollevarsi, ma resteranno schiavi della propria stessa precarietà. 

John Cassavetes orchestra un'altra ottima sinfonia d'attori alla quale stavolta prende parte anche lui stesso 

(nei panni di Gus): l'affresco, in questo caso, sa di fiume in piena dal sapore inevitabilmente generazion-

ale e i molti momenti sopra le righe trovano nell'estemporaneità tipica dello stile del regista una compat-

tezza invidiabile. Molti dialoghi affilati e una manciata consistente di interazioni fisiche tra gli interpreti 

sono il valore aggiunto di un'opera graffiante e riuscita, apprezzabile per la visione non conciliante del 

cameratismo maschile e della società americana, due universi che si rispecchiano l'uno nell'altro di con-

tinuo uscendone entrambi con le ossa rotte. Il ritmo deliberatamente lento, che indugia in lunghissime 

sequenze fitte di dialoghi, è riscattato dalla verve di un magnifico trio di interpreti.  
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Mariti su misura 
Un film di George Cukor. Con Scott Brady, Jeanne Crain.  

Titolo originale: The Model and the Marriage Broker.  

Commedia - durata 103 minuti. - USA, 1951. 

Mae (Thelma Ritter) è una donna non più giovanissima che gestisce, accumulando 

debiti, un'agenzia matrimoniale. Combinare nozze è lo scopo della sua vita: per que-

sto, incontrata casualmente la modella Kitty (Jeanne Crain), decide di “accoppiarla” all'ex cliente Matt 

(Scott Brady).  

Classica commedia a incastri di vocazione amorosa e zeppa di equivoci, senza particolari guizzi narrativi, 

scritta da Charles Brackett, Richard L. Breen e Walter Reisch. Ha soprattutto due elementi degni di nota: 

la regia divertita di un Cukor in buona forma e una straordinaria Thelma Ritter in uno dei pochi ruoli da 

protagonista che Hollywood seppe regalarle.  

Matrimonio all’italiana 
Un film di Vittorio De Sica. Con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo 

Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo, Gianni Ridolfi, Generoso Cortini, Vito 

Moricone, Rita Piccione, Lino Mattera, Alfio Vita.  

Commedia - durata 104 min. - Italia, 1964. 

Scampata a un destino di prostituzione grazie all'intervento del ricco libertino 

Domenico Soriano (Marcello Mastroianni), Filumena (Sophia Loren) ne diviene la 

serva e l'amante. Per regolarizzare la situazione e farsi sposare, fingerà di dover morire e rivelerà l'esis-

tenza di tre figli, invitando l'uomo a scoprire quale sia il suo.  

Dalla pièce Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, una commedia diretta da Vittorio De Sica su 

sceneggiatura di Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Tonino Guerra e Renato Castellani. La regia 

elimina lo spirito teatrale della materia di base, puntando sulla struttura narrativa (la notevole e ponderata 

costruzione a flashback) ed esaltando l'odissea della protagonista, figura carnale in bilico tra reminiscenze 

ancestrali e attitudine femminista. Il risultato, assai godibile, dimostra onestà di intenti (De Sica tenta, al 

solito, di arrivare al cuore dello spettatore e colpisce più volte nel segno), stupendo per la padronanza 

tecnica e stilistica, anche se il tutto risulta a tratti un po' meccanico e furbetto, con una spiccata tendenza 

al sentimentalismo facile. Buona performance di Marcello Mastroianni; strepitosa Sophia Loren, obiet-

tivo primario della macchina da presa (non a caso, produce Carlo Ponti).  
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Mi chiamo Giulia Ross 
Un film di Joseph H. Lewis. Con Nina Foch, May Whitty, George 

Macready. 

Titolo originale My Name is Julia Ross.  

Poliziesco - b/n durata 64 min. - USA 1945. 

Giulia Ross (Nina Foch), ragazza che ha da poco trovato lavoro come segretaria, una 

mattina si sveglia in una casa completamente diversa da quella in cui si era addormentata. Ha nuovi vesti-

ti, un marito di cui non sapeva l'esistenza e perfino un nuovo nome: le rivelano che ha avuto un esauri-

mento nervoso e che è appena tornata dal manicomio. Ma i misteri non sono ancora terminati.  

Originalissimo noir, tratto da un romanzo di Anthony Gilbert, con risvolti fantastici e colpi di scena a 

non finire. Joseph H. Lewis, al suo primo film importante, mostra finalmente il suo ottimo talento e fir-

ma una pellicola secca e serrata, coinvolgente e in grado di sorprendere per l'intera durata. Prendendo il 

punto di vista della protagonista, ci si trova catapultati in un incubo a occhi aperti da cui sembra impossi-

bile scappare. Belle le ambientazioni ed efficace la fotografia di Burnett Guffey. Un film da riscoprire.  

La mia droga si chiama Julie 
Un film di François Truffaut. Con Jean-Paul Belmondo, Catherine 

Deneuve, Nelly Borgeaud, Martine Ferrière, Marcel Berbert.  

Titolo originale: La sirène du Mississippi.  

Drammatico - durata 120 min. - Francia, Italia, 1969.  

Louis (Jean-Paul Belmondo) attende lo sbarco della sua promessa sposa Julie 

(Catherine Deneuve), che non ha mai visto poiché i due si sono conosciuti tramite un'inserzione matri-

moniale. La Julie Roussel che sbarca, però, non assomiglia affatto a quella vista in fotografia: cio-

nonostante, l'uomo ne rimane talmente abbagliato che l'indomani decide lo stesso, come da accordi, di 

sposarla. Ma ben presto la verità verrà a galla.  

Girato in ordine cronologico, La mia droga si chiama Julie è un film a metà strada tra il thriller psicologico e 

il dramma sentimentale, capace di avvincere lo spettatore fin dalle sequenze iniziali che restituiscono con 

grande realismo quel conturbante alone di mistero che pervade la pellicola. In quest'opera, François 

Truffaut esplicita il tema della conoscenza, rappresentando la tensione erotica che si crea tra i due pro-

tagonisti con ardente palpito ma senza distruttività. La prima immagine del film, dopo i titoli di testa, è 

una citazione di La Marsigliese (1938) di Jean Renoir, che ha lo scopo di richiamare l'attenzione sul valore 

artistico della scrittura, anche in questo caso espressa con notevole profondità di sguardo. Notevole, 

anche se non eccelso, e curato in ogni dettaglio. Curiosità: La Siréne du Mississipi, il romanzo a cui Truf-

faut si è ispirato, compare in una delle prime sequenze di Baci rubati (1968): è il libro che Antoine Doinel 

è intento a leggere.  
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Michael - Desiderio del cuore 
Un film di Carl Theodor Dreyer. Con Benjamin Christensen, Walter 

Slezak, Nora Gregor, Robert Garrison, Alexander Murski.  

Titolo originale Michael.  

Drammatico - b/n durata 90 min. - Germania 1924. 

Michael (Walter Slezak), giovane discepolo e compagno del pittore di successo Zoret 

(Benjamin Christensen), viene sedotto dalla avvenente principessa Zamikov. La donna riesce ad interpor-

si tra i due, facendo precipitare il pittore nella solitudine e nella disperazione.  

Tratto da un romanzo del danese Herman Bang, è uno dei primi film della storia del cinema a raccontare 

un amore omosessuale. Carl Theodor Dreyer, di certo più interessato alla introspezione dei personaggi in 

quanto individui che non ai loro orientamenti sessuali, è riuscito a portare sullo schermo questo soggetto 

beneficiando del clima di apertura e tolleranza che si respirava in Germania solo pochi anni prima dell'av-

vento del nazismo. Il risultato coincide con una delle opere più ricche e sorprendenti del periodo muto 

del cineasta danese: magnifica la definizione dei personaggi, ottima la sceneggiatura, sublime la messa in 

scena. Per interpretare il personaggio di Zoret, centrale nel film e modellato sulla figura dello scultore 

Auguste Rodin, Dreyer ha scelto Benjamin Christensen, attore e regista ammirato per la sua visionarietà. 

Miracolo nella 34a Strada 
Un film di George Seaton. Con Maureen O'Hara, John Payne, Natalie Wo-

od, Edmund Gwenn.  

Titolo originale: Miracle on 34th Street. 

Commedia - durata 96 minuti.  - USA, 1947. 

Con l'avvicinarsi delle feste, un signore colto dagli occhi brillanti e con una bella bar-

ba bianca (Edmund Gwenn) viene assunto dai grandi magazzini Macy's come Babbo 

Natale. Dice che il suo nome sia Kris Kringle e fin da subito pervade tutto e tutti col suo spirito natali-

zio… fatta eccezione per il suo capo Doris Walger (Maureen O'Hara), che ha sempre insegnato alla figlia 

a non credere a Babbo Natale.  

Classico della filmografia natalizia pieno di quel caldo idealismo delle feste capace di rimette uno spetta-

tore ben disposto in pace col mondo. Non è soltanto una garbata e graziosa commedia fantastica, ma 

anche una di quelle pellicole che testimoniano il passaggio definitivo dal dramma post-bellico (percepibile 

l'atmosfera di rifondazione sociale e culturale) al recupero del sogno americano in funzione sia politica 

che cinematografica. Probabilmente, il film di Seaton ha contribuito più di qualunque trattato a stabilire 

concordia e serenità all'interno del popolo americano all'indomani del dolore: è una favola lieta e serena, 

ma anche qualcosa di più universale e trasversale. All'origine di questa favola moderna e senza tempo (o 

fuori dal tempo), c'è un presupposto mai datato: Babbo Natale esiste perché esistono l'immaginazione, la 

fantasia e il sogno. Deliziose Maureen O'Hara e la giovanissima Natalie Wood, che interpreta la figlia di 

Doris. Tre Oscar: sceneggiatura, soggetto e attore non protagonista (Edmund Gwenn).  
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Miss Violence 
Un film di Alexandros Avranas. Con Themis Panou, Rena Pittaki, Eleni 

Roussinou, Sissy Toumasi, Kalliopi Zontanou.  

Drammatico - durata 99 minuti. - Grecia, 2013. 

L'undicenne Angeliki (Chloe Bolota) si suicida gettandosi dal balcone durante la festa 

organizzata per il suo compleanno: lo sgomento iniziale lascia presto spazio alla routi-

ne quotidiana, con i genitori che sembrano voler superare il drammatico evento com-

portandosi come se nulla fosse successo. Gli assistenti sociali, dubbiosi, indagano facendo emergere una 

verità terribile. 

Il regista, pittore e scultore Avranas affronta un tema scabroso e difficile – la violenza sui minori – usan-

do una forma asettica e una rappresentazione cristallina e geometrica, quasi a voler compensare la mor-

bosità dell'argomento trattato. Evidenti i rimandi agli stilemi del connazionale Yorgos Lanthimos ma, 

mentre quest'ultimo (almeno in Dogtooth del 2009 e in Alps del 2013) riusciva a costruire un climax alluci-

nante nel delineare la psicopatia di un nucleo familiare, Avranas non sembra avere una adeguata padro-

nanza del mezzo cinematografico per raggiungere il medesimo obiettivo e, dopo una prima parte poten-

tissima, gioca di maniera e perde presto lo smalto necessario. La staticità delle inquadrature e il lento pro-

gredire della vicenda, che vorrebbero simboleggiare il dramma dei protagonisti, così come la chiusura al 

cambiamento e la perdita di ogni speranza di fronte ai soprusi subiti, riescono a destabilizzare lo spettato-

re soltanto a tratti.  

Missione segreta 
Un film di Mervyn LeRoy. Con Van Johnson, Robert Walker, Spencer Tracy. 

Titolo originale: Thirty Seconds over Tokyo.  

Guerra - durata 138 minuti. - USA, 1944. 

Un giovane aviatore americano (Van Johnson) lascia a casa la moglie incinta (Phyllis 

Thaxter) per prestare servizio durante il primo bombardamento statunitense su Tokyo, nel 1942. Costret-

to a un atterraggio di fortuna, il soldato perde una gamba e teme che la moglie non lo possa più amare 

poiché invalido. Prodotto e distribuito quando ancora la guerra non era terminata, Missione segreta è il pri-

mo film statunitense che racconta della prima incursione aerea americana ai danni della potenza nipponi-

ca. Nonostante gli inevitabili difetti dovuti al clima di propaganda che sponsorizzò la realizzazione dell'o-

pera, il lungometraggio procede in maniera solida e lineare per tutta la sua durata, coordinato alla perfe-

zione dalla mano sapiente ed esperta di Mervyn LeRoy. Il regista, grazie anche all'ottimo lavoro apporta-

to dalla fotografia di Robert Surtees e Harold Rosson (entrambi nominati all'Oscar proprio per il contri-

buto tecnico a questa pellicola), opta per raccontare le vicende con uno stile curato ed elegante anche se 

alcune ridondanze ne limitano la portata. Seppur abbondando di retorica (in maniera obbligata e inevita-

bile) sul finale d'opera, Missione segreta rimane comunque una visione appagante e convincente, riuscendo 

a intrattenere e a commuovere grazie al classico canovaccio del melodramma su sfondo bellico. Il film si 

aggiudicò un premio Oscar per i migliori effetti speciali. In Italia venne distribuito solo nel 1947.   
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Morgan matto da legare 
Un film di Karel Reisz. Con David Warner, Vanessa Redgrave, Irene 

Handl, Robert Stephens  

Titolo originale Morgan - A Suitable Case for Treatment.  

Commedia - b/n durata 97 min. - Gran Bretagna, 1966.  

Morgan Delt (David Warner), un artista ossessionato dai gorilla e dal marxismo, perde 

progressivamente la ragione dopo che la moglie borghese Leonie (Vanessa Redgrave) lo lascia per un 

gallerista.  

Tra i titoli britannici più importanti di metà anni Sessanta, sceneggiato da David Mercer che ha adattato 

un suo script televisivo realizzato per la BBC. Riscritto per la regia di Reisz, secondo le idee rivoluzion-

arie dello psichiatra scozzese R.D. Laing, divenne in poco tempo non solo il trampolino di lancio delle 

carriere internazionali di Warner e di Vanessa Redgrave, ma anche lo schiaffo beffardo e ironico al disin-

teresse per la politica della Swinging London degli anni Sessanta. Nel declino verso la follia del protago-

nista, Reisz è libero di manipolare il linguaggio cinematografico con un montaggio di immagini non 

diegetiche di gorilla e altri animali selvaggi in alternanza ai comportamenti urbani, con scene velocizzate 

da slapstick, riferimenti al cinema pop (King Kong) e sequenze oniriche che mettono in scena il delirio 

rivoluzionario di Morgan, predestinato al fallimento. Mascherandosi da commedia, il terzo lungometrag-

gio di Reisz colpisce sia il conformismo della sofisticata classe borghese che le illusioni della sinistra 

marxista, rappresentate dalla coscienza di classe della madre di Morgan (Irene Handl), ferrea e nostalgica 

stalinista.  

Mr. Nobody 
Un film di Jaco Van Dormael. Con Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Pol-

ley, Rhys Ifans, Juno Temple, Ben Mansfield.  

D r a m m a t i c o  -  d u r a t a  1 3 8  m i n u t i .  -  C a n a -

da, Belgio, Francia, Germania, 2009. 

Nel 2092, Nemo Nobody (Jared Leto) ha 117 anni ed è l'ultimo essere umano in attesa della morte, poi-

ché il resto della popolazione ha trovato un rimedio contro l'invecchiamento. Egli viene intervistato al 

suo capezzale da un giornalista (Daniel Mays), ma le scelte che ha compiuto nel corso della sua esistenza 

risultano sempre più sfocate e confuse man mano che il suo racconto va avanti, tanto da arrivare a con-

traddirsi tra loro.  

Prendendo spunto dal suo stesso cortometraggio È pericoloso sporgersi del 1985, Jaco Van Dormael firma 

un trattato indubbiamente complesso su quello che comunemente indichiamo come destino, prendendo 

spunto da diverse riflessioni pseudofilosofiche, tra cui l'effetto farfalla e la teoria del caos. A differenza di 

prodotti affini come Sliding Doors (1998) e Lola corre (1998), Van Dormael non abbraccia solamente due 

alternative, ma tutto un ventaglio di possibilità e scelte che un essere umano può ritrovarsi a compiere 

durante la vita.  
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La musica di Gion 
Regia di Kenji Mizoguchi. Un film con Michiyo Kogure, Ayako Waka-

o, Seizaburo Kawazu, Saburo Date, Sumao Ishihara.  

Titolo originale: Gion bayashi.  

Drammatico - durata 85 minuti. - Giappone, 1953. 

Kyoto, distretto di Gion. La giovane Eiko (Ayako Wakao) vuole diventare una geisha 

e avere come maestra Miyoharu (Michiyo Kogure), vecchia amica di sua madre quando quest'ultima era 

ancora in vita. Miyoharu accetta e inizia a insegnarle i trucchi del mestiere.  

Un anno dopo lo straordinario Vita di O-Haru, donna galante (1952), Kenji Mizoguchi prosegue la sua per-

sonale indagine sulla psicologia femminile. Questa volta la riflessione tocca un passaggio generazionale: 

una geisha esperta che si rispecchia in una ragazza giovane che, a sua volta, vorrebbe somigliare in tutto e 

per tutto alla sua maestra. È quindi il rapporto tra le due il vero punto di forza di una pellicola capace di 

toccare corde altissime, come dimostra, in particolare, la splendida sequenza finale. Oltre alle due geishe, 

Mizoguchi concentra la sua attenzione sul contesto che le circonda, sia in senso geografico (Gion è il 

quartiere del piacere di Kyoto) che in senso economico e sociale. Ribellarsi al sistema fortemente gerar-

chico è, forse, l'unica chance di raggiungere l'agognata libertà: le protagoniste si scontreranno con la pa-

drona, simbolo di un potere che impedisce di uscire da binari rigidamente prestabiliti. Ottime anche le 

performance delle due attrici principali.  

Nanuk l’esquimese 
Un film di Robert J. Flaherty. Con Nanook, Nyla, Cunayou, Allegoo. 

Titolo originale Nanook From the North.  

Documentario -  b/n durata 58 min. - USA 1922. 

La vita e la dura lotta per la sopravvivenza del cacciatore esquimese Nanuk 

(Allakariallak) e della sua famiglia, appartenenti alla tribù Itivimuit. Un racconto che si 

snoda dall'estate all'inverno: dal viaggio in kayak per vendere pelli di volpe e orso alla caccia a trichechi e 

foce; dalle furiose tormente di neve alla costruzione di un igloo. Primo film di Robert J. Flaherty e opera 

universalmente riconosciuta come capostipite del documentario in forma di lungometraggio. Sorta di ode 

al coraggio e all'intraprendenza umana dinnanzi a una natura ostile ma al contempo parte integrante 

dell'esistenza, il film è un mirabile esempio di poesia applicata al cinema, capace di catturare l'essenza 

della vita di tutti i giorni dei suoi protagonisti, valorizzando dettagli, abitudini quotidiane e piccoli gesti 

significativi. La realtà accade davanti alla macchina da presa con naturalezza e semplicità, benché alla base 

ci sia una consapevole e solida idea di messa in scena. Proprio per la sua componente finzionale, il film 

subì diverse critiche che oggi appaiono pretestuose: si tratta, al contrario, di uno dei più riusciti risultati di 

fusione tra documentarismo e fiction, sottolineando l'assoluta aleatorietà di etichette di genere che l'opera 

di Flaherty travalica. Il regista coglie sul fatto la vita e al contempo la narrativizza con intelligenza, rac-

contando una storia di profonda e sincera umanità, osservando e descrivendo visivamente attimi di quo-

tidianità.  
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Nemico pubblico 
Un film di William A. Wellman. Con James Cagney, Jean Harlow, Edward 

Woods, Beryl Mercer, Donald Cook.  

 Titolo originale The Public Enemy.  

Drammatico - b/n durata 84 min. - USA, 1931.   

Dopo aver mosso i primi passi da ragazzino nei sobborghi malavitosi di Chicago, 

Tom Powers (James Cagney) diventa un gangster nell'era del Proibizionismo, tra turbolenti amori, san-

guinose rese dei conti e un tragico destino da affrontare.  

Titolo paradigmatico che identifica un genere cinematografico agli albori, Nemico pubblico è stato il tram-

polino di lancio per James Cagney, promosso a ruolo di protagonista appena prima dell'inizio delle 

riprese dal produttore Darryl F. Zanuck che colse il suo fascino magnetico, facendone l'attore di punta, 

insieme a Edward G. Robinson, dei gangster-movie targati MGM. Raffinato nella sua essenzialità, il film è 

un'epopea di stringata compattezza suddivisa in brevi segmenti che scandiscono l'ascesa del protagonista, 

presagendo un drammatico epilogo. Ritmo serrato, dialoghi spicci e personaggi di matrice proto-noir 

descritti senza implicazioni psicologiche: tutto concorre alla riuscita della pellicola, ma il clamoroso punto 

di forza è James Cagney, presenza aggressiva alla ricerca di riscatto sociale che nasconde una grande 

fragilità, tra complessi edipici irrisolti e una pulsante violenza repressa che spesso trova sfogo in una sfac-

ciata misoginia.  

Le nevi del Chilimangiaro 
Un film di Henry King. Con Gregory Peck, Hildegard Knef, Susan Hay-

ward, Ava Gardner, Leo G. Carroll.  

Titolo originale Snows of Kilimanjaro.  

Drammatico - durata 117 min. - USA, 1952.  

Ammalatosi gravemente in Africa durante una tenuta di caccia, il romanziere Harry 

Street (Gregory Peck) avrà modo di ripercorrere la sua intera vita, a cominciare dagli 

inizi della sua carriera a Parigi, passando per l'incontro con la modella Cynthia (Ava Gardner) che di-

venterà sua moglie, e arrivando a tutti gli altri episodi più significativi della sua esistenza.  

Tratto dall'omonimo racconto di Ernest Hemingway, Le nevi del Kilimangiaro si propone di sfruttare un 

cast di richiamo e un titolo decisamente conosciuto ai più per ottenere un buon successo al botteghino. 

King (coadiuvato in cabina di regia da Roy Ward Baker, seppur non accreditato) dirige con fare fret-

toloso e incurante una sceneggiatura che trapela patetismo e retorica da tutti i pori. Il film allunga a più 

non posso le pagine del racconto di riferimento (il minutaggio si fa, tra l'altro, ben presto insostenibile), 

cercando di incantare lo spettatore con paesaggi superbi (buona la fotografia, curata da Leon Shamroy e 

nominata all'Oscar) che fanno da sfondo a commoventi episodi, ma si rivela, infine, un'operazione furba 

e piatta di cui non si sentiva alcun bisogno.   
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New York ore 3: l’ora dei vigliacchi 
Un film di Larry Peerce. Con Thelma Ritter, Tony Musante, Beau Bri-

dges, Martin Sheen, Ruby Dee, Jan Sterling.  

Drammatico - durata 107 minuti.  - USA, 1967. 

Terrore di notte sul metrò. Due teppisti imperversano in un vagone della subway, ma 

un militare li sistema. Di buona intensità drammatica, nonostante la convenzionalità 

dei personaggi  

 Peerce affonda fin troppo il coltello nella piaga nel descrivere una New York violenta e repellente con 

uno psicodramma che è un crudele gioco della verità. 1° film di Sheen.  

I Nibelunghi 
Un film di Fritz Lang. Con Paul Richter, Margarete Schön, Hanna 

Ralph. 

Titolo originale Die Nibelungen.  

Mitologico - b/n durata 230 min. - Germania 1924. 

Film diviso in due parti. Ne La morte di Sigfrido (Die Nibelungen: Siegfried), l'eroico Sigfrido (Paul Richter) 

sfida il drago per conquistare il cuore della bella Crimilde (Margarete Schön), ma viene tradito dal sovra-

no Gunther (Theodor Loos) e ucciso dal perfido Hagen Tronje (Hans Adalbert Schlettow); ne La vendetta 

di Crimilde (Die Nibelungen: Kriemhilds Rache), Crimilde sposa re Attila (Rudolf Klein-Rogge) e scatena una 

tremenda battaglia tra unni e burgundi, vendicando così la morte dell'amato Sigfrido.  

Opera maestosa e fluviale dedicata al popolo tedesco (come indica la didascalia iniziale), scritta da Fritz 

Lang con la moglie Thea von Harbou e ispirata alla mitologia nordica (riferimento principale, Nibelungen-

lied, poema epico risalente al XIII secolo, riletto alla luce del wagneriano Der Ring des Nibelungen). Testi-

monianza fondamentale, insieme a Metropolis (1927), del gigantismo tipico del regista austriaco, il film 

riesce mirabilmente a riflettere tutte le possibilità della macchina cinema: le geometrie che dinamizzano la 

struttura dell'immagine si sdoppiano a veicolare maestosi quadri pittorici (prevalenti nella prima parte), 

atti a restituire la cristallina purezza della stirpe germanica, contrapposti alle simmetrie brulicanti de La 

vendetta di Crimilde, dominate dalla sgradevolezza di fisionomie al limite del bestiale. La simbolica ieraticità 

della nascita, il convulso parossismo della fine.  
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 Noi 
Un film di Jordan Peele. Con Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth 

Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II. 

Titolo originale: Us.  

Horror, Thriller - durata 116 minuti. - USA, 2019. 

Due genitori, Gabe (Winston Duke) e Adelaide (Lupita Nyong’o), portano i loro figli, 

Jason (Evan Alex) e Zora (Shahadi Wright Joseph), alla casa al mare per trascorrere un po' di tempo in 

serenità, lontani dalla routine quotidiana. Ma durante la notte arrivano dei visitatori inaspettati… 

Dopo lo strepitoso successo di Scappa – Get Out (2017), Jordan Peele si conferma una delle figure più 

interessanti del cinema americano contemporaneo e si cimenta con una sfida ancora più elettrizzante: 

materializzare, all’interno di un horror dal concept assai velleitario, i lati oscuri, l’inquietante doppiezza e 

il rimosso dell’essere umano ma anche della società americana nella sua interezza. Un proposito di enor-

me ambizione, portato avanti attraverso un’idea di semplicissima mostruosità, ma perfettamente calato 

nei meandri di un’opera che prende le mosse da un trauma che ha segnato la vita della protagonista nel 

lontano 1986, quando la piccola Adelaide si ritrova nella casa degli specchi di un luna park scoprendo, 

per la prima volta, l’esistenza di una se stessa temibile e malvagia, che tornerà a perseguitarla molti anni 

dopo nel tentativo di spazzare via la sua famiglia.  

Non drammatizziamo… è solo una questione di corna 
Un film di François Truffaut. Con Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Hiroko 

Berghauer, Ada Lonati, Clade Vege.  

Titolo originale Domicile conjugal.  

Commedia - durata 97 min. - Francia, 1970.   

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) e Christine Darbon (Claude Jade) si sono 

sposati. Lei impartisce lezioni di violino, lui tinge fiori nel cortile del palazzo, abitato da persone piuttosto 

eccentriche che hanno soprannominato il nuovo, misterioso arrivato lo “strangolatore”. L'incontro con 

la bella Kyoko (Hiroko Berghauer) manderà in crisi la giovane coppia.  

Il film, che si apre con un paio di gambe femminili (immagine topica della poetica truffautiana, destinata 

ad avere il suo coronamento sette anni più tardi con L'uomo che amava le donne, 1977), prosegue a raccon-

tare la vita di Antoine Doinel dal punto in cui si era conclusa nel precedente Baci rubati (1968). Non dram-

matizziamo... è solo questione di corna, rispetto al precedente capitolo, di cui è solo appendice, risulta al con-

tempo più costruito dal punto di vista drammaturgico (la tematica principale, come si evince dal titolo 

originale, è la vita di coppia dal punto di vista della nascita del primo figlio e del tradimento di lui), ma 

anche assai meno riuscito a causa di una descrizione della vita sociale dell'epoca che a lungo andare rivela 

cali di ritmo, oltre a offrire una visione anacronistica e sfumata degli eventi.  

Inutile soffermarsi sull'incommentabile titolo italiano.  
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 Non è più tempo d’eroi 
Un film di Robert Aldrich. Con Henry Fonda, Michael Caine, Cliff Ro-

bertson, Percy Herbert, Ronald Fraser.  

