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6. A proposito di film
The help / Paradiso amaro / E ora dove andiamo? / Quasi amici

The help di Tate Taylo, 2011, Walt Disney Pictures

Il  cinema  negli  anni  ha  affrontato  spesso  il  tema  del  razzismo  nel  sud  degli  Usa  facendo  anche 
riferimento a fatti veri. Non  è però inutile o noioso vedere questo film che nella sua drammaticità è  
anche divertente.

Tratto da un romanzo americano di successo a me sconosciuto, questo film ha vinto l’Oscar 2012 
per l’attrice non protagonista.

Siamo negli  anni  sessanta  a  Jackson,  una cittadina  del  Mississipi,  le  giovani  mogli  e  madri 
perbene sono impegnate nel bridge e nelle feste di beneficienza dove fanno a gara per esercitarsi in  
carità “pelosa”. Una discussione in voga fra loro riguarda la necessità di allestire un bagno per i servitori 
“negri” a tutela della salute dei propri biondi pargoli dimenticando che proprio i loro figli e la loro casa 
sono curati e spesso amati da quelle tate di colore. Una ragazza bianca, Skeeter, che torna a Jackson 
dopo gli  studi a New York, vuole raccogliere  in un libro le storie delle  cameriere nere della  città 
cercando di mantenere l’anonimato. Anche lei viene umiliata e esclusa per questa scelta, il rischio è 
grande soprattutto per le cameriere, ma le vessazioni a cui sono sottoposte vincono la paura e scatenano  
l’orgoglio, il libro esce ed è un gran successo. La comunità di Jackson non può non riconoscersi e le 
simpatiche signore nere danno luce alla propria dignità. 

Stanno anche cambiando i tempi,  la voce di Martin Luther King si diffonde malgrado il suo 
assassinio, cambiano le leggi e le contraddizioni di una società provinciale permeata di un perbenismo 
di maniera e fortemente razzista cominciano a segnare il passo.

Il finale è un po’ melenso, canti, suoni e mozioni degli affetti  prendono il sopravvento, ma glielo 
permettiamo.  È comunque un film  di buoni sentimenti, fatto bene, con delle bravissime attrici.  C’è 
sempre un bianco, in questo caso una bianca, che riscatta la bandiera a stelle e strisce. C’è anche Sissy 
Spacek ormai anziana che interpreta una divertente  signora  svanita.

Insomma, è la storia di una battaglia fra donne bianche e nere con le loro pettinature e i vestiti di 
anni lontani  e ormai   ridicoli.  Storie  e ambienti  già visti  al  cinema,  American beauty,  Lontano dal  
paradiso… e, all’indietro,  Mississipi burning di Alan Parker, La lunga strada verso casa dove proprio 
Sissy Spacek è protagonista insieme a Whoopi Goldberg , fino al Buio oltre la siepe con Gregory Peck.

Non  è una storia dell’Ottocento, ma degli anni sessanta, ero già adulta. Ero in ufficio quando è 
arrivata la notizia dell’uccisione di John Fitzgerald Kennedy.

Paradiso amaro di Alexander Payne, 2012, 20th Century Fox

Il  regista  è  lo  stesso di  A proposito  di Schmidt.  Qui l’interpretazione  di  Georges Clooney è molto 
efficace. Anche questa è una storia tratta da un romanzo.

La cornice delle isole Haway  veste dei colori dei fiori e del mare una vicenda molto drammatica  
e questo contrasto si riflette nell’ossimoro del titolo italiano anche se quello originale The Descendants è 
molto più calzante.



Uno splendido  cinquantenne,  bianco,  nativo  delle  isole  in  cui  è  diventato  ricchissimo erede 
terriero, si trova improvvisamente  a doversi occupare delle due figlie quando la moglie entra in coma 
irreversibile  a  seguito  di  un  incidente.  Le  figlie  lo  riconoscono  a  fatica  come  genitore,  scopre  le 
distorsioni della vita familiare che aveva trascurato con le sue molte assenze; fra queste  le deviazioni  
della figlia adolescente e il tradimento della moglie. Emozioni contraddittorie investono questo uomo: 
l’amore e la pietà per la moglie, l’amore e la preoccupazione per le figlie, la sorpresa e il risentimento 
per il tradimento, l’orgoglio per le sue origini e l’attaccamento alla sua terra. Va avanti con pazienza,  
riesce a recuperare la figlia più grande coinvolgendola nelle proprie difficoltà, riesce con ironia e civiltà 
a  gestire  la  malattia  della  moglie  fino  all’estremo saluto  rispettandone  la  volontà,  riesce,  malgrado 
l’assedio dei  parenti  a  non vendere  le  sue terre  altrimenti  destinate  alla  speculazione  commerciale, 
lasciandone intatta la natura meravigliosa, riesce infine ad  avviare una nuova  vita ”normale” con le sue 
figlie. Troppo bravo? Forse, ma è George Clooney!  Più che la storia infatti vale la sua interpretazione,  
non si risparmia nel dare al meglio l’immagine dell’età matura e delle emozioni del personaggio.

È interessante  come in questo film appaia  la  normalità  e il  giusto rispetto  per il  testamento 
biologico sottoscritto dalla donna in coma, sembra proprio fantascienza, invece è solo civiltà.  

