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Vedere questo film due giorni prima che gli assegnassero l’Oscar 2015 mi ha fatto poi pensare a quali fossero 

le motivazioni forti di questo premio. La storia è surreale e ricca di strade possibili di interpretazione.  

È una regola, ormai, quella di offrire più opportunità di giudizio per coinvolgere platee più ampie di 

osservatori, ma in questo caso non sono sicura che sia stato un vantaggio. 

Arrivo alla storia. Riggan è un attore famoso, amato da grandi e piccoli, ha interpretato per anni un 

supereroe, il suo pubblico non lo delude ancora, ma sente il peso dei suoi sessant’anni, l’inadeguatezza del 

vecchio ruolo e nello stesso tempo la difficoltà di misurarsi col ritmo incalzante del mondo mediatico e con 

quello dei social network, a cui comunque appartiene. Vuole chiudere quella stagione e aprirne un’altra 

culturalmente più ambiziosa e, come si dice, “di nicchia”. Vive a New York, sceglie di mettere in scena, in 

uno storico e quasi fatiscente teatro di Broadway, un’opera di Raymond Carver, uno degli scrittori del 

minimalismo americano, molto di moda. Sceglie di dirigere e interpretare lui stesso la pièce Di cosa parliamo 

quando parliamo d'amore, caricandola di significati tutti soggettivi. Prima del debutto in questa impresa lo 

accompagna spesso il suo alter ego, il supereroe a forma di grande uccello rapace che lo attrae e lo respinge 

nell’incalzare dei problemi che si affacciano: i finanziamenti, la scelta degli attori, la figlia, affettuosa e nello 

stesso tempo lontana da lui, espressione pura del mondo giovanile occidentale nichilista, immersa nella 

solitudine del presente. L’ansia di Riggan cresce quando incrocia l’esuberanza provocatoria di Mike, un attore 

più giovane che gli ruba spesso la scena in una schermaglia continua, senza interruzione fra finzione e realtà. 

L’azione teatrale delle prove si mescola e corre per corridoi e camerini fatiscenti - testimonianza di un degrado 

culturale contrapposto ai costosi effetti speciali dei film hollywoodiani. Sarà il duello con Mike, di cui è 

succube Riggan, che alla fine metterà a rischio la sua vita e, insieme, segnerà lo strepitoso successo di pubblico 

a teatro; gli costerà la perdita di sé e la sparizione dal mondo reale insieme al suo supereroe. 

Sono molti, se ne potrebbero elencare a decine, i film e anche le opere teatrali che mescolano realtà e 

finzione, che portano in campo un teatro nel teatro: da Effetto Notte di Truffaut, e, indietro nel tempo, allo 

stesso Amleto di Shakespeare.  Oltre al metateatro però, come molti hanno detto, Birdman richiama America 

oggi, il capolavoro di Altman del 1993, suggerito dai racconti di Carver: lo sguardo apparentemente neutro 

sulla società, la solitudine, le sofferenze che non esplodono, la paura della fine. Il rincorrersi delle stesse 

metafore, quindi. Eppure non è questo il limite di questo film secondo me, ma la mancanza di profondità, di  

trasparenza, l’aver caricato di troppi artifici il significato del film stesso annacquandone il valore.  

 

http://www.mymovies.it/film/2014/birdman/poster/


 

Insieme a Michael Keaton bravissimo, attore ideale perché il messaggio possa passare anche attraverso 

di lui come ex Batman del grande schermo, un Edward Norton strepitoso.  Il regista messicano, che ricordo di 

aver visto solo in uno degli episodi del film 11 settembre 2011, ha raccolto per Birdman moltissimi altri 

riconoscimenti oltre l’Oscar, che avrei preferito vincesse Grand Budapest Hotel.  
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Le emozioni che ti accompagnano in questo film sono legate alle immagini del paesaggio che sembrano 

accarezzare una storia carica di orrori e di ingiustizie, dove tradizioni millenarie e moderni soprusi si 

incrociano nella vita semplice di una famiglia nomade del Mali durante l’occupazione del nord del paese da 

parte di milizie jihadiste. 

Il racconto comincia con una gazzella che corre disperata nel deserto rincorsa da una jeep piena di 

uomini che sparano all’impazzata, ma la gazzella corre di più.  In una grande tenda tuareg ai bordi del deserto 

un uomo, pigro e affettuoso, padrone di un gruppo di vacche, vive con la moglie e una bambina alle soglie 

dell’adolescenza. Un ragazzino, forse orfano, porta al pascolo le bestie, la donna si occupa dell’acqua, del 

cibo, del fuoco, della luce e la ragazzina segue la madre, ascolta le storie che le racconta, gioca col cellulare, 

unico collegamento col mondo quando riesce a trovare il contatto correndo sulla sabbia. 