Titolo originale Too Late the Hero.  

Guerra - durata 133 min. - USA 1970. 

Oceano Pacifico, Seconda guerra mondiale. Inviati su un'isola per annientare un avam-

posto radio giapponese, alcuni soldati (inglesi e americani) affrontano la tragedia del conflitto, tentando 

di coalizzarsi, non sempre con successo, per portare a fine la missione; tra loro, il soldato Tosh Hearne 

(Michael Caine), il tenente Sam Lawson (Cliff Robertson) e il capitano Hornsby (Denholm Elliott). 

Dramma a sfondo bellico diretto da Robert Aldrich (anche soggettista con Robert Sherman e sceneggia-

tore insieme a Lukas Heller), che dimostra, ancora una volta, una particolare propensione per il cinema di 

guerra. Teso e serrato, nella migliore tradizione classica (marchio di fabbrica autoriale), Non è più tempo di 

eroi è innervato da un'ironia caustica e a tratti crudele, che esalta per contrasto la scottante materia di ba-

se, e metaforizza, come spesso accade nella filmografia aldrichiana, l'annientamento della società moder-

na e il ribaltamento dei valori tradizionalmente intesi, con l'essere umano solo di fronte alla ferocia e alla 

brutalità dei suoi simili. Il regista sfoggia una tecnica da manuale, esaltata dalla confezione impeccabile 

(notevolissime la colonna sonora di Gerald Fried e la fotografia dell'habitué Joseph F. Biroc), e tratteggia 

un'opera dal ritmo serrato (grazie al montaggio di Michael Luciano) e dall'anima adamantina; anche se, 

forse, i personaggi potevano essere ancor più strutturati nelle caratterizzazioni (pecca ben poco conside-

revole, valutando la forza dirompente del film, coronato da un memorabile finale).  

Non odiare 
Un film di Mauro Mancini. Con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka, 

Lorenzo Buonora, Cosimo Fusco, Antonio Scarpa, Lorenzo Acquaviva.  

Drammatico - durata 96 minuti. - Italia, Polonia, 2020. 

Simone Segre (Alessandro Gassmann) è un chirurgo con una ferita aperta, impossibile 

per lui da ricucire. Da qualche parte nel suo background c’è un dolore che non passa e 

un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. L’omissione di soccorso alla vittima di un pirata della 

strada con la svastica tatuata sul petto, travolge la sua vita e lo conduce fino a Marica (Sara Serraiocco), 

una giovane donna, figlia della vittima. Per mettere a tacere il senso di colpa assume Marica come col-

laboratrice domestica e si scontra con suo fratello Marcello (Luka Zunic), giovane camerata che non 

vuole saperne di ebrei ed emigrati.  

Esordio alla regia di Mauro Mancini, Non odiare racconta dell’incontro forzato tra un chirurgo di origine 

ebraica e due giovani che piombano nella sua vita, al contempo premeditatamente e accidentalmente, e 

che allo spalle hanno un retaggio umano, politico, familiare e identitario completamente opposto al suo. 

L’approccio di Mancini alla storia parte coi giri giusti, perché molte inquadrature hanno una misura 

drammatica che si concretizza attraverso distaccati plongée dall’alto, piccoli carrelli all’indietro e uno 

sguardo che distilla con pudore porzioni di corpi, riflessi, superfici.  
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Non si uccidono così anche i cavalli 
Un film di Sydney Pollack. Con Susannah York, Jane Fonda, Gig 

Young, Michael Sarrazin, Bonnie Bedelia, Red Buttons.  

Titolo originale: They Shoot Horses, Don't They?.  

Drammatico - durata 129 minuti.  - USA, 1969. 

Grande Depressione. Cinquanta coppie durante una maratona di ballo si contenden-

dono millecinquecento pezzi d'argento in un gioco al massacro cinicamente istigato dal presentatore, in 

ossequio ai lustrini di un'America al neon.  

Tratto dall'omonimo romanzo di Horace McCoy, il film è un'altissima e riuscitissima metafora claustro-

fobica eretta sulle ceneri dell'American Dream ormai lontano o forse mai esistito: un sogno comunque 

recluso ai protagonisti, gladiatori degradati esposti al pubblico pagante che con un biglietto di 25 cents 

esorcizza la propria disperazione cibandosi di quella dei partecipanti. Allo spettatore (così come ai prota-

gonisti) è preclusa ogni possibilità di uscire dal tendone, se non per alcuni inserti girati con piglio surrea-

le, il cui senso (insieme a quello del titolo) sarà spiazzante e crudelissimo. Pollack imbraccia da maestro la 

macchina da presa tallonando (sui pattini) i suoi protagonisti con riprese vorticose che lanciano lo sguar-

do nel mezzo della pista: uomini e donne come bufali allo sbaraglio si urtano, cascano uno sull'altro, tira-

no fuori gli artigli, esplodono in un pianto isterico sotto la doccia. È un'umanità imbruttita dalla povertà e 

dal cinismo, da una miseria storica che diventa esistenziale, attraverso l'ottica di Gloria (una formidabile 

Jane Fonda), giovane donna indurita dai calci della vita, con una preistorica fame di rivalsa e di vittoria 

prima ancora che di denaro.  

Non tutti ce l’hanno 
Un film di Richard Lester. Con Rita Tushingham, Michael Craw-

ford, Donal Donnelly, Ray Brooks, Charlotte Rampling.  

Titolo originale The Knack... and How to Get It .  

Commedia - b/n durata 84 min. - Gran Bretagna 1965. 

Un professore londinese (Michael Crawford), imbranato con le donne e molto timido 

nell'approcciarsi con loro, affitta una camera di casa sua a un uomo (Ray Brooks) che 

invece sembra avere in dote un innato sex appeal. Alla compagnia si unirà anche Nancy (Rita Tushin-

gam), una ragazza di provincia che susciterà rivalità tra i due uomini. Giocata interamente sull'importanza 

di avere o meno il kanack del titolo originale (ovvero il fascino ammaliante che garantisce successo con le 

donne), Non tutti ce l'hanno… è una commedia spregiudicata e frizzante, capace di divertire e abile nel re-

stituire uno scorcio credibile dei tempi e del mood in cui è ambientata. Seppur la pellicola prenda il via da 

uno scheletro narrativo tutt'altro che innovativo, anzi piuttosto elementare e basilare, centra il bersaglio 

seguendo un andamento lineare e riuscendo a proporre un buon confronto tra le due diverse personalità 

in gioco. Peccato che la seconda parte del lavoro, una volta che l'azione ha preso il via a pieno regime, 

risulti più limitata e monotona rispetto allo scoppiettante inizio: Lester avrebbe potuto calcare maggior-

mente la mano su certi argomenti e scoccare qualche frecciatina in più per risultare pienamente efficace. 

Ebbe diversi riconoscimenti importanti a livello internazionale, tra i quali svetta la Palma d'oro al Festival 

di Cannes. Charlotte Rampling interpreta un piccolo ruolo.  
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La notte dell’iguana 
Un film di John Huston. Con Deborah Kerr, Richard Burton, Ava Gar-

dner, Sue Lyon, Grayson Hall.  

Titolo originale The Night of the Iguana .  

Drammatico - b/n durata 118 min. - USA 1964. 

Ex sacerdote tormentato (Richard Burton) fa la guida turistica in Messico per un 

gruppo di signore americane. Dopo aver subito le avances di una minorenne (Sue Lyon), trascina la co-

mitiva in un uno scalcinato hotel nella giungla, dove l'incontro con la proprietaria e vecchia amica Maxine 

(Ava Gardner) e con l'artista Hannah (Deborah Kerr) potrebbe guarire la sua crisi esistenziale.  

Dall'omonima pièce teatrale di Tennessee Williams datata 1961, sceneggiata da Anthony Veiller e dallo 

stesso John Huston. Come in tutta la produzione del grande drammaturgo americano, il tema centrale è 

la sessualità declinata in varie forme (l'eros come rifugio, tentazione proibita o impulso adolescenziale, la 

castità, l'omosessualità femminile repressa), ma anche la ricerca del divino e la pietas verso l'umanità. Hu-

ston aggira il rischio principale di ogni adattamento cinematografico dal teatro (la verbosità) regalando un 

dramma vivace e sensuale, ironico con una punta di grottesco, nichilista eppure colmo di speranza, calato 

in una cornice esotica perfettamente funzionale – l'amato Messico filmato anche in Il tesoro della Sierra 

Madre (1948) e Sotto il vulcano (1984).  

Gli occhi che non sorrisero 
Un film di William Wyler. Con Eddie Albert, Jennifer Jones, Miriam Hop-

kins, Laurence Olivier, Mary Murphy, Ray Teal.  

Titolo originale: Carrie.  

Drammatico - durata 118 minuti. - USA, 1952. 

La provinciale Carrie (Jennifer Jones) si trasferisce a Chicago, incanta il cuore di un 

commesso viaggiatore (Eddie Albert) e si innamora di un uomo sposato (Laurence Olivier), che per lei 

mette a repentaglio la sua intera esistenza. Con esiti infelici e ingrati: i due vivranno in povertà. Lei lo 

lascerà per diventare un'attrice di successo, lui busserà al suo camerino per l'ultima volta. 

È, sulla carta, uno dei titoli meno riusciti di William Wyler: le questioni trattate, in pieno Maccartismo e a 

pochi anni dalla Seconda guerra mondiale, sembrano più pretestuose e acidule che incisive come si vor-

rebbe. Jennifer Jones, che all'epoca fu “imposta” a Wyler dal marito produttore del film David O. Sel-

znick, è bella ma fuori parte, nonostante il suo ottimo talento attoriale, mentre Olivier gigioneggia in più 

momenti e non è evidentemente a suo agio con la co-protagonista: la mancanza di alchimia tra i due è 

l'elemento più vistosamente carente dell'intera operazione. Che, beninteso, è diretta da un Wyler curiosa-

mente distratto, forse a causa della morte del figlioletto, che lo dirige in maniera statica ed eccessivamen-

te melensa. Ispirato al romanzo Sister Carrie (1899-1900) di Theodore Dreiser, il film impasta in maniera 

confusa cinismo, ambizione e miseria, si concentra male sulla complessa figura della protagonista e porta 

a casa un risultato mediocre e laccato. La Jones, poco prima di iniziare la lavorazione, scoprì di essere 

incinta, elemento che avrebbe moltiplicato i primi piani e dimezzato i campi lunghi del regista.  
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Oci Ciornie 
Un film di Nikita Mikhalkov. Con Marthe Keller, Marcello Mastroian-

ni, Silvana Mangano, Elena Safonova, Isabella Rossellini.  

Titolo originale: Oci ciornie. Commedia - durata 117 minuti. - Ita-

lia, URSS, 1987. 

A bordo di una nave, all'inizio del XX secolo, Romano (Marcello Mastroianni) raccon-

ta la storia di quando, bloccato in un matrimonio per convenienza con Elisa (Silvana Mangano), si inna-

morò di Anna (Elena Safonova), bellissima ragazza russa dagli occhi scuri sposata con il governatore di 

Sisoiev (Innokentij Smoktunovskij).  

Film tragicomico e umanissimo sull'adulterio, basato su quattro racconti di Anton Čechov e girato in 

parte a Montecatini Terme, è una favola onirica girata con discreta eleganza, dotata di alcune sequenze 

toccanti e poetiche, che si alternano a tanti momenti didascalici e decisamente fiacchi. In uno dei suoi 

film più celebrati, Nikita Mikhalkov compone un ritratto di cinema e letteratura in cui il nucleo fondante 

sta tutto nell'interpretazione straordinaria di Marcello Mastroianni, giustamente premiato a Cannes e no-

minato all'Oscar. Confezione ineccepibile – fotografia di Franco Di Giacomo, musiche di Francis Lai, 

scene di Mario Garbuglia e Aleksandr Adabashyan – seppur, a tratti, si sfiori la maniera. Ultima appari-

zione sullo schermo di Silvana Mangano (1930-1989).  

Il film prende il titolo da quello di una celebre canzone tradizionale russa.  

L’odio esplode a Dallas 
Un film di Roger Corman. Con Leo Gordon, Jeanne Cooper, William 

Shatner, Robert Emhardt, Frank Maxwell.   

Drammatico - b/n durata 80 min. - USA 1962. 

Adam Cramer (William Shatner), fanatico razzista dalle ottime capacità dialettiche, arri-

va in città per combattere l'integrazione nelle scuole. Arriverà a istigare la popolazione 

al linciaggio.  

Uno dei lungometraggi più duri e arrabbiati che siano mai stati realizzati da Roger Corman. Tratto da un 

romanzo di Charles Beaumont, L'odio esplode a Dallas è un film prettamente politico (cosa inedita nella 

filmografia del regista) che denuncia le conseguenze che può portare qualsiasi forma di fondamentalismo. 

Intenso nella sceneggiatura, piuttosto scolastico nella regia, è un prodotto d'epoca dai contenuti profondi 

e non banali, che cresce alla distanza. Immeritatamente, fece fiasco ai botteghini. Buona prova di William 

Shatner, attore che qualche anno dopo sarebbe diventato il capitano Kirk dell'Enterprise, la navicella di 

Star Trek.  
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Ombre bianche 
Un film di Nicholas Ray. Con Anthony Quinn, Yôko Tani, Carlo Giu-

stini, Marco Guglielmi, Lee Montague.  

Titolo originale The Savage Innocents.  

Avventura - durata 107 min. - Italia 1960. 

Tra i ghiacci canadesi vive Inuk (Anthony Quinn), pacifico Inuit in cerca di moglie. Si 

sposa con Asiak (Yōko Tani), ma la vita della coppia e del loro bambino, che scorre ancora secondo le 

regole tradizionali eschimesi, cambia con l'incontro con gli uomini bianchi. Inuk viene accusato di omici-

dio e perseguitato dalla polizia.  

Probabilmente perché stanco delle ingerenze dei produttori e del chiuso sistema hollywoodiano, Nicho-

las Ray si allontana dalla madrepatria per girare questo curioso (e a tratti crudo) film d'avventura con am-

bizioni documentaristiche, tratto dal libro Top of the World di Hans Rüesch. Prodotto dall'italiano Maleno 

Malenotti e scritto da Franco Solinas e Baccio Bandini, il film getta uno sguardo sull'allora poco cono-

sciuta cultura inuit, non più frequentata dal cinema americano dai tempi del celebre doc Nanuk l'eschimese 

(1922) di Robert J. Flaherty e da Eskimo (1933) di W.S. Van Dyke. Nella resa dello straordinario paesag-

gio artico, il film è un poema visivo di indubbio fascino che fa il paio con l'altra opera ecologista di Ray, 

Il paradiso dei barbari (1958). Ma l'analisi etnografica del popolo eskimo, incentrata sul rapporto tra la ge-

nuinità dei “selvaggi innocenti” e la civiltà bianca, appare colma di ingenuità e per certi versi offensiva. 

Omicidio in diretta 
Un film di Brian De Palma. Con John Heard, Nicolas Cage, Gary Sini-

se, Carla Gugino, Luis Guzmán, Kevin Dunn.  

Titolo originale: Snake Eyes.  

Thriller - durata 99 minuti. - USA, 1998. 

Atlantic City. Durante un incontro di boxe, il Ministro della difesa viene fatto fuori; il 

detective Rick Santoro (Nicolas Cage), dalla morale non esattamente ortodossa, comincia a indagare 

sull'accaduto in compagnia di un vecchio amico di infanzia (Gary Sinise), tentando di arrivare alla verità. 

Brian De Palma continua a valorizzare il potere delle immagini: le riprese delle telecamere sono le uniche 

risorse a disposizione di Santoro per giungere all'epilogo della sua indagine. Il risultato è un thriller coin-

volgente e dotato di buon ritmo, che si muove su due livelli: quello squisitamente tecnico e quello legato 

allo sviluppo della narrazione. Se il primo è decisamente incisivo (grazie a split screen, mirabolanti riprese 

e studiatissime inquadrature), il secondo, invece, poco valorizzato da un'opaca sceneggiatura firmata Da-

vid Koepp che gioca con garbugli, intrighi e colpi di scena senza essere mai realmente efficace, né icasti-

co. Con una sceneggiatura meno convenzionale, forse, avrebbe potuto essere straordinario. Resta un pro-

dotto godibile e intrigante in cui un Nicolas Cage in parte si rivela, a sorpresa, valore aggiunto. Incredibil-

mente virtuosistico, decisamente complesso (sia per i movimenti di macchina che per il numero di com-

parse e attori coinvolti) e tecnicamente sopraffino il piano-sequenza di oltre dieci minuti che introduce la 

prima grande svolta narrativa del film.  
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Onward 
Un film di Dan Scanlon. 

Animazione, Commedia - durata 102 minuti.  - USA, 2020. 

In un mondo fatato dove la magia, poco alla volta, è stata sostituita dalla tecnologia, 

due fratelli elfi scoprono un messaggio segreto lasciato dal padre venuto a mancare 

durante la loro infanzia. Seguendo le istruzioni, potrebbero ricreare un incantesimo in 

grado di riportarlo in vita solo per un giorno. Inizia così una caccia al tesoro ricca di 

imprevisti e ostacoli che condurrà i due ragazzi a riscoprire valori ancestrali.  

Ormai da tempo legati a doppia mandata al tema della malinconia (Toy Story 4, Inside Out, Monsters 

University, Alla ricerca di Dory) e del lutto (Coco, Up), la Pixar firma l'ennesimo gioiello della loro produzio-

ne lavorando proprio su entrambe queste componenti. Onward è un viaggio alla (ri)scoperta di se stessi, 

delle proprie radici familiari e della propria tradizione culturale. La memoria del padre defunto è chiara-

mente il motore dell'azione, ma si rivela più che altro uno spunto per omaggiare un mondo che non c'è 

più, quello della fantasia. Schiacciati e soggiogati da una tecnologia tanto accomodante quanto cinica, 

l'ingenua passione (incarnata dal fratello maggiore Barley) nutrita per draghi, cavalieri, incantesimi, stre-

goni e gesta eroiche sembra essere sempre più lontana. Eppure basterebbe scavare un po' più a fondo 

dentro noi stessi per riassaporare il gusto magico di effetti, ma soprattutto affetti, speciali. Onward, dopo 

un inizio non proprio scoppiettante, ingrana la marcia giusta e conduce il pubblico in un viaggio fanta-

smagorico ricco di sequenze memorabili (il saluto al furgoncino, la spassosa scena nel distributore di ben-

zina e quella nella taverna) e momenti dall'alto tasso emotivo (si piange, eccome, sul finale).  

Da vedere e rivedere, a qualsiasi età.   

L’ora di New York 
Un film di Vincente Minnelli. Con Keenan Wynn, Robert Walker, Judy Gar-

land, James Gleason, Marshall Thompson, Ruth Brady.  

Titolo originale: The clock. 

Sentimentale - durata 90 minuti. - USA, 1945. 

In licenza per due giorni a New York, il soldatino Joe (Robert Walker) incontra la se-

gretaria Mary (Judy Garland) nei pressi della Pennsylvania Station. I due vivono mille 

avventure e si scambiano i voti nuziali, ma lui deve ripartire per la guerra. Molto più amaro di quanto ci si 

potrebbe aspettare dal fiammeggiante Vincente Minnelli, è un film di vigoroso impianto realistico: con 

L'ora di New York il regista manipola, con estrema crudezza, un racconto solo apparentemente idilliaco, 

ma che svela piano piano ogni sua corrispondente controparte acida. La guerra è dietro l'angolo, limita le 

possibilità di amore e gioca con le contingenze delle umane sorti. E il lavoro di Minnelli, seppur semplice 

e bene esplicitato nella forma, contiene sottotesti provvidenziali e pregni di speranza. E, sullo sfondo, 

New York: filosofica e geografica, conferma e anticipa i legami di Minnelli ai luoghi dove ambienta i suoi 

film, e diventa importante protagonista del film. Judy Garland (già rodata dal compagno Minnelli per il 

quale aveva cantato a squarciagola già in Incontriamoci a St. Louis del 1944) recita meravigliosamente ai 

massimi storici e al primo vero grande ruolo drammatico senza canzoni, ma anche Robert Walker 

(scomparso tragicamente nel 1951 a soli 32 anni) fa il suo con buon mestiere.  
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Orfeo 
Un film di Jean Cocteau. Con Jean Marais, Marie Déa, François Périer, María 

Casares, Juliette Gréco, Roger Blin.  

Titolo originale: Orphée.  

Drammatico - durata 112 minuti.  - Francia, 1950. 

Il poeta Orfeo (Jean Marais), bello e famoso, si invaghisce di una sconosciuta (María 

Casares) che si rivelerà essere la Morte in persona, trascurando la moglie Euridice (Marie Déa), con con-

seguenze dolorose.  

Curiosa rilettura del celebre mito da parte dell'originale Jean Cocteau, il quale non poteva esimersi 

dall'imprimere un'impronta estremamente personale e autobiografica alla narrazione. Secondo capitolo 

della “trilogia orfica”, composta inoltre da Il sangue di un poeta (1930) e Il testamento di Orfeo (1960), Orfeo è 

una esplicita dichiarazione d'amore nei confronti della morte, da sempre adorata dal regista che la rende, 

più o meno apertamente, protagonista delle sue opere. A tratti contorto e verboso, non si fa però manca-

re momenti acuti e divertenti, come il ritorno di Orfeo dalla moglie (in un aldilà del tutto identico alla 

casetta borghese della coppia) e le bizzarre contorsioni che il poeta è costretto a compiere per non guar-

darla in faccia, pena la scomparsa della donna. Visionario e un po' bislacco, non è forse il miglior film di 

Cocteau ma propone comunque un adattamento moderno, intelligente e autoironico del mito del cantore 

innamorato, con un ottimo Jean Marais che garbatamente, con il suo personaggio fanatico della poesia 

astratta, prende in giro gli esistenzialisti parigini del suo tempo.  

Orwell 1984 
Regia di Michael Radford. Con John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamil-

ton, Cyril Cusack, Gregor Fisher, James Walker.   

Titolo originale: Nineteen Eighty-Four.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Gran Bretagna, 1984. 

Nel 1984 la Terra è divisa in tre superstati: a Londra, capitale dell'Oceania dominata 

da un governo dittatoriale, l'esistenza di ogni cittadino è spiata e indirizzata dal Grande Fratello. L'impie-

gato del Ministero della Verità Winston Smith (John Hurt) sogna di ribellarsi al partito; innamoratosi di 

Julia (Suzanna Hamilton), tenterà di resistere al potere totalitario e alla degradazione personale.  

Film fantapolitico, totalmente fedele al celebre romanzo distopico 1984 di George Orwell e diretto da 

Michael Radford, anche sceneggiatore. Notevole nel riproporre le tematiche dello scrittore, impres-

sionante per la cura maniacale di ambientazioni e atmosfere e per la rappresentazione del lugubre paesag-

gio inventato da Orwell, desolante e claustrofobico, la pellicola risulta asciutta, in chiaro stile anglosas-

sone, priva di fronzoli, e con un impianto visivo minimale (rarissimi i movimenti di macchina). Ben foto-

grafato, soffre però di alcuni limiti evidenti: con una modalità rappresentativa più originale e meno vinco-

lata alla sua fonte (e con un pizzico di estro in più nello script, troppo didascalico), sarebbe stato un film 

ancora più importante. In ogni caso, possiede ancora oggi un fascino fantomatico e sinistro. Bravi gli 

attori: Richard Burton, come segnalato nei titoli di coda, morì poco dopo le riprese. Perfetta la colonna 

sonora degli Eurythmics (Annie Lennox e David A. Stewart).  
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L’ospite inatteso 
Un film di Tom McCarthy. Con Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jek-

esai Gurira, Hiam Abbass, Marian Seldes.  

Titolo originale: The Visitor.  

Commedia - durata 104 minuti. - USA, 2007. 

Il professore universitario Walter Vale (Richard Jenkins) conduce un'esistenza piatta e 

priva di stimoli dopo la tragica scomparsa della moglie. In seguito a una serie di coincidenze, entra però 

in contatto con il siriano Tarek (Haaz Sleiman) e l'africana Zainab (Danai Gurira), immigrati clandestini 

con i quali instaurerà una solida amicizia. Dopo l'acerbo esordio siglato con Station Agent (2003), Thomas 

McCarthy torna dietro la macchina da presa con maggiore personalità e realizza una pellicola gradevole, 

senza troppe pretese ma solida e funzionale nella sua struttura. Proprio come nel lavoro precedente, an-

che L'ospite inatteso racconta di personaggi soli e potenzialemte emarginati che, una volta entrati in contat-

to tra loro, riscoprono nuovi stimoli per affronatre la vita. Sceneggiatura snella e cast in ottima forma (in 

primis il caratterista Richard Jenkins, nominato all'Oscar) contribuiscono al più che discreto esito finale. 

La paura dell'ignoto (in questo caso di una cultura lontana), l'accoglienza del diverso e la ricerca di un'u-

manità solidale ormai sempre più rara sono affrontate senza scivoloni nella facile retorica.  

Pal Joey 
Un film di George Sidney. Con Rita Hayworth, Frank Sinatra, Kim Novak  

Musicale -  durata 111 min. - USA 1957.  

Joey Evans (Sinatra) fa il cantante e vorrebbe aprire un locale tutto suo. C'è una balle-

rina, Linda (Novak), che è innamorata di lui, ma lui non sembra darle grande peso. 

Una sera capita a casa di Vera (Hayworth), ex ballerina, oggi ricchissima vedova. Vera 

è la donna che può aiutarlo ad aprire il locale: infatti i due si accordano e l'affare pren-

de corpo. Lei però si accorge che Joey è attratto da Linda e gli impone di licenziarla...  

Non è sicuramente uno dei più memorabili musical hollywoodiani, però il terzetto di interpreti più le 

canzoni di Sinatra (tra le quali la celebre "The Lady Is a Tramp") garantiscono uno spettacolo piacevole.  
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Il paradiso delle fanciulle 
Un film di Robert Z. Leonard. Con William Powell, Reginald Owen, Myrna 

Loy, Frank Morgan, Luise Rainer.  

Titolo originale The Great Ziegfeld.  

Biografico - b/n durata 180 min. - USA 1936.  

Vita romanzata di Florenz Ziegfeld (William Powell) che, a cominciare da piccoli pal-

coscenici di provincia, riuscì attraverso una mirabolante carriera ad approdare a Broadway e diventare il 

nome più famoso del teatro di rivista.  

Prodotto nel momento di maggior successo del musical, Il paradiso delle fanciulle ha il merito di riuscire a 

immergere il pubblico nel mondo dello spettacolo di quegli anni. Usando come pretesto la parabola di 

Florenz Ziegfeld, Robert Z. Leonard è più interessato a sorprendere lo spettatore incantandolo con gran-

di scenografie e strepitosi stacchetti musicali, più che a raccontare fedelmente e introspettivamente la 

parabola di una vera e propria star dello show business (il percorso del protagonista è decisamente ro-

manzato rispetto a ciò che davvero accadde, così come lo sguardo che il regista pone sul suo personaggio 

è più orientato ai pettegolezzi che alla sua personalità). Ostacolato da un minutaggio eccessivo e da un 

ritmo altalenante (soprattutto nella parte centrale), il film riesce comunque a divertire e ad appassionare e 

la confezione non è niente male.  

Tre premi Oscar vinti: miglior film, miglior attrice protagonista (Luise Rainer) e miglior coreografia.  

La paranza dei bambini 
Un film di Claudio Giovannesi. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, 

Alfredo Turitto, Viviana Aprea, Valentina Vannino, Pasquale Marotta, Lu-

ca Nacarlo, Carmine Pizzo, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione, Mattia Piano 

Del Balzo, Aniello Arena.  

Drammatico - durata 111 minuti. - Italia, Francia, 2019. 

