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9. A proposito di film 

Marigold Hotel / Il mio migliore incubo! / Il club Jane Austen / Romanzo di una strage 

 

 
 

 

 

Marigold Hotel 

 

 
di  John Madden 
 

 

 

20th Century Fox 

2011 

 

Negli anni venti del Novecento i romanzi inglesi erano  fortemente segnati dal fascino coloniale 

dell’India, dalle contraddizioni e dall’orgoglio di sentirsi a casa anche nel caldo e nelle diffidenze di 

una terra così diversa e misteriosa. Negli anni sessanta e settanta una generazione di giovani 

occidentali ha creduto possibile, ha sognato, di poter rinnovare la propria identità corrotta nei miti e 

nei misteri delle culture ascetiche  indiane.  Il cinema e molta letteratura hanno lasciato il segno di 

questi passaggi. 

 Per citarne qualcuno: la magia e la paura del film Passaggio in India dal romanzo di Edward 

M. Forster, fino al tormento di un amore impossibile nato in quel paese nel libro Ritorno dall’India di 

Yehoshua Abraham. 

 Questo film, il cui regista inglese ha diretto qualche anno fa il pregevole Shakespeare in love,  

offre l‘India come anticipo di paradiso, come ultima spiaggia per sei personaggi della terza, forse 

quarta, età, molto diversi fra loro, resi cinici, provati  e delusi dal loro mondo, che sperano di trovare 

nell’ex colonia il lusso impossibile in patria e qualche esotica novità che  ammorbidisca il tramonto 

della vita in un’atmosfera ancora odorosa di Inghilterra. 

 La realtà non corrisponde alle aspettative.  Le condizioni di vita nel ridondante Marigold 

Hotel sono tutt’altro che confortevoli, niente somiglia alle promesse sottoscritte. Ma la nuova realtà 

piano piano risveglia energie positive credute perse, ristabilisce relazioni umane più rispettose  non 

solo fra i sei personaggi,  ma anche con la comunità indiana del posto. I colori sembrano entrare in 

quei visi tormentati dalle rughe dell’età e della tristezza, i sentimenti delicati e lenti riprendono a 

girare.  Ognuno diventa libero di essere se stesso. Magia di un viaggio low cost! 

Gli attori sono la parte fondamentale che fa di questo un bel film. Judi Dench e Maggie 

Smith, due miti del cinema inglese, sono regine. 

 
 

 □□□□□□□□ 
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Il mio migliore incubo! 
 

 

 

di Anne Fontaine 
 

 

 

BIM 

2011 

 

Isabelle Huppert, l’attrice  musa di Chabrol, ha perso il filo di Arianna che la teneva legata al cinema 

d’autore.  Benoît Poelvoorde è il protagonista maschile  visto anche recentemente in Emotivi anonimi. 

La storia è piuttosto banale. Due opposti si incontrano. Una lei matura ed elegante dirige con 

piglio di ferro una galleria d’arte di rilievo, ha un marito più anziano e un figlio adolescente. Un lui  è un 

operaio tutto fare, sfrontato e sbruffone, maleducato e completamente avulso dalla società civile. È 

simpatico? neanche tanto; è bello?, neanche un po’. Beve, ambisce ad amare tutte le donne che incontra 

e maltratta il figlio adolescente bravissimo, compagno di scuola del rampollo dell’algida signora di cui 

sopra. Si sa subito come va a finire, l’alchimia dell’amore non conosce confini: lei diventa quasi sexy, 

lui diventa quasi civile e si sposano.  Il trailer è molto intrigante. Non ci si deve fidare dei trailer.  

Il titolo francese del film  è Mon pire cauchemar,  Il mio peggiore incubo, in Italia si chiama il 

Mio migliore incubo. Il dubbio sta alla fonte.   
 

 

 

□□□□□□□□ 

 

 

 

 

Il club Jane Austen 
 

 

di Robin Swicord 
 

 

 

Sony Pictures 

2007 

 

È simpatico recuperare qualche bel film al cineforum. L’occasione di conoscere questa regista al suo 

film d’esordio è stata piacevole. 

Cinque donne e un uomo di Sacramento, capitale della California, si riuniscono  una volta al 

mese per commentare uno per volta i sei romanzi di Jane Austen. Sono donne diverse per età, 

condizione sociale, stato civile e anche abitudini sessuali. L’unico uomo è un giovanotto appassionato di 

nuove tecnologie e di fantascienza, digiuno della Austen, ma incuriosito dal club e da una bella signora, 

in particolare, che del club fa parte. Come in ogni gruppo femminile di discussione l’argomento 

all’ordine del giorno si mescola spesso con le vicende personali. Trattandosi dei romanzi di J.A. poi, 

dove i ritratti femminili sono scavati in profondità e con ricchezza di angolature non è difficile ritrovarsi 

dentro anche se due secoli separano queste donne dalle eroine dei romanzi. Insomma, i libri diventano 

pretesti e le donne vengono allo scoperto, liberano la loro vera identità e in questa ricerca recuperano 

anche gli amori perduti  e ne  trovano di nuovi. Un happy end da romanzo di appendice. Era questo che 

voleva J. A.?  

