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Viviane 

 

 

 

Parthenos 

2014 

Parlando di questo film si dice che tratti di “un’anomalia del diritto israeliano”, quella di affidare solo al 

marito la possibilità di concedere il divorzio anche se a richiederlo è la moglie. Più che un’anomalia, una 

svista del sistema giudiziario, credo sia una scelta niente affatto originale dell’assetto statuale vigente in 

molti paesi a regime teocratico, e Israele è uno di questi malgrado proponga quest’opera per l’Oscar 2015. 

Coraggiosa la regista che è anche la splendida protagonista della storia cinematografica. 

Viviane non ama più Elisha, suo marito. Chiede il divorzio, va ad abitare presso dei parenti, continua 

a cucinare per il marito, provvede a se stessa e ai figli ormai grandi col suo lavoro, non ha un amante, 

assume un avvocato per perorare la sua causa. Dopo tre anni di attesa il tribunale rabbinico non ritiene 

sufficiente la mancanza di amore: la difesa della “famiglia” è il principio a cui i giudici si attengono. Il 

marito con atteggiamento abulico e apparentemente indifferente continua a negare il consenso, non si 

presenta alle udienze e viene perfino punito con la prigione per questa assenza. La pazienza, la forza di 

Viviane non cedono alla parzialità dei giudici falsamente disponibili, alla prepotenza silente di Elisha, lei 

continua a rivendicare il suo diritto alla libertà consapevole dei rischi di emarginazione sociale e familiare 

a cui potrebbe andare incontro. Viviane affida al suo avvocato le sue ragioni, ma si agita, gioca coi suoi 

lunghi capelli turbando la freddezza del tribunale, racconta la lunga vita anaffettiva trascorsa con Elisha, 

quel marito che dichiara di volerla ancora in casa. La rabbia che cerca di governare traspare solo dai suoi 

occhi e quando la banalità delle argomentazioni, il suddito conformismo delle testimonianze le si fanno 

contro esplode in una risata irriverente e bellissima. Ma passano ancora mesi, anni di attese, di silenzi, di 

promesse non mantenute, anche i giudici rabbini sono stanchi e vorrebbero risolvere il caso. Allora Viviane 

accetta di pagare quel consenso scambiandolo con un futuro di solitudine, sceglie la libertà. 

Un film stringato, essenziale, si svolge in un unico ambiente (dramma da camera si chiama): la 

stanza spoglia delle udienze e una saletta di attesa. Eppure si resta sempre attaccati alla storia, si partecipa 

con furore alla determinazione di Viviane, alle sue lacrime al suo diritto di donna. 

Il richiamo corre all’iraniano Una separazione di Asghar Farhadi (Oscar 2012 come film straniero), 

una storia di donne in una società teocratica, islamica in questo caso. Anche qui serve una spinta interiore 

enorme per rispettarsi. Che le religioni non siano adeguate alla dignità delle donne? Quella cristiana si 

presenta come la più evoluta, ma ce ne sarebbero di storie da raccontare... 
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Wikipedia dice che negli USA questo film viene vietato ai minori di 13 anni per la presenza di fumo eccessivo e 

commenti inappropriati. Com’è noto Mr. Allen non gode di grande stima nel suo paese, ma non dovrebbe approfittare 

dei suoi ammiratori europei attirandoli in una trappola. Ci ha offerto il suo cinepanettone. Forse c’era da aspettarselo; 

dopo il meraviglioso Blue Jasmine, il nostro Woody ha bisogno di riposo… 

Veniamo alla storia. Nel 1928 Stanley, un prestigioso mago, finto cinese, ma molto british, osannato dal 

pubblico europeo di quegli anni, viene coinvolto da un amico in una vicenda dai contorni fumosi. Grazie alla 

conoscenza di tutti i trucchi del mestiere il nostro prestigiatore dovrebbe smascherare una giovane presunta medium 

che sta cercando di accalappiare un ricco americano in vacanza in Francia. Il nostro eroe crea magie e illusioni con 

tecniche e studi perfetti. Offre coi suoi prodigi un mondo misterioso costruito con razionalità e una buona dose di 

cinismo. Incuriosito dalla proposta, Stanley affronta la ragazza con supponenza, entra in un’atmosfera luminosa e 

popolata da armonie delicate e insospettate, non riconosce i trucchi e si fa banalmente coinvolgere in una love story 

a lieto fine. Gli occhioni della sedicente medium (mi si perdoni l’accostamento, ma mi ha ricordato ET) fanno 

capitolare Stanley, fanno perdere al mago più famoso del mondo la sua intima tristezza ma anche la sua darwiniana 

fede nella scienza. 

Colin Firth come mago è sempre molto bravo e, per fortuna, del buon hot jazz riporta al Woody Allen di altri 

tempi. 
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Il flauto magico 

 

 

 

01 Distribution 

2006 

 

Da un corso sul “cinema e le grandi opere” mi capita di vedere il capolavoro mozartiano in una versione singolare, 

quasi sconosciuta e molto interessante. Branagh, l’attore inglese che ha trasformato in spettacolo cinematografico, 

come protagonista, i capolavori shakespeariani, si lascia tentare dalla sua fantasia e trasferisce la gioiosa opera lirica 

in una fiaba cinematografica. Che la coraggiosa operazione sia riuscita, dubito abbastanza Il linguaggio cinemato- 
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grafico mal si adatta alla lirica e alla teatralità del melodramma, né è sufficiente la trasposizione in epoca moderna 

della storia a renderla fruibile.  Malgrado queste considerazioni, la musica di Mozart, perfettamente eseguita e cantata 

(in inglese anziché in tedesco come Emanuel Schikaneder l’ha scritta), rende questa opera gradevole ai melomani e 

incuriosisce i cinefili senza mescolare le due anime. Da apprezzare comunque la magia della splendida ouverture che 

corre nei prati pieni di luce così come la simpatia e la comicità di Papageno, l’amico uccellatore di Tamino, il 

protagonista principe/soldato; due punti di forza di questo film in molte parti noioso.  

Siamo nelle trincee di una guerra che sembra la prima mondiale dove il soldato Tamino cerca di vincere la 

sua guerra: salvare Pamina di cui è innamorato da Salastro, il Re della luce che la tiene prigioniera perché la madre 

di Pamina è la Regina della notte, sua acerrima nemica. Tamino deve superare prove tremende ma l’amore trionfa e 

regala al mondo la pace, questo è il messaggio finale e le immagini gli danno vigore in un fantasioso turbinio che dai 

mostri della guerra arriva ai colori della tregua.  

L’ambizione e l’originalità di Branagh sono destinate a perdere di fronte alla stessa opera proposta da Igmar 

Bergman nel 1974, dove la musica acquista un’umanità particolare, si legge nei volti del pubblico che assiste allo 

spettacolo teatrale senza perdere niente del suo valore e della sua forza.   

In questa competizione artistica non si vuole collocare Il flauto magico di Emanuele Luzzati 

(disegnatore) e Giulio Gianini (animatore) nel film del 1978, che possiede però un proprio autonomo pregio 

artigianale. 

 

 

 

 