Napoli, Rione Sanità. Un gruppo di adolescenti, affamati di potere e soldi facili, si fa 

largo sulla scena criminale della città. Tra questi c’è Nicola (Francesco Di Napoli), un ragazzo sensibile 

che guida il gruppo e spera di ottenere presto una certa popolarità… 

Si apre con il furto di un albero di Natale (un fatto di cronaca realmente avvenuto nella città partenopea) 

e si chiude con un corteo di vendetta a bordo dei motorini questo interessantissimo film che conferma il 

talento di Claudio Giovannesi, già regista di Alì ha gli occhi azzurri (2012) e Fiore (2016). Alla base c’è il 

noto romanzo omonimo di Roberto Saviano, autore che ha anche partecipato alla sceneggiatura del film, 

ma sono molteplici le differenze rispetto a un’altra nota trasposizione cinematografica come Gomorra 

(2008) di Matteo Garrone. Rispetto a quell’immaginario, e ai tanti prodotti simili successivi (quelli televi-

sivi compresi), Giovannesi si distacca, mostrando un film più “luminoso” nelle scelte visive (notevole la 

fotografia di Daniele Ciprì) ma altrettanto cupo nei contenuti, inerenti al tema della perdita 

dell’innocenza e della ricerca del successo a tutti i costi. La paranza dei bambini mostra una realtà a metà 

tra il gioco e la violenza brutale dei fatti raccontati, attraverso una curiosa commistione che rende perfet-

tamente il senso di cosa vuol dire entrare nell’universo camorristico a quell’età.   
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Parasite 
Un film di Bong Joon-ho. Con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong 

Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang.  

Titolo originale: Parasite.  

Drammatico - durata 132 minuti.  - Corea del sud, 2019. 

A Seoul una famiglia vive in uno squallido seminterrato e deve lottare ogni giorno 

per soddisfare i propri bisogni primari. Per loro si apre uno spiraglio di speranza quando il figlio 

maggiore Ki-woo (Choi Woo-sik) ha la possibilità di essere assunto da una ragazza, Ki-jung (Park So-

dam), erede di una famiglia molto abbiente, per darle ripetizioni in vista di un esame. Lui si adopererà per 

volgere questa situazione a suo vantaggio, ma la situazione prenderà delle pieghe impreviste. 

Il regista sudcoreano Bong Joon-Ho, dopo la parentesi leggermente al di sotto dei suoi consueti standard 

rappresentata da Okja (2017), ritrova il proprio attore feticcio Song Kang-ho e torna alla potenza del suo 

cinema migliore. Lo fa attraverso una scatenata e pirotecnica commedia, rigorosamente al veleno per 

topi: un genere che consente all’autore di Madre (2009) di parlare dei nodi cruciali del presente e della crisi 

economica con uno sguardo a dir poco funambolico e incendiario, tanto nelle premesse del racconto 

quanto nei suoi folli e imprevedibili sviluppi e colpi di scena, che mescolano satira fuori controllo e irre-

sistibile bizzarria, slanci di commedia nera e riflessioni sulle fratture tra ranghi sociali, collocate plastica-

mente su piani differenti e destinate a una feroce e impietosa lotta di classe.  

I parenti terribili 
Un film di Jean Cocteau. Con Josette Day, Jean Marais, Gabrielle Dorziat, Lea 

Padovani.  

Titolo originale: Les parents terribles.  

Drammatico - durata 97 minuti.  - Francia, 1948. 

Michel (Jean Marais), ventidue anni, vive con la madre (Yvonne de Bray), malata e 

morbosamente attratta da lui, e il padre (Marcel André) che ha una giovane amante (Josette Day). Pro-

prio di lei si innamorerà Michel, ignaro di tutto, gettando la famiglia nella disperazione.  

Dopo aver scritto il testo teatrale omonimo, Jean Cocteau decise di effettuare un adattamento cinemato-

grafico che fosse il più fedele possibile alla materia di partenza: stranamente non rimase invischiato nei 

rischi del mestiere ma riuscì a donare un respiro cinematografico al dramma, pur non variandone anda-

mento e ambientazioni. Forte e spinoso per l'epoca (subì infatti diverse censure) I parenti terribili è, se così 

si può dire, un ritratto di famiglia disfunzionale in anticipo sui tempi, con una figura femminile, quella 

della madre, generatrice di caos assoluto, folle, incontenibile e disperata. Scegliendo lo stesso cast della 

versione teatrale, Cocteau segue i suoi personaggi spiandoli dal buco della serratura, asserragliandoli in 

spazi claustrofobici, inchiodandoli con implacabili close-up e riuscendo, pur bilanciando dramma e farsa, 

ad assistere all'esplodere graduale del disordine che porterà alla restaurazione finale di un presunto ordine 

borghese.  
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Passione 
Un film di Ingmar Bergman. Con Max von Sydow, Liv Ullmann, Bibi Ander-

sson, Erland Josephson, Erik Hell, Sigge Furst.  

Titolo originale: En passion.  

Drammatico - durata 101 minuti.  - Svezia, 1969. 

Il solitario Andreas (Max von Sydow) conosce Anna (Liv Ullmann), donna sofferente 

a causa della morte del marito e del figlio: i due hanno come amici in comune Elis (Erland Josephson) ed 

Eva (Bibi Andersson), marito e moglie in crisi psicologica di coppia.  

Ultimo film di Ingmar Bergman negli anni '60, ultimo capitolo della sua trilogia sull'Isola di Fårö (i primi 

due erano nel 1966 Persona e nel 1968 L'ora del lupo) e secondo suo lungometraggio a colori dopo A propo-

sito di tutte queste… signore (1964), Passione è un'opera sperimentale, un dramma di dialogo e introspezione 

che blocca spesso le sue sequenze con brevi interviste agli interpreti riguardanti lo sviluppo dei loro per-

sonaggi. L'ottima fotografia di Sven Nykvist usa lenti graffiate, filtri rossi accesi, spezzoni in bianco e 

nero che richiamano i film precedenti dell'autore, mentre il montaggio sembra abbandonare momenti 

importanti della trama o dimenticare per strada pezzi di sottotrame. Passione è nevrotico, morboso, un po' 

prolisso, e finisce per essere più uno studio sui personaggi che una vera e propria analisi dell'indole uma-

na: suggestivo ma, a tratti, meno profondo di quanto potrebbe apparire a prima vista.  

Il passo del diavolo 
Un film di Anthony Mann. Con Robert Taylor, Louis Calhern, Paula 

Raymond.  

Titolo originale Devil's Doorway.  

Western - b/n durata 84 min. - USA 1950. 

Tornato dalla Guerra civile, un pellerossa (Robert Taylor) spera di potersi finalmente 

godere la meritata serenità. Ma non sarà così, poiché la sua intera comunità è minacciata e presto inizierà 

una nuova battaglia. Più importante nei contenuti che nella forma, Il passo del diavolo è uno dei primi film 

filo-indiani girati a Hollywood. Il regista Anthony Mann e lo sceneggiatore Guy Trosper dimostrano co-

raggio e, in più punti, sembra di assistere a una pellicola capace di precorrere i tempi, pionieristica e capa-

ce di toccare corde molto profonde. Peccato che l'andamento un po' altalenante e un apparato stilistico 

piuttosto didascalico ne abbiano limitato l'importanza storica. In ogni caso, è un film da non sottovaluta-

re, che andrebbe riscoperto.  
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Paura in palcoscenico 
Un film di Alfred Hitchcock. Un film con Richard Todd, Marlene Die-

trich, Jane Wyman, Alastair Sim, Michael Wilding, Sybil Thorndike.  

Titolo originale: Stage Fright.  

Giallo - durata 110 minuti. - Gran Bretagna, USA, 1950. 

Il marito di Charlotte (Marlene Dietrich), avvenente stella del music-hall, viene trovato ucciso e i sospetti 

cadono immediatamente su Jonathan (Richard Todd), l'amante della donna. Braccato dalla polizia, chie-

derà aiuto alla sua giovane amica Eve (Jane Wyman), una studentessa di arti drammatiche che proverà a 

scagionarlo.  

Conosciuto, e in principio criticato, per il flashback che mostra una menzogna, Paura in palcoscenico ha 

proprio in questa scelta il suo valore più grande: in un'annata, il 1950, fondamentale per le narrazioni “a 

punti di vista” (si pensi al coevo Rashōmon di Akira Kurosawa), Hitchcock inserisce la versione dei fatti di 

un personaggio disposto a tutto pur di salvarsi. Fu una scelta coraggiosa e importante in un film per il 

resto piuttosto semplice ma ben diretto e confezionato a dovere. È una pellicola sul teatro, ma la struttu-

ra narrativa che viene scelta è prettamente cinematografica. Tratto dal romanzo Man Running di Selwyn 

Jepson, pubblicato in Inghilterra a puntate su «Collier». Marlene Dietrich canta una canzone scritta da 

Cole Porter: I'm the Laziest Girl in Town. 

I peccatori di Peyton 
Un film di Mark Robson. Con Lana Turner, Hope Lange, Arthur Ken-

nedy, Diane Varsi, Russ Tamblyn.  

Titolo originale Peyton Place.  

Drammatico - durata 157 min. - USA 1957. 

Un uomo alcolizzato e brutale violenta una ragazza in una cittadina del New 

England. È uno dei tanti drammi spaventosi che si nascondono nelle pieghe della vita apparen-

temente tranquilla e serena dei piccoli centri della provincia americana e che non sempre l'ipo-

crisia o l'amore del quieto vivere riescono a nascondere. A questo "peccato" palese se ne in-

trecciano altri, tenuti nascosti: tradimenti, vizi, invidie, violenze.   
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Per amor vostro 
Un film di Giuseppe M. Gaudino. Con Valeria Golino, Massimiliano 

Gallo, Adriano Giannini, Elisabetta Mirra, Edoardo Crò.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Italia, 2015. 

È da ormai diverso tempo che Anna (Valeria Golino) si è completamente annullata 

per amore dei suoi tre figli. Maltrattata da un marito (Massimilano Gallo) violento e 

che non la rispetta, potrebbe trovare una forma di riscatto quando riesce, finalmente, a trovare un lavoro 

stabile. Un noto attore (Adriano Giannini) sembra essersi infatuato di lei e per Anna potrebbe iniziare 

una nuova vita. 

A diciott'anni di distanza da Giro di lune tra terra e mare (1997), Giuseppe M. Gaudino torna al cinema di 

finzione con una storia intrisa della cultura napoletana, come dimostra anche la bella colonna sonora che 

accompagna le vicissitudini della protagonista. Fotografato in bianco e nero, ma con qualche sprazzo di 

colore ben assestato, è un melodramma con passaggi grotteschi e squisitamente kitsch che rendono il 

tutto originale e interessante. Peccato, però, che a lungo andare il gioco sia troppo ripetitivo e il film si 

concluda con una parte finale deboluccia ed eccessivamente tirata per le lunghe. Ottima, comunque, la 

prova di Valeria Golino che si è meritata la Coppa Volpi ottenuta alla 72ª Mostra del Cinema di Venezia.  

Peterloo 
Un film di Mike Leigh. Con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quig-

ley, David Moorst, Rachel Finnegan.   

Titolo originale: Peterloo.  

Drammatico - durata 154 minuti. - Gran Bretagna, 2018. 

Un ritratto epico degli eventi che circondano il famigerato massacro di Peterloo del 

1819, quando un pacifico raduno pro-democratico al St. Peter's Field di Manchester si trasformò in uno 

degli episodi più sanguinosi e più noti della storia britannica. 

Il massacro ha visto le forze del governo britannico scagliarsi contro una folla di oltre 600 persone, che si 

era radunata per chiedere riforme politiche e protestare contro l'aumento dei livelli di povertà, è il cuore 

del film del grande regista britannico Mike Leigh, che ci ha lavorato a lungo e con una minuziosità 

notevole nelle ricerche e nella documentazione storica. Il cineasta inglese costruisce intorno a 

quest’evento (la cui denominazione è un evidente riferimento alla Waterloo napoleonica) un fitto ed ele-

gantissimo film d’epoca che unisce lo splendore pittorico e figurativo, da cui Leigh già veniva col suo 

ultimo film. Turner (2015), a una messa in scena fortemente dialogica, in cui gli scambi di battute sono 

tesi a delineare il complesso affresco di un’epoca di moti popolari, illuminati dal balugino nitido eppure 

doloroso della Rivoluzione Francese. L’eleganza formale è indubbia e ineccepibile, così come la profon-

dità del copione e i suoi mille risvolti sociali, intimi, epici, civili, perfino femministi, ben esemplificati da 

alcune riunioni di carboneria.  
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Piace a troppi 
Un film di Roger Vadim. Un film con Brigitte Bardot, Jean-Louis Trinti-

gnant, Curd Jürgens, Christian Marquand.  

Titolo originale: ... et Dieu créa la femme.  

Drammatico - durata 80 minuti.  - Francia, 1956. 

Da poco uscita dall'orfanotrofio, la giovane e sensuale Juliette (Brigitte Bardot) è desiderata da ben tre 

uomini: Michel (Jean-Louis Trintignant), Antoine (Christian Marquand) e Carradine (Curd Jürgens). Spo-

sa il primo, va a letto col secondo e si rifiuta al terzo.  

All'epoca fece scalpore e scandalo questo esordio di Roger Vadim che oggi appare piuttosto ingenuo e 

datato, nonostante una certa genuinità di fondo. È un'opera prima fresca, che punta il dito contro l'ipo-

crisia borghese e viene ricordata, soprattutto, per aver lanciato a livello internazionale Brigitte Bardot 

(semplicemente irresistibile quando balla il mambo). Il regista è solo in parte influenzato dal clima di no-

vità che nascerà di lì a poco con la Nouvelle Vague: si sente il desiderio di fare un cinema nuovo, giovane 

e ribelle, ma manca quell'urgenza estetica – realistica e concitata – che contraddistinguerà i futuri autori 

del movimento. Il personaggio di Juliette sarà un modello per tante ragazze disinibite del cinema degli 

anni Sessanta, mentre della regia di Vadim rimane poco da ricordare o da imitare.  

Piano piano… dolce Carlotta 
Un film di Robert Aldrich. Con Olivia De Havilland, Joseph Cotten, Bette 

Davis, Mary Astor, Agnes Moorehead.  

Titolo originale Hush... Hush, Sweet Charlotte.  

Drammatico - b/n durata 133 min. - USA 1965.    

In seguito all'assassinio dell'amato John (Bruce Dern), di cui è sospettata, Carlotta 

Hollis (Bette Davis) si ritira a vita privata nella magione paterna. Trentasette anni dopo chiede aiuto alla 

cugina Miriam (Olivia de Havilland) per salvare la sua proprietà, minacciata dalla costruzione di un ponte: 

gli incubi del passato torneranno a perseguitarla, conducendola sull'orlo della pazzia. Desideroso di repli-

care il fruttuoso schema à la Che fine ha fatto Baby Jane? (1962) e deciso a confezionare una sorta di sequel, 

idea abbandonata a causa della defezione di Joan Crawford, Robert Aldrich mette in scena, ancora una 

volta, un romanzo di Henry Farrell (autore della sceneggiatura con Lukas Heller) e realizza un thriller 

orrorifico dalle strabilianti valenze psicanalitiche. Sfruttando sapientemente l'enigma narrativo (lo spetta-

tore è spinto a credere alla progressiva follia della protagonista, smentita da uno scarto inaspettato e mir-

abile nella seconda parte del film), il regista elegge l'ambiguità a cardine strutturale: la particolareggiata 

costruzione dei caratteri, il tratteggio di Casa Hollis (maligna e inondata da inquietanti chiaroscuri, che la 

fotografia di Joseph F. Biroc contribuisce a esaltare), un climax tensivo a tratti insostenibile, tutto con-

corre a definire un incubo a occhi aperti, in cui realtà e finzione si confondono (da antologia la sequenza 

in cui Carlotta è catapultata in un limbo tra passato e presente, rievocando l'omicidio del suo amante e 

l'ingombrante presenza paterna).  
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Piramide di paura 
Un film di Barry Levinson. Con Anthony Higgins, Susan Fleetwood, Sophie 

Ward, Nicholas Rowe, Alan Cox, Freddie Jones.  

Titolo originale: Young Sherlock Holmes.  

Avventura - durata 109 minuti.  - USA, 1985. 

Il brillante Sherlock Holmes (Nicholas Rowe), giovane studente in un college di 

Londra, indaga su strani avvenimenti nella sua scuola insieme al fidato compagno Watson (Alan Cox). Il 

caso li condurrà a investigare per tutta Londra, finendo sulle tracce di una misteriosa setta. 

Barry Levinson si concede una incursione nel cinema avventuroso per ragazzi, sfruttando la figura del 

celebre investigatore nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Scritto da Chris Columbus (e prodotto, 

tra gli altri, da Steven Spielberg), Piramide di paura propone una vicenda originale in cui compare un gio-

vane Sherlock Holmes che si rivolge a un pubblico più che altro adolescenziale. Sceneggiatura rispettosa 

del lavoro dello scrittore scozzese, ritmo discreto che si rifà agli altri prodotti di intrattenimento degli 

anni '80 e spirito fanta-avventuroso spruzzato di umorismo, in linea con la costruzione del profilo giova-

nile di un Holmes più avventato rispetto a quello che siamo abituati a conoscere dalle pagine dei ro-

manzi. Caruccio ma di grandi guizzi nemmeno l'ombra. Notevoli (e all'avanguardia) gli effetti speciali 

digitali curati dal premio Oscar Dennis Muren con l'ausilio di John Lasseter, futuro boss della Disney 

Pixar.  

La paura bussa alla porta 
Un film di Joseph H. Lewis. Con Brian Donlevy, Cornel Wilde, Richard 

Conte, Jean Wallace. 

Titolo originale The Big Combo.  

Poliziesco - b/n durata 89 min. - USA 1955. 

L'investigatore Leonard Diamond (Cornel Wilde) è chiamato a indagare contro il capomafia locale 

Brown (Richard Conte), ma c'è una complicazione: Diamond rimane totalmente infatuato della bella Su-

san Lowell (Jean Wallace), pupa dello stesso boss che deve incastrare. Audace e coraggioso per l'epoca, 

La polizia bussa alla porta è un'operazione dalle dinamiche erotiche esplicite e accentuate, tanto che esse 

rappresentano il vero fulcro di una narrazione in cui è il simbolismo sessuale a farla spesso da padrone. È 

un film di relazioni forti, in cui gli scagnozzi di Brown sono mostrati esplicitamente come una coppia 

omosessuale, eccitata dal sadismo del loro lavoro e sostanzialmente inedita per il cinema di genere: Lewis 

aggira la censura dell'epoca grazie all'ambiguità della narrazione, accompagnata dalle ottime musiche di 

David Raskin e dalla fotografia elegante di John Alton, e riesce contemporaneamente a sopperire al basso 

budget con le sue geniali trovate. Splendida la sequenza in soggettiva della morte di Brian Donlevy, ma 

sono diversi i momenti da ricordare. Scritto da Philip Yordan, sceneggiatore che nello stesso anno firmò 

il copione de L'uomo di Laramie di Anthony Mann e l'anno precedente quello di Johnny Guitar di Nicholas 

Ray.  
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Polytechnique 
Un film di Denis Villeneuve. Con Maxim Gaudette, Sébastien Huberde-

au, Karine Vanasse. Drammatico – durata 77 minuti - Canada, 2009.  

Il massacro dell'École Polytechnique di Montréal, avvenuto il 6 Dicembre 1989, visto 

attraverso le prospettive di tre personaggi diversi: l'assassino (Maxim Gaudette), un 

misogino incallito; una studentessa, Valérie (Karine Vanasse), rimasta ferita in quelle 

tragiche circostanze; Jean-François (Sébastien Huberdeau) che, anziché fuggire a gambe levate come il 

contesto avrebbe suggerito, antepone le esigenze altrui alle proprie. 

Il regista canadese Denis Villeneuve racconta di un eccidio scolastico avvenuto nel proprio paese e si 

pone direttamente in scia ad altri film incentrati sullo stesso tema e imprescindibili per mettere a fuoco il 

cinema degli anni 2000: vale a dire due opere diversissime e agli antipodi come Elephant (2003) di Gus 

Van Sant e Bowling a Columbine (2002) di Michael Moore. Rispetto a questi due, il film di Villeneuve si 

trova più o meno nel mezzo, oscillando tra stringatezza, in verità ben presto tradito a tutto vantaggio di 

soluzioni tutt'altro che asettiche, e una più marcata spettacolarizzazione, che col passare dei minuti si fa 

sempre più deprecabile, invadente e fastidiosa.  

Prendi i soldi e scappa 
Un film di Woody Allen. Con Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillai-

re, Lonny Chapman, Jan Merlin.  

Titolo originale: Take the Money and Run.  

Commedia - durata 85 minuti.  - USA, 1969. 

Virgil Starkwell (Woody Allen), ladruncolo imbranato e insicuro dal cuore tenero, so-

gna, si innamora, si inserisce in modo maldestro nella malavita di quartiere e viene arrestato, tra mille 

equivoci e divertenti (dis)avventure. Già al suo secondo lungometraggio, Woody Allen dimostra tutto il 

suo talento comico ed esemplifica le direttrici entro cui si svilupperanno le sue fortunate pellicole dei 

primi anni '70. Sulla base di una comicità d'immagine che trova nelle gag slapstick del cinema muto e dei 

fratelli Marx gli ascendenti più espliciti, il cineasta newyorkese riesce a innestare una scoppiettante sce-

neggiatura che è un irresistibile collage di situazioni stralunate, dialoghi surreali e accumulo iper-cinetico 

di trovate non-sense. La geniale intuizione di girare il film come uno pseudo-documentario rende ancora 

più esilaranti alcune sequenze abitualmente presenti in un contesto “serio”. Nonostante un apparato for-

male ancora acerbo, tutto giocato sul montaggio frenetico, la pellicola conserva un invidiabile spirito libe-

ro che unisce buffo umorismo e effervescente romanticismo. Il rischio di una meccanica ripetizione degli 

espedienti comici, a causa dell'esile materia narrativa, è compensato dalla struttura rapsodica del film, che 

permette ad Allen di disinteressarsi della logica consequenzialità degli eventi e di comporre un quadro 

tanto sgangherato quanto divertente. D'altra parte, lo scopo del film era di causare una risata dopo l'altra. 

Musiche di Marvin Hamlisch. Un piccolo film di culto.  
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Prigionieri del passato 
Un film di Mervyn LeRoy. Con Reginald Owen, Greer Garson, Ronald 

Colman, Philip Dorn, Susan Peters.   

Titolo originale Random Harvest.  

Drammatico -  b/n durata 124 min. - USA 1942.  

Charles Rainier (Ronald Colman), a causa di una ferita di guerra, perde del tutto la 

memoria. Si innamora perdutamente di Paula (Greer Garson) e la sposa, dimentico della sua vita prece-

dente. Le cose però si complicano quando un giorno, a causa di un'altra fortissima amnesia, Charles recu-

pererà la memoria del passato a discapito degli anni più recenti.  

Tratto dall'omonimo romanzo di James Hilton, Prigionieri del passato è un melodramma sentimentale per-

fettamente confezionato e capace di intrigare lo spettatore grazie a uno spunto di partenza fantasioso e 

interessante. Invece di riproporre la canonica storia d'amore, il film si (e ci) diverte giocando con i vuoti 

di memoria del protagonista e spronando riflessioni curiose sulle tematiche che ne derivano. Grazie a una 

messa in scena magniloquente e sofisticata, il regista dà prova di saper organizzare al meglio la materia 

trattata, forte anche dell'esperienza di titoli precedenti dalle stesse caratteristiche, come Avorio nero (1936) 

o Il ponte di Waterloo (1940). La coppia di attori formata da Ronald Colman e Greer Garson sembra tro-

varsi particolarmente a proprio agio e la pellicola non può che giovarne, ma il film non nasconde qualche 

caduta di stile dovuta soprattutto a un uso massiccio e sproporzionato della colonna sonora e all'anda-

mento non sempre brillante e agile, come invece sembrerebbero promettere i primi minuti. L'obiettivo 

primario è quello di far commuovere lo spettatore, ma a volte la mano di LeRoy si fa eccessivamente 

pesante, penalizzando in parte la riuscita finale. La pellicola venne nominata a ben sette premi Oscar (tra 

cui miglior film, miglior regia e miglio sceneggiatura), senza tuttavia vincere nemmeno una statuetta.  

Il primo re 
Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio 

Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba.  

Drammatico - durata 127 minuti.  - Italia, Belgio, 2019. 

753 a.C. I fratelli pastori Romolo (Alessio Lapice) e Remo (Alessandro Borghi) de-

vono contare l'uno sull'altro per sopravvivere in un mondo ostile. Dalle loro gesta e da 

sanguinose battaglie, nascerà la città di Roma, uno dei più grandi imperi della storia. 

Dopo i buoni esiti di Veloce come il vento (2016), Matteo Rovere punta su una sfida ancor più ambiziosa, 

tanto nel soggetto, quanto nella forma adottata. Parlato completamente in proto-latino, il film sembra 

guardare per diverse ragioni ai lungometraggi di Mel Gibson (Apocalypto, in primis, e non solo per le 

scelte linguistiche), ma anche a The New World – Il nuovo mondo (2005) di Terrence Malick, Valhalla Rising 

(2009) di Nicolas Winding Refn o Revenant – Redivivo (2015) di Alejandro Gonzalez Iñárritu. Nomi indub-

biamente suggestivi e tendenzialmente lontani dai modelli tipici del cinema italiano, che fanno capire in-

nanzitutto il coraggio di Rovere e il suo desiderio di misurarsi con una materia tanto complessa.  
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Priscilla, la regina del deserto 
Un film di Stephan Elliott. Con Hugo Weaving, Guy Pearce, Terence 

Stamp, Rebel Penfold-Russell, John Casey.   

Titolo originale: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.  

Commedia - durata 103 minuti.  - Australia, 1994. 

Il transessuale Bernadette (Terence Stamp), ex cantante di successo, e le due drag queen Mitzi (Hugo 

Weaving) e Felicia (Guy Pearce) decidono di riunirsi dopo anni per esibirsi in uno spettacolo musicale 

che potrebbe farle tornare alla ribalta. Iniziano così un picaresco viaggio nell'outback australiano a bordo 

di uno sgargiante torpedone battezzatto Priscilla. Al suo secondo lungometraggio, Stephan Elliott, allora 

trentenne, ha realizzato un piccolo cult che ironizza con intelligenza sugli eccessi, sul gusto kitsch, sull'o-

stentata appariscenza, sull'estetica camp e sulle civetterie del mondo LGBT («...che si smetta di spettego-

lare sulla gente, di parlare di parrucche, di vestiti, di vastità di seni, di peni, di droga, di night club e so-

prattutto degli ABBA!»). Il desiderio di evasione dalla "normalità", per continuare ad affermare la propria 

identità, trova nel viaggio un evidente significato metaforico: il folklore carnascialesco si staglia nello spa-

zio infinito dell'arido deserto australiano, luogo metafisico che raccoglie malinconia e divertimento di 

uno stravagante terzetto condannato (forse) a essere vittima del pregiudizio del provincialismo più bigot-

to. La confusione del gender, esaltata da boa di piume, lustrini, paillettes, abiti simili a sculture artistiche e 

voluminose parrucche, rappresenta uno spiritoso inno alla libertà individuale.  

Proteggi l’assassino 
Un film di Takashi Miike. Con Nanako Matsushima, Tatsuya Fujiwara, Takao 

Osawa, Masatô Ibu, Tsutomu Yamazaki.  

Titolo originale: Wara No Tate.  

Thriller - durata 103 minuti.  - Giappone, 2013. 

Dopo che lo psicopatico Kyomaru ha assasinato la sua nipotina di sette anni, il ma-

gnate Ninagawa ha promesso un milione di yen a chiunque lo ucciderà. Per il tenente Mekari e la sua 

squadra non sarà facile trasferire il presunto colpevole alle autorità di Tokyo: il viaggio è lungo e dissemi-

nato di spie e persone disposte a tutto per avvicinare il prigioniero ed eliminarlo, magari per sanare un 

debito famigliare o una ferita affettiva. Mekari stesso, così come gli altri membri della ristretta squadra di 

protezione, dovrà fare uno sforzo sovraumano per restare fedele al proprio dovere e proteggere ad ogni 

costo la vita di un uomo che sta mietendo una vittima innocente dopo l'altra. 

