
  

 

Alessandra Bailetti 
 

 

 

20. A proposito di film 
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Venuto al mondo  

 

 

Medusa 

2012 

 

 

Il film, presentato al Festival di Toronto, come il libro di Margaret Mazzantini che lo ha ispirato, ti 

mette davanti a tante storie che si intrecciano fra di loro. Hai difficoltà a scegliere quella che ti 

coinvolge di più. Sembra all’inizio una storia di famiglia: una coppia con un figlio adolescente a 

Roma.  Gemma, la madre, decide di partire col ragazzo per Sarajevo chiamata da un vecchio amico a 

vedere la mostra dove si espongono le foto del suo precedente marito, morto anni prima, padre di suo 

figlio. I flash back ti trascinano in una grande storia d’amore, una passione travolgente della giovane 

Gemma e di Diego, un fotografo americano. Passione che si consuma dolorosamente in due percorsi 

paralleli; il desiderio di maternità di Gemma che viene mortificato dalla sterilità e l’esplodere 

annunciato della guerra in Bosnia e dell’assedio di Sarajevo. 

La tragedia di una  guerra  vigliacca - se è possibile aggiungere aggettivi alla parola guerra -  

consumata dietro l’angolo di casa nostra, segnata da stupri, distruzioni e tanti morti fra la popolazione. 

In quel dramma collettivo degli anni ‘90 Gemma trova il suo bambino, che crede figlio di Diego e di 

una donna slava pagata per procreare, e arriva con lui in Italia. Quando torna a Sarajevo coi capelli 

grigi, rivive i suoi drammi, incrocia altre verità, rinnova le sue amicizie, sembra trovare pace. In questo 

percorso doloroso, tanti personaggi con le loro storie riempiono lo schermo di emozioni: il poeta di 

Sarajevo con il suo apparente cinismo e la sofferenza per il suo paese martoriato, la donna slava offesa 

dalla guerra mentre voleva diventare una cantante famosa, la sorellina del poeta che amava danzare, 

uccisa per la strada, il dramma di Diego che non riesce a staccarsi da quel mondo e regala a Gemma il 

bambino che lei vuole, trattenendo dentro di sé una sconvolgente verità.  

Tradurre in film il romanzo non è stato certamente facile e Castellitto lo ha fatto con grande 

passione e rigore senza indulgere  troppo in sentimentalismi.  

Una grande Penelope Cruz nei panni di Gemma, intensa e affascinante anche quando invecchia 

ed è vestita di stracci. Anche gli altri attori sono molto indovinati e bravi, la nota forse dissonante è 

quella del figlio di Gemma: il giovane Castellitto è un attore promettente, ma ha un viso molto partico- 
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lare che distrae e le sue urla sembrano travalicare l’umano. Più in generale, il rapporto fra le immagini 

sconvolgenti, le parole e la musica  gridata  appare squilibrato. 

Comunque, un film che cattura lo spettatore e che, dopo il successo di Non ti muovere, continua  

e rafforza il sodalizio artistico fra Castellitto regista, sua moglie autrice dei libri e Penelope Cruz 

attrice protagonista. 
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Il sospetto 
 

 

BIM 

2012 

 

 

Siamo in una piccola comunità danese, opulenta e solidale, i giardini pieni di bimbi, la scuola ben 

organizzata. La passione per la caccia al cervo è, coi suoi antichi riti, lo svago preferito. L’apparente 

armonia di questa vita viene interrotta da una bimba simpatica e sveglia che dice di essere stata baciata 

dal suo maestro. Chi vede il film sa subito che la bimba ha maturato un interesse morboso per il 

maestro probabilmente come effetto della disattenzione affettiva dei suoi genitori occupati a litigare tra 

di loro.  Il maestro, amico di famiglia, è gentile e premuroso con la bimba, ma la allontana  dolcemente 

quando intuisce il rischio di equivoco, così la piccola si vendica.  

Il sospetto passa di bocca in bocca, l’incredulità iniziale diventa presto accusa reale, aggressività 

e denuncia, altri bimbi vengono coinvolti, suggestionati dalla vicenda. Il maestro, incredulo, non vuole 

cedere alle minacce e all’emarginazione, cerca con orgoglio e dignità di difendere la sua vita anche se 

diventa vittima della sua imbarazzante passività perché sembra non rendersi conto della gravità della 

situazione, ma quando questo avviene, le sue esplosioni d’ira peggiorano la sua condizione.  

È un single divorziato con un figlio adolescente che non vive con lui, sta riordinando la sua 

esistenza dopo le pesanti vicende familiari quando tutto invece contribuisce a far lievitare una colpa 

gravissima. L’isolamento, la violenza, il licenziamento segnano  il rapido passaggio verso l’esclusione 

dalla comunità. Neanche una quasi fidanzata riesce a reggere e si allontana da lui, solo un amico 

illuminato e il figlio lo sostengono  fino a quando le indagini lo discolperanno pienamente. Il ritorno  

alla normalità sembra facile, ma nessuno si scusa, la bambina e il maestro perfino si riabbracciano, 

tutti amici come prima. Eppure non è così, la macchia, il sospetto rimane nell’aria, perfino lo spettatore 

finisce con l’essere colpito dal dubbio. 

