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24. A proposito di film 

Viaggio da sola / Treno di notte per Lisbona / Effetti collaterali / La grande bellezza 

 

 

 

 

 

Maria Sole Tognazzi 

 

 

 

Viaggio sola 

 

 
 

 

 

 

Teodora film 

2013 

 
 

Mi aspettavo un film con uno spessore maggiore. Ci sono le premesse: la protagonista è una 

donna gradevole, una professionista seria con un lavoro intrigante, single, soddisfatta della sua vita e 

dei suoi interessi. Che potesse venire intaccato lo stereotipo della single over quaranta triste e sola in 

cerca di un uomo e di un figlio in extremis, mi sembrava un obiettivo interessante. Forse 

nell’intenzione della regista questo c’era, nelle interviste di Margherita Buy sul film pure, ma mi 

sembra che  il progetto sia rimasto incompiuto. Irene, una Margherita Buy in splendida forma, alla fine 

ci lascia l’impressione di una bella donna, con la schiena dritta, ma un po’ sconsolata. 

La storia è piacevole, leggera, intessuta di ironia e di belle immagini.  La nostra Irene certifica in 

giro per il mondo la qualità degli alberghi di lusso; secondo regole rigorosissime e con una collaudata 

meticolosità fa il suo lavoro e si gode i raffinati servizi degli hotel più prestigiosi. La sua quotidianità 

si svolge in luoghi da sogno, Marrakesh, Berlino, Parigi, Shangai, che però lei sfiora soltanto e   

sempre in solitudine; sono il suo lavoro, non si accorge nemmeno della loro straordinaria bellezza. 

Quando torna a Roma si diverte coi nipotini, figli della sorella un po’ svanita e disordinata, 

frequenta un antico fidanzato, Andrea (Stefano Accorsi), anche lui single, che ora è il suo migliore 

amico e confidente, un legame prezioso di reciproca complicità e affetto. In uno dei suoi viaggi lampo 

Irene assiste in albergo alla morte improvvisa di una donna sola con cui aveva appena parlato Quella 

morte la fa pensare, la spaventa. Questo episodio si aggiunge al fatto che Andrea, dopo una relazione 

occasionale, sta per diventare padre. La paternità inaspettata lo conquista, lo distrae dalla sua amica, lo 

avvicina alla madre di suo figlio e Irene improvvisamente sembra scoprire la gelosia, cerca di 
rinnovare l’antico amore, in realtà intuisce che perderà quell’amicizia, sarà più sola. Continua 

comunque il suo bel lavoro che forse non è tanto brillante, comunque rafforza i contatti con la sorella. 
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La coppia Buy-Accorsi dei film di Opzetek è molto simpatica anche qui, peccato che non sia del 

tutto convincente quella tendenza più libera dai ruoli che piano piano si sta pur esprimendo nella nostra 

società verso una paternità più consapevole degli uomini e un desiderio di realizzazione delle donne 

che vadano oltre la mistica della maternità e della famiglia. Come se Maria Sole Tognazzi, la regista, 

non sia andata fino in fondo ovvero abbia voluto indicare come questa tendenza, questa voglia di 

libertà da percorsi considerati obbligati, si imbatta comunque in spinte contraddittorie e insidiose. 

Mi sono venuti alla mente altri film che hanno affrontato recentemente con minor leggerezza e 

con esiti diversi l’argomento, da una parte, Quando la notte di Cristina Comencini, dall’altra, Tra le 

nuvole di Jason Reitman. 
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Forse ho un vantaggio per apprezzare questo film, non ho letto il libro da cui è tratto, il testo 

omonimo dello scrittore svizzero Pascal Mercier, che in Italia ha ricevuto il Premio Grinzane Cavour 

nel 2007. 

Quando nelle prime scene ho visto Jeremy Irons che gioca a scacchi da solo, che si avvia alla 

scuola dove insegna, sotto la pioggia con le spalle cadenti e la sciarpa, ho pensato con rimpianto allo 

ieratico gesuita di Mission, al torbido protagonista de Il danno, all’ambiguo personaggio del Mistero 

von Bulow e, ancora più indietro nel tempo, all’amante de La donna del  tenente francese del 1981. 

In questo film il nostro Raimund, più annoiato che noioso, come invece viene considerato dalla 

sua ex moglie, coglie l’attimo e prende il treno. L’occasione gliela dà una ragazza aspirante suicida, 

che dopo essere salvata da lui, sparisce lasciandogli in mano il suo cappotto rosso, un libro in 

portoghese e un biglietto del treno per Lisbona. Chi non avrebbe preso quel treno per entrare in una 

vita nuova? 