La Warner Bros mette in mano a Takashi Miike un budget più che consistente e il regista gira un blo-

ckbuster che si segue senza fatica alcuna ma anche senza alcuna ricompensa. L'impressione che siano più 

le occasioni sprecate che quelle sfruttate aumenta con il prolungarsi del viaggio del convoglio e di quello, 

parallelo ed interiore, di Mekari (Takao Osawa), e sono tutte opportunità ignorate di approfondire e 

complicare i caratteri sul campo: i personaggi, nessuno escluso, partono con delle caratteristiche e dei 

retroscena personali che non intercorrono nessun cambiamento, scrivendo i loro destini ben prima della 

fine.  
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Quando la città dorme 
Un film di Fritz Lang. Con Thomas Mitchell, George Sanders, Dana 

Andrews, Sally Forrest, Ida Lupino.  

Titolo originale While the City Sleeps.  

Poliziesco - b/n durata 100 min. - USA 1956. 

Quando eredita il quotidiano New York Sentinel dal padre, Walter Kyne (Vincent 

Price) scatena una gara a tre tra il direttore dei servizi fotografici Kritzer (James Craig), il direttore del 

giornale Griffith (Thomas Mitchell) e il mezzo-busto televisivo Loving (George Sanders): chi scoprirà, 

prima della polizia, l'identità dell'”assassino del rossetto”, uno psicopatico che uccide le donne della 

Grande Mela, sarà promosso direttore esecutivo del giornale. La sfida sarà senza esclusione di colpi. 

Penultimo film americano di Fritz Lang e, con ogni probabilità, uno dei migliori in assoluto. Partendo da 

uno scheletro di genere, ossia il film poliziesco con tanto di caccia al killer, il regista austriaco costruisce 

un gelido e secco ritratto del cinismo e dell'arrivismo che muovono l'essere umano (americano?), dove la 

giustizia (la polizia) e il diritto dei cittadini di essere informati (il giornalismo) diventano solo vuoti invo-

lucri usati dalle persone per soddisfare le proprie subdole pulsioni private. Il pessimismo “cosmico” di 

Lang raggiunge così, in questa pellicola, forse il suo apice, andando a distruggere una delle più grandi 

conquiste del ’900 americano, ossia la carta stampata: Lang descrive con freddo disgusto il mondo della 

stampa come uno strumento che, dietro alla facciata liberale, ha bisogno del crimine per sopravvivere e 

che, pur di rimanere sulla cresta dell'onda, è disposto a stimolare, se non proprio incoraggiare (si pensi 

alla scena in cui l'anchorman provoca l'assassino in diretta tv), i fuorilegge.  

I quattro dell’Ave Maria 
Un film di Giuseppe Colizzi. Con Eli Wallach, Bud Spencer, Terence 

Hill, Livio Lorenzon, Brock Peters, Armando Bandini.  

Western - durata 132 minuti.  - Italia, 1968. 

Cat Stevens (Terence Hill) e Hutch Bessy (Bud Spencer) si ritrovano a dare la caccia a 

uno strano bandito, un po' greco e un po' cherokee, di nome Cacopoulos (Eli Wallach) e al suo bizzarro 

aiutante acrobata Thomas (Brock Peters). 

Riprendendo il discorso esattamente dove l'aveva lasciato con Dio perdona… io no! (1967), appena un anno 

dopo Giuseppe Colizzi tenta di bissare il successo del precedente film, puntando nuovamente sulla cop-

pia Spencer-Hill e su un caratterista western d'eccezione come Eli Wallach. Anche se ancora non è stata 

messa completamente a punto la formula di cazzotti e risate che caratterizzerà i successivi film del duo, 

rispetto al primo capitolo della trilogia si nota un'apertura verso l'ironia e il piacere della rappresentazione 

della rissa coreografica che poi verranno ulteriormente esasperati. Fatto salvo il simpatico cast, si tratta 

però di un western piatto e assai scopiazzato, in primis da Leone, dalla durata decisamente eccessiva 

(oltre due ore).  
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Quattro notti di un sognatore 
Un film di Robert Bresson. Con Isabelle Weingarten, Guillaume des Forêts. 

Titolo originale: Quatre nuits d'un rêveur.  

Commedia - durata 85 minuti.  - Francia, Italia, 1971. 
In procinto di suicidarsi gettandosi una notte dal Pont Neuf di Parigi a causa della 

straziante attesa di un amante che probabilmente non tornerà più, Marthe (Isabelle 

Weingarten) è salvata dal giovane artista Jacques (Guillaume des Forêts). I due decidono di rivedersi nelle 

tre serate successive. Sembra nascere qualcosa, ma il ritorno dell'uomo per cui aveva perso la testa Mar-

the condanna di nuovo Jacques alla solitudine.  

Libera trasposizione del romanzo Le notti bianche (1848) di Fëdor Dostoevskij, già portato sullo schermo, 

con spirito più fedele, da Luchino Visconti nel 1957. L'aura magica della pagina scritta si cristallizza, 

nell'opera di Bresson, in una totale aderenza alla realtà e il romanticismo raffreddato del "sognatore" Jac-

ques diventa più che altro una riflessione sulla condizione sociale giovanile agli albori degli anni '70, a 

ridosso della frattura del moti sessantottini. L'aderenza al quotidiano è evidente anche nella scelta di tra-

sportare la narrazione dalla immaginifica San Pietroburgo di Dostoevskij a una Parigi livida e notturna, la 

cui suggestione è frutto di una calcolata attenzione al dettaglio. Il gusto per la sottrazione del regista fran-

cese sembra qui stridere con una materia narrativa d'origine poetica e coinvolgente: l'illusione d'amore e 

di realizzazione individuale è portata sullo schermo da Bresson, pur dimostrando un'ammirevole coeren-

za, senza il minimo coinvolgimento emotivo. E, in questo caso, il materialismo appare un po' forzato. 

Premio OCIC al Festival di Berlino.  

Queimada 
Un film di Gillo Pontecorvo. Con Marlon Brando, Renato Sal-

vatori, Evaristo Marquez, Dana Ghia, Tom Lyons.   

Avventura, Storico, Drammatico - durata 112 min. - Francia, Italia 1969.  

1840: inviato nelle Antille per fomentare la ribellione locale contro i portoghesi, sir 

William Walker (Marlon Brando), agente segreto e cinico avventuriero al servizio 

del governo inglese, si scontra ripetutamente con Josè Dolores (Evaristo 

Marquez), capo dei rivoluzionari, pronto a morire per il suo popolo e non disposto a passare da un colo-

nialismo all'altro, intuendo le reali intenzioni dell'esercito britannico. 

Partendo da una sceneggiatura scritta da Franco Solinas e Giorgio Arlorio, Pontecorvo punta su una 

messa in scena improntata sul crudo realismo, mostrando senza censure gli orrori della guerra e della 

lotta violenta. Un aspetto spettacolare di pregevole fattura cui però non fa seguito una adeguata resa con-

tenutistica: i temi del film appaiono infatti sbandierati con eccessivo didascalismo e con una superficialità 

al contempo leziosa e retorica, spesso controproducente. In modo particolare il personaggio interpretato 

da Marlon Brando, nonostante il magnetismo carismatico dell'attore, appare ampolloso e artificiosamente 

sentenzioso, certo appassionato e sincero ma troppo compiaciuto e altezzoso per creare vera empatia 

spettatoriale.   
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Quell’ultimo ponte 
Un film di Richard Attenborough, Sidney Hayers. Con Sean Con-

nery, Gene Hackman, Maximilian Schell, Michael Caine, Elliott 

Gould, Laurence Olivier.  

Titolo originale: A Bridge Too Far.  

Guerra - durata 150 minuti. - Paesi Bassi, Gran Bretagna, USA, 1977. 

Paesi Bassi, 1944. Sono passati tre mesi dallo sbarco in Normandia e il comando alleato cerca di affretta-

re la fine della guerra con l'operazione Market-Garden: 35.000 paracadutisti anglo-americani vengono 

lanciati in Olanda per impadronirsi di diversi ponti sulla Mosa, sul Waal e sul Reno. Ma la trappola è in 

agguato. Film bellico ad altissimo costo basato sul romanzo storico di Cornelius Ryan Il giorno più lungo, 

che ricostruisce le fasi dell'operazione Market-Garden. Cast altisonante e struttura narrativa articolata su 

più vicende parallele: Richard Attenborough realizza un prodotto molto curato dal punto di vista tecnico 

(con scene davvero spettacolari) ma non altrettanto nella caratterizzazione psicologica dei personaggi, 

che risultano quasi sempre piuttosto scialbi nonostante le tante star coinvolte. Alla pellicola mancano 

quella dimensione epica e quella capacità di alleggerire la tensione drammatica con episodi ironici e diver-

tenti: professionale ma poco interessante, a dimostrazione che il dispiego di mezzi, se garantisce una 

maggiore verosimiglianza nelle scene d'azione, non assicura però un sufficiente coinvolgimento in man-

canza di una sceneggiatura ben calibrata. Evidente il richiamo al modello di riferimento del 1962, il kolos-

sal Il giorno più lungo (Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki).  

Quinto: non ammazzare 
Un film di Robert Siodmak. Con Charles Laughton, Ella Raines, Henry Daniell, Dean 

Harens, Rosalind Ivan, Raf Baldassarre.  

Titolo originale: The Suspect.  

Poliziesco - durata 85 minuti. - USA, 1944. 

Il mite Spencer (Charles Laughton), sposato alla dispotica Cora (Rosalind Ivan), è se-

gretamente innamorato della sua segretaria Mary (Ella Raines), ma sembra troppo timido per dichiararsi. 

Quando la consorte muore cadendo dalle scale, il suo sogno d'amore può finalmente realizzarsi. Ma è 

stato soltanto un incidente?  

Gemma nascosta della filmografia di Robert Siodmak, Quinto: non ammazzare! è uno dei titoli più accatti-

vanti della carriera del regista, tutto giocato su una suspense sopraffina e su un notevole senso dello spet-

tacolo cinematografico. Siodmak muove i fili a suo piacimento, toglie certezze allo spettatore e dirige con 

maestria un noir anticonvenzionale che si distingue all'interno del genere per la notevole cura della psico-

logia dei personaggi. Ritmo alto e tensione che non lascia tregua fino al perfetto finale. Magistrale la pro-

va di un memorabile Charles Laughton, vero valore aggiunto di una pellicola già di per se impeccabile. 

Da riscoprire.  
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La rabbia di Pasolini 
Un film di Giuseppe Bertolucci, Pier Paolo Pasolini. Con Pier Paolo Pa-

solini, Fidel Castro, Charles de Gaulle.  

Documentario - b/n durata 83 min. - Italia 2008.  

La rabbia (1963) di Pier Paolo Pasolini doveva essere uno spaccato sulla genealogia dei 

conflitti bellici nel panorama contemporaneo, ma il produttore decise di fornire all'o-

pera una doppia prospettiva affidando metà del film a Giovannino Guareschi, cosa che sdegnò non poco 

Pasolini. A partire da un'idea di Tatti Sanguineti, il film diretto da Giuseppe Bertolucci, che per tramite 

del padre Attilio conobbe di sicuro Pasolini molto da vicino, è un documentario filologico che si pone 

l'obiettivo di ricostruire la visione originaria del progetto così come l'avrebbe concepito Pasolini, affidan-

dosi ai materiali rinvenibili e agli scritti dell'intellettuale ancora disponibili per ricomporre la prima parte, 

che il regista e scrittore aveva fatto rimuovere per lasciar posto al resto. Quello operato ai danni di Pasoli-

ni fu a conti fatti uno scippo, inferto senza troppi mezzi termini all'integrità della sua autonomia espressi-

va con la scusa dell'esigenza di una contro-opinione di destra in merito a certi temi. Il film di Bertolucci 

aspira ad asportare completamente tale fastidioso cerchiobottismo della versione ufficiale e a risalire, am-

biziosamente ma rispettosamente, la corrente tumultuosa del pensiero pasoliniano. Un'operazione appe-

na appena dignitosa ma inevitabilmente proibitiva, che s'inceppa nella sterilità dell'archeologia e annaspa 

alla ricerca di un nucleo portante su cui poggiare.  

I racconti del terrore 
Un film di Roger Corman. Con Vincent Price, Peter Lorre, Basil Ra-

thbone, Debra Paget, Leona Gage.  

Titolo originale Tales of Terror.  

Horror - durata 90 min. - USA 1962. 

Tre episodi ispirati ad altrettanti racconti di Edgar Allan Poe: in Morella, una donna 

(Leona Gage), morta diversi anni prima, prende possesso del corpo della figlia; ne Il gatto nero, un uomo 

(Peter Lorre) mura in cantina la moglie (Joyce Jameson) e il suo amante (Vincent Price); in Valdemar, un 

dottore (Basil Rathbone) mantiene in vita un moribondo (Vincent Price) grazie all'ipnosi.  

Quarto film di Roger Corman ispirato alle opere di Edgar Allan Poe, è il primo lungometraggio a episodi 

firmato dal regista americano. Ironia e gotico si mescolano in tre capitoli ben bilanciati e capaci di coglie-

re al meglio lo spirito dei testi di partenza. Il migliore è quello centrale, Il gatto nero (che prende spunto 

anche dal Barilotto di Amontillado), che mette in scena una delle sequenze più riuscite e divertenti di tutto il 

cinema di Corman: la gara di assaggio dei vini che vede come sfidanti il rude Montresor (un Peter Lorre 

in gran forma) e il raffinato Fortunato Lucresi (Vincent Price, impegnato in tutti gli episodi, regala qui 

una performance di gran classe). Morella e Valdemar seguono la maniera dei precedenti lavori del regista, 

contrassegnati da un forte respiro psicanalitico, in cui le pulsioni sessuali si accompagnano a quelle di 

morte. Ottima fotografia di Floyd Crosby che dà un senso ancor più barocco all'intera operazione.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=1117
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11026
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56180
http://www.mymovies.it/biografia/?a=11026
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56180
http://www.mymovies.it/film/documentari/
http://www.mymovies.it/film/2008/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1598
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1865
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2836
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1865
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2836
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1865
http://www.mymovies.it/film/horror/


Pagina 96 

La ragazza che sapeva troppo 
Un film di Mario Bava. Con Valentina Cortese, John Saxon, Leticia Ro-

man, Tiberio Murgia, Adriana Facchetti.   

Poliziesco - durata 92 min. - Italia 1963.   

La giovane turista statunitense Nora Davis (Letícia Román) si reca a Roma per 

trascorrere un periodo di vacanza, ma gli eventi prendono una piega inaspettata e peri-

colosa: dopo aver assistito a un delitto sui gradini di piazza di Spagna, la ragazza è ricoverata e ritenuta in 

preda ad allucinazioni. Tenterà comunque di scoprire la verità, aiutata dal dottor Marcello Bassi (John 

Saxon).  

Giallo con componenti oniriche strutturato e articolato attorno a un concetto di ambivalenza e incertezza 

dei fatti, il cui titolo cita espressamente L'uomo che sapeva troppo (1934) di Alfred Hitchcock, autore di un 

omonimo remake nel 1956. Enigmatico e scorrevole, nonostante la poca originalità degli elementi narra-

tivi, La ragazza che sapeva troppo affascina e avvolge in un bianco e nero capace di esaltare i momenti più 

cupi e tenebrosi con toni oscuri. La vicenda è classicamente giocata su un dispiegarsi di eventi e colpi di 

scena, funzionali alla trama così come alla costruzione dei personaggi, la cui ambiguità viene risolta solo 

nel finale.  

La ragazza d’autunno 
Un film di Kantemir Balagov. Con Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Pe-

relygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov, Konstantin Balakirev.  

Titolo originale: Dylda.  

Titolo internazionale: Beanpole.  

Drammatico, Guerra - durata 120 minuti  - Russia, 2019. 

1945, Leningrado: due donne,  Iya (Viktoria Miroshnichenko) e Masha (Vasilisa Perelygina), provano a 

dare un senso le loro esistenze, confidando nella speranza di superare l'accaduto e di riuscire ad andare 

avanti, cercando di ricostruire la propria vita dalle macerie della guerra. 

Dopo il sorprendente Tesnota, arrivato al Festival di Cannes quando il regista aveva solo 26 anni, il russo 

Kantemir Balagov conferma il suo talento cristallino, con un’opera ancor più complessa e delicata rispet-

to alla sua opera prima. Se Tesnota era ambientato nel Caucaso di fine anni Novanta, La ragazza d’autunno 

torna ancor più indietro nel tempo, descrivendo il tramonto della Seconda guerra mondiale. Il primo ele-

mento che colpisce è proprio questo: nonostante sia ambientato a metà anni Quaranta, è un’opera che 

parla (anche) del presente, attraverso dinamiche di stretta attualità. Dall’aborto all’eutanasia, passando per 

una sorta di pionieristico “utero in affitto”, La ragazza d’autunno è un film che ragiona con forza sul corpo 

femminile, mettendo in scena due personaggi scritti con cura e ben interpretati dalle due attrici principali. 

Se il film ha una buona tenuta per l’intera durata, ci sono però alcune sequenze difficili da dimenticare, 

che mostrano tragicamente le azioni più dolorose che si possono attuare durante la guerra: si veda in que-

sto senso il brutale rapporto sessuale, in cui nel letto, oltre alla coppia di amanti, c’è accanto l’amica che 

spera di tornare a diventare “madre”.  
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I ragazzi venuti dal Brasile 
Un film di Franklin J. Schaffner. Con Gregory Peck, James Ma-

son, Denholm Elliott, Laurence Olivier, Lilli Palmer.  

Titolo originale The Boys from Brazil.  

Drammatico - durata 123 min. - USA, Gran Bretagna 1978.  

Stanco e invecchiato cacciatore di nazisti, Ezra Liebermann (Laurence Olivier) scopre 

che Jozef Mengele (Gregory Peck), sadico chirurgo nazista nascosto in Brasile, sta architettando un mi-

sterioso piano per dare vita al Quarto Reich attraverso la clonazione.  

Dopo il flop di Isole nella corrente (1977), Franklin J. Schaffner cerca di rimettersi in pista con un funambo-

lico film di spionaggio, che fonde il “nazi-movie”, l'avventura, la fantascienza e il thriller vagamente orro-

rifico. L'operazione è ardita e il soggetto, visti i chiari rimandi a eventi per quegli anni scandalosamente 

attuali (Mengele era effettivamente vivo e vegeto nel Sud America; dieci anni prima Eichmann veniva 

prelevato in Argentina e processato), decisamente accattivante. Tuttavia Schaffner sceglie un registro 

spettacolare e accomodante che non fa onore a un'idea che poteva essere ben più inquietante e pungente. 

La pellicola, inoltre, perde mordente con il passare dei minuti, ingolfandosi tra sfilacciati subplots e cadute 

di ritmo verticali.  

Il ragazzo selvaggio 
Un film di François Truffaut. Con François Truffaut, Pierre Fabre, Jean-Pierre 

Cargol, Françoise Seigner, Paul Villé  

Titolo originale L'enfant sauvage.  

Drammatico - b/n durata 85 min. - Francia 1969.   

Nella foresta dell'Aveyron, in un giorno d'estate del 1793, alcuni cacciatori stanano e 

catturano un ragazzino nudo, sporco, che si muove a quattro zampe (Jean-Pierre Cargol). Di lì a poco 

viene trasferito all'Istituto nazionale Sordomuti, dove i medici Pinel (Jean Dasté) e Itard (François Truf-

faut) tenteranno di ricostruire la sua esistenza.  

Film manifesto con forti spinte personali da parte dell'autore, Il ragazzo selvaggio appare molto più intimo 

di quanto sembri a un impatto iniziale, regalando allo spettatore alcuni momenti di autentica emozione. 

François Truffaut, anziché affrontare la tematica dell'integrazione sociale, preferisce indirizzare il rac-

conto attraverso un'eterna lotta per la vita: scampato alla morte naturale, il selvaggio Victor si trova a 

dover cambiare strategia di sopravvivenza nella speranza di poter “vivere”, prima o poi, come tutti gli 

altri. Qualche passaggio retorico superfluo, ma a rendere l'opera impeccabile, soprattutto sotto il profilo 

tecnico, si segnalano l'eccellente fotografia in bianco e nero di Néstor Almendros, che poi avrebbe la-

vorato in altri sette film di Truffaut, e le musiche di Antonio Vivaldi. Tratto da una storia vera e basato 

sulle memorie di Jean Itard, adattate dal regista con Jean Gruault.  
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Rainy Dog 
Un film di Takashi Miike. Con Shô Aikawa, Lianmei Chen, Ming-Jun 

Gao, Jianqin He. 

Titolo originale Gokudô kuroshakai.  

Thriller - durata 95 min. - Giappone 1997.  

Il sicario giapponese Yuuji (Shō Aikawa) conduce un'esistenza solitaria e malinconica 

sognando di scappare da Taipei ma, in realtà, è vincolato a un boss locale che lo costringe a lavorare per 

lui. Un giorno una donna giunge alla sua porta lasciandogli Chen (Jianqin He), un bambino muto che gli 

presenta come suo figlio. Ai due si aggiunge ben presto Lili (Xianmei Chen), una prostituta cinese che si 

lega a Yuuji. I tre vagheggiano di fuggire insieme ma alcuni uomini in cerca di vendetta sono sulle tracce 

di Yuuji.  

Per il secondo film della trilogia kuroshakai (iniziata con Shinjuku Triad Society del 1995 e conclusa con Ley 

Lines del 1999) Takashi Miike sceglie di raccontare una storia più intimista e sposta l'ambientazione dall'a-

bituale Giappone all'isola di Taiwan. Nasce così uno dei suoi lavori più pessimisti e disperati, un noir che 

procede in maniera dimessa e disincantata al passo con i suoi tre protagonisti, veri reietti e cani randagi 

che sognano di fuggire e si immaginano come una famiglia.  

Richard Jewell 
Un film di Clint Eastwood. Con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon 

Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis, Wayne Duvall.  

Titolo originale: Richard Jewell.  

Biografico - durata 129 minuti. - USA, 2019.  

Richard Jewell (Paul Walter Hauser), una guardia di sicurezza per la AT&T, evita l'esplosione di una 

bomba alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo 

un eroe. Ma in pochi giorni l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, 

diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione. 

Alla base c’è un articolo di Marie Brenner, pubblicato nel 1997 su Vanity Fair, dal titolo American Ni-

ghtmare: The Ballad of Richard Jewell, da cui Clint Eastwood ha preso spunto per raccontare la storia vera 

(seppur incredibile) del timido Richard Jewell. Un ennesimo “antieroe” della filmografia eastwoodiana, in 

un film biografico che può ricordare per diverse ragioni Sully (2016) con Tom Hanks. Il regista, a quasi 

novant’anni di età, firma un pesante atto d’accusa contro le forze di polizia americane e, soprattutto, con-

tro i media, capaci con i loro pregiudizi di arrivare a distruggere delle vite umane. È il caso di Jewell e di 

sua madre (ben interpretati da Paul Walter Hauser e Kathy Bates), vittime di un sistema giornalistico in-

centrato su ruffianerie e favori di bassa lega per agguantare lo scoop di turno. Lo sguardo di Eastwood è 

secco ed essenziale come sempre, va al punto che gli interessa senza perdersi in chiacchiere o in scelte 

retoriche, confermando la sua grande capacità di narratore e di descrittore di esistenze comuni che si tra-

sformano improvvisamente in straordinarie. 
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Riflessi in un occhio d’oro 
Un film di John Huston. Con Elizabeth Taylor, Brian Keith, Marlon 

Brando, Julie Harris, Robert Forster.   

Titolo originale Reflections in a Golden Eye.  

Drammatico - durata 108 min. - USA 1967.   

Segreti e bugie all'interno di una base militare in Georgia. Il maggiore Penderton (Marlon Brando) è 

sposato con la capricciosa Leonora (Elizabeth Taylor) che lo tradisce con il colonnello Langdon (Brian 

Keith), a sua volta marito dell'instabile Alison (Julie Harris). Leonora è, inoltre, oggetto di attenzioni 

ossessive da parte del soldato Williams (Robert Forster).  

Adattando l'omonimo romanzo di Carson McCullers, John Huston porta in una Hollywood ormai aperta 

allo sdoganamento di molti tabù un'opera percorsa da temi scabrosi: tradimento, omosessualità, voyeur-

ismo, repressione sessuale. Non è un caso che lo sfondo sia il mondo militare, privato di ogni connotazi-

one bellica e reso come una sorta di gabbia le cui chiuse regole contrastano con le pulsioni che percor-

rono i protagonisti. Soffre senz'altro di un ritmo troppo lento, ma il coraggio di Huston nel raccontare la 

morbosità e i vizi umani è notevole.   

Rischiose abitudini 
Un film di Stephen Frears. Un film con Annette Bening, John 

Cusack, Anjelica Huston, Pat Hingle, Charles Napier, J.T. Walsh.  

Titolo originale: The Grifters.  

Giallo - durata 113 minuti. - USA, 1990. 

Lilly (Anjelica Huston) è dedita al gioco d'azzardo e deve un'ingente somma di denaro 

all'allibratore Bobo (Pat Hingle). Il figlio della donna, Roy (John Cusack), è anche lui delinquente e truf-

faldino: fidanzato alla furba Myra (Annette Bening), incrocerà di nuovo il suo destino a quello della ma-

dre. Forse per l'ultima volta.  

Il film più cattivo, “hollywoodiano” e insanguinato del britannico Stephen Frears, uno spietato resoconto 

ombelicale che racchiude in sé una riflessione acida e compulsiva sul denaro e la fascinazione che produ-

ce su quelli che lo ricercano. La sceneggiatura di Donald E. Westlake e la robusta regia di Frears, ispirate 

dal romanzo di Jim Thompson (1906-1977) del 1963, si adagiano con forza straordinaria alle solide prove 

di John Cusack e di Annette Bening, anche se è Anjelica Huston a rubare la scena. La sua Lilly è un per-

sonaggio di memorabile grandezza, cui l'attrice presta la fisicità appropriata e un carisma indimenticabile: 

nel finale, il virtuosismo che la vede protagonista è praticamente perfetto. Meritatamente candidato a 

quattro premi Oscar: regia (Frears), attrice (Huston), attrice non protagonista (Bening) e sceneggiatura 

non originale.  
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Ritratto della giovane in fiamme 
Un film di Céline Sciamma. Con con Noémie Merlant, Adèle Hae-

nel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel.  

Titolo originale: Portrait de la jeune fille en feu.  

Titolo internazionale: Portrait of a Lady On Fire.  

Drammatico - durata 120 minuti. - Francia, 2019. 

Bretagna, 1770. La pittrice Marianne (Noémie Merlant) è incaricata di ritrarre Héloïse (Adèle Haenel), 

giovane donna a cui sta per essere imposto il matrimonio dopo aver lasciato il convento. All'inizio, Ma-

rianne svolge il suo lavoro in segreto per non importunare Héloïse, ma, con il passare del tempo, il rap-

porto tra le due ragazze si fa sempre più intimo. 

Tra i nomi più interessanti del panorama cinematografico francese contemporaneo, la regista e sceneggia-

trice Céline Sciamma ha scritto e diretto un intenso racconto al femminile di ambientazione storica, così 

minimale nella minuziosa messa in scena e, al tempo stesso, così profondo nel descrivere sentimenti qua-

si inesprimibili. Partendo da una regia impeccabile, che esalta la scelta di ricorrere a un'ambientazione 

disadorna e totalmente scevra di orpelli, che si riflette anche in una recitazione trattenuta di stampo quasi 

bressoniano, l'autrice transalpina mette in scena una storia di amore negato, che è anche una profondissi-

ma riflessione sul ruolo della donna, sulle sue insicurezze, sulla sua difficoltà di dare libero sfogo alla pro-

pria passione ma anche alla propria vitalità artistica (significativa, in questo senso, la negazione dei nudi 

maschili per Marianne).    

Roma 
Un film di Alfonso Cuarón. Con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco 

Graf, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey.  

Titolo originale: Roma.  

Drammatico - durata 135 minuti. - Messico, USA, 2018. 

