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L’edizione restaurata in lingua originale di questo film sta riscuotendo un grande successo in 

alcune sale italiane; è veramente un prezioso regalo della Teodora film. Un classico del cinema, mai 

visto negli ultimi quarant’anni, è riapparso nella perfezione stilistica del suo regista senza nulla da 

invidiare alla potenza dei mezzi espressivi di oggi, tornando anzi a essere un esempio  di maestria  e 

raffinatezza. 

È la testimonianza senza tempo di una grande opera girata alla fine del 1941, durante la seconda 

guerra mondiale. Un bianco e nero elegante, in perfetto equilibrio tra drammaticità e ironia. Suscitò 

all’epoca qualche critica preoccupata per l’aspetto apparentemente leggero e divertente del film che  

poteva sembrare irrispettoso della gravità del momento storico in cui uscì sullo schermo. Malgrado 

non avesse ricevuto nessun Oscar, è stato scelto per essere conservato nella Biblioteca del Congresso 

degli Stati Uniti d’America. In Italia naturalmente fu possibile vederlo solo dopo la fine della guerra. 

La trama sembra di cartapesta come una scenografia, nessun realismo, la realtà riempiva il 

mondo fuori del film, sotto gli occhi di tutti. Siamo a ridosso dell’occupazione della Polonia da parte 
della Germania, nel 1939. A Varsavia, una modesta compagnia teatrale sta allestendo due opere: il 

classico Amleto di Shakespeare e Gestapo, una pseudo storia in chiave satirica sulla tristemente nota 

polizia politica del Terzo Reich, storia che viene censurata dall’autorità polacca. La presenza di un 

giovane aviatore innamorato della bellissima prima attrice che ne ricambia le attenzioni, provoca 

sentimenti di gelosia e di sospetto nel marito capocomico con un simpatico gioco di battute e scene 

spassose. Il titolo del film è appunto il segnale per l’aviatore che può raggiungere liberamente la sua 

bella perché il marito è impegnato in scena col monologo di Amleto.. 

L’inizio della guerra rende pesante e cambia la vita dei teatranti. Non ci sono più spettacoli, il 

giovane aviatore partecipa alla Resistenza e riesce a smascherare una spia nemica con l’aiuto degli 

attori del piccolo teatro. Senza tradire il loro mestiere, anzi recuperandone tutto l’orgoglio, essi svolgo- 
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no un ruolo fondamentale nello sventare il pericolo. È proprio qui che la leggerezza e il divertimento si 

intrecciano con la serietà e la tragicità degli eventi. Gag sofisticate, travestimenti, situazioni 

paradossali e giochi di ruolo, fanno sorridere e nello stesso tempo sono pietre contro quella guerra e 

l’ideologia nazista che l’alimenta. Si può immaginare la tensione riposta in questo film da Lubitsch per 

le sue origini tedesche, eppure non trascura il suo mondo, conduce il gioco del teatro dentro il teatro 

cinematografico, gli attori  diventano eroi senza retorica, senza smettere di essere attori.  

Jack Benny e Carole Lombard, gli attori veri, sono perfetti. Lei, la splendida regina di questo 

film, dopo le riprese morirà in un incidente aereo. Nel giovane aviatore si riconosce Robert Stark, che 

avrà una lunga vita di attore in ruoli secondari. 

Appena precedente nel tempo e vicino nell’ironia antinazista, c’è Il grande dittatore di Charlie 

Chaplin. 
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Al suo esordio come regista, non si può dire che Valeria Golino abbia scelto un terreno facile: fin 

qui sono tutti d’accordo. Dire che si parla di eutanasia tout court è deviante e parziale, ma raccogliere 

in questa espressione l’esplosione legittima di sentimenti tortuosi che coinvolge gli esseri umani nel 

passaggio volontario dalla vita alla morte vuol dire aprire un universo controverso e coraggioso ormai 

ineludibile, se si sceglie di essere onesti. Credo che la regista sia stata onesta e coraggiosa, nello stesso 

tempo accogliente e rispettosa nel dare attenzione al tema del suicidio assistito senza perdersi in una 

guerra di principi, ma mettendo a nudo emozioni, valori, diritti, sofferenze dell’anima. 

La giovane protagonista, Irene, impersonata da Jasmine Trinca nella sua migliore 

interpretazione, è una donna che cerca di riprendere la sua vita dopo la morte sofferta della madre e 

sceglie un mestiere che pensa sia una missione, aiutare chi non ce la fa più a vivere: una malattia 

all’ultimo stadio, un’invalidità estrema senza speranza di chi chiede un passaggio dolce fuori del 

mondo, di chi vuole essere aiutato a morire. La nostra Irene sceglie di chiamarsi appunto Miele quando 

lavora in piena clandestinità, è paziente, delicata e comprensiva coi suoi clienti: la musica giusta, gli 

affetti intorno, un leggero sedativo, il farmaco indolore… La sua missione le cancella l’altra vita: lo 

studio, l’amore, il divertimento, i rapporti umani. Il sesso diventa una medicina, le immersioni solitarie 

nel mare di Ostia e la musica negli auricolari assorbono le sue tremende tensioni, sono le sue vie di 

fuga dal dolore continuamente rinnovato nel lavoro.  

Poi incontra lui, un ingegnere settantenne sano e lucido che vuole farla finita, stanco del suo 

stesso sarcasmo, di una vita e di un contesto che non ama più; un intellettuale snob e sprezzante verso 
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il mondo intorno a sé. È un conoscente di un medico avido che, complice di Irene, le procura i clienti. 

L’aspirante suicida vuole i farmaci giusti, niente assistenza, paga il dovuto. Irene è sconvolta, non 

corrisponde alla sua missione, non rispetta le regole di quel perfetto protocollo fuorilegge che si è data, 

cerca di liberarsene, ma non può tirarsi indietro per il rischio di essere denunciata. Tra i due si crea un 

clima di risentimento e di sospetto, di scontro generazionale che a mano a mano che il tempo passa si 

ammorbidisce e si trasforma in solidarietà, attenzione reciproca, sentimenti rarefatti, fino alla fine. 

L’ingegnere non tradirà Irene e non verrà meno al suo intento, ma le lascerà in eredità l’idea di un 

viaggio a Istanbul per vedere come nella Grande Moschea la geniale architettura dell’immensa cupola 

permetta all’aria di circolare liberamente, come per magia. Lì, Irene finalmente sorride.   

Un grande Carlo Cecchi è l’ingegnere. Jasmine Trinca ha scelto con attenzione il suo percorso di 

attrice: la ricordo ne La stanza del figlio di Nanni Moretti del 2001. Riesce a stare perfettamente dentro 

l’insolito e molto efficace gioco di immagini che la Golino ha messo in campo: inquadrature taglienti  

e essenziali, niente raffinatezze, non si gioca con la morte, non si gioca con la vita. Un bel film. 

 

 

 


