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Approfittare di un piede fratturato per rivedere a casa una pietra miliare del cinema mondiale può essere 

una bella idea? Il dubbio mi ha accompagnato per un po’. Il fascino del film, il coinvolgimento antico e 

la paura di perdere il ricordo di quelle suggestioni si sono contrastati. Poi, rivederlo dopo quasi 

trent’anni è stata un’esperienza. 

Alla fine della sua carriera di regista cinematografico e teatrale Bergman racconta la sua vita, è 

lui il piccolo Alexander, Uppsala la sua città, la sorella Fanny e tutti gli Ekdhal sono la sua famiglia. In 

più di tre ore di programmazione (la versione televisiva dura il doppio) si sviluppano i diversi scenari: 

allegri e luminosi, di incredibile raffinatezza quelli del Natale nella ricca borghesia svedese, quelli tetri e 

punitivi della religione protestante, quelli onirici della fantasia magica e oppressiva, con un finale 

festante che sembra voler  racchiudere le concrete gioie della vita, il libero amore, il cibo, la primavera. 

È un piccolo cerchio domestico, un mondo antico, che lascia ai bambini il peso e la forza per affrontare i 

bagliori oscuri del Novecento. Gli occhi grandi e bellissimi del giovane Alexander scrutano quella 

realtà, la disprezzano, la rifiutano, entrano nel nuovo secolo. 

In questo quadro, molti personaggi (attori prestigiosi danno loro vita) si incrociano e offrono le 

loro gioie e i loro dolori agli spettatori, atmosfere molto nordiche, figure femminili luminose e nello 

stesso tempo mortificate da uomini libertini e oppressori non sembrano ancora esprimere le inquietudini 

delle protagoniste del teatro di Ibsen. L’unica donna che sfugge ad un destino subalterno e vive al di 

sopra degli eventi della sua stessa famiglia pur tutelandone le tradizioni e i valori è la grande matriarca, 

la nonna. Attrice prestigiosa di teatro sempre perfetta e attenta al suo mondo, della sua età sembra fare 

una bandiera e un faro con leggerezza. Continua  a vivere con giovanile allegria il suo grande  amore 

clandestino. È lei che colora i suoni, le luci, gli odori del Natale, è lei la famiglia buona dei ricordi di 

Bergman. È lei che lascia il testimone ad Alexander quando gli dice: “Su una base insignificante di 

realtà, l’immagine fila e tesse nuovi disegni”. 

Difficile per me trovare il fascino di questo film in altri dell’oggi. Nostalgia. 
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Pochi sono i film che non scolorano col tempo, anche questo è uno di quelli. È  uno dei più bei film di 

Nikita Mikhalkov, russo nell’anima, sovietico nella testa, innamorato perso del suo paese. 

È la Crimea del 1918 il teatro di questa storia. Si sta girando il film “Schiava d’amore”, è un film 

muto con la diva più bella e famosa di Russia, Olga Nikolajevna. È difficile andare avanti, la calura 

estiva, la vicinanza col mare, una luce lattiginosa rende l’atmosfera  languida e pigra. 

La rivoluzione bolscevica avanza in tutta la Russia, ma qui si finge che nulla sia cambiato, si 

percepiscono i segni del declino, la polizia zarista è repressiva e violenta. I collegamenti con Mosca 

sono difficili: manca la pellicola, il protagonista maschile aderisce alla rivoluzione e abbandona la 

troupe. Nelle lunghe pause del film Viktor, un giovane operatore, accompagna Olga a passeggio nei 

boschi, la scorazza in una bianca macchina scoperta lungo le strade polverose dei dintorni. L’attrice  

con i suoi occhi spalancati, i larghi cappelli e i suoi veli bianchi sembra che stia sempre recitando 

immersa in una romantica armonia, ma nello stesso tempo subisce il fascino di quel ragazzo biondo,  

se ne innamora con la civetteria e la trasparenza di un’adolescente mentre lui, pur ricambiando quel 

sentimento, le svela di essere un rivoluzionario che cerca di documentare la repressione zarista e le 

chiede complicità.  

Viktor viene scoperto e ucciso. Olga è sgomenta e stordita, entra in un dramma che la sua vita 

opulenta e ovattata non ha previsto, ma quando la rivolta esplode sembra sapere da che parte stare. 

Tenta di vendicare il suo amore, ma la sua è una pistola di scena, caricata a salve. Il cinema è 

finito anche per lei. E prende il treno, è sola, il vento le scompiglia i capelli, è un treno giallo che corre  

su rotaie che si perdono nella nebbia, il suo pianto è di paura e di speranza. È la scena cult del film. 

Una delicata storia d’amore che porta quel mondo morente verso il nuovo, vivo e carico di 

incognite. 

In questo film Mikhalkov diventa attore per qualche fotogramma, giovane e prestante nella sua 

casacca russa, è il rivoluzionario che prende il posto di Viktor e guida la rivolta, mette Olga sul treno 

che dovrebbe arrivare a Mosca. Schiava d’amore è una delle sue prime opere ad avere un successo 

internazionale. Anche se qui la troupe del film è soprattutto il pretesto per delineare l’ambiente e 

l’atmosfera di un’epoca, costituisce comunque uno dei tanti esempi di cinema nel cinema, teatro nel 

teatro, che dalla tragedia greca in poi hanno affascinato artisti e spettatori. Un omaggio a Truffaut  di 

Effetto notte (1973) che, due anni prima, diventa l’archetipo del cinema come autobiografia della vita. 