Città del Messico, anni Settanta. Cleo (Yalitza Aparicio) è una giovane domestica che si prende cura della 

dimora e dei bambini di una famiglia che vive nel borghese quartiere di Roma. I cambiamenti però, sia 

sociali che individuali, sono dietro l'angolo e l'impatto con il futuro potrebbe non essere ottimale.  

Cinque anni dopo il successo di Gravity (2013), Alfonso Cuarón torna dietro la macchina da presa per 

realizzare un progetto diametralmente opposto. Roma è infatti un film intimo e personale, ambientato 

negli anni della giovinezza del regista, privo di un cast di richiamo e girato in un bianco e nero folgorante, 

che sposa alla perfezione il ritmo e l'estetica di un progetto fortemente autoriale e decisamente lontano 

dai gusti del grande pubblico. Attraverso la parabola di Cleo (splendidamente interpretata da Yalitza 

Aparicio), il regista messicano costruisce una metafora cinica e severa della sua terra natia, intrecciando 

costantemente il dramma familiare con quello di un'intera nazione attraverso inquadrature di rara 

bellezza cinematografica, basate sulla profondità di campo e sull'utilizzo di piani-sequenza in grado di 

avvolgere totalmente lo sguardo dello spettatore per immergerlo in una realtà invadente che dalla lon-

tananza riesce comunque sempre a farsi presente.  
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Rubaix, una luce 
Un film di Arnaud Desplechin. Con Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Fo-

restier, Antoine Reinartz, Chloé Simoneau.  

Titolo internazionale: Oh Mercy!.  

Drammatico - durata 119 minuti. - Francia, 2019.  

Il commissario Daoud (Roschdy Zem), emigrato con la famiglia in Francia a sette anni 

dall’Algeria, si ritrova a indagare sugli omicidi della città di Roubaix, situata nell’nord della Francia, in 

prossimità di Lille. A coinvolgerlo particolarmente sarà il caso della morte di un’ottantenne, nel quale 

vengono invischiate due fidanzate che abitavano in prossimità della vittima (Léa Seydoux e Sara Fore-

stier). 

Il film è la trasposizione del documentario per la televisione Roubaix, commissariat central, affaires courantes di 

Mosco Boucault, che riprendeva in tempo reale un drammatico fatto di cronaca avvenuto a Roubaix nel 

2002. Il regista francese Arnaud Desplechin si concede una parentesi all’apparenza puramente di genere, 

dirigendo questo noir dai forti conflitti morali, profondamente calato nella crisi economica e nel tessuto 

sociale ed etnico sempre più composito della sua città natale, evocata fin dal titolo originale. Ne viene 

fuori un polar fortemente connotato in chiave antropologica e sociale, ma anche un’indagine condotta, in 

maniera piuttosto eloquente, nei meandri della Francia contemporanea, che il cineasta articola a partire 

da uno spunto sociale e poliziesco pronto a incrociare degli elementi autobiografici alquanto nitidi.    

Il sangue di un poeta 
Un film di Jean Cocteau. Con Enrique Rivero, Elizabeth Lee Mil-

ler, Féral Benga, Jean Cocteau .  

Titolo originale Le sang d'un poète.  

Fantastico  - durata 55 min. - Francia 1930. 

Quattro episodi. Nel primo un pittore (Enrique Rivero) dipinge una bocca parlante 

che si trasferisce prima sul palmo della sua mano e poi su una statua femminile (Elizabeth Lee Miller) che 

comincia a parargli. Nel secondo la statua lo spinge a passare attraverso uno specchio: il pittore si ritrova 

così in un hotel occupato da strani individui e per tornare alla realtà si spara e distrugge la statua. Nel 

terzo dei ragazzini giocano a palle di neve ma la battaglia finisce in tragedia. Nel quarto una coppia gioca 

a carte in presenza del corpo di un ragazzo morto.  

Agli sgoccioli dell'age d'or delle avanguardie, Jean Cocteau, poeta e pittore, esordisce alla regia cinemato-

grafica con un poema onirico composto da quattro episodi apparentemente nonsense, in realtà intrisi di 

significato meta-artistico. Totalmente antinarrativo e personalissimo (potrebbe fare anche riferimento alle 

esperienze autobiografiche dell'autore, secondo quanto dichiarato da lui stesso) è una giustapposizione di 

immagini talvolta forti e violente, talvolta, come nel primo episodio, quasi farsesche. Dominato, come 

molte opere del regista francese, dallo spettro della morte, Il sangue di un poeta è un viaggio all'interno dei 

sogni e della psiche, che confonde immaginazione e realtà, dal simbolismo (se presente) difficilmente 

interpretabile in modo univoco, se non come il gravitare di alcune ossessioni ricorrenti che successiva-

mente faranno da filo conduttore alla sua breve ma intensa filmografia.  
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Scanners 
Un film di David Cronenberg. Con Jennifer O'Neill, Patrick McGoo-

han, Stephen Lack, Michael Ironside, Lawrence Dane.  

Fantastico - durata 102 minuti. - Canada, 1981. 

Cameron Vale (Stephen Lack), dotato di poteri mentali, viene rapito da una multinazio-

nale che gli rivela la sua natura di “scanner” e lo usa per combattere un'organizzazione 

rivale guidata dal temibile telepate Darryl Revok (Michael Ironside). In lui Vale scopre un fratello di cui 

ignorava l'esistenza: tra i due si scatenerà una lotta senza esclusione di colpi. 

Horror di notevole impatto visivo (celebre la scena della testa che esplode), Scanners ha l'ambizione di 

denunciare i pericoli della ricerca scientifica e tratteggia personaggi che ispirano pietà ed empatia anziché 

paura. David Cronenberg procede per accumulo, sbizzarrendosi in effetti speciali, ma la sceneggiatura ha 

qualche lacuna di troppo e non tutto è spiegato a dovere. La sequenza finale è comunque sorprendente. 

Buone interpretazioni di Stephen Lack e Michael Ironside, novelli Caino e Abele che arrivano a distrug-

gersi (letteralmente) a vicenda. Con due inutili seguiti diretti da Christian Duguay: Scanners 2 – Il nuovo 

ordine (1991) e Scanners 3 (1992).   

Schiavo d’amore 
Un film di John Cromwell. Con Reginald Owen, Bette Davis, Frances 

Dee, Leslie Howard  

Titolo originale Of Human Bondage.  

Drammatico - b/n durata 83 min. - USA 1934. 

Melodramma che riesce a restituire ottimamente il clima d'angoscia che contraddistingue il romanzo (di 

Somerset Maugham) da cui è tratto, è il primo film dove Bette Davis appare nel ruolo della maliarda 

senza scrupoli, una maschera che condizionò la sua carriera negli anni a venire. Per questo ruolo le venne 

ingiustamente negato l'Oscar, assegnatole prontamente come risarcimento l'anno successivo. Philip 

Carey (Leslie Howard), un pittore fallito storpio diventato in seguito studente di medicina, si innamora 

follemente di Mildred (Bette Davis) che sembra ricambiarlo, nonostante continui a flirtare anche con altri 

uomini. Mildred decide però di sposare un altro, ma quando resta incinta viene abbandonata e fino alla 

sua morte continuerà a ricorrere a Philip nei momenti di maggiore difficoltà, lasciandolo poi ogni volta 

nella più completa disperazione. Il film di John Cromwell è uno dei più riusciti drammi sentimentali hol-

lywoodiani e costituisce la prima e più convincente versione del romanzo di Somerset Maugham, a cui ne 

seguirono altre molto meno soddisfacenti.  
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Lo sconosciuto del lago 
Un film di Alain Guiraudie. Con Pierre Deladonchamps, Christophe Pa-

ou, Patrick d'Assumçao, Jérôme Chappatte, Mathieu Vervisch.  

Titolo originale: L'inconnu du lac.  

Poliziesco - durata 97 minuti. - Francia, 2013. 

Sulle rive di un lago nel sud della Francia, meta di incontri sessuali tra uomini, si con-

suma la storia passionale tra lo schivo Franck (Pierre Deladonchamps), abituale frequentatore del luogo, 

e il misterioso Michel (Christophe Paou), che si è macchiato di omicidio proprio sotto gli occhi di 

Franck...  

Al suo quarto lungometraggio, il francese Guiraudie fa parlare di sé con un'opera spiazzante e non certo 

di compromesso, realizzando una pellicola d'autore che segna un punto fermo all'interno del cinema queer 

contemporaneo. La calma placida degli assolati pomeriggi estivi, resa da un perfetto clima di sospensione 

spazio-temporale, diventa un morboso tappeto silente sotto cui si nascondono tenebrosi risvolti mystery 

e segreti inconfessati. Un film che si muove nel territorio del thriller metafisico, senza trascurare il dram-

ma esistenziale delle solitudini che si incrociano e la parabola di perdizione dei personaggi.  

Se avessi un milione 
Un film di Ernst Lubitsch. Con George Raft, Charles Ruggles, Gary Cooper, Jack Oa-

kie, Charles Laughton, May Robson.  

Titolo originale: If I Had a Million.  

Commedia - durata 88 minuti.  - USA, 1932. 

Il miliardario John Glidden (Richard Bennett) è moribondo, ma non vuole lasciare 

nulla in eredità ai suoi ingrati parenti. L'uomo decide, quindi, di donare un milione a testa a otto persone, 

scelte a caso consultando un elenco telefonico. Film a episodi (più un prologo e un epilogo) che punta il 

dito, con irriverente gusto satirico, contro il "Dio denaro" e i suoi più deprecabili e dissennati utilizzi. Ma 

anche un'apologia del buon senso e della coscienziosità altruista incarnata, non certo a caso, dalla prota-

gonista del segmento che chiude il film. Diseguale nella riuscita, un'operazione che all'epoca post Grande 

Depressione ebbe un grande successo, ma che oggi, malgrado le lodevoli intenzioni, appare un po' datata 

e ingenua. Innegabilmente ficcanti, però, alcuni passaggi quando a essere presi di mira sono gli sguaiati 

comportamenti umani dinnanzi a un'insperata pioggia di soldi (l'episodio dell'impiegato, divenuto ricco, 

che si vendica del suo direttore o quello del commesso che distrugge tutte le porcellane del negozio del 

padrone). Il miglior frammento è quello firmato da Lubitsch (L'impiegato): gli altri sono di Norman Tau-

rog (il prologo e l'epilogo), Norman Z. Mcleod (Il negozio di porcellane e Pirati della strada), Stephen Roberts 

(Violet e Nonnina), H. Bruce Humberstone (Il falsario), James Cruze (Cella della morte) e William A. Seiter (I 

tre marinai).   
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Seduzione 
Un film di Gustav Machaty. Con Ita Rina, Olaf Fjord, Theodor Pistek, Karel 

Schleichert.  

Drammatico - durata 85 minuti. - Austria 1929. 

La graziosa figliola (Ita Rina) d’un capostazione di provincia (Karel Schleichert) diven-

ta l’amante d’un uomo ricco (Olaf Fjord). Nonostante la banalità del soggetto, c’era 

nel film un senso dei contrasti sociali, l’osservazione dell’ambiente d’una stazioncina, e alcune audacie 

erotiche (il corpo di Ita Rina, bello come il suo volto) che gli valsero un successo internazionale.  

Secondo film muto di Machaty che da una storia di semplicità in bilico sul banale cavò un film di riso-

nanza internazionale non soltanto per il suo erotismo che indignò i moralisti, ma per le sue virtù stilisti-

che: la raffinatezza delle luci e della composizione figurativa (fotografia: Václav Vich), la suggestione dei 

paesaggi naturali, gli scorci ambientali, il ritmo piano di commedia, le invenzioni plastiche tra cui il famo-

so particolare metaforico delle due gocce d'acqua che s'uniscono sul vetro di una finestra, la prima di una 

lunga serie di metafore filmiche per indicare-rimuovere l'atto sessuale. Nel 1993 ne fu fatto un restauro 

quasi completo (ovviamente quando uscì, patì tagli dalla censura) con l'aggiunta di una colonna musicale 

di Jan Klusák.  

Il segno della legge 
Un film di Anthony Mann. Con Henry Fonda, Betsy Palmer, Anthony Per-

kins, Neville Brand.  

Titolo originale: The Tin Star.  

Western - durata 93 minuti. - USA, 1957. 
Un ex sceriffo (Henry Fonda), ora diventato cacciatore di taglie, insegna il suo vecchio mestiere a un no-

vellino (Anthony Perkins) con poca esperienza. Gli farà da mentore, anche in una missione tutt'altro che 

semplice.  

Western virile, sceneggiato da Dudley Nichols e diretto con arguzia e ottimo stile da Anthony Mann, uno 

tra i massimi esperti del genere. Se la forza delle immagini e del montaggio colpiscono a dovere, non si 

può dire lo stesso di una narrazione didascalica e priva di sfumature psicologiche degne di nota. Così, ne 

risente il coinvolgimento, nonostante gli ingredienti per fare qualcosa d'importante ci fossero tutti. In 

parte Henry Fonda, meno convincente Anthony Perkins.  
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Il seme della violenza 
Un film di Richard Brooks. Con Sidney Poitier, Vic Morrow, Glenn 

Ford, Anne Francis, Louis Calhern.  

Titolo originale Blackboard Jungle.  

Drammatico -  b/n durata 101 min. - USA 1955. 

L'insegnante di lettere Richard Dadier (Glenn Ford) ottiene un posto presso una scuola difficile, i cui 

studenti provengono dai margini della società e sono già avviati verso la delinquenza. Nonostante le mi-

nacce e le violenze, l'idealista Dadier cerca di costruire un rapporto con i ragazzi e in particolare con il 

problematico studente di colore Miller (Sidney Poitier).  

Dall'omonimo libro di Evan Hunter, prolifico scrittore noto soprattutto per i suoi polizieschi (scritti con 

lo pseudonimo di Ed McBain). Diretto con abilità di mestierante da un Richard Brooks bravo a calibrare 

pathos e impegno sociale, è un piccolo cult importante soprattutto per due motivi: è stato tra i primi film 

a raccontare le crepe del sistema scolastico e la criminalità giovanile e il primo in assoluto a portare il 

rock nel cinema, con l'epocale Rock Around the Clock di Bill Haley & the Comets che scorre sui titoli di 

testa. Oggi alcuni dialoghi e la stessa analisi socio-pedagogica risultano un po' moralistici e datati, eppure 

resta un'opera avvincente e una visione consigliabile nelle scuole. Intensa interpretazione di Ford, in un 

cast che conta anche il futuro regista Paul Mazursky. Nel 1967, sarà proprio Sidney Poitier a vestire i 

panni dell'insegnante illuminato in un film il cui titolo italiano ammicca astutamente a questa pellicola, La 

scuola della violenza di James Clavell.  

La signora Skeffington 
Un film di Vincent Sherman. Con Bette Davis, Walter Abel, Claude 

Rains, Richard Waring, Bess Flowers. 

Titolo originale Mr. Skeffington.  

Drammatico - b/n durata 127 min. - USA 1944. 

Fanny Trellis, una bella ragazza della buona società, dopo aver fatto girare la testa a 

molti uomini, finisce per sposare il banchiere Job Skeffington, un ricco uomo d'affari. Le precarie condi-

zioni economiche della famiglia l'hanno costretta a questo passo. Fanny, appena diventata sua sposa, co-

mincia a tiranneggiarlo: costretto al divorzio, Skeffington se ne va lontano. Passano gli anni, lei sfiorisce, 

si pente ed è costretta a fare una scelta... 

Classico melodrammone, sceneggiato dai fratelli Julius J. e Philip G. Epstein (accreditati anche come pro-

duttori) e ottimamente interpretato sia dalla Davis che da Rains. Doppia nomination per i due protagoni-

sti, ma nessuna statuetta. 

  

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=88
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1018
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2350
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2351
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2350
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2351
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2350
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=919
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1465
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2159
http://www.mymovies.it/biografia/?a=22943
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2159
http://www.mymovies.it/biografia/?a=22943
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2159
http://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/film/1944/


Pagina 106 

Il silenzio 
Un film di Ingmar Bergman. Con Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom, Jorgen 

Lindström, Håkan Jahnberg, Birger Malmsten, Eduardo Gutiérrez, Lissi A-

landh.  

Titolo originale: Tystnaden.  

Drammatico - durata 95 minuti. - Svezia, 1963. 
Ester (Ingrid Thulin) va in vacanza in una terra straniera insieme alla sorella Anna (Gunnel Lindblom) e a 

Johan (Jörgen Lindström), piccolo figlio di quest'ultima. Al ritorno, quando Ester è presa da un malore, 

si fermano in un albergo nella piccola e misteriosa città di Timoka, in cui nessuno parla lingue compren-

sibili. La tensione tra le sorelle, accentuata dalla forzata convivenza, esplode. 

Capitolo conclusivo della trilogia sul silenzio di Dio iniziata con Come in uno specchio (1961) e proseguita 

con Luci d'inverno (1963), Il silenzio (1963) rappresenta un approdo finale cupo e grottesco, misterioso e a 

tratti intellegibile, tra i risultati più coraggiosi dell'intera filmografia di Ingmar Bergman. In un'allegoria 

sul conflitto spirituale tra intellettualità ed erotismo, l'autore svedese, attraverso le inquadrature lunghe di 

Sven Nykvist nelle quali sovente vi è un'asettica e alienante assenza di dialogo e un alternarsi contrastante 

di buio e luce accecante, crea un'opera criptica, moderna e controversa, con un forte senso dell'irrealtà 

(più che della surrealtà) che però non è né onirica come Il posto delle fragole (1957) né sperimentale come 

successivamente Persona (1966). Forse il più minimalista tra i lungometraggi visionari del regista. Ebbe 

enormi problemi con la censura italiana che lo tagliò e ne smorzò la forza addolcendo alcuni dialoghi.  

Il sindaco del Rione Sanità 
Un film di Mario Martone. Con Francesco Di Leva, Massimiliano 

Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia.  

Drammatico - durata 115 minuti.   - Italia, 2019. 

Antonio Barracano (Francesco Di Leva) è il “Sindaco" del Rione Sanità di Napoli, ov-

vero un amministratore della giustizia di quartiere lontano dalle logiche statali. Chi ha 

bisogno di favori o si trova in qualche guaio, sa di poter contare sul suo aiuto. Quando gli si presenta 

Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio decide di intervenire 

per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.  

Tratto dall'omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, riadattata in chiave moderna da Mario Mar-

tone che, prima di portarla sul grande schermo ne ha curato anche la messa in scena teatrale, Il Sindaco del 

Rione Sanità è un dramma umano calato nel mondo della malavita partenopea di gran lunga lontano dagli 

schemi narrativi ai quali siamo più abituati. Non vi sono scalate sociali, guerre familiari o grandi colpi da 

mettere a segno: il tutto è ambientato nella dimora del protagonista e segue il suo percorso di annulla-

mento segnato da un'esistenza decisamente ai margini della legalità, ma non per questo priva di valori. 

Martone conserva lo scheletro del testo di partenza appesantendo (e non di poco) la prima parte del film.   
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Sinfonia per un massacro 
Un film di Jacques Deray. Con Charles Vanel, Jean Rochefort, Michel Au-

clair, Claude Duphin, Daniela Rocca  

Titolo originale Symphonie pour un massacre.  

Poliziesco - durata 110 min. - Francia 1963 .  

Diretto verso Marsiglia per acquistare una ingente partita di droga, il malavitoso Moreau (José Giovanni) 

cerca di raggirare i quattro soci con cui è in accordo per concludere l'affare, impossessandosi del mal-

loppo. Pedinato da Jabeke (Jean Rochefort), membro della gang, viene ucciso e derubato. Tra vendette, 

morti violente e tradimenti, la situazione all'interno del gruppo precipiterà.  

Opus n°3 di Jacques Deray, e uno dei suoi risultati migliori. Discreto artigiano all'interno della corrente 

del polar francese, soprattutto negli anni '70, il regista francese ha realizzato, a inizio carriera, un buon 

esempio di mystery-thriller dal ritmo serrato, senza essere schiavo (come in gran parte delle produzioni 

future) della presenza di qualche grande divo attorno a cui costruire il film. Un apologo sull'avidità e le 

losche macchinazioni nell'ambiente criminoso, che attinge un po' al gangster movie e un po' al noir, 

senza perdere di vista gli stilemi del thriller a suspense. La regia di Deray si limita a raccontare in maniera 

un po' scolastica, ma con un rigore di cui non ci sarà più traccia nelle sue opere degli anni successivi. 

Sceneggiatura di José Giovanni, Claude Sautet e Deray stesso, sulla base del racconto Les Mystifies di 

Alain Reynaud-Fourton, fotografia di Claude Renoir (nipote di Jean). Il titolo si riferisce alla colonna 

sonora di Michel Magne, che usa la musica sinfonica come contrappunto alla violenza delle immagini. 

Situazione pericolosa 
Un film di H. Bruce Humberstone. Con Victor Mature, Betty 

Grable, Carole Landis, Laird Cregar, Elisha Cook Jr..  

Titolo originale I Wake up Screaming.  

Poliziesco -  b/n durata 82 min. - USA 1941. 

L'impresario Frankie Christopher (Victor Mature) viene ingiustamente accusato di 

aver ucciso una ragazza (Carole Landis) che lui stesso aveva lanciato nel mondo dello spettacolo. Provan-

do a scagionarsi, l'uomo dovrà fare i conti con il poliziotto Ed Cornell (Laird Cregar), pienamente con-

vinto della sua colpevolezza.  

Tratto da un romanzo di Steve Fisher, Situazione pericolosa è un buon noir, uno dei primi che riesce a mo-

strare incisivamente quelle che saranno le caratteristiche riconoscibili del genere. Il film è infatti intera-

mente incentrato su un mistero da risolvere, con al centro una donna che a tratti diventa una vera e pro-

pria ossessione per il protagonista, costretto a dover fare i conti con un mondo spietato e crudele che 

non lo vuole ascoltare. La luce tagliata di netto per mettere in risalto l'ambiguità di ogni personaggio e la 

tensione continuamente crescente rendono il risultato godibile e affascinante; peccato per un cast che 

non sembra affatto brillare o mostrare particolare impegno e per qualche momento di stanca di troppo. 

Nel 1953 verrà girato un remake, per la regia di Harry Horner, intitolato Hanno ucciso Vicki.  
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So che mi ucciderai 
Un film di David Miller. Con Gloria Grahame, Jack Palance, Joan Cra-

wford, Bruce Bennett, Mike Connors.  

Titolo originale Sudden Fear.  

Drammatico - b/n durata 110 min. - USA 1952.  

San Francisco: una ricca e famosa commediografa sposa un attore. Casualmente sco-

pre che il marito sta elaborando un piano per ucciderla ed ereditare il suo patrimonio, in complicità con 

la sua giovane amante. Decide di escogitare un piano per far cadere in trappola gli amanti diabolici, ma 

qualcosa andrà storto. 

Noir di buona fattura, ben costruito e recitato meglio: gli attori sono tutti impegnati a portare a galla mar-

ciume, ambiguità e nevrosi devastanti. Nomination all'Oscar per Joan Crawford e Jack Palance. 

Un sogno lungo un giorno 
Un film di Francis Ford Coppola. Con Frederic Forrest, Raul Ju-

lia, Teri Garr, Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton.  

Titolo originale One from the Heart.  

Commedia - durata 100 min. - USA 1982. 

Las Vegas. Nel giorno del loro quarto anniversario, lo sfasciacarrozze Hank (Frederic 

Forrest) e la vetrinista Frannie (Teri Garr), dopo aver litigato, vivono contemporane-

amente un'avventura amorosa autonoma nella città dalle mille luci: lui con una ballerina di nome Laila 

(Nastassja Kinski) e lei con un cantante di origini sudamericane (Raul Julia). 

Rimasto negli annali come il film che sconvolse la carriera di Francis Ford Coppola, il quale, per ripagare 

i debiti accumulati a causa dell'insuccesso commerciale della pellicola, dovette vendere la sua casa di pro-

duzione (la Zoetrope), ridimensionare i propri titanici progetti e dire addio per molti anni ai suoi sogni di 

autonomia creativa e finanziaria, Un sogno lungo un giorno è in realtà un'opera che merita di essere rivista e 

in buona parte rivalutata. Girato con l'avanguardistica tecnologia Video, caratterizzato da una bellissima 

colonna sonora barocca firmata da Tom Waits e da una sperimentale fotografia kitsch di Vittorio Storaro 

e Ronald V. Garcia, il film di Coppola (sceneggiato dal regista e da Armyan Bernstein) è un caleidoscopi-

co omaggio al cinema classico e a Broadway, dove l'orgia di neon, colori e luci psichedeliche della città fa 

da entusiasmante, benché stucchevole, sfondo alla notte di libertà che i due protagonisti si regalano. L'ab-

buffata di ostentazione stilistica spesso diventa indigesta, ma la pellicola rimane ancora oggi un'esperienza 

visiva interessante e da riscoprire.  
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Sorry We Missed You 
Un film di Ken Loach. Con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Sto-

ne, Katie Proctor, Ross Brewster.  

Titolo originale: Sorry We Missed You.  

Drammatico - durata 100 minuti.  - Gran Bretagna, Francia, Belgio, 2019. 

Ricky (Kris Hitchen), Abby (Debbie Honeywood) e i loro due figli vivono a Newca-

stle. Mentre Abby per lavoro si prende cura degli anziani, la rivoluzione digitale delle App offre a Ricky la 

possibilità di mettersi in proprio: i due vendono l’automobile di famiglia, anche se contro il parere di lei, 

Ricky acquista un nuovo van e diventa un driver freelance. Il futuro che li attende continua, però, a non 

essere dei più semplici. 

Ken Loach torna dietro la macchina da presa, tre anni dopo la Palma d’oro conquistata con Io, Daniel 

Blake (2016), per un’altra storia fortemente in linea con la sua sensibilità politica e civile. Guidato dalla 

consueta sceneggiatura del fidato collaboratore Paul Laverty, il cineasta britannico tratteggia un quadro 

familiare sentito e sofferto, ambientato nel nord dell’Inghilterra e contrassegnato da ingiustizie lavorative 

e fatiche quotidiane. Sorry We Missed You presenta una prima parte più piatta e schematica nell’accostare i 

singoli ambienti e le diverse problematiche da sempre tanto care all’autore, ma col passare dei minuti la 

scrittura e la regia prendono maggior corpo e la narrazione si insinua, in punta di piedi ma con sguardo 

sofferto e non di rado commosso, nelle pieghe di un nucleo familiare caratterizzato da un’irriducibile e 

livida fragilità.  

Soul 
Un film di Pete Docter, Kemp Powers.  

Titolo originale: Soul.  

Animazione, Avventura - 100 minuti - USA, 2020.  

Joe Gardner insegna musica in una scuola media, ma le sue ambizioni d’artista sono 

decisamente superiori. Proprio nel momento in cui avrà la grande occasione di suonare 

in uno dei più importanti locali di New York, un passo falso lo porterà in uno spazio misterioso, dove le 

anime si preparano ad attraversare un ponte che le accompagnerà verso un altro mondo. 

Un grande film sulla morte. In maniera senza dubbio coerente e coraggiosa, la Pixar Animation prosegue 

a trattare uno dei temi più delicati per eccellenza, come aveva già fatto in pellicole quali Coco (2017) o il 

quasi contemporaneo Onward (2020), riuscendo ancora una volta nell’impresa di proporre riflessioni dai 

contenuti altissimi e capaci di offrire più strati di lettura, tanto ai bambini quanto agli adulti. Reduce dal 

capolavoro Inside Out (2015), il regista Pete Docter prosegue a tenere alzata l’asticella con un altro lungo-

metraggio a forte tasso psicanalitico, in cui, al posto delle emozioni, ci sono tante anime che si preparano 

a entrare in altrettanti corpi. Attraverso poche idee narrative ma tutte efficaci (a partire dal luogo in cui le 

giovani anime ricevono le loro personalità, simile al “mondo delle idee” di platonica memoria), Soul è un 

film sul senso dell’esistenza, sul capire il valore delle cose realmente importanti e sulla facilità con cui si 

rischia di finire per essere una “anima perduta”.  
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Lo spaventapasseri 
Un film di Jerry Schatzberg. Con Gene Hackman, Al Pacino, Ann Wedge-

worth, Dorothy Tristan. 

