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7. A proposito di film 

Un giorno questo dolore ti sarà utile /   Posti in piedi in paradiso /  

La sorgente dell’amore 
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Il romanzo da cui è tratto il film è di Peter Cameron l’ho letto l’anno scorso con piacere. 

Naturalmente il film non riesce a trasferire la complessità, descritta dal romanzo, del percorso del 

giovane protagonista verso la maturità. Ma ha il pregio di dare colore e immediatezza al contesto in 

cui il ragazzo vive.  

James ha diciassette anni e si sente diverso, si vergogna di questo; infatti si muove con 

difficoltà in famiglia dove ha tutte le scusanti per non sentirsi “normale”: ha una madre che ha 

concluso dopo poche ore il suo terzo matrimonio, un padre che frequenta ragazzine, preoccupato 

della sua blefaroplastica e una sorella che ha una relazione con un professore dell’università più 

grande di suo padre. James si trova in difficoltà anche con i suoi coetanei. In quello che dovrebbe 

essere il suo ambiente, è vittima di atti di bullismo, non apprezza le sue compagne di studio anche 

quando partecipa ad una gita fra studenti con quozienti intellettivi superiori. Scopre che non gli 

interessa andare al college per poi sgomitare nella battaglia per il successo. Sulla spinta dei genitori 

preoccupati di questo figlio non in riga, frequenta una life coach - come potrebbe chiamarsi in 

italiano? - , piuttosto simpatica che lo sollecita a uscire allo scoperto, che lo ascolta e parla con lui 

correndo in uno splendido Central Park a New York.  Solo con la nonna James entra in sintonia, una 

nonna che fa la nonna nella sua vecchia casa, coi ricordi, al ritmo quotidiano, lento dei lavori 

artigianali. Questo legame lo rende forte e quando la nonna muore la sua scelta diventa sicura: si in- 

 

http://www.mymovies.it/film/2011/somedaythispainwillbeusefultoyou/poster/


 

 

 

sedia nella vecchia casa, la personalizza e comincia a vivere la sua identità di giovane uomo 

diventato adulto, libero di essere come vuole. Non è ben chiara la sua identità sessuale che tanto 

preoccupa il padre, poco importa, ora corre in Central Park con lui e col compagno della madre e 

finalmente sorride. 

James non è il giovane Holden come qualcuno ha detto, neanche Cameron è Salinger, ma il 

film è gradevole, la storia non scivola via nel dimenticatoio, ma speravo che fosse più impegnativa. 

Di Faenza ricordo nel 1995 lo splendido Sostiene Pereira con Mastroianni in una delle sue ultime 

prestigiose interpretazioni. Era la Lisbona di Pessoa. Questa è New York. Gli attori sono bravi, 

anche l’astro nascente, il giovane Toby Regbo (James). 
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Questo film di Verdone è molto apprezzato dalla critica perché riesce a recuperare lo spirito e 

l’ironia della commedia all’italiana tracciando insieme una riflessione non troppo banale su uno 

spicchio di società ormai consistente, quella dei padri divorziati. Non sono convinta che 

l’operazione sia perfettamente riuscita, il gusto della macchietta esagerata a volte trascina troppo la 

storia, ma il tentativo è generoso.  

Tre uomini non più giovanissimi e separati vanno a vivere insieme per risparmiare, sono 

molto diversi, ma tutti nel pieno declino della loro vita produttiva. È una storia dei nostri tempi, la 

crisi aleggia sulla qualità del lavoro e della vita, anche i sentimenti sono messi a dura prova. I 

rapporti coi figli diventano rari, strappati, occasionali. La ricerca di espedienti per andare avanti 

rende cinici e spregiudicati i nostri protagonisti. L’attore Verdone è malinconico e paterno, vende 

vinili, pochi, e espone in vetrina il suo gioiello, la cintura di  Jim Morrison dei Doors. Si affeziona a 

una giovane guardia medica, cardiologa, un po’ sbandata che ha curato - si fa per dire -  Marco 

