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L’amore bugiardo 
 

 

 

20th Century Fox 

2014 

In epoca di crisi economica le situazioni familiari si aggravano e le coppie hanno una ragione in più per 

andare in tilt. Il cinema italiano più recente potrebbe vantare l’invenzione di un genere. Negli Stati Uniti le 

cose si fanno sempre “in grande” e la storia di questo film è una di quelle: si dipana come un thriller 

ossessivo; la Guerra dei Roses, il film del 1989, in confronto sembra un racconto per scolaretti. 

Amy e Nick sono due giovani coniugi che danno il meglio di sé nell’apparire perfetti e affiatati anche 

se sono stati costretti a lasciare New York dopo aver perso il lavoro, vivono nel Missouri dove Nick gestisce 

un bar. In occasione del loro quinto anniversario di matrimonio si squarcia il velo della perfezione: Amy è 

sparita, le tracce evidenti, le voci dei vicini, il chiacchiericcio del quartiere sono concordi nel rappresentare 

Nick come l’assassino di sua moglie, “la dolce Amy”. Manca il cadavere, la cronaca ingigantisce il fatto che 

diventa per i media un succoso evento in cui alimentare un clima da tragedia familiare, l’accusa si fa 

stringente. Entrano tutti in campo, compresa un’amante di Nick, i patetici genitori di Amy, una potente 

giornalista che in nome della verità offre la sua platea al giovane marito a cui non resta che dichiararsi 

pubblicamente fedifrago e nello stesso tempo innamorato di quella moglie scomparsa. Attraverso alcuni 

flashback la storia si divide e si alterna in quella di Nick e quella di Amy che vediamo così costruirsi con 

freddezza e con efferata determinazione la sua vendetta. Quando dopo un intreccio intricato e perverso di 

avvenimenti surreali, Amy riappare come giovane vittima di un folle violentatore la coppia si ricompone nel 

“felice” conformismo imposto dai media a cui i due protagonisti, devoti al loro narcisismo, non possono 

rinunciare. Ma il loro risentimento privato diventa la loro prigione. L’immagine è lo specchio di una finzione 

accettata come realtà, un’oscura misura del mondo in cui viviamo, un matrimonio/gabbia da cui non si può 

uscire. Questo traspare nella carezza non proprio amorevole di Nick sui capelli di Amy.  

La figura maschile affidata a Ben Affleck combatte con poca convinzione e perde la battaglia, la 

donna, la bravissima attrice Rosamund Pike, è la donna nuova, amata e temuta, libera da tutti gli schemi 

antichi, è violenta e vendicativa, matrigna e disposta a tutto, ma entrambi perdono la guerra. Atmosfere cupe 

e odore di coltello appaiono in questo film; sarà il fascino del noir scandinavo che il regista norvegese vi 

riversa dandogli un tocco particolare. 
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The Imitation Game 

 
 

 

 

Videa -  CDE 

2015 

La macchina di Turing non è proprio l’archetipo del computer, ma piuttosto un apparato ideale di calcolo 

complesso costruito su schemi della logica moderna, con cui il suo ideatore è riuscito a decifrare codici 

criptati.  Il regista norvegese racconta in questo film la vita di Alan Turing con una rispettosa attendibilità e 

il giusto omaggio al suo genio, per molto tempo oscurato da incomprensibili ragioni di Stato, e alla sua 

persona, mortificata e ingiustamente punita per la sua atipicità.  

La ricostruzione perfetta dell’Inghilterra durante la seconda guerra mondiale si mescola con le 

immagini autentiche dell’epoca che danno alla vicenda molta efficacia. Questo contesto stride di proposito 

con il personaggio Turing, un bravissimo Benedict Cumberbacht, che sembra sempre lontano, perfino 

indifferente ai guasti e alle sofferenze della guerra. 

La storia si svolge con molti ritorni indietro dal 1944 agli anni cinquanta, dal momento in cui il 

giovane matematico di Manchester viene chiamato da Winston Churchill, con lo scetticismo delle autorità 

militari inglesi, a guidare una squadra eterogenea di “eccellenze” che da diverse prospettive possano 

interpretare il sistema di comunicazione criptato dell’esercito tedesco, così da metterlo sotto scacco e 

capovolgere a favore degli alleati le incerte sorti della guerra. La disciplina e il conformismo inglesi insieme 

alla necessità della segretezza della missione e quella di dare una risposta rapida di fronte al rischio della 

disfatta, mettono a dura prova la tenuta e la lealtà dei giovani geni sia rispetto alle aspettative enormi che 

gravano su di loro, sia nella competizione che si insinua al loro interno. Turing ha un carattere 

tendenzialmente asociale e introverso, è spesso deriso, è sempre al di sotto o troppo al di sopra di una linea 

convenzionale e tradizionale di “normalità”. Tuttavia il difficile, inedito, cammino verso la soluzione riesce 

a rafforzare il gruppo e l’unica donna, Joan, un’esperta di enigmistica, stringe con lui un indissolubile legame 

di amicizia e lealtà che arriva fino a un matrimonio di facciata che le permette di continuare a lavorare nel 

gruppo senza suscitare scandalo. Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose quelle 

che fanno cose che nessuno può immaginare... dice Joan. 