Titolo originale Scarecrow.  

Drammatico -  durata 115 min. - USA 1973.  

L'ex galeotto Max (Gene Hackman) e il vagabondo Lion (Al Pacino) si conoscono su 

una strada mentre fanno l'autostop. Stringeranno una forte amicizia e decideranno di andare a Pittsburgh 

con il sogno di aprire un autolavaggio.  

Malinconico e struggente road movie che si configura come una delle opere più incisive della New Hol-

lywood, con protagonisti un Al Pacino e un Gene Hackman mai così borderline e outsider. Jerry Scha-

tzberg sposta nei grandi spazi aperti dell'America centrale il ritratto toccante e sincero degli ultimi della 

società – grandi esclusi dal cinema americano sino a pochi anni prima – che aveva già partorito con il 

folgorante Panico a Needle Park (1971), dando vita a un'opera a metà tra Un uomo da marciapiede (1969) e 

Easy Rider – Paura e libertà (1969): rispetto ai due più celebri predecessori, tuttavia, non c'è fuoco rivolu-

zionario o desiderio d'avventura nelle peripezie dei due protagonisti, ma solo l'angoscia e l'inquietudine 

che caratterizzarono gli americani negli anni '70. Benché a tratti il patetismo sia vicino a superare il livello 

di guardia, Lo spaventapasseri rimane uno dei più sinceri film sull'amicizia e, in seconda lettura, sulla disillu-

sione a stelle e strisce del periodo.   

Lo specchio scuro 
Un film di Robert Siodmak. Con Olivia De Havilland, Thomas Mitchell, 

Lew Ayers. 

Titolo originale The Dark Mirror.  

Poliziesco - b/n durata 85 min. - USA 1946. 

Un uomo viene trovato ucciso e i testimoni hanno visto in volto l'omicida. C'è però un problema: l'assas-

sina (Olivia de Havilland) ha una gemella, e stabilire quale delle due sia la colpevole è praticamente im-

possibile.  

Potente nella forma e avvincente nei contenuti, Lo specchio scuro è una classica storia di “doppio” come se 

ne sono viste spesso nel genere noir. In questo caso, però, non si tratta di un individuo dalla plurima per-

sonalità, bensì di due persone distinte: due gemelle, di cui una è timida e remissiva e l'altra rancorosa e 

calcolatrice. Prendendo spunto da un racconto di Vladimir Pozner, Siodmak dirige un efficace giallo dal 

sapore psicanalitico, capace di approfondire a dovere i personaggi in scena, e in grado di mantenere alta 

la tensione fino alla degna conclusione. Una delle prove più significative della carriera di Olivia de Havil-

land, attrice solitamente abituata a ruoli più semplici e leggeri. Musiche di Dimitri Tiomkin.  
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Storie di fantasmi cinesi 
Un film di Siu-Tung Ching. Con Leslie Cheung, Wong Tsu Hsiena, Wu 

Ma, Siu-Ming Lau.  

Titolo originale: Qian nu Yohoun.  

Horror - durata 101 minuti.  - Hong Kong, 1987. 

Nell'antica Cina, il giovane esattore Ling (Leslie Cheung) si trova costretto a rifugiarsi 

durante la notte presso un vecchio tempio abbandonato, situato nel mezzo di una foresta creduta infesta-

ta degli spiriti. Qui incontra la bella Lip Siu Sin (Joey Wang), lei stessa uno spirito che attira con la sua 

avvenenza giovani uomini da sacrificare al Demone che abita quei boschi. Insieme, i due tenteranno di 

porre fine alla minaccia del Demone, grazie anche all'aiuto di un vecchio spadaccino (Ma Wu). Ching Siu-

Tung è un nome importante nel cinema di Hong Kong, in quanto coreografo di arti marziali in tantissi-

me pellicole, dagli anni Ottanta fino alla prima decade del 2000 (tra queste anche le grosse produzioni di 

Zhang Yimou, Hero del 2002, La foresta dei pugnali volanti del 2004 e La città proibita del 2006). Ma Ching 

Siu-Tung ha saputo ritagliarsi uno spazio rilevante anche dietro la macchina da presa, come dimostra il 

notevole Storia di fantasmi finesi: il film, che miscela sapientemente tradizione, fantasy, commedia e roman-

ticismo, alterna efficacemente vari registri, dall'action alla comicità slapstick. Ne risulta un'opera di grande 

intrattenimento, dotata di ottimo ritmo e confezionata a dovere. Per un prodotto di questo tipo, è davve-

ro impossibile chiedere di più.  

La strada della vergogna 
Un film di Kenji Mizoguchi. Con Machiko Kyô, Ayako Wakao.  

Titolo originale: Akasen chitai.  

Drammatico - durata 86 minuti.  - Giappone, 1956. 

Mentre il governo giapponese discute se abolire o meno le case chiuse, in una di que-

ste si incrociano i destini di cinque prostitute: l'avida Yasumi (Ayako Wakao), decisa 

ad abbandonare il mestiere per rilevare un negozio; l'esuberante Mickey (Machiko Kyō), la più giovane e 

ultima arrivata nel gruppo; la disperata Hanae (Michiyo Kogure), costretta a prostituirsi per mantenere il 

marito malato; la sensibile Yumeko (Aiko Mimasu), che sogna un giorno di poter andare a vivere con suo 

figlio; l'elegante Yorie (Hiroko Machida) decisa ad abbandonare il lavoro per sposarsi con il suo fidanza-

to.  

Dopo due pellicole a colori (L'imperatrice Yang-Kwei-Fei e La nuova storia del clan Taira, entrambi del 1955), 

Kenji Mizoguchi torna all'amato bianco e nero per quello che sarà l'ultimo lungometraggio della sua car-

riera: il regista morirà prematuramente, a soli 58 anni, pochi mesi dopo l'uscita del film nelle sale. Dram-

ma struggente e spietato, La strada della vergogna è una pellicola dal forte impegno politico e dall'ancor più 

grande respiro umanista, capace di emozionare e commuovere senza mai ricorrere a trucchetti retorici. 

Mizoguchi trova un cast in stato di grazia, capace di dipingere al meglio le varie personalità delle prostitu-

te che lavorano nella casa chiusa  
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Lo strano amore di Marta Ivers 
Un film di Lewis Milestone. Con Barbara Stanwyck, Lizabeth Scott, Van 

Heflin, Kirk Douglas, Judith Anderson.  

Titolo originale The Strange Love of Martha Ivers.  

Drammatico - b/n durata 117 min. - USA 1946. 

Dopo aver ucciso la zia petulante, Marta Ivers (Barbara Stanwyck) ha sposato l'unico 

testimone del delitto, Walter O'Neill (Kirk Douglas), comprando il suo silenzio con le ricchezze che ha 

ereditato. Tutto sembra essere andato per il meglio fino a quando, un giorno come tanti, riappare un uo-

mo (Van Heflin) che potrebbe mandare all'aria i loro piani. 

Dopo essersi fatto un nome importante con i film di guerra (da All'Ovest niente di nuovo del 1930 a Salerno, 

ora X del 1945), Lewis Milestone dirige con altrettanta efficacia questo teso noir con forti risvolti melo-

drammatici. Valorizzato dal notevole copione firmato dal futuro regista Robert Rossen, è un lungome-

traggio contrassegnato da una grande solidità di scrittura e da un'atmosfera che si fa sempre più cupa con 

il passare dei minuti, aumentando gradualmente il coinvolgimento spettatoriale. Cast perfetto, a partire da 

un'ottima Barbara Stanwyck perfettamente a suo agio nei panni della femme fatale di turno, in un ruolo 

non tanto distante da quello che l'aveva resa grande qualche anno prima ne La fiamma del peccato (1944) di 

Billy Wilder. Prima apparizione sullo schermo per Kirk Douglas che già dimostra di avere un notevole 

talento. Menzione speciale per la suggestiva colonna sonora di Miklos Rozsa.  

Sukiyaki Western Django 
Un film di Takashi Miike. Con Hideaki Ito, Masanobu Ando, Koichi Sa-

to, Kaori Momoi, Yusuke Iseya.  

Azione - durata 121 min. - Giappone 2007. 

In Nevada un piccolo villaggio è conteso fra i Bianchi, guidati da Yoshitsune (Yūsuke 

Iseya), e i Rossi, capeggiati da Kiyomori (Kōichi Satō). L'improvviso arrivo di un miste-

rioso pistolero (Hideaki Itō) sconvolge i precari equilibri del villaggio, contribuendo a far precipitare in 

un bagno di sangue una situazione già tesissima.  

Per il suo approccio al genere western, il prolifico Takashi Miike pesca a piene mani dalla tradizione del 

cinema di samurai giapponese (da Akira Kurosawa a Hideo Gosha), dal western italiano (Sergio Leone e 

Sergio Corbucci in primis) e dalla drammaturgia di Shakespeare (già abbondantemente presente negli 

autori citati) miscelando un cocktail lisergico e prolisso, citazionista e divertito, fiero di esibire la propria 

natura bastarda (lo straniante inglese parlato dai giapponesi ne è l'aspetto più evidente) in un continuo 

prendersi gioco di generi e registri. La presenza di Quentin Tarantino in apertura cerca così di dare una 

legittimazione a questo divertissement fumettistico, figlio di un cinema postmoderno e sfacciatamente 

pop, da non prendersi mai troppo sul serio. A tratti ridondante e con alcune lungaggini di troppo soprat-

tutto nella prima parte, il film funziona curiosamente meglio nella versione internazionale più breve di 

venti minuti rispetto a quella uscita in patria. I tagli hanno limato numerose scene favorendo la scorrevo-

lezza generale della pellicola, rimuovendo però interamente una divertente parentesi a sfondo omosessu-

ale, giudicata evidentemente troppo grottesca per il pubblico occidentale.  
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Sulle mie labbra 
Un film di Jacques Audiard. Un film con Vincent Cassel, Olivier 

Gourmet, Emmanuelle Devos, Olivier Perrier, Olivia Bonamy.  

Titolo originale: Sur mes levrès.  

Drammatico - durata 115 minuti. - Francia, 2001. 

Carla (Emmanuelle Devos) è una trentenne con forti disturbi uditivi, ma capace di 

leggere il labiale, che fa la segretaria ma non riesce più a sopportare il modo che hanno gli altri di trattar-

la. Quando in ufficio arriva Paul (Vincent Cassel), un ex galeotto dai modi spicci e virili, Emmanuelle 

vede cambiare le carte in tavola della sua esistenza.  

Scritto da Audiard insieme a Tonino Benacquista, un thriller dei sentimenti dal gran ritmo e dal conside-

revole fascino esistenziale, tutto giocato su un approccio originalissimo ai meccanismi del genere e su una 

love story sui generis che parte dalla sovraesposizione dell'handicap per volgerlo a proprio favore e usar-

lo come elemento espressivo aggiunto. Audiard muove infatti proprio dal difetto percettivo della prota-

gonista per instaurare una profondissima riflessione sull'emotività e il suo legame con la fisicità, sul rap-

porto tra noi stessi e l'ambiente circostante in relazione a ciò che di noi lasciamo filtrare all'esterno attra-

verso i mezzi a nostra disposizione e i sensi che usiamo come chiave per decodificare la realtà. Un film 

che parla di corpi attraverso i corpi, coniugando non sempre in maniera fluida tensione e romanticismo, 

all'insegna di un malcelato intellettualismo di fondo. Il regista francese si guarda allo specchio, dimostran-

do talento nell'approccio viscerale alla materia narrativa ma anche una tendenza all'autocompiacimento.  

Tartufo 
Un film di Friedrich Wilhelm Murnau. Con Emil Jannings, Rosa Valet-

ti, Werner Krauss, Hermann Picha, Lil Dagover.  

Titolo originale: Tartüff.  

Commedia - durata 72 minuti. - Germania, 1925. 

Un ricco anziano (Hermann Picha) è insidiato dalla machiavellica governante (Rosa 

Valetti) che cerca di raggirarlo e impossessarsi dei suoi beni. Il nipote dell'uomo (André Mattoni), un at-

tore, mette in guardia il nonno e recita per lui il Tartufo di Molière, storia di un truffatore (Emil Jannings) 

che si finge parsimonioso e timorato, sfruttando l'ingenuo Orgone (Werner Krauss). Ma sulla buona fede 

di Tartufo la moglie di Orgone (Lil Dagover) ha più di un dubbio. 

F.W. Murnau e lo sceneggiatore Carl Mayer optano per un adattamento straniante e originale, dal vago 

sapore brechtiano, del testo di Molière. Ne nasce così una sorta di film nel film in cui la commedia del 

drammaturgo francese è un pretesto narrativo per parlare della società tedesca del primo dopoguerra, 

fragile e smarrita, facile preda di approfittatori e suadenti bugiardi. Ma il film è anche una sofisticata e 

brillante riflessione sulle qualità dell'arte come strumento di interpretazione e svelamento della realtà. 

Grazie anche all'uso insistito di primi e primissimi piani, Murnau segue i suoi personaggi, gli si attacca 

letteralmente addosso, attento a cogliere qualsiasi espressione facciale e dettaglio significativo rivelatore 

di doppiezza o ambiguità. Memorabile la prova di Emil Jennings, poliedrico gigione alle prese con un 

individuo abietto e ingordo cui riesce a conferire carisma e improbabile fascino.  
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Il tempo si è fermato 
Un film di John Farrow. Con Charles Laughton, Ray Milland, Maureen 

O'Sullivan, Rita Johnson, Elsa Lanchester.  

Titolo originale The Big Clock.  

Drammatico - b/n durata 95 min. - USA 1948. 

La giovane Pauline York (Rita Johnson) viene brutalmente assassinata dall'amante Earl 

Janoth (Charles Laughton), potente e dispotico editore. Per depistare i sospetti, l'uomo spinge George 

Stroud (Ray Milland), suo collaboratore e giornalista di cronaca nera, a indagare; tra intrighi, doppi giochi 

e colpi di scena, la situazione si farà presto incandescente.  

John Farrow (padre della celebre Mia) si ispira al romanzo The Big Clock di Kenneth Fearing (adattato da 

Jonathan Latimer e Harold Goldman collaboratore ai dialoghi) per tratteggiare un efficace noir costruito 

sulla macchinazione di cui è vittima il protagonista, fagocitato da eventi parossistici e determinato a usci-

re indenne dal complotto. Le situazioni sono quelle tipiche (e basiche) del genere, ma la regia riesce abil-

mente a evitare la trappola dello stereotipo, orchestrando un climax tensivo da manuale (evidente soprat-

tutto nella seconda parte del film) e tratteggiando un'atmosfera di paranoia e alienazione non comune; 

cardine della narrazione, in tal senso, è la figura dell'ossessionante e ossessionato Janoth, preda di impulsi 

primari e belluini che contrastano funzionalmente con la sua natura morbosa e prevaricante (cristallina la 

metafora dell'orologio che domina sugli eventi).    

Tenet 
Un film di Christopher Nolan. Con John David Washington, Robert Pattin-

son, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson.  

Drammatico - durata 150 minuti. - USA, 2020. 

In un futuro non troppo distante, una guerra di proporzioni apocalittiche getta l'uma-

nità sull'orlo dell'estinzione. Armato di una sola parola – Tenet – il Protagonista (John David Washin-

gton) è coinvolto in una missione nel crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che lo vedrà 

confrontarsi con il misterioso oligarca russo Andrei Sator (Kenneth Branagh) per cercare di prevenire il 

conflitto per la sopravvivenza di tutto il mondo. 

Tre anni dopo Dunkirk (2017), Christopher Nolan assembla un thriller spionistico dalle ambizioni come 

di consueto non indifferenti, con alla base un’idea di cinema pachidermica ed elevata all’ennesima poten-

za, come fu per il suo film più influente e celebrato, Inception (2010). Anche in questo caso, infatti, la spy 

story si eleva dalle coordinate basiche del genere per inanellare un complesso e cervellotico scacchiere nel 

quale i personaggi sono pedine particolarmente arroventate. A muovere le loro fila, tuttavia, non sono 

più i sogni dentro altri sogni e la messa in discussione delle fondamenta della realtà, ma il collasso 

dell’entropia di cose e persone, che genera continui salti avanti e indietro nel tempo (il titolo è palindro-

mo, a evidenziare tale reversibilità) e sequenze d’azione di estrema perizia spettacolare e notevole manie-

rismo formale, tanto negli incastri spazio-temporali quanto nelle coreografie propriamente dette.  
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Terra selvaggia 
Un film di David Miller. Un film con Brian Donlevy, Gene Lockhart, Robert Ta-

ylor, Ian Hunter.  

Titolo originale: Billy the Kid.  

Western - durata 95 minuti.  - USA, 1941. 

Datosi alla vita del fuorilegge dopo aver vendicato l'uccisione del padre, il giovane 

Billy detto il Kid, viene ricondotto sulla retta via da un suo amico, Jim. Quando però Keating, l'allevatore 

presso il quale lavora, che è anche lo sceriffo, viene ucciso, Billy vorrebbe vendicarlo, ma Jim lo fa rin-

chiudere in prigione. Remake dell'omonimo film del 1930 di King Vidor, è un buon western, che tratteg-

gia con efficacia la biografia del Kid. Nel ruolo principale e tragico è molto bravo Taylor, anche se un po' 

anziano per quella parte.  

Ti amavo senza saperlo 

Un film di Charles Walters. Con Peter Lawford, Fred Astaire, Judy Gar-

land, Ann Miller. 

Titolo originale Easter Parade.  

Musicale - durata 103 min. - USA 1948. 

Don Hewes (Fred Astaire) è un celebre ballerino che viene lasciato solo dalla sua 

compagna di lavoro (Ann Miller). L'uomo, così, decide di scommettere su una ballerina del coro (Judy 

Garland) e, poco alla volta, riuscirà a renderla una star.  

Unendo per la prima e unica volta nella storia i talenti di Fred Astaire e Judy Garland (episodio dovuto 

alla pura casualità, in quanto il protagonista sarebbe dovuto essere Gene Kelly, assente a causa di un in-

fortunio), Charles Walters firma una commedia musicale lineare ed efficace, calata completamente nel 

contesto del genere di riferimento (con tutti i pregi e i difetti del caso) e confezionata con mano sicura, 

tra diverse sequenze musicali girate con grande perizia tecnica. Una trama semplice, un ritmo dinamico e 

una leggerezza di fondo più che palpabile sono gli ingredienti di questo progetto gradevole e senza alcu-

na pretesa di autorialità (a cominciare dalle svolte narrative, semplicissime e quasi banali), mirato esclusi-

vamente a sorprendere il pubblico con i numeri coreografici. Consigliato agli appassionati del genere, 

vinse l'Oscar per la miglior colonna sonora.  
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Tirannosauro 
Un film di Paddy Considine. Con Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Mar-

san, Paul Popplewell, Ned Dennehy.  

Titolo originale: Tyrannosaur.  

Drammatico - durata 91 minuti. - Gran Bretagna, 2011. 

Joseph (Peter Mullan) è un vedovo, disoccupato e frustrato, che sfoga la sua rabbia 

repressa in maniera violenta. Quando incontra Hannah (Olivia Colman), una donna cristiana vittima de-

gli abusi del marito, qualcosa in lui potrebbe, però, cambiare.  

Intensa e sorprendente opera prima di Paddy Considine, noto attore passato qui per la prima volta dietro 

la macchina da presa. Capace di trattare con forte sensibilità una serie di tematiche non semplici, Considi-

ne punta molto sulla scrittura del tormentato protagonista, interpretato da un eccellente Peter Mullan, 

autore di una performance maestosa e capace di reggere sulle proprie spalle buona parte della pellicola. 

Cosa manca per farne un film davvero importante? Soltanto un pizzico di originalità, spesso assente in 

una sceneggiatura che sa di già visto e incapace di mantenersi all'altezza della confezione visiva e sonora. 

In ogni caso, da vedere. Vergognosamente dimenticato dalla distribuzione italiana che non l'ha mai por-

tato in sala.  

La tomba di Ligeia 

Un film di Roger Corman. Con Vincent Price, Elizabeth Shepherd, John West-

brook  

Titolo originale Tomb of Ligeia.  

Horror - durata 81 min. - Gran Bretagna 1964.  

Prima di morire, Ligeia (Elizabeth Shepherd) promette al marito Verden (Vincent Price) che non 

l'avrebbe mai abbandonato. Quando quest'ultimo si risposa, Ligeia potrebbe essere tornata dal regno dei 

morti.  

Girato in Inghilterra, è l'ultimo film di Roger Corman ispirato alle opere di Edgar Allan Poe: il primo fu I 

vivi e i morti del 1960. Tratto da un racconto dello scrittore del brivido per eccellenza, La tomba di Ligeia 

mette in scena tutte le ossessioni che hanno attraversato il ciclo Corman-Poe: tormenti sentimentali, pre-

senze demoniache, interni angoscianti e atmosfere gotiche. Non è tra i migliori – la narrazione procede in 

maniera fin troppo lineare e non manca qualche ingenuità – ma rimane comunque la degna chiusura di 

un ciclo importante: la regia è sinuosa e il gruppo di interpreti (Vincent Price in primis) è in splendida 

forma. La suspense regge fino alla fine. E tanto basta per esserne soddisfatti. Elizabeth Shepherd inter-

preta sia Ligeia che la nuova compagna di Verden, Lady Rowena.  
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Topkapi 
Un film di Jules Dassin. Con Peter Ustinov, Maximilian Schell, Akim Tami-

roff, Melina Mercouri, Robert Morley  

Avventura - durata 120 min. - USA 1964.   

Elizabeth (Melina Mercouri) e William (Maximilian Schell) stanno progettando un 

complesso furto al museo Topkapi di Istanbul. L'obiettivo è un prezioso pugnale, ma 

per riuscire nell'impresa non bisognerà commettere neanche un errore… 

Dal romanzo omonimo di Eric Ambler, una simpatica commedia d'azione e avventura, forte di una regia 

briosa e di una più che discreta scrittura dei personaggi. La trama segue spesso binari piuttosto convenzi-

onali, ma la confezione è efficace e il ritmo notevole. Seppur eccessivamente prolisso, il film mantiene 

alta la tensione (quasi) sino alla fine e il cast è in gran forma: Peter Ustinov ottenne l'Oscar come miglior 

attore non protagonista, ma anche gli interpreti principali svolgono egregiamente il loro dovere.  

Un intrattenimento leggero, ma di qualità.  

Toy Story 4 
Un film di John Lasseter, Josh Cooley.  

Titolo originale: Toy Story 4.  

Animazione, Avventura, Commedia - durata 100 minuti.  - USA, 2019,  

L'arrivo di Forky, una forchetta riadattata a giocattolo, nella cameretta di Bonnie dove 

vivono Woody, Buzz Lightyear e i loro amici, dà il via a un'avventura che porterà an-

cora una volta i protagonisti fuori dal loro mondo. Durante il tragitto ritroveranno 

anche la pastorella Bo Peep, vecchia fiamma di Woody. 

Con questo quarto capitolo della saga che ha dato il via ai lungometraggi Pixar nel 1995, la casa 

d’animazione americana più importante degli ultimi decenni torna alla comicità slapstick più pirotecnica, 

guardando a un’idea di risata e a un meccanismo di avventura e divertimento che è davvero merce rara 

nel cinema contemporaneo. La perfezione nei tempi comici, tuttavia, è solo uno dei tanti pregi di nuovo 

capitolo (che fa seguito al meraviglioso Toy Story 3, vero apice del franchise), capace di stupire a più ripre-

se e in grado di attingere a diversi generi, dal film on the road all’incursione in una “piccola bottega degli 

orrori” travestita da negozio d’antiquariato, passando per il romanzo di formazione di un giocattolo-

utensile che crede di essere spazzatura e nella pattumiera vorrebbe costantemente ritornare. Proprio que-

sto (s)punto rende Toy Story 4 un film che parla dell’importanza del riciclaggio, attraverso metafore e con-

tenuti di grande tenerezza e capaci di parlare a tutte le età. Anche per questa ragione, ci si trova di fronte 

all’ennesimo film Pixar profondo e ben congegnato, con un incipit che sposta in avanti l’asticella della 

CGI a venticinque anni distanza dal primo, storico capostipite, configurandosi come una vera e propria 

lezione di regia. Il viaggio dei giocattoli protagonisti è, per la prima volta, totalmente di loro proprietà: 

sullo sfondo non c’è più Andy, ormai partito per il college, ed è tempo di dedicarsi a sé stessi, alla propria 

vita e alla propria personalità, con tanto di voci interiori, smarrimenti esistenziali, epocali passaggi di testi-

mone e di genere.  
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Tramonto 
Un film di László Nemes. Con Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, Marcin 

Czarnik, Judit Bárdos, Benjamin Dino.  

Titolo originale: Sunset.  

Drammatico - durata 142 minuti.  - Ungheria, Francia, 2018. 

Budapest, 1913. La giovane Irisz Leiter (Juli Jakab) arriva in città con la speranza di 

lavorare nel celebre negozio di cappelli un tempo di proprietà dei genitori defunti. Mentre nella cappelle-

ria sono in corso i preparativi per accogliere ospiti della massima importanza, un uomo si reca inaspetta-

tamente da Irisz in cerca di un certo Kálmán Leiter. La giovane si mette così sulle tracce del fratello, il 

suo unico anello di congiunzione con un passato perduto. 

Al secondo lungometraggio dopo il folgorante esordio de Il figlio di Saul (2015), László Nemes conferma 

il suo incredibile talento confezionando un altro dramma storico che ha molto da spartire con il film pre-

cedente, seppur si tratti di un progetto decisamente nuovo e originale. Dopo aver raccontato gli orrori 

dell'Olocausto, l'autore ci conduce ora agli albori della Prima guerra mondiale, quando l'Europa viveva 

giorni di costante tensione, pronta a esplodere. Infatti, in anni di grandi innovazioni tecnologiche (come 

dimostrano le vedute ottiche ottocentesche che anticipano la venuta dello spettacolo cinematografico) la 

minaccia del conflitto mondiale è incombente e invece che portare il mondo verso un domani migliore lo 

condurrà al suo tramonto (il sunset del titolo originale). La vicenda individuale di Irisz (alla ricerca di un 

presunto fratello perduto, esattamente come il figlio del Saul protagonista del primo film) si riflette così 

nell'inquietudine storica rappresentata con rara sapienza cinematografica, grazie a lunghe inquadrature 

avvolgenti e labirintiche capaci di disorientare lo sguardo del pubblico per immedesimarlo in un ambiente 

di fervente violenza pronta a manifestarsi da un momento all'altro.  

Un tranquillo weekend di paura 
Un film di John Boorman. Con Jon Voight, Ned Beatty, Burt Re-

ynolds, Ronny Cox, Bill McKinney, Herbert Cowboy Coward.  

Titolo originale: Deliverance.  

Drammatico - durata 109 minuti. - USA, 1972. 

Lewis (Burt Reynolds), Drew (Ronnie Cox), Ed (Jon Voight) e Bobby (Ned Beatty), 

quattro borghesi di città, decidono di trascorrere un fine settimana in canoa in una remota valle nel Sud 

degli Stati Uniti. La vacanza si trasformerà in un incubo.  

Il più noto e applaudito film di John Boorman, nonché una delle pellicole più scioccanti degli anni Set-

tanta. Cinema d'avventura portato con coraggio ai confini con l'horror, azzardando anche una riflessione 

non banale sul progresso e la modernità, l'opera è caratterizzata da un ritmo implacabile e da una regia 

virtuosa, che esalta i lati più minacciosi e spaventosi della natura, presentandosi come un thriller sullo 

scontro tra gli evoluti cittadini e i cavernicoli bifolchi di provincia. Tuttavia, dopo il primo omicidio, la 

pellicola si carica di un'ambiguità disturbante, lasciando il dubbio allo spettatore che siano gli stessi prota-

gonisti a venire travolti da una sete di violenza atavica.  
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Trapezio 
Un film di Carol Reed. Un film con Tony Curtis, Gina Lollobrigida, Burt Lan-

caster, Katy Jurado.  

