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I segreti di Osage County 
 

 

 

BIM 

2013 

 

Beverly, l’attore Sam Shepard, è il marito di Violet. La sua voce fuori campo racconta la loro vecchiaia, 

la loro vita di coppia turbolenta, si sopportano accettando i propri vizi: l’alcool di lui e la dipendenza dai 

farmaci di lei. Poi Beverly annega. Suicidio? Incidente? Il film si sviluppa intorno a questo evento 

facendo esplodere con ferocia i veleni di famiglia. Il pensiero corre con facilità al film cult di Mario 

Monicelli Parenti serpenti del 1992. Lì eravamo a Sulmona in Abruzzo, qui nella sconfinata Oklahoma. 

Ha molta importanza il paesaggio nel rappresentare la durezza dei sentimenti, l’isolamento, il 

desiderio di fuga. Spianate infinite, pochissime case si stagliano all’orizzonte circondate dal niente, nastri 

di strade vuote, calura.  

Accade che la morte di un familiare trascini e faccia affiorare ricordi ed emozioni non sempre 

nobili, spesso legati ai soldi, ma non solo. In questa storia c’è tutto. 

Violet è la matriarca vedova in una famiglia allargata traballante, è malata di cancro, ha una 

parrucca ridondante, drogata dalle medicine che consuma parossisticamente. Talvolta sembra fragile, 

vittima della sua malattia, poi si trasforma in una belva. Rovescia con cinico livore sui suoi congiunti 

verità nascoste da una vita.  Il linguaggio è violento, appesantito dal turpiloquio.  Solo Barbara, la figlia, 

una Julia Roberts inedita, almeno dai tempi di Erin Brockovich, smagrita, spietata, tiene testa alla madre 

non senza difficoltà. Lo scontro fra le due è superbo, gli altri familiari sembrano creature inermi al 

confronto. “Per fortuna non prevediamo il futuro altrimenti non ci alzeremmo dal letto” - dice Barbara 

nel film. 

Violet è Meryl Streep. Un personaggio così palesemente complicato è affidato ancora una volta 

alla sua bravura, che non viene meno. Eppure avverto un certo fastidio riferito alle ultime interpretazioni 

di questa meravigliosa attrice che, per l’artificiosità e la pesantezza del trucco e dei vestiti, finisce per 

sembrare meno vera.  
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20thCentury Fox 

2014 

 

 

Sembra un film di altri tempi, non solo perché racconta in modo romanzato fatti avvenuti davvero negli 

anni compresi fra il 1941 e il 1951 - la fine della seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra -, 

ma perché ha una trama lineare, sono chiari e riconoscibilissimi gli ambienti e i soggetti: i buoni (gli 

americani) e i cattivi (i nazisti), perfino quelli così così che sono i sovietici, sono insomma quelli storici. 

Poi “arrivano i nostri”.  

È piacevole questa nitidezza nello sviluppo della storia. Quando si scivola nel dramma alcuni 

personaggi, che sono interpretati da anziani caratteristi del cinema americano, ne attutiscono l’impatto 

con effetto commedia. La vicenda è nota: un gruppo di esperti d’arte dei paesi alleati contro la Germania, 

guidato dagli americani e vestita la divisa, assume la missione di recuperare migliaia di opere d’arte 

sottratte dai nazisti durante le razzie nei territori da loro occupati. Lo sbarco in Normandia è avvenuto, 

Hitler sta per essere sconfitto, il rischio che distrugga tutto il patrimonio artistico rubato è diventato 

certezza. Azioni coraggiose e rocambolesche in lotta col tempo, dolorose perdite, momenti di 

commozione e di gloria si alternano nel film con garbo, ironia e molto orgoglio a stelle e strisce. C’è 

perfino una quasi storia sentimentale con la direttrice del Museo Jeu de Paume nella Parigi appena 

liberata. Comunque, dare a questi fatti effettivamente accaduti il giusto risalto, ricollocarli a pieno titolo 

nella memoria di quella orrenda guerra è un’operazione legittima che risulta anche ben fatta.  

In questo film, quasi un western senza cavalli, George Clooney, che lo dirige, lo interpreta e in 

parte lo scrive e lo produce, chiama attori di rilievo: i suoi amici Matt Damon, Bill Murray, John 

Goodman e anche i pluripremiati Jean Dujardin (The Artist) e Cate Blanchett (Blue Jasmine).  

 

 

 

 

 

 

 

Ferzen Özpetek 

 

 

Allacciate le cinture 
 

 

 

01 Distribution 

2014 

 

 Il film si apre su una scena di pioggia, lunga e accattivante. Siamo a Lecce, molte persone si affollano 

sotto la pensilina dell’autobus, la macchina da presa si avvicina in particolare ad un uomo e una donna; 

si presentano antagonisti: una lei morbida, di una bellezza delicata, lui scuro rozzo aggressivo. Il mondo 

intorno sparisce, la loro storia si sviluppa scontata malgrado le diversità di status, culturali, ideali, di 

relazioni.  
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È un’attrazione fatale, fisica, ingovernabile. Lei è Elena, determinata e vivace, lavora in un bar e 

sogna di riuscire ad avere una propria attività, ha da tempo un grande amico gay, affettuoso e solidale 

con cui lavora e con cui divide quel sogno, è Fabio. Lui invece è Antonio, un bravo meccanico, introverso 

e un po’ razzista, che si esprime col corpo, i muscoli, i tatuaggi. Galeotto è il mare meraviglioso del 

Salento. I due si amano e mettono su famiglia. Passano gli anni, Elena e Fabio riescono ad avere un 

locale tutto loro che ha molto successo, Antonio invece si annoia, ingrassa, è distante dall’impegno della 

moglie, la tradisce. Lei scopre casualmente di avere un tumore e comincia quel tremendo percorso di 

guerra che la malattia le impone. La metamorfosi del suo corpo, la vita di ospedale, la paura, il recupero 

difficile. C’è tutto. Antonio, nella sua opacità, riesce come può, col linguaggio del suo fisico, ad 

esprimere amore alla sua donna così profondamente ferita. La cintura si riallaccia, il cerchio si 

ricompone. 

Ferzan Özpeteck riprende in parte i suoi antichi percorsi dopo la parentesi di Magnifica presenza 

che non ho apprezzato molto. Questa è una storia d’amore riconoscibile dalla prima inquadratura ma 

nello stesso tempo continua a sembrare una storia improbabile proprio per quelle diversità che malgrado 

il finale, non è credibile possano essere superate. Kasia Smutniak (Elena) dà intensità al suo personaggio, 

e così il giovane Filippo Scicchitano (Fabio), impacciata al limite del ridicolo l’esibizione di Francesco 

Arca (Antonio). Ci sono altri attori intorno, molto bravi che danno vivacità al quadro: Luisa Ranieri, la 

colorita amante di Antonio, Paola Minaccioni, la sfortunata compagna di letto di Elena in ospedale e 

Elena Sofia Ricci nella parte della zia squinternata. 

 

 

 

 