In una rissa per il diritto di abbeverare le bestie l’uomo uccide involontariamente il vicino e viene 

incarcerato nella prigione del villaggio, mentre le sue donne, ignare, aspettano notizie dal cellulare. Si entra 

così nella piccola comunità dove squadre di jihadisti scorrazzano in moto col mitra in spalla. Una modernità 

offensiva e sguaiata che altera il semplice equilibrio del villaggio. Vengono imposti divieti come sentire la 

musica, cantare, scoprirsi il capo e le mani per le donne, come anche fumare, portare calzoni corti per gli 

uomini, giocare a calcio per i ragazzi. Si svolgono processi sommari e vengono eseguite condanne a morte 

di chi si ribella o non rispetta i divieti. Tanta violenza è un corpo estraneo a quel mondo: gli jihadisti non 

parlano la stessa lingua degli abitanti, così il richiamo alla religione è solo un pretesto. La nostra amorosa 

tenera famiglia non sfugge alla furia omicida, solo la ragazzina riesce a scappare nel deserto, potrà ancora 

sgranare gli occhi pieni di dolore sulla sua terra, con lei corre fra le dune un solitario sconosciuto 

motociclista, forse si salvano, diventeranno anime libere come quella gazzella dell’inizio, che mi piace 

pensare che corra di più, insieme a quei ragazzi che nel villaggio continuano a giocare al calcio da campioni 

senza il pallone.  

La bellezza travolgente di questo film è nei volti e nei paesaggi disegnati con cura, nella musica, nel 

ritmo lento e silenzioso di un mondo offeso dalla violenza fondamentalista. Sissako è un regista coraggioso 

che ha espresso una denuncia forte con la delicatezza di una poesia. 

Questo film è stato candidato all’Oscar 2015 come migliore film straniero, ma non è stato premiato.  

La bambina maliana che sostengo da anni e che ho visto crescere in fotografia, ha più o meno l’età 

della protagonista; per me è stato un carico aggiuntivo di partecipazione, commozione e apprensione.  

Quando film come questo riescono a travalicare le barriere di quell’Occidente malmesso nei valori, 

almeno quanto gli altri paesi nelle condizioni di vita, emerge più cocente il senso di colpa.  
 

 

http://www.mymovies.it/film/2014/timbuktu/poster/
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Sono una lettrice di Irène Némirovsky tanto da essere di primo acchito scettica sulla trasposizione 

cinematografica di una parte del suo romanzo più famoso anche se incompiuto, quella più romantica, più 

facile.  

La storia di Irène e quella del ritrovamento dei suoi libri sono un’avventura che può essere di per sé 

una serie di romanzi, come del resto i suoi libri sono pezzi del suo mondo senza con questo essere mai del 

tutto autobiografici. Non è mai tenera coi suoi personaggi questa scrittrice, quelli femminili specialmente, li 

scandaglia, ne racconta i pensieri, gli stati d’animo, le riflessioni più intime nei passaggi della vita. È difficile 

tradurre in immagini tutto questo.  

Il regista inglese cerca di assecondare con rispetto il libro interpretando i fatti, facendo iniziare la 

storia nel 1940 quando i nazisti arrivano a Parigi e una gran parte della popolazione lascia la città. Lucile 

arriva a Bussy, con la suocera, ricca possidente della zona, arrogante e spietata con gli affittuari e con lei. La 

tratta con freddezza, la dirige, le nega perfino di suonare il piano fino a quando non tornerà il figlio. Quando 

entrano in paese le truppe nemiche l’anziana signora è costretta ad ospitare un ufficiale delle SS, Bruno. La 

curiosità ma anche il fascino dell’uomo attraggono Lucile, lui è raffinato e sensibile, è un compositore 

eccellente prestato alla guerra, quella guerra che fa parte comunque dei suoi valori.  Nel paese occupato la 

paura, i rancori tra ricchi e poveri, la corruzione sviluppano una rete di maldicenze e di denunce anonime 

che in mano ai tedeschi imbarbariscono la vita delle persone. Ma tra Lucile e Bruno, lontani dai propri 

coniugi a causa del conflitto, nasce, complice la musica, una relazione che diventa presto passione; dapprima 

il desiderio più che l’amore li travolge, anche se ben presto la violenza della repressione tedesca a cui Bruno 

non riesce a sottrarsi e la Resistenza francese costringono i due amanti, consapevoli del loro destino, a 

schierarsi ognuno dalla propria parte, a negarsi ogni possibilità di futuro. Bruno tradisce per un momento il 

suo paese e la salva, ma rimane a Lucile solo il suo dolore e la partitura scritta per lei.  

Nella vicenda cinematografica l’amore fra due nemici, peraltro non proprio originale, si circonda di 

molti altri personaggi – le donne soprattutto sono cammei forti ed espressivi - che si mescolano nella vita di 

Lucile e Bruno; il romanzo è molto di più, è l’affresco reale, meraviglioso e dolente di un popolo fatto di 

donne e uomini, diversi e completi, che si misurano uno per uno con le proprie contraddizioni nella storia di 

quei terribili anni.  

È comunque un bel film, garbato, che non si fa trascinare troppo dal sentimentalismo, si vede 

volentieri. Gli attori sono efficaci, tra loro apprezzo ancora una volta Kristin Scott Thomas (la suocera), qui 

in un ruolo particolarmente scabroso. 
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