Titolo originale: Trapeze.  

Drammatico - durata 105 minuti.  - Gran Bretagna, 1956. 

Il giovane e talentuoso acrobata Tino Orsini (Tony Curtis) si unisce a un prestigioso 

circo parigino e diventa allievo di Mike Ribble (Burt Lancaster), ex asso del trapezio reso claudicante da 

una caduta. Insieme danno vita a un duo eccezionale, ma fra loro s'insinua l'ambiziosa Lola (Gina Lollo-

brogida), di cui entrambi si innamorano.  

Da Il più grande spettacolo del mondo (Cecil B. De Mille, 1952) a Il circo e la sua grande avventura (Henry Hatha-

way, 1964), la Hollywood degli anni d'oro è sempre stata affascinata dal mondo circense: il rischio, come 

accade nel caso di questo film diretto da un Carol Reed sottotono, è che al livello di spettacolarità non 

corrisponda uguale approfondimento e originalità nella costruzione dei personaggi. Nonostante il fascino 

dei tre interpreti principali, Trapezio (tratto dall'omonimo romanzo di Max Catto) si risolve così in un ba-

nale polpettone con tutti i crismi del triangolo amoroso. Va detto, comunque, che costumi e scenografie 

sono notevoli e le sequenze acrobatiche lasciano con il fiato sospeso ancora oggi. Burt Lancaster (tra i 

produttori del film) girò la maggior parte delle scene senza controfigura, grazie alla sua esperienza di arti-

sta circense in gioventù.  

Tutta la città ne parla 
Un film di John Ford. Con Edward G. Robinson, Donald Meek, Wallace 

Ford, Jean Arthur, Walter Long.   

Titolo originale The Whole Town's Talking.  

Commedia - b/n durata 95 min. - USA 1935.  

Arthur Jones (Edward G. Robinson) è un impiegato timido e impacciato, identico 

nell'aspetto a uno dei gangster più ricercati e pericolosi della città. Il criminale (lo 

stesso Edward G. Robinson), dopo aver scoperto di avere un sosia, approfitterà della somiglianza a suo 

favore.  

Tratto da una storia di W.R. Burnett (romanziere noto per aver scritto Piccolo Cesare), Tutta la città ne parla 

è un'effervescente commedia degli equivoci, gestita con maestria da un John Ford lontano dagli abituali 

terreni del genere western. Vista oggi è una gangster-comedy di taglio moderno, divertente e accattivante, 

valorizzata da un ritmo incessante e da una brillantezza di scrittura invidiabile. Raramente nella sua carri-

era, Ford ha trattato con tanta sicurezza il tema del doppio e della crisi d'identità. Edward G. Robinson, 

mattatore assoluto, è strepitoso in un doppio ruolo tutt'altro che semplice.  
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Tutti i nostri desideri 
Un film di Philippe Lioret. ConVincent Lindon, Marie Gillain, Amandine 

Dewasmes, Yannick Renier, Pascale Arbillot. 

Titolo originale: Toutes nos Envies.  

Drammatico - durata 120 minuti.  - Francia, 2011. 

Claire (Marie Gillain) ha un'esistenza perfetta: è un giovane magistrato, con due figli 

e una serena vita familiare. Un giorno, però, scopre di avere un tumore inoperabile al cervello e decide di 

tenerlo nascosto al marito (Yannick Renier) con l'aiuto del collega Stéphane (Vincent Lindon). Nel frat-

tempo, cerca di aiutare Céline (Amandine Dewasmes), una madre disperata con figli a carico.  

Dopo il toccante Welcome (2009), Philippe Lioret torna a raccontare una storia di profonda umanità, ma 

stavolta è meno abile a dosare tragedia e poesia, finendo per assestarsi su un tradizionale melodramma 

dai toni piuttosto classici. Tratto dal romanzo Vite che non sono la mia di Emmanuel Carrére, Tutti i nostri 

desideri ha l'ambizione di raccontare due crisi in parallelo: quella personale della protagonista Claire, che si 

trova a dover affrontare malattia e morte in giovane età; e quella economica riflessa dalla vicenda di Céli-

ne, sola e in bolletta, ignorata da una società sempre meno capace di ascoltare i propri bisogni. Spunti 

ricchi, ma non adeguatamente approfonditi da una sceneggiatura che spesso preferisce adottare facili so-

luzioni retoriche a una riflessione più articolata, finendo per essere più didascalica che commovente. 

L’ufficiale e la spia 
Un film di Roman Polanski. Con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 

Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre.  

Titolo originale: J'accuse.  

Drammatico, Storico, Thriller - durata 126 minuti - USA, 2019. 

Parigi, 1895. Condannato per alto tradimento dalla Corte marziale e umiliato pubblica-

mente, il Capitano dello Stato Maggiore Albert Dreyfus (Louis Garrel), di origine ebrea, viene allontanato 

dall’esercito francese e confinato sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. L’ufficiale di carriera Ge-

orges Picquart (Jean Dujardin), divenuto nel frattempo capo dell'unità di controspionaggio, è convinto 

della sua innocenza e inizia una durissima battaglia in sua difesa, opponendosi alla malafede delle più alte 

gerarchie militari e di una intera nazione. 

A due anni dal conturbante ma fiacco Quello che non so di lei (2017), Roman Polanski modella le sue osses-

sioni cinematografiche sui rapporti di forza tra gli uomini e i giochi di potere tra vittima e carnefice, su 

uno splendido affresco storico basato sull'Affare Dreyfus, celebre caso giudiziario avvenuto in Francia 

alla fine dell’Ottocento. L’ambientazione d’epoca è una cornice perfetta per mettere in scena, con fervido 

realismo, un racconto attualissimo che denuncia l’orrore delle meschinità dell’uomo di fronte ai propri 

interessi individuali. Il clima di persecuzione e di violazione costante della sfera privata non può che far 

pensare al clima plumbeo che si respira ancora nel presente, tra derive xenofobe e pericolose campagne 

infamanti che imperversano anche sui media.  
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L’ultima corvée 
Un film di Hal Ashby. Con Jack Nicholson, Randy Quaid, Otis Young. 

Titolo originale The Last Detail.  

Drammatico - durata 105 min. - USA 1973. 

Due sott'ufficiali della marina militare degli Usa, Sowawsky (Jack Nicholson) e Mulhall 

(Otis Young), ricevono l'ordine di scortare in carcere a Portsmouth un marinaio inge-

nuo e alle prime armi di nome Meadows (Randy Quaid). Il giovane avrà su di loro un impatto positivo, 

che li spingerà a tentare di fargliela spassare prima della reclusione.  

Uno dei film chiave della New Hollywood, che rilegge il road movie e il cameratismo alla luce di una sen-

sibilità nuova e iconoclasta. Prima de L'ultima corvée non si era mai vista una rappresentazione così poco 

imbellettata del mondo militare a stelle e strisce, lontana da ogni agiografia e respingente con orgoglio e 

cognizione di causa. I toni sono volutamente sopra le righe, il linguaggio vernacolare e saettante 

(sull'onda dei dialoghi di Robert Towne orientati volutamente verso il basso), il vitalismo incontenibile. 

Tra una zingarata, un treno e un bordello, i tre protagonisti disegnano i confini di un film anarchico e 

resistente, che porta con sé, scena dopo scena, l'ansia di rivalsa sociale dei protagonisti. Un film sull'irru-

zione della realtà, cruda e non mediata, nelle istituzioni che si vorrebbero sempre immaginare come aset-

tiche e ripulite. Anche la solidarietà verso il prossimo non ha valenza catartica, ma si ferma al puro godi-

mento, all'istante, all'assenza di un domani e di una qualsivoglia speranza.  

L’ultima eclissi 
Un film di Taylor Hackford. Con Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Par-

fitt, Christopher Plummer, David Strathairn.  

Titolo originale: Dolores Claiborne.  

Thriller - durata 130 minuti. - USA, 1995. 

La ricca e anziana Vera Donovan (Judy Parfitt) muore in circostanze misteriose; i so-

spetti circa la sua scomparsa ricadono sulla badante Dolores Claiborne (Kathy Bates), già accusata, anni 

prima, dell'assassinio del marito Joe (David Strathairn). La traumatizzata figlia Selena (Jennifer Jason 

Leigh) torna nel Maine per tentare di gestire la situazione: scoprirà un'inconfessabile verità. 

Taylor Hackford adatta Dolores Claiborne, romanzo scritto nel 1993 da Stephen King, realizzando un 

thriller-drama a sfondo psicologico che sviscera in modo convincente (e sommessamente partecipe) i se-

greti più intimi dell'animo femminile. La sceneggiatura, firmata da Tony Gilroy, affronta temi scomodi 

quali pedofilia e incesto, mettendo nel medesimo tempo a confronto due generazioni (la madre scorbuti-

ca e pragmatica, la fragile e debilitata figlia) apparentemente agli antipodi, ma destinate a comprendersi e 

riappacificarsi nel toccante (e misurato) finale. Alcune derive a tratti retoriche nella parte centrale 

(inerenti al rapporto tra Dolores e il violento marito Joe) sono compensate da una notevole maestria tec-

nica: il montaggio serrato, che alterna passato e presente tramite raccordi vertiginosi, regala almeno una 

sequenza da antologia (la presa di coscienza, da parte di Selena, delle molestie subite dal padre durante 

l'adolescenza).  
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L’ultima minaccia 
Un film di Richard Brooks. Con Humphrey Bogart, Kim Hunter, Ethel 

Barrymore, Martin Gabel, Paul Dubov. 

Titolo originale Deadline U.S.A..  

Poliziesco - b/n durata 87 min. - USA 1952. 

Nei giorni precedenti alla cessione del grande quotidiano Day, il direttore Ed Hutche-

son (Humphrey Bogart) lotta disperatamente per evitarne la chiusura, conducendo una spregiudicata in-

chiesta contro il potente gangster Thomas Rodzich (Martin Gabel). Contemporaneamente, Hutchenson 

tenta di riconquistare la ex moglie Nora (Kim Hunter).  

Ispirato alle reali vicende del New York Sun e del New York World, che chiuse dopo la morte di Joseph 

Pulitzer, è uno dei classici per eccellenza del cinema sul giornalismo, un inno alla libertà di espressione e 

una dichiarazione d'amore a un lavoro che si fa strumento di contrasto ai poteri forti. Dirige e sceneggia 

un Richard Brooks molto a suo agio con questo universo, di cui tratteggia un affresco appassionato e 

frizzante (non a caso, in passato era stato cronista sportivo). Non c'è una battuta inutile, non un calo nel 

ritmo; in un cast perfettamente all'altezza spiccano la grande veterana Ethel Barrymore e, soprattutto, un 

granitico Bogart, che domina la scena e regala una battuta passata alla storia: «È la stampa, bellezza!». Tra 

le comparse, si nota anche un giovane James Dean nei panni di un copy boy alle prime armi.  

Ultimo tango a Parigi 
Un film di Bernardo Bertolucci. Con Marlon Brando, Maria Schnei-

der, Maria Michi, Giovanna Galletti, Gitt Magrini.  

Drammatico - durata 132 minuti. - Italia, 1972. 

Due sconosciuti, l'americano Paul (Marlon Brando), maturo e depresso dopo il suici-

dio della moglie, e la francese Jeanne (Maria Schneider), giovane e sofisticata corteg-

giata da uno spiantato regista (Jean-Pierre Lèaud), si ritrovano in un appartamento di 

Parigi e improvvisamente fanno l'amore. L'uomo e la ragazza affittano l'abitazione dove iniziano una ro-

vente storia di sesso e stringono un patto: si incontreranno senza sapere nulla l'uno dell'altra, nemmeno i 

rispettivi nomi. 

Il film più celebre, discusso e controverso di Bernardo Bertolucci, nonché l'opera più pessimista del regi-

sta parmense. Il profondo disagio esistenziale dei due protagonisti viene sublimato attraverso il sesso che, 

nella sua forma più libera e sostanzialmente perversa, è contemporaneamente strumento di ribellione e 

annichilimento di se stessi. Il sesso declinato dunque come ultima possibilità espressiva di una vitalità che 

va esaurendosi, come negazione di un male di vivere straziante e come abbandono delle inibizioni e con-

venzioni borghesi. L'isolamento in un appartamento sfitto e la scelta di costruire un rapporto sull'anoni-

mato e quasi esclusivamente sull'attrazione fisica denotano un'inquietudine e un'insofferenza verso le 

regole di una società percepita come elemento alieno e distante. Ma il gioco costruito dai due amanti non 

può sopravvivere al di là delle quattro mura e il confronto con la realtà, che preclude pulsioni inconfessa-

bili e ingabbia le libertà più sfrenate, è inevitabile.  
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L’ultimo yakuza 
Un film di Takashi Miike. Con Becky, Masataka Kubota, Nao Ohmo-

ri, Sakurako Konishi, Seiyo Uchino, Sometani Shôta.  

Titolo originale: Hatsukoi.  

Titolo internazionale: First Love.  

Drammatico - 108 minuti -Giappone, Gran Bretagna, 2019. 

Leo (Masataka Kubota) è un giovane pugile che non sta passando un bel momento. Nel corso di una 

notte a Tokyo incontra il suo primo amore, Monica (Sakurako Konishi), squillo e tossicodipendente. 

Senza che Leo lo sappia, Monica è stata coinvolta involontariamente in un giro di contrabbando di stupe-

facenti. I due si ritroveranno così perseguitati da uno poliziotto corrotto, da uno yakuza, dalla sua nemesi 

e da un'assassina mandata dalla Triade cinese.  

Un uomo, una donna 
Un film di Claude Lelouch. Con Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre 

Barouh, Valérie Lagrange, Antoine Sire.  

Titolo originale: Un homme et une femme.  

Drammatico, Sentimentale - durata 102 minuti. - Francia, 1966. 

Un uomo (Jean-Louis Trintignant) e una donna (Anouk Aimée), entrambi vedovi, si 

incontrano, si conoscono e si innamorano.  

Palma d'oro a Cannes 1966 e Oscar come miglior film straniero, un'opera che segnò profondamente il 

cinema francese dell'epoca. Cavalcando l'onda della Nouvelle Vague, senza mai farne realmente parte, 

Claude Lelouch insegue un'estetica più espressamente pop che godardiana: come le grandi litografie di 

Roy Lichtenstein, le inquadrature si soffermano spesso sui primissimi piani dei due protagonisti quasi in 

posa, mentre le parole scorrono in voce over come le nuvole dei fumetti. Alternando di continuo il colo-

re al bianco e nero (il passato felice al presente ingrigito dalla morte dei rispettivi compagni dei personag-

gi), il regista assegna a una storia semplice un montaggio di scatti mnemonici quasi involontari, di sugge-

stioni fotografiche appartenenti a una sfera della mente puramente poetica e romantica. Affascinante, ma 

colmo di cliché ed efficace a fasi alterne. Ormai cult, in ogni caso, i due attori e la colonna sonora di 

Francis Lai, che ancora oggi rimane nell'immaginario collettivo. Scritto dal regista con Pierre Uytterhoe-

ven.  
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Uno, due, tre 
Un film di Billy Wilder. Con James Cagney, Horst Buchholz, Pamela Tif-

fin, Arlene Francis, Howard St. John. 

Titolo originale: One, Two, Three.  

Commedia - durata 108 minuti. - USA, 1961. 

Berlino Ovest. Durante una vacanza, Rossella (Pamela Tiffin), figlia del capo della 

Coca-Cola, si innamora di Otto (Horst Buchholz), giovane di Berlino Est: dovrà fare i conti con MacNa-

mara (James Cagney), vulcanico boss locale della multinazionale americana, che cercherà in ogni modo di 

convertire il ragazzo alle bellezze del capitalismo.  

Quarta collaborazione tra Billy Wilder e il poliedrico sceneggiatore di origine rumena I.A.L. Diamond, 

Uno, due, tre! è una geniale e corrosiva satira della polarizzazione ideologica ai tempi della Guerra Fredda 

(proprio nel 1961, tra l'altro, veniva costruito il famoso muro di Berlino), dove i fanatismi comunisti e i 

capitalismi vengono specularmente crivellati dal fuoco di fila della affilatissima penna del duo di sceneg-

giatori, rivelandosi solo dei vuoti involucri di slogan entro cui la mediocrità degli uomini cerca rifugio.  

Uomini di Dio 
Un film di Xavier Beauvois. Con Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabour-

din, Philippe Laudenbach, Jacques Herlin.  

Titolo originale: Des hommes et des dieux.  

Drammatico - durata 120 minuti. - Francia, 2010. 

In un monastero in mezzo alle montagne algerine, otto monaci cistercensi francesi 

vivono in armonia con la popolazione musulmana. La situazione è destinata a cam-

biare progressivamente man mano che la violenza e il terrore integralista si propaghino nella regione. La 

situazione si farà ancora più tesa quando i monaci accettano di curare alcuni terroristi, malgrado il parere 

contrario delle autorità francesi, e decidono di non abbandonare la regione, costi quel che costi. 

Ispirato alla storia vera dell'assassinio dei monaci di Tibhirine avvenuto nel 1996. In modo grossolana-

mente superficiale il titolo italiano traduce arbitrariamente l'originale Des Hommes et des Dieux (“A propo-

sito degli uomini e degli dei”) in un semplicistico Uomini di Dio; ma il film di Xavier Beauvois è un'opera 

profondamente laica che riflette sulla forza e sui limiti della fede anche in situazioni estreme e pone l'ac-

cento sulle contraddizioni dell'animo umano, sui dubbi e le incertezze che scalfiscono anche le più recon-

dite convinzioni dogmatiche, pur mantenendo determinazione e passione. L'idea di messa in scena del 

regista è spartana, per certi versi ostica, riflessiva e antispettacolare: il risultato è toccante ma diseguale, in 

quanto a momenti francamente splendidi ne seguono altri di stanca, a tocchi lirici spiazzanti si alternano 

cadute di ritmo piuttosto notevoli. Inoltre, cercando di non cavalcare una retorica contro le guerre di 

religione, il film tentenna e tenta di evitare il più possibile un tono accusatorio ma finendo con l'essere 

forse troppo conciliante e poco ficcante.   
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Un uomo a nudo 
Un film di Frank Perry. Con Janice Rule, Burt Lancaster, Kim 

Hunter, Cornelia Otis Skinner, Bernie Hamilton  

Titolo originale The Swimmer.  

Drammatico - durata 94 min. - USA 1968.  

Ned Merrill (Burt Lancaster), un uomo di teatro, si mette a nuotare in ogni piscina che 

incontra, seguendo una specie di tour che si snoda di casa in casa e che in teoria dovrebbe concludersi 

con l'arrivo alla sua villa. La strada verso casa è così costellata da invasioni continue nelle piscine (e nelle 

vite) altrui.  

Tratto da un racconto di John Cheever, Un uomo a nudo è un film che all'alba della New Hollywood, nel 

fatidico '68, e un anno dopo Il laureato (1967) e Gangster Story (1967), si pone come un'allucinata incur-

sione, liberissima e amara, nelle paranoie dell'identità americana, la cui intimità viene costantemente vio-

lata (proprio come fa il protagonista con le piscine) da uno sguardo registico scomodo e scorbutico, che 

sembra voler guardare sotto il tappeto del conformismo borghese con stile visionario. È, di fatto, un film 

sull'alienazione, non capito all'epoca ma rigorosamente da rivalutare, soprattutto vista la sua portata 

storica. La pellicola è avvolta in un'atmosfera allo stesso tempo fatata e inquietante, ed è girata in modo 

grottescamente intellettuale, ma con una certa dose di candore. In più punti appare appesantita da qual-

che deriva estetizzante, e rivista oggi sembra qualcosa di molto vicino a un flusso di coscienza che, come 

in una cadenzata seduta psicanalitica, fa emergere pian piano il rimosso a partire da una realtà falsificata e 

fittizia attribuibile alle convinzioni dell'ego.  

L’uomo che sapeva troppo 
Un film di Alfred Hitchcock. Con Peter Lorre, Leslie Banks, Edna 

Best, Frank Vosper, Hugh Wakefield, Nova Pilbeam.  

Titolo originale: The Man Who Knew Too Much.  

Spionaggio - durata 84 minuti. - Gran Bretagna, 1934. 

In villeggiatura in Svizzera, i coniugi Lawrence (Leslie Banks ed Edna Best) e la figlia 

Betty (Nova Pilbeam) fanno la conoscenza di un uomo francese (Pierre Fresnay) che, 

prima di essere assassinato, rivela loro di un complotto internazionale per uccidere un membro del parla-

mento inglese. Venuti a sapere della soffiata, i terroristi rapiscono Betty e chiedono il silenzio dei genitori 

in cambio della vita della ragazzina.  

Dopo alcuni mezzi passi falsi, Hitchcock torna a realizzare dell'ottimo cinema grazie alla prima vera e 

propria spy-story della sua carriera. L'uomo che sapeva troppo (che verrà rifatto dal regista nel 1956) è il pri-

mo film in cui l'autore inglese sembra fidarsi pienamente della sceneggiatura: evita qualsiasi vezzo o speri-

mentazione stilistica puntando tutto sulla narrazione e suoi colpi di scena. Notevole conclusione alla Ro-

yal Albert Hall, ma altrettanto significativa è l'interpretazione dell'ungherese Peter Lorre (il malvagio Ab-

bot) al suo esordio in lingua inglese.  
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L’uomo di Aran 
Un film di Robert J. Flaherty. Con Colman King, Maggie Dirrane. 

Titolo originale Man of Aran.  

Documentario - b/n durata 75 min. - Gran Bretagna 1934. 

Nelle inospitali isole Aran, confinanti con l'Irlanda, la vita è scandita da bruschi cam-

biamenti climatici e la principale fonte di sostentamento è rappresentata dal mare, do-

ve gli uomini si recano per pescare. Il film segue le vicende dei pescatori locali, focalizzando la sua atten-

zione su una famiglia composta da padre, l'eponimo uomo di Aran (Colman King), moglie (Maggie Dir-

rane) e figlio (Michael Dillane).  

Mischiando documentario e finzione, Robert J. Flaherty racconta il conflitto tra uomo e natura, le cui 

asperità sono parte integrante della quotidianità degli isolani di Aran. Una natura ostile e malevola che 

diventa costante ostacolo alle esigenze dell'uomo, manifestandosi attraverso la scarsità di terra coltivabile, 

le condizioni climatiche avverse, le forti tempeste che rendono impossibile viaggiare per mare e pescare. 

La lotta tra l'elemento umano e quello naturale pare ineludibile e insolubile e Flaherty la filma con sem-

plicità, col consueto sguardo lucido e mai invadente, cercando di cogliere l'innato lirismo dei luoghi e 

della vita di tutti i giorni dei suoi personaggi, caratterizzata da una giornaliera lotta per la sopravvivenza e 

da una perseveranza stoica e, a tratti, commovente. Buona parte delle scene sono state ricostruite per 

l'occasione (come la pesca allo squalo pellegrino, pratica in disuso da oltre un secolo), ma ciò poco o nul-

la intacca la naturalezza e la partecipata passione con cui ci viene presentata questa caparbia, tenace e 

arcaica comunità.  

L’uomo invisibile 
Un film di Leigh Whannell. Con Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jack-

son-Cohen, Aldis Hodge, Harriet Dyer.  

Titolo originale: The Invisible Man.  

Horror, Fantascienza, Thriller - durata 124 minuti. - USA, 2020. 

Cecilia (Elisabeth Moss) cerca di rifarsi una vita dopo che l'ex fidanzato (Oliver Jackson-Cohen), violento 

e sociopatico, si è suicidato. Ma la sua stabilità inizia a vacillare con il sospetto che l'uomo non sia effetti-

vamente morto. 

Adattamento moderno del celebre romanzo omonimo di H.G. Wells, già portato sullo schermo in diver-

se occasioni, a partire dal cult degli anni Trenta firmato da James Whale. Rispetto alle principali trasposi-

zioni precedenti, la sceneggiatura del regista Leigh Whannell (alla terza prova dietro la macchina da presa) 

ribalta il punto di vista, non avendo più come protagonista lo scienziato in grado di rendersi invisibile, 

ma la sua compagna. Un cambiamento di prospettiva di notevole interesse, che cambia le carte in tavola 

e riesce a dare originalità a una base di partenza già ampiamente spolpata dalla storia del cinema: la novità 

messa in campo, infatti, fa sì che il lungometraggio diventi un film contemporaneo sullo stalking, con 

diversi spunti interessant in questo senso. Prodotto dalla celebre Blumhouse, casa di produzione esperta 

in horror a basso budget ma (spesso) dotati di grandi colpi di scena, L’uomo invisibile è un film appassio-

nante e che gioca bene le sue carte in fase narrativa, riuscendo efficacemente a ribaltare le aspettative del-

lo spettatore e giostrando bene le sequenze di maggiore tensione.  
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Il vento e il leone 

Un film di John Milius. Con Sean Connery, Brian Keith, Candice Ber-

gen, Nadim Sawalha.  

Titolo originale The Wind and the Lion.  

Avventura - durata 119 min. - USA 1975. 

Marocco, 1904. Il capo berbero Raisuli (Sean Connery), in guerra con i colonialisti e il 

sultanato, rapisce la vedova americana Eden Pedecaris (Candice Bergen) e i suoi due figli (Simon Harri-

son e Polly Gottesman). Il presidente Theodore Roosevelt (Brian Keith) invia una spedizione di Marines, 

mentre tra il fiero Raisuli e la donna nasce un rapporto di rispetto e amicizia.  

L'opera seconda di John Milius rielabora molto liberamente una vicenda realmente accaduta per dare vita 

a un'epopea esotica dotata di spirito d'avventura d'altri tempi. Amante dell'epica e degli eroi solitari, il 

regista non bada troppo alla verosimiglianza storica e preferisce dar vita a puro spettacolo, tra il romanti-

cismo di stampo fordiano e la grandeur del cinema di David Lean (soprattutto di Lawrence d'Arabia, 1962, 

evidente modello visivo con cui ha in comune anche alcune location). Contrapponendo al protagonista la 

volitiva Candice Bergen (il vero ostaggio fu un uomo, tal Ian Perdicaris, che venne restituito in cambio di 

un lauto riscatto e senza bisogno di invadere il Marocco), il tema dell'incontro-scontro culturale si arric-

chisce di godibili elementi da comedy, senza mai scadere nel melenso. E poi, ci sono uno Sean Connery 

straordinariamente iconico e un bravissimo Brian Keith nei panni di Theodore Roosevelt, personaggio-

simbolo con cui Milius offre una lezione sulla cultura americana. Tra gli splendidi scenari, le musiche 

trascinanti di Jerry Goldsmith e una vena ironica che percorre l'intero film, il divertimento è assicurato.  

La vergine sotto il tetto 
Un film di Otto Preminger. Con David Niven, William Holden, Tom 

Tully, Maggie McNamara, Dawn Addams, Ray Milland.  

Titolo originale: The Moon is Blue.  

Commedia - durata 95 minuti.  - USA, 1953. 

Un architetto scapolo (William Holden) rimane infatuato di una ragazza (Maggie 

McNamara) piuttosto ingenua e svampita, almeno in apparenza. Alla giovane è interessato, però, anche 

un dongiovanni (David Niven) ricco e maturo.  

Il film che, in pratica, segnò il primo passo verso la morte del Codice Hays: il celebre regolamento di cen-

sura, nato nel 1930, subì un arresto quando il tribunale diede ragione a Otto Preminger. La vergine sotto il 

tetto, infatti, venne accusato di contenere un “linguaggio osceno”, ma il regista austriaco si difese ed ebbe 

la meglio davanti al giudice, decretando così la (futura) fine di uno dei dogma della produzione del cine-

ma americano classico. Al di là di queste (importanti) dinamiche giuridiche, La vergine sotto il tetto è una 

commedia frizzante, garbata e divertente, che tanto ricorda le screwball comedy degli anni Trenta. Mai come 

in questo caso, Preminger è riuscito a risultare leggero e incisivo allo stesso tempo: sotto la patina di sem-

plice divertissement, si nascondono alcune tematiche care all'autore (il triangolo amoroso, messo in scena 

sin da Vertigine nel 1944) che vengono incorniciate da una confezione elegante e curata.  
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Via dalla pazza folla 
Un film di John Schlesinger. Con Peter Finch, Julie Christie, Terence 

Stamp, Alan Bates, Fiona Walker.  

