
 

 

 

 

 

Alessandra Bailetti 

 

 

15. A proposito di film 

L’estate di Giacomo / Un amore di gioventù / Silent souls 

 

 

 

 

 

 

L’estate di Giacomo  
 

 

 

di Alessandro Comodin  

 

 

 

 

 

Tucker Film 

2011 

 

 
È un film con molti contributi,  partecipazioni (Belgio, Francia, Regione Friuli-Venezia Giulia) e 

tre attori, tutti amici e parenti, che nel film conservano il loro vero nome. Ha vinto il Pardo d’oro 

al Festival di Locarno del 2011 nella sezione Cineasti del presente. 

 Doverosa premessa per parlare di un film che si presenta come un lungometraggio 

amatoriale,  con le lentezza e le incongruenze di un film fatto in casa. 

 La storia, se così si può chiamare, narra il percorso di un diciottenne sordo verso  il 

recupero dell’udito dopo - immagino -  l’operazione alla coclea. La storia è vera, il ragazzo 

attore  è il protagonista della storia e vive il tracciato cinematografico con commovente 

autenticità. I passaggi non sono sempre semplici da capire e la interpretazione è solo mia.  

 Giacomo è un diciottenne come gli altri, spigoloso e arrogantello. Il film si apre con lui di 

spalle che usa la batteria come un bambino piccolo, batte gli ottoni e i tamburi in modo ossessivo 

e assordante, ha ancora l’apparecchio esterno all’orecchio, non c’è musica, solo rumore e rabbia 

per quei suoni che lui stesso sembra percepire senza senso. Poi  - il tempo che passa si coglie 

molto poco - l’apparecchio non c’è più e Giacomo cammina fra i boschi e poi sulla riva del 

Tagliamento con un’amica che sembra più giovane di lui, ma molto più  matura, decisa e nello 

stesso tempo affettuosa e paziente senza essere mai pietosa. È il Friuli la loro terra e il paesaggio 

della loro adolescenza che sta finendo. Paesaggio che Giacomo  definisce “di merda” quando le 

sterpaglie graffiano e le zanzare pungono e poi “le Maldive” quando la spiaggetta e il fiume 

azzurro appaiono ai suoi occhi. 
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In questo viaggio giovanile il linguaggio di Giacomo è molto incerto e ancora gutturale 

(gentili e significativi i sottotitoli in italiano del regista), ma soprattutto è ancora quello di un 

bambino che si trova in un corpo quasi adulto e deve fare in fretta per tradurre pensieri e azioni 

in parole da adulto. Sensazioni delicate: Giacomo si emoziona quando sente  il vento, il respiro. 

E Stefi, la sua giovane amica, lo aiuta e lo asseconda nei giochi in acqua e con la sabbia: 

approcci sensuali e teneri. Potrebbe essere durata un mese o un giorno, la gita finisce con uno 

splendido ritorno in bicicletta: Giacomo che guida e Stefi in piedi che guida anche lei il suo 

amico nella nuova vita. 

Appare poi, improvvisamente, un’altra ragazza, Barbara, forse è passato un altro po’ di 

tempo, anche lei era  sorda. È più timida e incerta di Stefi, parla con più difficoltà  di Giacomo, 

che diventa così la sua guida e probabilmente il suo primo amore. Il film finisce mentre vorresti 

saperne di più, capire meglio, ma, quel che è certo, è che Giacomo è diventato grande e sente.  

 

 

 

 

 

 

Un amore di gioventù  
 

 

 

 

di Mia Hansen-Love 

 

 

 

 
Teodora Film 

2011 

 

Un altro film francese che sembra prendere la storia dai vicini di casa o fra la folla in 

metropolitana, così, gente comune con le sue piccole vite, i suoi piccoli grandi drammi. Ancora 

una volta i critici hanno fatto riferimento a Truffault e a Rohmer. Sembra che sia inevitabile 

inquadrare un’opera nella tradizione più sacra, altro è però lo spessore e il coinvolgimento di 

questo film. 

Una lei di quindici anni Camille e lui di diciannove, Sullivan.  