Appare la Lisbona più nota, i suoi angoli suggestivi e tenebrosi (niente a che vedere con le luci di 

Lisbon Story di Wenders), che l’anziano professore, rinvigorito dalla novità, comincia a percorrere 

cercando notizie dell’autore del libro, Amadeu Prado. A mano a mano che con passione si infila nella  

storia, questa si fa più densa e ingarbugliata. Trova la sorella dello scrittore, imprigionata nel suo mito, 

una funerea Charlotte Rampling, poi trova i suoi amici, ricostruisce i percorsi della sua giovane vita  

negli anni settanta divisa fra l’amore per la medicina e quello per il suo paese ancora  sotto la dittatura, 

fino alla caduta del regime con la “rivoluzione dei garofani” nel 1974, un 25 aprile, giorno e mese  

importanti anche per la nostra democrazia. Prado partecipa alla resistenza e muore di una malattia 

fulminante. Raimund visita la sua tomba dove è scritto: quando la dittatura arriva, la resistenza è un 

dovere. 
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Continua il thriller, il professore  scopre insospettati intrecci che mescolano amori e rancori della 

clandestinità del passato, sembra partecipare a quelle storie di dolore e di coraggio. Ritrova persino la 

ragazza che voleva morire, quasi soffocata dalla storia. Poi Raimund torna dai suoi studenti in 

Svizzera, è contento di aver arricchito la sua esistenza, è più eretto, più agile, ha occhiali più moderni, 

con lo stesso vestito sembra elegante: è Jeremy Irons. Lisbona lo rivedrà.   

Il film è pieno di citazioni, forse tratte dal libro, trascritte sullo schermo e affidate a una voce 

fuori campo. Sono un’interferenza letteraria pesante, ognuna meriterebbe un approfondimento che il 

cinema non permette. Eccone una: “Se è così, se possiamo vivere solo una piccola parte di quanto è in 

noi, che ne è del resto?”  

Presentato fuori concorso alla Berlinale del 2013, questo film non ha trovato una critica tenera, è 

stato definito da molti un polpettone ambizioso. Ma l’ho visto volentieri, mi piacciono i polpettoni. 
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Sembra un grave atto d’accusa alle multinazionali farmaceutiche in lotta fra loro per la conquista 

di un mercato in continua espansione, quello per la cura dei mali dell’anima. In fondo, è una storia di 

persone; i personaggi, infatti, sono splendidamente delineati dal regista, con una serie di colpi di scena 

interessanti, una storia che prende una brutta piega con omicidi, vendette, soldi. Grande ispiratrice è 

ancora la realtà. 

Un giovane uomo, Martin, esce di prigione dove è finito per un traffico illegale. Trova la moglie, 

Emily; accogliente e apparentemente felice di vederlo, ma la loro vita ricomincia con difficoltà e 

incomprensioni, finché lei tenta di suicidarsi. Comincia un percorso terapeutico col dottor  Banks, Jude 

Law, uno psichiatra di successo. A questo punto, un’altra figura entra in scena, la dottoressa Victoria 

Siebert: è Catherine Zeta-Jones nella parte dell’algida strega cattiva che ha curato Emily durante la 

carcerazione del marito. È lei che  ora convince Banks a entrare nel programma di sperimentazione di 

un farmaco ansiolitico/antidepressivo che la pubblicità ha già lanciato sul mercato con un 

dispiegamento notevole di risorse. Emily diventa la ignara paziente su cui la sperimentazione si  

aziona. Martin muore ucciso da Emily con un coltello. Effetto collaterale della terapia? Qui comincia il 

thriller vero e proprio dove speculazioni, giochi di borsa e vendette si intrecciano, i colpevoli e le 

vittime si confondono.  

Il finale è meno interessante, mortifica l’intrico. Il regista non ha mai scelto dei gran finali pur 

facendo ottimi film, ma ”signora mia, non è più il Soderbergh  di una volta”. 
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È un film carico di suggestioni e impegnativo. Più di altri offre interpretazioni e visioni anche 

contraddittorie. Gli entusiasti, i dubbiosi, i denigratori. Basta guardare a quanto si è letto e sentito  

dalla sua prima a Cannes in poi. Non mi sottraggo alla riflessione, ma non saprei arrivare ad un 

giudizio compiuto anche perché, da romana, mal sopporto la feroce critica alla mia città, quando se ne 

rappresenta uno spezzone di società come se fosse un tutto. Uno spezzone, peraltro, che ha il sapore 

del déjà vu. 