Giallini imbottito di viagra nell’esercizio di gigolò. Giallini è il più perverso, senza scrupoli e senza 

morale, è quello che strappa le risate maggiori.  Il terzo convivente è Pierfrancesco Favino, forse il 

meno estremo e più credibile: da giornalista famoso è declassato alla cronaca rosa e vive con 

impaccio questo ruolo, si commuove per la sua bambina, ma nello stesso tempo è pronto a 

delinquere per alzare il ménage. Come finisce il film? Non saprei, con qualche accenno più leggero, 

ma le cose non sembrano girare in happy end. 
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Dopo Train de vie e Il concerto degli anni scorsi non si può non vedere il terzo film di questo 

regista. Forse le aspettative sono alte, ma il film vale la pena di essere visto. Tre film, tre ambienti, 

tre culture, molto interessante... 

  Ancora la storia di Lisistrata che nella commedia di Aristofane, siamo nel 411 a.C., guida le 

donne di Atene e di Sparta nello sciopero dell’amore per costringere gli uomini guerrieri alla pace. 

Sono passati quasi 2500 anni e ancora in molte  realtà e nelle fiction emergono storie di donne che 

hanno come solo potere il sesso per combattere l’ingiustizia e la violenza. Tanti anni, ancora è lunga 

la strada. Anche queste del film sono donne coraggiose che vogliono uscire dalla subalternità nella 

quale sono cresciute, per emanciparsi da una condizione impari e oppressiva nella famiglia e nella 

comunità.   

 Siamo in un villaggio magrebino senza nome, potrebbe essere uno di mille, abbastanza 

lontano dalla città, in una zona arida piena di dirupi. L’accesso all’acqua, così vitale per la 

collettività, è faticoso e difficile: un dislivello di rocce impone alle donne un percorso lungo e 

pericoloso, ma inevitabile; una tradizione secolare affida a loro questa incombenza. Spesso cadono 

e si feriscono con i secchi pieni a bilancia sulle spalle, capita che quelle incinte perdano il bambino. 

Arrivano dalla televisione e dai telefoni cellulari messaggi che testimoniano condizioni di vita 

diverse. Gli uomini ormai non lavorano più, stanno seduti a bere tè, fumare, chiacchierare, non ci 

sono più lavori agricoli perché la siccità ha mangiato la terra fertile, per fortuna anche le guerre 

sembrano lontane; non c’è ragione perché non debbano essere loro a portare l’acqua al villaggio con 

i secchi, o meglio, lavorare perché la condotta arrivi alle case. Questo è l’obiettivo rivoluzionario 

sul quale la caparbietà della giovane moglie del maestro di scuola costruisce il consenso delle donne 

per uno sciopero del sesso. Convincerle non è facile, le reazioni maschili sono violente, alcune fra 

le più anziane difendono la tradizione. Ma è proprio un’anziana, forte della sua esperienza di sposa 

e di madre, la migliore alleata della ragazza. Le donne scelgono allora la loro musica per mandare 

attraverso le parole dei loro canti messaggi agli uomini, per esprimere solidarietà fra di loro, voglia 

di vivere meglio, con  più libertà anche di amare.  

L’obiettivo si raggiunge, ma la tradizione rimane salva perché l’acquedotto viene costruito dal 

governo, che gli uomini in delegazione hanno sollecitato. Le donne sono però soddisfatte e 

finalmente, anche per loro, l’amore ricomincia. Sanno bene che la strada è appena cominciata. Gli 

uomini borbottano: “Forse vorranno anche la lavatrice”.  

Il film è di valore, il messaggio anche. C’è pure l’uomo emancipato, il maestro, bello e 

aitante, che aiuta la moglie, che le insegna a leggere sul libro de Le mille e una notte, che viene 

allontanato dalla scuola per questo. Sarà troppo? 

 Le attrici protagoniste sono molto brave e belle, alcune ormai le riconosco. La suocera odiosa 

è la meravigliosa protagonista de L’ospite inatteso del 2007. 
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