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1. A proposito di film 

Terraferma/ Cose dell’altro mondo/ Io sono Li/ Quando la notte/Tomboy 

 

Terraferma di Emanuele Crialese,  2011 – 01 Distribution 

Premio della giuria a Venezia nel 2011 per le immagini, standing ovation eccetera.  È una storia 

drammatica  che mette di fronte isolani che  vivacchiano  con la pesca  e il turismo sempre in  
bilico fra il restare e andare via e clandestini che muoiono in tanti nel nostro meraviglioso mare o 

comunque si giocano la vita per stare meglio. Non è integrazione ancora è un passaggio, dove 

talvolta, solo talvolta, vince la solidarietà. Tutto politically correct, immagini stupende, ma non mi 

è piaciuto. Un argomento troppo fertile e purtroppo conosciuto per non farmi avvertire il ricatto 

morale di un applauso dovuto.  Crialese è il regista anche di Respiro, che ho apprezzato di più. 

 

Cose dell’altro mondo di  Francesco Patierno,  2011 – Medusa  

Il regista  ha curato per la TV ” Donne Assassine” che qualche volta ho visto anch’io. La storia 

non è nuova, c’è un precedente americano piuttosto recente.  In un a cittadina del Nord Est 

improvvisamente gli immigrati non lavorano più, spariscono,  si fermano le produzioni, si 

scompagina drammaticamente la vita sociale,  l’organizzazione civile, perfino l’armonia nascente 

di una coppia mista. Ha la pretesa di affrontare il tema della difficile integrazione strappando 

qualche risata. La figura dell’imprenditore razzista e pacchiano dalla doppia morale è scontata.  

Naturalmente si è alzata la protesta dei leghisti per questo film che non è proprio originale anche  perché 

la realtà supera spesso la fiction più ardita.  Anche qui c’è odore di business. 

 

Io sono Li di Andrea Segre,  2011 -  Parthenos 

Questo film nasce anch’esso nel Nord Est. Il regista  è un documentarista padovano. 

Narra la storia dolce di un tentativo di integrazione di una cinese schiava dei suoi 

connazionali che la trasferiscono, come una cosa, da un laboratorio tessile romano in un bar di 

Chioggia. E in quel  bar la giovane Shun Li impara il dialetto e conosce un vecchio pescatore 

slavo che vive  da trenta anni a Chioggia e si è integrato coi pescatori locali. Il loro,  più che un 

amore, è un legame delicato che cresce intorno alla poesia, quella semplice e  rozza  di lui e quella 

del poeta cinese preferito da lei. La laguna è lo sfondo struggente di questa storia, le atmosfere 

umide e sfumate diventano immagini inedite quando dall’acqua appaiono le cime delle Dolomiti 

innevate. Le reazioni feroci della comunità dei pescatori e di quella dei cinesi uccideranno 

l’amicizia fra i due. I fiori di carta col lumino acceso della tradizione cinese che galleggiano e il 

casone delle reti del pescatore che brucia nella laguna avvicina i due mondi. I sottotitoli per il 

cinese e per il dialetto chioggiotto testimoniano  un destino comune. Poesia,umanità, sentimenti e 

rigore. 

È il film più bello che abbia visto negli ultimi mesi  a proposito di immigrazione. Gli attori 

poi sono bravissimi, dai protagonisti agli altri, fra questi spicca il grande Marco Paolini.  

Preferisco il lato poetico e letterario, un po’ snob, rispetto al rischio di scivolare nei fatti o 

nella fiction più realistica senza paracadute?  La ragione, i valori e anche i “buoni sentimenti” mi 

suggeriscono sempre modeste azioni e pensieri corretti, ma spesso avverto che sono intrisi di una 

sorta di paternalismo che sottende una superiorità tutta occidentale (peraltro oggi messa a dura 

prova) e un buonismo sospetto.  

 



 

 

 Il cinema italiano ha molte cose da dire, forse sta uscendo dagli avvitamenti provinciali 

degli anni passati. 

 

Quando la notte di Cristina Comencini, 2011 – 01 Distribution 

È un film interessante, questo. La storia aggredisce quella mistica della maternità che nella nostra 

cultura è un vero tabù. La vicenda è un po’ morbosa. La madre e il bambino sono in vacanza in 

una baita solitaria in mezzo a splendide montagne. La guida alpina che li ospita, un burbero giovin 

signore, smaschera presto l’odio-amore della madre per il figlio. Tra l’uomo e la donna nasce un 

amore scuro, quasi violento che si consuma solo dopo quindici anni, quando lei torna tra quelle 

montagne da sola. Poche ore insieme e poi si lasciano:  immagini da kamasutra, però  fisse , 

immobili, finte. Un finale un po’ ridicolo, fuori posto rispetto al corpo del film che invece è 

coinvolgente. I paesaggi della montagna sono mozzafiato, un contrasto enorme con la solitudine e 

l’angoscia della donna all’inizio. La Pandolfi è molto brava. 

 

Tomboy di Céline Sciamma, 2011 – Teodora film 

Il titolo sembra voglia dire “maschiaccio”. È un film di una regista quasi esordiente, è  delizioso, 

molto francese, delicato. Una bambina, che si trasferisce con la sua bella famiglia in una città 

nuova, decide di cambiare genere e vive coi suoi coetanei una vita da maschio, compreso un flirt 

da preadolescenti. Sentimenti puri e intensi. Il ritorno alla realtà è duro, ma un lievissimo sorriso 

finale mi lascia tranquilla. Sarà un gioco, sarà la scelta di una diversa identità, non è importante. È molto, 

molto bello. 

 