Jep Gambardella è il protagonista, un Servillo mostro di bravura. Ha 65 anni, scopre di aver 

bisogno di un’altra vita, di non poter più perdere tempo. Cominciano le sue passeggiate lente e solitarie 

nella Roma struggente dell’alba e del tramonto, immagini forse un po’ oleografiche per chi le conosce 

troppo, ma commoventi, la grande bellezza di Roma. Jep fa scorrere così il suo passato e il suo 

presente, sembra cercare il suo futuro, senza macchine, né rumori, né persone. Il film, per un momento, 

ricorda quello recente di Woody Allen in To Rome with love, ma è proprio un’altra storia, un altro 

amore.  

Jep ha scritto un libro da giovane, un gran successo, poi ha preferito conquistare lo scettro della 

mondanità romana, diventare l’arbitro di una comunità senz’anima, avvizzita e opulenta, decadente, 

corrotta; ha scelto di essere il giudice cinico e incontrastato di una realtà stretta dai propri vizi, ha il 

gusto di spingerla al fallimento. C’è una splendida scena di un ballo in uno dei palazzi nobiliari di cui 

Roma è ricca, scena in cui Jep scivola fra le coppie, sorridente, elegante con la sigaretta fra le dita: è 

l’emblema del suo regno. Si riconoscono i festini oltraggiosi, l’ostentazione della ricchezza, dello 

spreco, la ricerca dell’eterna giovinezza. La fila per l’iniezione di botulino è una scena disgustosa 

come quella della bimba che piange disperata perché costretta, da genitori spietati, a esibirsi 

spruzzando vernici colorate. Nessuno si salva in quel quadro: nobiltà, politica, clero. È Roma, la  

Roma bella, coi  suoi panorami, i suoi monumenti, il suo fiume, che fa solo da teatro a quel mondo 

morente? Oppure è lei stessa la matrigna che distrugge e avvelena i suoi figli? Qual’è la Roma di 

Sorrentino? 

Due personaggi, Romano (Carlo Verdone) e Ramona (Sabrina Ferilli), nella loro triste 

mediocrità entrano nel giro che non è il loro, sono gli unici esemplari fuori dal coro, ma riescono a 

rappresentare sentimenti e sofferenze di una vita reale, vera, viene da dire più umana. Sono un 

modestissimo scrittore che aspira a intervistare il nostro Gambardella e una spogliarellista alla fine 

della “carriera” che accompagna occasionalmente Jep all’ennesima festa. Romano e Ramona, il loro 

nome è la risposta, forse sono loro la vera Roma anche se, per diverse strade, l’abbandoneranno 

disperati. 

Troppi personaggi emblematici, comunque, si affacciano alla scena, rimane l’impressione di aver 

visto un grande film che ti costringe a continui riferimenti negativi a brandelli di società e di politica, 

perfino al linguaggio dei nostri giorni, ma nello stesso tempo c’è dell’altro, sullo sfondo, che ti incanta,  
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ti innamora, ti dispera. La bellezza e il suo contrario che abitano dentro di te. 

Chi nega l’ambizioso omaggio a Fellini, secondo me nega l’evidenza. Jep non è Marcello 

naturalmente, altri tempi, ma la donna grassa al centro delle feste, la donna nana, la fontana del 

Gianicolo, la delicata ragazza bionda del finale, disegnano comunque un percorso di immagini  

parallele con il cinema felliniano. 

E ancora una citazione colta, la città dell’arte antica che non si guarda indietro quando riesce ad 

essere cornice prestigiosa alle avanguardie: le mura dell’acquedotto  romano sull’Appia antica sono lo 

scenario della performance che somiglia a quelle di  Marina Abramović e il cortile di Valle Giulia 

accoglie  gli “autoscatti  lungo il percorso del tempo” che sembrano proprio quelli di Roman Opalka. 

Quella che non riesco proprio a capire, che mi sembra una sovrastruttura al film già così lungo e 

carico di messaggi, è la figura della Santa centenaria che mangia solo radici, una Madre Teresa di 

Calcutta orrenda. Jep Gambardella considera la sua età come spartiacque tra la vita e l’odore della 

morte? la ricerca di una spiritualità inedita dentro di sé? Un desiderio di ritorno alla purezza 

dell’adolescenza? 

 

 

 

 

 


