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3. A proposito di film 

Le nevi del Kilimangiaro/ Le idi di marzo/ The Artist /  

Midnight in Paris/ Emotivi anonimi     

 

 
Le nevi del Kilimangiaro di Robert Guédiguian,  2011 - Sacher  

È ancora un film francese, il regista è quello di Marius e Jeanette di una vita fa. All’inizio sembra 

il funerale della classe operaia: a Marsiglia, il sindacato CGT, persa la battaglia contro i 

licenziamenti, sceglie di tirare a sorte i venti  nomi che a cui toccherà lasciare la fabbrica. Sembra 

una durissima scelta imparziale sottratta alla discrezionalità del padrone.  Insieme agli altri sono 

colpiti un sindacalista di cinquant’anni –  il più carismatico - e un ventenne che lavora da pochi 

mesi. L’uno ha una famiglia allargata affettuosa, la cassa integrazione, la solidarietà degli altri 

operai,  l’altro ha due fratellini da mantenere, i debiti, senza padre, con una madre inesistente e 

tanta rabbia dentro. Lo scontro fra generazioni si fa duro: il giovane organizza il furto in casa del 

sindacalista, terrorizza i familiari e ruba tutti i suoi risparmi, ma poi viene riconosciuto dall’ex 

compagno di lavoro e fatto arrestare. Il desiderio di vendetta dell’operaio più anziano si smorza 

piano piano e si trasforma in comprensione e solidarietà alimentate da una moglie meravigliosa. 

Meno comprensivi  sono i figli preoccupati e gelosi per tanta generosità. Insomma, solo la 

vecchia classe operaia, anche quando gli ideali sono caduti. continua ad andare in paradiso. Il film 

è molto bello. Il titolo è di una canzone francese che viene cantata durante una festa. 

 

Le idi di marzo di George Clooney, 2011 -  01 Distribution 

È un film intenso e spietato. Clooney ha scelto di mettere gli uomini del partito democratico al 

centro della scena, di quello repubblicano sarebbe stato troppo facile. Le primarie in Ohio. Un 

riconosciuto genio della comunicazione guida la campagna, è affiancato da un brillante e 

ambizioso trentenne; insieme studiano e praticano le alchimie del successo, mentre il candidato, 

un Clooney, sempre splendido ma ormai invecchiato, spiega agli elettori come la sua unica 

religione sia la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Poi l’atmosfera si fa più dura, entra in 

campo anche una giornalista della carta stampata spregiudicata e alla continua ricerca di scoop,  

poi ricatti incrociati e intrighi, corruzioni e storie di sesso; ne fa le spese una giovanissima stagista, 

niente di nuovo. Si ristabilisce l’ordine su una rete di patteggiamenti inquinati e di compromessi 

pesanti. Il giovane trentenne alla fine raggiunge il suo obiettivo di guidare da solo la campagna 

presidenziale che forse farà vincere Clooney, ma il suo volto è segnato, sembra più vecchio di 

dieci anni, ha bruciato in pochi giorni tutti i suoi ideali.  

C’è una bellissima scena  verso la fine. Tutto lo schermo è preso dalla bandiera americana - 

è l’enorme fondale del palco di una manifestazione elettorale ormai conclusa. In basso a destra si 

staglia l’ombra del giovane a capo chino. Il film è tagliente, asciutto, non si lascia andare né nel 

linguaggio, né nelle immagini. È perfetto. 

 

The Artist  di Michel Hazanavicius  2011 - BIM 

È un film francese. Muto e in bianco e nero. Premiato a Cannes nel 2011 per l’interpretazione 

maschile, ha sbancato  Hollywood  nel 2012 con cinque Oscar, grande successo anche di pubblico.  

 

 



 

 

 

Non mi ha mai affascinato  il film muto, neanche come evento storico. Mi piacevano - non le vedo 

da millenni -  solo le comiche di Buster Keaton.  La mancanza di voce ha bisogno di facce 

caricaturali, di mosse esagerate per spiegare la storia. Ho aspettato un po’ per decidermi a vedere 

questo film,  pur circondata dall’entusiasmo degli amici. 

È un film dell’oggi, perfetto nel rispettare il cinema di ieri in tutti i suoi canoni, ma più 

leggero, raffinato e soprattutto metaforico. Non ha niente di antico se non la forma. Il bianco e 

nero dà intensità e fascino alle espressioni dove si alternano il dolore, la risata, l’amore. Riesce a 

trasmettere vere emozioni. 

Il famoso artista del muto  si vede soppiantare dall’arrivo del sonoro che non accetta. Per 

paura, per tradizione o, come suggerisce il critico dell’Unità, per un inconfessabile difetto di 

pronuncia che lo renderebbe ridicolo. Non ha importanza perché. Diventa comunque un attore 

finito, consuma la sua disperazione dando fuoco alle pellicole dei suoi vecchi film. Lo salva dalla 

morte il suo cagnolino e lo recupera alla vita una stupenda ragazza innamorata che da piccola 

comparsa è diventata una star del nuovo cinema. Lo recupera ballando con lui un meraviglioso tip 

tap.   