 

http://mr.comingsoon.it/imgdb/locandine/big/48745.jpg
http://www.mymovies.it/film/2007/ilclubdijaneausten/poster/


 

 

 

Sono molti i riferimenti all’autrice inglese nel cinema e nella letteratura contemporanea. Anche 

se l’universo femminile è profondamente cambiato dai primi dell’Ottocento,  sono  quasi 

esclusivamente le donne che oggi amano quelle storie e quelle protagoniste allora strette nei loro ruoli, 

ma cariche di dignità, rigore e romanticismo, caratteristiche che non scadono col tempo. 

Mi viene in mente  un esempio divertente: nel film C’è posta per te Tom Hanks, per 

conquistare Meg Ryan le mostra Orgoglio e pregiudizio, il libro che ha appena letto, ben cosciente di 

fare centro. 

 
□□□□□□□□ 

 

 
 

 

 

Romanzo di una strage 

 

 

 
di Marco Tullio Giordana 
 

 

 

01 Distribution 

2012 

 

È un film coraggioso, un bel pugno nello stomaco per chi avesse dimenticato o per chi non ne sapesse 

niente. Il rigore del regista e la passione dei giovani attori protagonisti ne fanno una testimonianza civile 

importante per la storia del paese. 

Giordana non è nuovo in queste imprese: Pasolini, un delitto italiano, I cento passi, La meglio 

gioventù. Eventi drammatici, spesso irrisolti che sono un fardello pesante per l’Italia  e per questo 

rischiano di scivolare nella rimozione collettiva. 

La storia del film comincia a dicembre del 1969. A Milano c’è un’atmosfera pesante e grigia, 

nelle manifestazioni per la casa ci sono stati scontri  e molte scaramucce fra giovani e polizia. La polizia 

politica è da giorni allertata, il vicequestore, un giovane romano trasferito da poco a Milano, è Luigi 

Calabresi. È impegnato nel prevenire episodi più gravi di guerriglia urbana, fa sorvegliare i gruppi 

anarchici milanesi di cui conosce da tempo il capo, o meglio colui che fra gli anarchici ha più prestigio e 

seguito: è Giuseppe Pinelli. Fra i due, agli antipodi per idee e storia personale,  sembra esserci un 

rapporto di mutuo  rispetto e interesse a non far precipitare gli eventi. Ma il 12 dicembre, alle ore 16,37, 

scoppia una bomba potentissima nella Banca nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana: diciassette 

morti, più di ottanta feriti. Gli anarchici sono i primi ad essere fermati. Pinelli, dopo un interrogatorio, 

muore precipitando dalla finestra della questura, Calabresi non assiste al fatto, la polizia è convinta che 

si tratti di suicidio. Una parte dell’opinione pubblica, soprattutto di sinistra accusa Calabresi di essere il 

responsabile di quella morte.  Nel 1972 Calabresi viene ucciso sotto il portone di casa. Finisce il film. 

Più o meno la storia cinematografica è questa; è più o meno quella reale che ho imparato a 

conoscere nella cronaca di quegli anni fino ad oggi. Dallo scorrere delle immagini i miei ricordi si 

ricompongono: dall’orrore di quel giorno  e di quel sangue, allo sgomento per la nebulosa di notizie e di 

contraddizioni, dalle nuove morti, fino alla consapevolezza che il  mio paese inizia un altro periodo buio 

della sua storia, quello delle stragi senza colpevoli.   

Sofri ha già detto che la scansione del film di Giordana  non corrisponde a verità, ma sette 

processi sono stati espletati e dopo quarantatre anni la bomba è ancora senza nome, anche se la 

responsabilità è definitivamente assegnata a movimenti neonazisti collegati ai servizi segreti deviati. Si 

è accertato che Pinelli non è morto suicida, ma è morto accidentalmente e che i mandanti dell’omicidio 

di Calabresi sono stati Sofri  e Pietrostefani,  mentre Bompressi  e Marino sono gli esecutori materiali, 

tutti di Lotta continua, movimento della sinistra extraparlamentare oggi  estinto.  

 

http://www.mymovies.it/film/2012/romanzodiunastrage/poster/


 

 

 

Il cast è veramente di grande livello. Valerio Mastandrea (Calabresi), Pierfrancesco Favino (Pinelli), 

Fabrizio Gifuni (Moro)  e Luigi Lo Cascio (il giudice Paolillo) e le donne Michela Cescon (Licia 

Pinelli) e Laura Chiatti (Gemma Calabresi) interpretano con rigore i loro personaggi sfuggendo alla 

retorica. Così molti altri volti noti del cinema italiano e delle fiction televisive. Un film da ricordare. 

Una piccola curiosità. Favino. Lo Cascio e Gifuni sono compagni di corso all’Accademia d’arte 

drammatica insieme ad Alessio Boni; sono amici fra di loro e hanno un legame artistico consolidato con 

Giordana. 

 
□□□□□□□□ 

 