I bambini non si toccano, dice la regola, lo sa anche Monsieur Lazhar in un altro film. Un altro 

film nordico. 

Il maestro è l’attore Madds Mikkelsen premiato a Cannes per questa interpretazione veramente  

pregevole. Un gran bel film, carico di tensione che ti cerca nello specchio: ognuno può essere vittima o 

carnefice in una storia come questa. 
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Tutti i santi giorni 

 

 

01 Distribution 

2012 

 

 

Nei quartieri nuovi della Roma che i turisti non conoscono, insieme a tante coppie normali con le loro 

diversità, le loro furie, le loro ambizioni, ce n’è una apparentemente molto male assortita. Guido e 

Antonia. Lui è uno studioso di lingue antiche e di storia dei santi, coltissimo e amante della musica 

classica, la Pastorale di Beethoven accompagna le immagini. Lei, è una ex cantautrice di talento dal 

piglio simpatico e sfrontato, cresciuta nei piccoli locali alternativi dove si suona musica dal vivo. La 

magia li fa incontrare e il loro amore limpido e sicuro li fa sentire forti nelle incertezze del quotidiano, 

per niente appesantiti dalla diversità originaria o dal dover lavorare in ambiti così lontani dalle strade 

scelte. Lei sta in aeroporto, in un’agenzia di autonoleggio, lui fa il portiere di notte, si incontrano 

all’alba e lì vivono e progettano la vita con passione e tenerezza. Nel progetto Antonia e anche Guido 

mettono un bambino: con sicurezza e un briciolo di ignoranza si trovano invece a combattere con 

l’infertilità di Antonia che non ce la fa, inveisce contro la legge che le impedisce di procreare, si perde 

e sparisce. Guido la ritrova, si rinnova quella magia del loro primo incontro che i flash back riportano 

alla luce. Un amore intenso che non crolla neanche quando si soffre.  

Questo film di Virzì, molto romantico, malgrado tutto non è più come altri suoi film il riflesso di 

una società  disarticolata, o meglio, è al di sopra di questa, disegna la storia di un amore non ostentato, 

pulito, che si misura con le difficoltà di avere un figlio. 

Luca Marinelli è Guido,Federica Victoria Caiozzo, in arte Thony, è la cantante vera che veste i 

panni di Antonia, sono suoi i pezzi che canta  nel film. Sono molto bravi.  
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Amour 

 

 

Teodora film e Spazio cinema 

2012 

 

 

Scegliere di vedere questo film quando sei attiva, piena di curiosità e di impegni, circondata d’affetti e 

ti difendi con la salute, ma hai quasi settant’anni è dura. E vederlo è stata una durissima e intensa 
avventura. Ma Haneke il regista, ha più di settant’anni, Jean Louis Trintignant e Emmanuelle Riva ne  
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hanno più di ottanta, il loro coraggio, la loro forza e la loro bravura hanno esorcizzato la resistenza. La 

Palma d’oro 2012 a Cannes li ha giustamente premiati. 

Il film si apre sulla platea di un teatro parigino, il folto pubblico è lì per un concerto di un 

giovane, ma affermato pianista. Tra il pubblico si riconosce un’anziana coppia, Anne e Georges. 

Sapremo che la moglie è stata l’insegnante di piano di quel concertista. I due tornano a casa con 

l’autobus, sono contenti; cominciamo a conoscerli così nel loro ambiente: una bellissima casa, piena di 

libri, di bei quadri, di dischi, il pianoforte. Ha le finestre coi vetri molati a piombo e sul pavimento di 

legno ci sono dei bei tappeti, le pareti soltanto avrebbero bisogno di essere rinfrescate. Sono due 

persone che in ogni momento della loro ormai lenta e semplice vita si scambiano con eleganza 

attenzione, affetto, solidarietà e un amore alimentato dai ricordi e dalla musica che li appassiona 

entrambi. Non hanno bisogno di aiuto, anche se la figlia inquieta e impegnata ogni tanto fa loro una 

visita. Ma quando Anne è colpita dall’ictus inizia implacabilmente il lento deterioramento della loro 

vita, si rompe l’armonia di quello splendido sodalizio, lui resiste come un leone, difende fino 

all’ultimo la promessa fatta alla sua donna di non portarla in ospedale o comunque fuori dalla loro 

casa. Diventa fisioterapista cuoco infermiere logopedista e insieme affettuoso compagno di vita, fino 

alla fine, quando è schiacciato dalla sua stessa fragilità  e decide di finirla quando quell’amore si è tutto 

consumato, soppiantato dalla disperazione, e negli occhi di lei c’è solo lo sforzo cupo perché lui 

capisca cosa deve fare.  

La figlia, una Isabelle Huppert pungente ed efficace, alla fine nella casa vuota si chiede, come 

me, dove sia finito quel padre che lascia il corpo di sua moglie sul letto circondata di fiori. Nella sala 

del cinema il silenzio è estremo, neanche un colpo di tosse.  

 

 