Vivono il loro primo amore con  sincerità e forza. La tenerezza e il trasporto che si 

riconoscono unici e universali hanno pesi, atteggiamenti e speranze del tutto diversi fra i due 
protagonisti. Camille è ossessiva e opprimente, un amore disperato che non riesce ad afferrare, 

sembra perfino fredda; talmente è invasa dal suo sentimento da esserne annullata come giovane 

donna alle soglie della vita. Il brano di un dialogo è illuminante. “È l’uomo della mia vita”, dice 

Camille parlando di Sullivan. “Ma se da quando stai con lui non fai altro che piangere”, dice 

l’amica. 

Sullivan invece, anche se innamorato, vive con pienezza la sua età: le sue aspirazioni, i suoi 

progetti, la voglia di libertà lo spingono a partire senza Camille che cade nella disperazione più 

cieca quando le lettere del suo amore smettono di arrivare. Passano gli anni, ora Camille ha i 

capelli corti, frequenta l’Università, è sempre cupa, sembra ancora segnata da quell’amore 

perduto malgrado viva una bella storia con un professore molto più grande di lei. Quando 

Sullivan ritorna, deluso nelle sue speranze, ma ormai  disponibile a riannodare il filo rouge di 

quell’amore, si capisce che non c’è più la magia. Il fiume scorre lento, bellissimo, sembra 

trascinare quel sentimento in un alveo sicuro, ma è improbabile che proprio quell’amore diventi 

maturo. L’adolescenza è finita.  

Peccato che la noia repressa invada definitivamente gli spettatori.  

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Silent souls  
 

 

 

 

di Aleksei Fedorchenko 

 

 

 

Microcinema 

2010 

 

 

Presentato a Venezia nel 2010, esce nelle sale italiane dopo due anni. 

Poesia e malinconia ti trascinano subito in questa storia struggente che da un lato raccoglie 

le tradizioni quasi spente di un’antica etnia nord europea e che dall’altro esprime la metafora 

della vita e della morte con le sue gioie e i suoi riti. 

Uno scrittore mancato che lavora nella tipografia di un amico è la malinconica voce fuori 

campo che racconta la storia, ma è anche uno dei personaggi chiave della storia stessa. Un 

computer, un cellulare danno il segno che ci  troviamo ai giorni nostri in una sperduta, umida e 

fredda cittadina russa senza qualità. Quando l’amico chiede aiuto per seppellire, secondo la 

tradizione merja, la giovane moglie appena morta, comincia il viaggio dei due uomini che 

trasportano il corpo  della donna  ripercorrendo così all’indietro la loro stessa vita. I merja erano 

una popolazione ugro-finnica di cui rimangono sparute tracce nella Russia nord occidentale. 

Che il viaggio non avrà ritorno si capisce presto, quando si vede la strada che scorre 

lentamente dal finestrino dietro del furgone. Tiene loro compagnia una coppia di zigoli, uccellini 

gialli e verdi molto diffusi in Russia, che cinguettano in continuazione. Mentre guida, l’anziano 

vedovo racconta l’ amore per la sua donna, sentimenti semplici e robusti che nel racconto gli 

ridanno energia e gioia. L’amico generoso e taciturno asseconda quei momenti di verità con 

rispetto soffocando le pulsioni amorose che lui stesso aveva per quella stessa donna. Si lascia 

trasportare anche lui dalla memoria: il padre poeta che lo inizia da ragazzo alla cultura merja, a 

cui era fortemente legato, la cultura dell’acqua dove si nasce e dove si deve morire.  

Attraverso le lande molli dell’autunno nordico e attraverso città piene di rumori i due amici 

raggiungono un grande lago, innalzano una pira e bruciano il corpo di Tania, agghindata come 

una sposa merja e annaffiata di vodka. Tania è libera, le sue ceneri si sciolgono nell’acqua, sono 

ormai liberi anche gli zigoli che per un attimo si vedono cantare su rami secchi. Comincia il 

ritorno che non vuole essere un ritorno: i due amici si lasciano allegramente conquistare da due 

ragazze, poi arrivano al Volga, il grande fiume, il furgone sbanda e l’acqua li riporta dalla loro 

Tania. Eros e Thanatos ancora insieme. 

Un film pregevole, fotografia e musica mirabili. 

http://www.mymovies.it/film/2010/silentsouls/poster/