Sei anni dopo, La donna del tenente francese (1981) di Karel Reisz ne ripropone il fascino.   
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Uscito dieci giorni prima delle elezioni questo film potrebbe dire come nei titoli di coda “Ogni 

riferimento a persone o a fatti realmente accaduti non è puramente casuale”, ma sarebbe sbagliato dare 

una lettura così angusta e provinciale di questa opera, anche se la tentazione è forte. Il regista ne 

sarebbe indignato visto che all’origine c’è un suo libro del 2012 Il trono vuoto. 

La storia ci porta a Roma nei giorni nostri, a ridosso di una scadenza elettorale. Il responsabile 

del maggiore partito dell’opposizione, Enrico Olivieri -  i richiami a Pertini e il ritratto di Berlinguer 

dietro la scrivania ne chiariscono l’orientamento -  deve aprire la campagna elettorale in un locale 

cittadino. È incerto e opaco in volto, è a disagio. Viene contestato duramente da una donna in sala. 

Torna a casa, si organizza per sparire senza lasciare tracce. Chiede asilo ad una sua ex fidanzata a 

Parigi. Sconcerto e preoccupazione agitano la moglie e il suo più stretto collaboratore, il giovane 

Andrea, il quale nel tentativo di recuperare il suo capo senza mettere in pasto all’opinione pubblica la 

fuga, recupera il fratello gemello di Enrico, Giovanni, un uomo colto e capace con seri problemi 

psichici che riesce a tenere sotto controllo, tant’è che ora vive liberamente. È facile convincere 

Giovanni, meno facile è incanalarlo nel ruolo di capo di un partito. Intanto a Parigi Enrico, è accolto e 

ospitato con generosità e tolleranza da Danielle, da suo marito, un famoso regista, e dalla loro figlia 

quasi adolescente. Col passare dei giorni si riappropria di emozioni e sentimenti della vita comune, 

gusta la città, smette di tingersi i capelli diventando identico al fratello senza saperlo, risveglia la sua 

passione per il cinema, è sensibile  e affettuoso con la ragazzina, si dà al lavoro manuale. Ripercorre 

con la sua donna di un tempo la storia del loro amore che si capirà essere stato tortuoso e confuso 

anche per la presenza del gemello. Segue dai giornali la situazione italiana, capisce che il fratello 

dimenticato da decenni lo sta salvando e gli permette di liberarsi dal disagio del potere che lo ha fatto 

sentire alieno a se stesso e agli altri. 

Da Roma Giovanni riprende, riconquista e trascina con sorprendenti modalità, del tutto 

alternative, la fiducia del partito, i media e più in generale l’opinione pubblica verso una probabile 

vittoria. Fa appello alla coscienza dei singoli, alla poesia, alla speranza che ognuno deve trovare a 

partire da sé. Un popolo acclamante e festoso lo applaude a piazza San Giovanni. Molte sono le 

enunciazioni affascinanti, forse troppo facili. Ai giornalisti che premono e gli chiedono quali alleanze  

auspicherebbe Giovanni risponde: “il consenso è una cosa seria, l'unica alleanza possibile oggi, è con 

la coscienza della gente”. Un’altra scena meravigliosa e surreale è quella in cui Giovanni, in visita 

ufficiale dal cancelliere tedesco, balla un tango meraviglioso con una improbabile Angela Merkel.     

Arriva il giorno del voto, Giovanni in macchina si allontana, Enrico sta tornando, il doppio si 

ricompone in un’unica identità risanata, pacificata con se stessa, il disagio del potere si scioglie 

nell’amore per il proprio paese che è quel cielo limpido, quel giro intorno al Colosseo. 

Andò è un regista eclettico, ha un’esperienza molto ricca nel cinema e nel teatro lirico e di prosa. 

Sono molte le citazioni cinematografiche e letterarie che si trovano in questo film: il cinema nel 

cinema, quando a Parigi Enrico cerca Danielle sul set dove lei lavora, Fellini che si vede in 

un’intervista originale dove urla contro la censura, la stessa scelta dei gemelli dove uno dei due è il 
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deus ex machina per la vita dell’altro, sono solo alcune. Si accendono anche molti link negli spettatori, 

quello citato da molti è del film Aprile del 1998, dove Nanni Moretti grida “D’Alema di’ una cosa di 

sinistra”. 

Perché questo film piace? perché ci si riconosce nei dubbi e nelle speranze, perché non è 

didascalico né oppressivo, è divertente, poetico, ironico e quasi leggero e anche perché ognuno sa di 

avere un gemello dentro.  

Toni Servillo si sdoppia in modo superlativo fra Enrico e Giovanni. Valerio Mastandrea 

(Andrea) e Valeria Bruni Tedeschi (Danielle) sono perfetti e adeguati nei loro ruoli. Un altro bel film 

italiano. 

 

 

 