E ora dove andiamo? di Nadine Labaki, 2011, Eagles Pictures

 La giovane regista è libanese, è anche una delle attrici principali del film, ma non siamo però in Libano, 
o meglio sì, ma si potrebbe essere in molti altri posti nel mondo .

Si comincia con un bellissimo canto di donne vestite di nero che vanno al cimitero con le foto dei 
loro morti in mano. Hanno il velo in testa alcune, altre la croce al collo. Siamo in un villaggio povero e  
sperduto, dove si accede solo tramite un sentiero di terra battuta fra due dirupi. Su un motorino che 
traina una vecchia vasca da bagno con le ruote di fortuna, dei ragazzi tirano le mercanzie più diverse tra 
le quali spicca un’antenna parabolica. Un codazzo di ragazzini gioiosi segue e aiuta la carovana. Queste 
due sequenze aprono il film e spiegano dove siamo. Qui vivono in una pace sottile una comunità di  
musulmani e una di cristiani. La pace la tengono le donne, seppure fedeli alla propria religione;  sono 
decise a non consumarsi più di lacrime sulle tombe dei loro figli, mariti e congiunti morti nella guerra 
“sacra”, riescono a sciogliere le tentazioni battagliere dei  loro uomini e  le provocazioni sempre latenti.

L’imam e il prete sono solidali con loro anche quando vengono invitate delle ballerine ucraine – 
forse non solo ballerine – per dirottare gli uomini su istinti meno bellicosi. Ma gli echi di questa guerra  
non salvano il villaggio. La morte di un ragazzo cristiano rompe l’incantesimo malgrado la madre tenti 
di  nascondere  la  sua  disperazione  temendo  il  peggio.  Alle  donne arabe  rimane  un’azione  estrema: 
organizzare una festa con bevande e dolci drogati  da vecchie medicine e hashish, e  con la danza del 
ventre delle ballerine loro complici, una festa divertente dove gli uomini crolleranno felici e  in pace. 

Si può allora seppellire alla luce del sole quel ragazzo. Le donne si scambiano i segni della loro 
religione, come se avessero capito che non le aiuta, anzi, non serve. Le cristiane si coprono col velo 
nero, le musulmane tolgono il chador e si mettono la croce al collo. Il cimitero è diviso in due, con la 
bara sulle spalle si chiedono  tutti a gran voce “e ora dove andiamo?” Bella domanda.

È un film intenso, sono donne di oggi quelle novelle Lisistrata, piene di forza e di voglia di 
vivere, ma la domanda finale è disperante.

Tutte le attrici  sono meravigliose,  alcune sono interpreti  occasionali.  Anche le musiche sono 
molto belle, i cori entrano nel film più volte, con grande naturalezza. Magistrale è la scena della madre 
del ragazzo morto che si rivolge alla statua della Madonna per urlarle il suo dolore,  la sua rabbia perché 
non ha ascoltato le sue preghiere,  perché non ha protetto suo figlio, perché  pensa solo al proprio.  

Quasi amici di Olivier Nakache e Eric Toledano, 2011,  Medusa

Il titolo italiano è così insignificante! quello francese Les Intouchables è molto più appropriato. Questo 
film avvicina il bianco ricco al nero povero con drammi sottesi e risate in libertà. Si dice che sia una 
storia vera di quelle belle che la fantasia neanche riesce  a pensare.



Un ricco signore dell’alta borghesia parigina rimane immobilizzato dal collo in giù e un esercito 
di sanitari ed esperti lo accudisce con mille cure.  È comunque necessario completare la squadra degli 
addetti. Entra allora in scena un nerissimo francese di origine senegalese che vuole solo la firma sul 
modulo per l’indennità di disoccupazione. L’alchimia della sorte mescola queste due esigenze; il signore 
tetraplegico, Philippe, e il giovane della banlieu appena uscito di prigione, Driss, iniziano un’avventura.

Il rodaggio è breve e la vita migliora rapidamente per entrambi i personaggi di questa storia.  
Driss trova il suo mecenate che lo spinge a uscire da un’esistenza difficile e Philippe trova un uomo né  
servile né pietoso che lo riporta ad una vita possibile fatta di autoironia e complicità, di sfide, di corse in 
macchina, di musica, di relazioni affettuose perfino, che gli scrollano di dosso l’attesa della morte. Lo 
sguardo di Philippe che si diverte e le grasse, contagiose risate di Driss con tutti i suoi bianchissimi denti 
nella faccia nera sono proprio grandiosi. Di battute  divertenti  ce ne sono tante.  La migliore che mi 
ricordo? “ Sai dove si trova un tetraplegico?” “Dove lo hai lasciato”.

Questo film ha fatto ridere milioni di francesi e anche noi ci siamo divertiti, forse vuole anche far 
riflettere sull’integrazione, forse. Oppure sollecita un principio buonista che la vita anche mortificata è 
comunque una speranza. Certo, il simpatico Philippe ha dalla sua l’intelligenza ancora integra e soldi 
senza limiti.

I due attori sono la vera ricchezza di questo film a cui anche la musica regala uno splendido 
effetto. È quella di Ludovico Einaudi: a volte si sente solo il suo pianoforte che passeggia nella storia.