 Il codice Enigma dei nazisti sembra impenetrabile, ma attraverso la paziente verifica e il parallelo 

percorso logico di tutti i passaggi costruiti con la macchina - l’imitazione, appunto -, si raggiunge il 

traguardo. La corretta strategia di guerra richiede la segretezza e la lenta costruzione, attraverso la lettura dei 

codici nemici, di un’offensiva vittoriosa che mascheri però l’origine scientifica non solo militare del 

successo.  

Questo riesce a raccontare Turing al poliziotto che negli anni cinquanta, dopo averlo arrestato per atti 

“osceni” con un ragazzo, raccoglie la sua testimonianza. Alan Turing pagherà la sua libertà con la castrazione 

chimica e si suiciderà a 41 anni. 

Il film fa emergere la vita di quest’uomo che ha fortemente contribuito alla vittoria degli alleati nella 

seconda guerra mondiale e che, si calcola, abbia salvato con la decodificazione tredici milioni di persone. 

Neanche dopo la fine della guerra, complice il cinismo dei servizi segreti inglesi che operavano senza nome 

e senza legge, non solo non ha ricevuto in vita il riconoscimento morale e scientifico che gli era dovuto, ma 

è stato assurdamente mortificato e costretto al suicidio per la sua omosessualità.  

Prima dei titoli di coda una scritta ricorda che Elisabetta d’Inghilterra ha concesso la grazia ad Alan 

Turing nel 2013. Ogni commento è superfluo. 
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Bim 

2014 

In questo film si raccontano gli ultimi anni della vita di Joseph Mallord William Turner, forse il più 

importante pittore inglese, un paesaggista da molti ritenuto anticipatore dell’Impressionismo, che in vita 

ricevette grandi riconoscimenti e insieme grandi critiche, anche nel suo paese. 

  In una ricostruzione molto accurata dell’ambiente della prima metà dell’Ottocento, nel villaggio vicino 

a Londra in cui Turner viveva col vecchio padre, si conosce il personaggio prima ancora della sua arte. 

Turner è un uomo ormai famoso, poco incline alla cura della persona, arrogante nei modi, insensibile ai 

bisogni delle figlie avute senza essersi mai sposato, viaggia e gira col suo taccuino dei disegni, raccoglie 

impressioni, fissa i momenti più emozionanti della luce che il mare, il cielo e il sole, nelle diverse ore del 

giorno, riversano negli occhi di chi li sa vedere. Quando muore il padre, a cui era molto legato, continua a 

vivere con la matura governante che “usa” come amante fino a quando una simpatica vedova lo allieterà 

prendendosi cura di lui fino alla fine. Turner porta avanti freneticamente la sua vita di artista ormai vecchio 

e un po’ laido, l’invidia degli altri pittori che tentano la concorrenza con lui alla Royal Academy di Londra 

lo lasciano abbastanza indifferente, sicuro com’è del suo successo. È affascinato dalla natura e dai suoi 

fenomeni più drammatici: il gioco delle luci del mare in burrasca, del fuoco, del cielo in fiamme al tramonto, 

i cumuli nuvolosi in tumulto che nascondono il sole. Chissà se è vera la scena in cui Turner, legato all’albero 

maestro di una imbarcazione in piena tempesta, novello Ulisse di fronte alle sirene, prova l’ebbrezza del 

pericolo di fronte agli eventi naturali e raccoglie i suoi schizzi sull’immancabile taccuino. Comunque, egli 

riesce a trasferire quelle luci nei suoi quadri, segno premonitore di un’espressione artistica nuova che cerca 

nei colori soprattutto la forza della luce che scompone le immagini, le sfuma, dà loro movimento. Non a caso 

Turner è anche incuriosito dalle prime fotografie a cui riconosce la novità di un futuro percorso suggestivo. 

Muore a 76 anni.  

  Timothy Spall è molto efficace nell’impersonare il Turner uomo coi suoi vizi, la sua ansia di vedere e 

di vivere. Se le critiche si sono molto divise nel giudizio su questo film, credo che sia stato proprio per 

l’aspetto artistico troppo sottotono rispetto al Turner privato e per la lunghezza eccessiva. Il parallelo con I 

colori della passione, il film del 2011 su Bruegel il Vecchio, è certamente improprio, si tratta di un’altra 

epoca, di un'altra prospettiva pittorica, ma credo non sia casuale che mi sia riaffiorato alla memoria, perché 

mostrava un’elaborazione tecnica, una centralità dell’arte di cui ho sentito la mancanza in questo film, 

malgrado le gallerie londinesi che ospitano la maggior parte delle opere di Turner abbiano aperto i battenti 

al regista. 
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