Titolo originale Far from the madding crowd .  

Drammatico - durata 169 min. - Gran Bretagna 1967.  

Bathsheba (Julie Christie) eredita una fattoria da un vecchio zio e assume il pastore 

Gabriel (Alan Bates), di cui aveva rifiutato la proposta di matrimonio. Presto si trova a fronteggiare le 

avances del vicino Boldwood (Peter Finch), per sposare infine un soldato (Terence Stamp); l'improvvisa 

scomparsa dell'uomo complicherà la situazione.  

Melodramma di ambientazione vittoriana, adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Hardy, Via 

dalla pazza folla è un film che punta a indagare la dicotomia tra aspirazioni individuali e convenzioni socia-

li attraverso il personaggio di Bathsheba, donna che ambisce all'indipendenza e insieme a un matrimonio 

per amore. Il film fa pendere decisamente la bilancia sull'aspetto sentimentale, risolvendo in poche scene 

la “stranezza” di una figura femminile imprenditrice nell'Inghilterra rurale del secondo Ottocento e con-

centrandosi sulla lotta di tre uomini per sposare la protagonista, in cui a trionfare è alla fine il più attendi-

sta e meno divorato dal sentimento. Affascinanti i campi lunghi dei personaggi nella campagna inglese, 

omaggio a una filosofia pessimista e concentrata nel recupero di un eden perduto, ma lo sviluppo è cata-

tonico e il didascalismo impera fastidioso. Sceneggiatura di Frederic Raphael, fotografia di Nicolas Roeg.  

Il viaggio di Felicia 

Un film di Atom Egoyan. Con Bob Hoskins, Peter McDonald, Elaine 

Cassidy, Arsinée Khanjian.  

Titolo originale Felicia's Journey.  

Drammatico - durata 115 min. - Gran Bretagna, Canada 1999.  

Felicia (Elaine Cassidy) parte dall'Irlanda in direzione Birmingham, Inghilterra, per 

ritrovare il fidanzato, padre del bambino che aspetta. Sulla sua strada incontra Joe Hil-

ditch (Bob Hoskins), un proprietario di ristoranti che si offre di aiutarla. Ma l'uomo nasconde un terribile 

segreto.  

Tratta dall'omonimo romanzo di William Trevor, è una delle pellicole più riuscite di Atom Egoyan. La 

tensione algida, tipica del suo cinema, si sposa perfettamente non solo con i paesaggi nuvolosi del Regno 

Unito (esaltati dalla fotografia di Paul Sarossy) ma, soprattutto, con una storia che dall'incontro tra due 

disadattati giunge a focalizzarsi sul personaggio maschile per mostrarne la voragine interiore. Lo stile di 

Egoyan, pur pescando a piene mani da suggestioni hitchcockiane, preferisce il dramma al thriller: la fred-

dezza chirurgica della messa in scena si traduce in un'attenzione particolare alle interpretazioni, al con-

fronto tra la Cassidy e Hoskins, qui in uno dei ruoli più riusciti della sua carriera. Grazie a lui, il regista 

riesce a dipingere un “mostro” senza alterare i toni di un racconto malinconico e capace di non andare 

mai sopra le righe. L'epilogo, forse, non è dei più originali, ma ciò che conta di più sono le notevoli at-

mosfere e lo splendido ritratto di due solitudini disfunzionali.   
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Viale Flamingo 
Un film di Michael Curtiz. Con Joan Crawford, Zachary Scott. 

Titolo originale Flamingo Road.  

Drammatico - b/n durata 94 min. - USA 1949. 

La ballerina Lane Bellamy (Joan Crawford) vorrebbe mettere la testa a posto e acca-

sarsi con il vicesceriffo della cittadina in cui si è trasferita (Zachary Scott). Il cinico 

sceriffo Titus (Sydney Greenstreet), però, ha pensato a una carriera politica per il suo assistente, e vede 

Lane come una possibile minaccia. La farà arrestare e, una volta rilasciata, la ragazza sposterà le sue atten-

zioni verso Dan Reynolds (David Brian), ma anche in questo caso le difficoltà saranno maggiori del pre-

visto.  

Melodramma struggente che sa troppo di già visto sul versante sentimentale, ma che riesce a colpire 

quando punta tutto su un registro “politico”. I protagonisti si vogliono bene ma sono costretti a lasciarsi: 

lui ha bisogno di una donna rispettabile per avere più possibilità di fare carriera; lei di un uomo benestan-

te che la faccia entrare in quella società che ha sempre sognato. È una visione piuttosto brutale ma, allo 

stesso tempo, credibile e trattata da Curtiz con notevole essenzialità registica. Se nella seconda parte alcu-

ni passaggi, soprattutto nel rapporto tra Lane e Dan, possono apparire un po' forzati, la confezione riesce 

ugualmente a nascondere la maggior parte dei difetti e anche gli attori riescono a dare il meglio. Brava la 

Crawford, ma perfetto è Greenstreet in uno dei ruoli più intensi e sgradevoli della sua intera carriera.  

Victim 
Un film di Basil Dearden. Con Dennis Price, Sylvia Syms, Dirk Bogarde.  

Drammatico - durata 100 minuti.  - Gran Bretagna, 1961. 

Un giovane proletario (McEnery) accusato di furto non si discolpa per non rivelare la 

propria omosessualità e non compromettere l'avvocato Farr (Bogarde), sposato, con 

cui ha avuto una breve e casta relazione. Quando dei ricattatori minacciano di diffon-

dere la notizia, il giovane si uccide per proteggere il matrimonio e la carriera di Farr che, allora, decide 

con coraggio di portare i ricattatori in tribunale.  

Scritto da Janet Greer e John McCormick, è il primo film nella storia del cinema in cui si pronunciano le 

parole omosessuale e omosessualità. In un dialogo si dice anche che il 90% dei casi di ricatto nell'Inghil-

terra di quegli anni coinvolgeva gli omosessuali. Nonostante una certa cautela di fondo, il merito princi-

pale di Dearden e dei suoi sceneggiatori consiste nell'onestà con cui analizza il meccanismo che porta i 

gay a nascondersi e con cui raffigura il protagonista, pronto a dare dignità alla sua relazione e a combatte-

re per legittimarne l'esistenza. Negli USA il film non ottenne il visto di circolazione e fu distribuito nel 

circuito d'essai. La maggior parte dei critici nordamericani, compresa la spregiudicata e reazionaria Pauli-

ne Kael sul "New Yorker", non mandarono giù il rospo. "Il film legittimava da un lato problemi sociali 

considerati spiacevoli e dall'altro convalidava l'esistenza di omosessuali che non fornivano occasioni di 

risate alla maggioranza.  
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Victoria 
Un film di Sebastian Schipper. Con Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogo-

wski, Burak Yigit, Max Mauff, Nadja Laura Mijthab.  

Drammatico - durata 140 minuti.  - Germania, 2015. 

Victoria (Laia Costa) è una giovane spagnola che vive e lavora a Berlino. Durante una 

notte come tante, mentre sta ballando in un club, viene avvicinata da quattro ragazzi: 

sarà l'inizio di un incubo che finirà in tragedia.  

Victoria ha una particolarità che non si può che segnalare immediatamente: è un film girato in un unico 

piano-sequenza. La scelta si rivela vincente, soprattutto nelle prime battute: il notevole flusso visivo rie-

sce a coinvolgere lo spettatore nel modo giusto facendogli vivere in prima persona le situazioni messe in 

scena. L'ingenuità di una ragazza come tante trova però diversi ostacoli in una sceneggiatura spesso trop-

po inverosimile, che cala con il passare dei minuti. Se dal punto di vista tecnico è un'operazione stupefa-

cente, sono diversi i punti deboli, a partire da una durata eccessiva (davvero troppi 140 minuti per un 

prodotto di questo tipo) e da una conclusione piuttosto fragile. Peccato, perché le premesse per un lun-

gometraggio davvero importante c'erano tutte.  

La vita invisibile di Euridice Gusmao 

Un film di Karim Aïnouz. Con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Du-

vivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão.  

Titolo originale: A Vida Invisível.  

Drammatico - durata 139 minuti. - Brasile, 2019.  

Rio de Janeiro, 1950. Guida (Julia Stockler) ed Eurídice (Carol Duarte) sono due so-

relle molto unite che vivono insieme ai genitori, molto conservatori. Un giorno, stanca di sottostare alle 

rigide regole del padre, Guida intraprende un’impetuosa storia d’amore con un marinaio e decide di se-

guirlo in Grecia. Ma quando fa ritorno a casa, sola e incinta, il padre la bandisce brutalmente, tenendo 

Eurídice all'oscuro di tutto. Private del sostegno reciproco, le due ragazze dovranno combattere da sole 

contro gli ostacoli che impediscono loro di diventare le donne che avrebbero potuto e voluto essere. 

Infuocato e febbrile melodramma con protagoniste due sorelle, La vita invisibile di Eurídice Gusmão del re-

gista brasiliano Karim Aïnouz, tratto dal romanzo di Martha Batalha Eurídice Gusmão che sognava la rivolu-

zione, edito in Italia da Feltrinelli, muove da evidenti richiami mitologici, palesi fin dal titolo e dal nome di 

una delle due protagoniste (Euridice era una ninfa dal destino tragico) per disegnare un vibrante spaccato 

familiare, costellato di passioni forti e istinti laceranti. Con sullo sfondo una Rio de Janeiro più che mai 

silente, inerte e ripiegata su se stessa, il film mostra un universo maschile ora fallico e predatorio, ora ridi-

colo e deficitario, facendo delle due donne al centro della storia dei contrappesi ai quali affidare una nar-

razione gonfia di pathos scomposto e ammaliante, di repentine accensioni d’emotività e dolore e di eros 

non riconciliato.  
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Una vita al massimo 
Un film di Tony Scott. Con Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis 

Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt.  

Titolo originale: True Romance.  

Avventura - durata 116 minuti. - USA, 1993. 

Clarence Worley (Christian Slater) è un giovane commesso in un negozio di fumetti. 

Durante una serata al cinema, incontra Alabama (Patricia Arquette) e se ne si innamora. La ragazza, però, 

è perseguitata dal suo protettore (Gary Oldman): Clarence lo uccide e si trova un carico di droga tra le 

mani. É l'inizio di un inarrestabile ciclo di violenza.  

Abbandonato il cinema d'azione ad alto budget (Giorni di tuono del 1990), Tony Scott si affida allo sceneg-

giatore Quentin Tarantino (proveniente dal successo de Le iene, del 1992) per la scrittura di Una vita al 

massimo. Il risultato è un concentrato di pulp e violenza stilizzata, ironia e battute fulminee immersi in un 

immaginario tipicamente tarantiniano, tra citazionismo cinefilo e dialoghi sulla cultura pop. Da parte sua, 

Scott usa una regia aggressiva e cinetica, regalando ritmo e tensione, muovendosi tra i generi e tra i perso-

naggi. Non per tutti i gusti e alcuni passaggi possono risultare indigesti (finale compreso), ma, complessi-

vamente, è un'efficace rielaborazione del mito di Bonnie & Clyde sotto una chiave parossistica.  

Vittime di guerra 
Un film di Brian De Palma. Con Sean Penn, Michael J. Fox, Don Har-

vey, John C. Reilly, Sam Robards, John Leguizamo.  

Titolo originale: Casualties of War. 

Guerra - durata 120 minuti. - USA, 1989. 

Guerra del Vietnam, 1966. Plotone americano in forza nei pressi del villaggio di Tây 

Nguyên rapisce una giovane donna che, dopo tremende sevizie, viene trucemente as-

sassinata. 

Ispirato a un fatto realmente accaduto, questo convenzionale film bellico porta avanti una drammatica 

riflessione sulla diversa natura dei componenti della squadra: alla compassione del soldato Eriksson 

(Michael J. Fox) si contrappone l'immotivata e orribile barbarie del sergente Meserve (Sean Penn), solo 

per citare le due figure più significative. La pellicola, seppur non priva di elementi affascinanti, non può 

però contare su quella solidità civile, morale e politica che diciott'anni dopo il regista avrebbe sapiente-

mente dosato con Redacted (2007). Gli spunti sono importanti ma non vengono approfonditi a dovere, 

mentre una menzione positiva la merita un cast complessivamente in forma. Uno degli ultimi film ameri-

cani dedicati alla guerra del Vietnam, la cui sceneggiatura (firmata da David Rabe) si rifà al romanzo di 

Daniel Lang. Colonna sonora (non memorabile) di Ennio Morricone.   
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I vivi e i morti 
Un film di Roger Corman. Con Vincent Price, Mark Damon, Myrna Fahey. 

Titolo originale The Fall of the House of Usher.  

Horror - b/n durata 85 min. - USA 1960.  

Roderick (Vincent Price) e Madeleine (Myrna Fahey), fratello e sorella, ultimi discen-

denti degli Usher – famiglia su cui grava un'antica maledizione – vivono rinchiusi nella 

loro dimora. Catalettica e con problemi cardiaci, Madeleine è preda di una morte ap-

parente: il fratello, pur sapendo la verità, la seppellisce viva in una cripta.  

Il primo film di Roger Corman tratto dai romanzi di Edgar Allan Poe (in questo caso La caduta della casa 

degli Usher) è un gioiello d'inventiva, che sopperisce al budget medio (200 mila dollari: non poco, comun-

que, per gli standard del regista) con effetti di grande creatività e una sceneggiatura incalzante firmata da 

Richard Matheson. Il modello è il cinema gotico più artigianale (ombre, ragnatele, nebbia) ma le ambien-

tazioni sono studiate alla perfezione e il tutto è attraversato da uno spirito decadente e inquietante. Oltre 

all'apparato visivo – alla fotografia c'è il fidato Floyd Crosby – quello che interessa a Corman è approfon-

dire (anche grazie a lunghi dialoghi) la psicologia e le psicosi del protagonista, interpretato da un Vincent 

Price in stato di grazia. Nessuno degli altri attori riesce a tenergli testa, ma con una performance del 

genere sarebbe stato difficile per chiunque. Ottimo finale che chiude una pellicola contrassegnata da un 

forte crescendo emotivo. Nella stessa stagione uscì anche La maschera del demonio di Mario Bava, con il 

quale I vivi e i morti (e così diverse successive pellicole di Corman) ha più di un punto in comune.  

La voglia matta 
Un film di Luciano Salce. Con Ugo Tognazzi, Catherine Spaak, Gianni Gar-

ko, Franco Giacobini, Luciano Salce, Fabrizio Capucci.  

Commedia - durata 105 minuti.  - Italia, 1962. 

Antonio Berlinghieri (Ugo Tognazzi) è un ingegnere di mezza età che si avvicina a un 

gruppo di ragazzi più o meno ventenni, affascinato dalla freschezza di Francesca 

(Catherine Spaak). L'uomo passa con loro un fine settimana al mare, diventando l'og-

getto di scherzi sempre più sadici da parte della compagnia, ma è disposto a sopportarli perché ormai 

innamorato della giovane.  

La voglia matta offre uno spaccato ironico e pungente del clima degli anni Sessanta, che si contamina di 

malinconia crepuscolare: il protagonista è in piena crisi di mezza età ed è pronto a farsi sbeffeggiare da 

un gruppo di viziati figli di papà pur di conquistare la frizzante Catherine Spaak, una Lolita ingenua e 

maliziosa. Lo scontro generazionale assegna la vittoria ai giovani, ma non manca di mostrarne i difetti e 

la superficialità, quasi a voler mettere in guardia sull'effettiva possibilità di un cambiamento sociale. An-

che se manca un ritmo costante e alcuni passaggi narrativi risultano piuttosto forzati, nel complesso la 

pellicola funziona per merito di una regia attenta e acuta, supportata da due bravi protagonisti.  
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Volevo nascondermi 
Un film di Giorgio Diritti. Con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Car-

rozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari.  

Biografico -  durata 120 minuti.  - Italia, 2020. 

Vita del pittore Antonio Ligabue (Elio Germano), dall’infanzia difficile in Svizzera 

fino alla morte avvenuta in Italia, dove ha passato gli anni dell’età adulta, tra tormenti 

interiori e un talento artistico assolutamente fuori dal comune. 

Otto anni dopo Un giorno devi andare, Giorgio Diritti firma il suo quarto lungometraggio e ritrova almeno 

in parte lo slancio creativo, tanto nella narrazione quanto nella messinscena, dei suoi primi due, sor-

prendenti lavori: Il vento fa il suo giro e L’uomo che verrà. Il regista bolognese torna alla realtà contadina che 

conosce bene, al dialetto e a una struttura estetica che può ricordare il cinema di Ermanno Olmi: oltre al 

personaggio principale, infatti, conta anche la comunità rurale che ruota attorno a lui, figure semplici che 

si approcciano a un uomo assolutamente fuori dal comune. Prima di tutto Volevo nascondermi è un film sui 

traumi del passato di un essere umano tormentato, nevrotico, animalesco nel modo di fare, che ha paura 

delle donne e finisce spesso in manicomio, che si vede come un “artista” e solo attraverso l’arte può rag-

giungere un’ancora di salvezza. Per omaggiare un pittore di tanta grandezza, Diritti punta su una foto-

grafia incisiva e mai banale, che gioca con la luce e con una serie di effetti ottici e di colori che rendono il 

suo lavoro tutt’altro che trascurabile.    

La volpe 
Un film di Michael Powell, Emeric Pressburger. Con Cyril 

Cusack, David Farrar, Jennifer Jones, Esmond Knight. 

Titolo originale Gone to Earth.  

Drammatico - durata 110 min. - Gran Bretagna 1950. 

Inghilterra, fine '800. La bella e selvatica Hazel (Jennifer Jones), schiva ragazza che 

vive in campagna, riserva più attenzioni alla sua amata volpe che agli esseri umani. 

Resiste al corteggiamento del viscido conte Reddin (David Farrar) e decide di sposare il pastore Marston 

(Cyril Cusack), con cui non consuma il matrimonio. Ma, ossessionata dalla carica sensuale del disinibito 

nobile, Hazel finirà tra le sue braccia, assaporando gli agi della ricchezza. Epilogo tragico.  

Uno dei titoli più sottovalutati e misconosciuti della filmografia di Powell e Pressburger. Alla tumultuosa 

convivenza tra carne e spirito portata sullo schermo in Narciso nero (1947), i due autori innestano qui una 

notevole carica selvaggia da dramma romantico, che si rispecchia nella descrizione del paesaggio rurale. 

La natura (anche animale) assume un ruolo centrale e le pulsioni dei personaggi vengono amplificate 

all'insegna di un artificio narrativo orientato verso un punto di rottura emotivo, solamente lambito, che 

esplode nel finale. Lirico nella sua ostentata ricerca di una burrascosa corrente mélo perfettamente con-

trollata dai due registi, autori anche della sceneggiatura, il film è tratto dal romanzo Tornata alla terra della 

scrittrice britannica Mary Webb (1881-1927). Strepitosa fotografia a colori di Christopher Challis, scene 

di Hein Heckroth. Presentato in concorso alla Mostra di Venezia, dove Brian Easdale ottenne un premio 

per la miglior colonna sonora. Inedito in Italia.  
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La volta pagine 
Un film di Denis Dercourt. Con Catherine Frot, Déborah François, Pascal Greg-

gory, Clotilde Mollet, Xavier De Guillebon.  

Titolo originale: La tourneuse de pages.  

Drammatico - durata 85 minuti.  - Francia, 2006. 

La carriera da pianista di Mélanie (Déborah François) finisce ad appena 10 anni: durante un'importante 

audizione al conservatorio viene infatti bocciata, per colpa della disattenzione causata dalla presidentessa 

Ariane Fouchécourt (Catherine Frot). La vendetta è un piatto che si consuma freddo, e dieci anni dopo la 

ragazza avrà modo di insinuarsi nella vita di Ariane e di quella di suo marito Jean (Pascal Greggory).  

Raffinata storia di ossessioni nascoste e passioni frustrate, La voltapagine si concentra sulle sue due prota-

goniste, François (L'enfant – Una storia d'amore, 2005) e Frot (La cena dei cretini, 1998), e sulla musica come 

elemento narrativo che interpreta ed esplicita gli stati d'animo, i pensieri e le svolte emotive. Attraverso i 

preludi di Bach e i Notturni di Schubert si dipana una trama non originale ma affascinante, che gioca 

sulle ellissi e su di una intimità che attrae e respinge al contempo. Tuttavia non di sola “atmosfere” rare-

fatte – per quanto eleganti – si può vivere: la dicotomia fra amore e odio, razionalità e irrazionalità, sen-

sualità e austerità rimanda al cinema del maestro Claude Chabrol ma alla lunga scivola nella convenziona-

lità dell'esercizio di stile, bello da vedere ma fine a se stesso. Permane comunque, però, un'invidiabile 

struttura da thriller psicologico ambiguo, manipolatorio e mai ricattatorio, nonostante alcune sequenze 

improbabili e perfino confuse mettano a dura prova la verosimiglianza dell'insieme e la fiducia in chi 

guarda.  

Whisky a volontà 
Un film di Alexander MacKendrick. Con Gordon Jackson, Joan Greenwo-

od, James Robertson Justice.  

Titolo originale: Whisky Galore.  

Commedia - durata 82 minuti. - Gran Bretagna, 1949. 

Gli abitanti dell'isola scozzese di Todday sono severamente provati dalla mancanza di 

whisky, causata dal pesante razionamento operato durante la Seconda guerra mondiale. Quando una na-

ve, diretta negli Stati Uniti con un grosso carico dell'agognata bevanda, s'incaglia sulle coste rocciose limi-

trofe, gli isolani non tardano a impossessarsene. Spassosa commedia tratta dal romanzo Whisky Galore!, 

pubblicato nel 1947 dallo scrittore scozzese Compton MacKenzie, e versione romanzata delle vicende 

legate a un naufragio occorso nel 1941 al largo delle isole Ebridi. Elogio del whisky, definito dagli scozze-

si "acqua della vita" (in gaelico, "uisge beatha") al pari de La 'parte' degli angeli (2012) di Ken Loach, il film 

di Alexander Mackendrick intrattiene e diverte grazie alla colorita rappresentazione delle perdonabili de-

bolezze di una piccola comunità, indolente e talmente radicata nelle proprie tradizioni al punto da sfode-

rare un'inaspettata e illegale intraprendenza, impadronendosi di litri e litri di quella che pare l'unica ragio-

ne di vita possibile su quelle coste rocciose. Umorismo british e contrasti linguistici coloriti dalla caratte-

ristica pronuncia scozzese (apprezzabile ovviamente nella versione originale) dipingono con leggerezza e 

brio una commedia di costume, che ironizza con gusto e intelligenza sull'orgoglio indefesso della Scozia 

nei confronti della controparte inglese.  
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Zardoz 
Un film di John Boorman. Con Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara 

Kestelman, John Alderton, Sally Anne Newton, Niall Buggy.   

Fantastico - durata 102 min. - USA, Gran Bretagna 1973.  

Anno 2293. L'umanità è divisa in due: da una parte un piccolo gruppo di eletti che ha 

raggiunto l'immortalità e che vive in una sorta di Eden sotto una cupola di vetro; 

dall'altra una massa di poveri che vengono ipnotizzati dal falso Dio Zardoz e che ven-

gono massacrati dagli eletti tramite guerrieri noti come “sterminatori”. Sarà proprio uno di loro, Zed 

(Sean Connery), a penetrare nel Vortex (la cupola) e a promuovere una rivoluzione. 

Girato in totale autonomia produttiva e con forti limiti di budget da John Boorman dopo il successo di 

Un tranquillo weekend di paura (1972), è uno dei più bizzarri e discussi film di fantascienza degli anni '70. 

Caratterizzato da una esuberanza stilistica spesso stucchevole e indigeribile e da una evidente confusione 

nella storyline, rappresenta tuttavia un interessante esempio di pura creatività autoriale, con molte se-

quenze non prive di un forte fascino allegorico: dall'enorme testa di Zardoz che sputa armi per gli 

“sterminatori” fino alla sequenza psichedelica della stanza dove gli eletti, appena morti, rinascono sotto 

forma di feti. Inoltre, facendosi largo a colpi di machete nella giunga di simbolismi grotteschi e bizzarri, è 

possibile intravedere l'asse portante della filmografia di John Boorman: lo scontro tra progresso e natura.  

La zona morta 
Un film di David Cronenberg. Con Christopher Walken, Brooke Ad-

ams, Martin Sheen, Herbert Lom, Tom Skerritt, Anthony Zerbe.  

Titolo originale: The Dead Zone.  

Drammatico - durata 103 minuti. - Canada, USA, 1983. 

Johnny Smith (Christopher Walken) è un giovane insegnante la cui vita viene scon-

volta da un incidente automobilistico che lo lascia in coma per quattro anni. Risvegliatosi, prende co-

scienza dei cambiamenti avvenuti intorno a lui (la sua fidanzata si è sposata e ha avuto un figlio; la madre, 

traumatizzata, è diventata una fanatica religiosa) e si rende conto di riuscire ad avere visioni su passato, 

presente e futuro delle persone che tocca: il dono della preveggenza si trasformerà in una crudele arma a 

doppio taglio. 

Nel mare magnum degli adattamenti, spesso abominevoli, tratti dalle pagine di Stephen King, La zona morta 

spicca per sobrietà: David Cronenberg delinea l'interiorità di un protagonista solo e devastato 

(fisicamente e psicologicamente), segnato da cicatrici che denotano la sua sofferenza e che rimandano 

all'ossessione del regista canadese per il corpo martoriato e mutato. L'operazione manca però di guizzi e 

originalità, dando l'impressione di un compito svolto diligentemente e nulla più. Notevole Christopher 

Walken, attore di rara bravura che rende con delicatezza lo smarrimento del personaggio. Il romanzo ha 

dato origine anche a una serie televisiva con Anthony Michael Hall.  
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Zora la vampira 
Un film di Antonio Manetti, Marco Manetti. Con Toni Bertorelli, Micaela 

Ramazzotti, Carlo Verdone, Chef Ragoo, Alessia Barela, Raffaele Vannoli.   

Commedia, durata 95 min. - Italia 2000.  

Dopo aver visto la trasmissione televisiva Carràmba che sorpresa, il Conte Dracula (Toni 

Bertorelli) decide di lasciare la Transilvania per trasferirsi in Italia. Ma il Conte viene 

essere trattato come un semplice extracomunitario e finisce per ritrovarsi in un centro 

sociale di Roma. Qui incontra la giovane writer Zora (Micaela Ramazzotti) e se ne innamora perduta-

mente. Nel frattempo il commissario Lombardi (Carlo Verdone) indaga su una serie di misteriose morti 

di apparente natura vampiresca.  

Sgangherato pastrocchio che unisce horror, trash, velleità sociologiche e pretestuosi rimandi alla cultura 

pop (il titolo fa riferimento all'omonima serie di fumetti edita da Renzo Barbieri ma vi ha poco a che 

spartire sia per tematiche che per tono). Una trama esilissima che vorrebbe dare il là a importanti rifles-

sioni (il vampiro è un immigrato e come tale viene visto come nemico da una società bigotta e razzista) e 

ammiccamenti cinefili. Ma su tutto grava una forma cinematografica grezza, ai limiti del dilettantismo, 

confusionaria e tramortente tra inutili siparietti comico-surreali (almeno nelle intenzioni), pessima reci-

tazione volutamente burina e sopra le righe (inqualificabile la prova di Micaela Ramazzotti, ma Toni Ber-

torelli non è da meno), momenti di sospensione narrativa martoriati da molesta e inascoltabile musica 

rap. E il finale con morale appiccicaticcia è insopportabile nel suo prendersi sul serio. Carlo Verdone 

produce e si ritaglia il ruolo del commissario, una stanca macchietta che fa rimpiangere i ruoli meno rius-

citi della sua filmografia. Camei per Valerio Mastandrea e la pornodiva Selen.   
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