Il film è francese, così i bravissimi protagonisti, ma potrebbe essere un film americano per 

l’atmosfera hollywoodiana in cui si svolge e anche per alcune presenze di famosi vecchi 

caratteristi del cinema USA.  

È un gran bel film. 

 

Midnight in Paris  di Woody Allen, 2011 -  Medusa 

Questa volta tocca a Parigi. A parte New York tanti anni fa, ora sembra che  W.A. scelga le città 

europee per i suoi film. Il prossimo sarà Roma dove ha girato nella scorsa estate. Però Parigi è 

proprio meravigliosa. Il film si apre sugli squarci più famosi e unici, più romantici e affascinanti,  

tutti, non manca niente neanche un guizzo sulla piccola vecchia libreria Shakespeare and 

Company. 

Un giovane scrittore californiano che scrive sceneggiature non sempre di serie A, va in vacanza a 

Parigi con la fidanzata e i futuri suoceri. È innamorato della città, il suo sogno è quello di poter 

viverci e scrivere lì i suoi romanzi. In verità vorrebbe vivere a Parigi  nella mitica atmosfera degli 

anni ’20, nel clima culturale e artistico di quel periodo. Solo di notte riesce a liberarsi dei quasi 

parenti e da solo, allo scoccare della mezzanotte, viene rapito da una macchina d’epoca e 

trascinato negli anni ’20, nelle feste e negli incontri con Scott Fitzgerald e Zelda, Hemingway, 

Gertrude Stein,  Picasso e così via. È travolto e entusiasmato da questa sarabanda notturna. Fino a 

quando è preso d’amore per  una ragazza che vorrebbe invece vivere nella Belle Époque. E lì, da 

Maxim’s, insieme a Toulouse Lautrec e Gaugin capisce che non può essere il passato a rispondere 

alle aspettative insoddisfatte del presente, esce dall’illusione e resta a Parigi senza la fidanzata 

americana. 

L’aspirante scrittore somiglia nei gesti, nelle parole e nelle aspirazioni al giovane W.A., la 

musica di fondo è quella dei suoi vecchi film e così la trama ricorda le suggestioni della Rosa 

purpurea del Cairo. Ma il film è anche divertente, ottimista. C’è  qualcosa di troppo: nella storia 

gli americani sono quasi caricature, la città è solo quella delle cartoline e i francesi non si vedono, 

a parte un cammeo di Carla Bruni che fa la guida turistica senza neanche essere francese. Un film 

molto gradevole comunque. Ora W.A. sembra risalire la china. 

 

Emotivi anonimi di Jean Pierre Amèris  2010 – Lucky Red 

Il titolo sottotono e il grande successo in patria mi avevano fatto pensare a questo film come a un 

novello Rohmer. Se la cioccolata è abbastanza gettonata al cinema, la timidezza, l’insicurezza, la 

dipendenza dalla propria emotività sono temi delicati e insoliti da vedere. Perché non mi è 

piaciuto? 

Una giovane donna, una cioccolataia geniale vittima della sua timidezza che le impedisce di 

assumere ruoli di primo piano nel suo lavoro, viene assunta come venditrice in una fabbrica di 

cioccolata in decadenza. Il padrone dell’azienda è un soggetto molto particolare, anche lui timidis- 

 

 

 



 

 

 

simo e introverso e del tutto incapace di avere relazioni con l’altro sesso. Lei frequenta il gruppo 

degli Emotivi Anonimi, associazione simile a quella degli alcolisti, lui consulta assiduamente uno 

psicologo, entrambi cercano di applicare le tecniche e le indicazione suggerite. 

Questo naturalmente sviluppa momenti di divertimento e  di solidarietà verso questa coppia. 

Si innamorano, ma il loro percorso sentimentale è complicato dalle loro insicurezze e allora 

diventa buffo, perfino un po’ ridicolo. La cioccolata vince:  i due finalmente si amano e  la 

cioccolataia libera il suo talento rimettendo in sesto l’azienda. 

La cornice sembra quella di una provincia francese, questa sì anonima, gli abiti sembrano di 

qualche decennio fa, oppure possono essere  solo fuori moda. I personaggi hanno la faccia dei 

vicini di casa, tutto sembra scivolare via senza destare attenzione, senza spessore. Ho amato i film 

di Rohmer degli anni ottanta. Dialoghi raffinati, immagini semplicissime e pulite, storie 

apparentemente  leggere e invece universali.  

Qui Rohmer non c’è, forse il regista ha voluto autobiograficamente mettere in evidenza una 

sindrome molto più diffusa di quanto si pensi.  Per me poteva risparmiarsi la fatica.  

 


