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Non ho letto il romanzo di Margaret Mazzantini che ha anche curato la sceneggiatura del film in sintonia 

con Castellitto regista. Un sodalizio ancora una volta efficace, ma credo che il libro non lo leggerò. 

Riconosco nel personaggio di Delia i tratti duri, quasi feroci delle donne della Mazzantini, donne 

interessanti, dalla vita scossa da vicende drammatiche. Paradossalmente, preferisco i film tratti dai suoi libri 

perché le donne seppure rigorose e libere da sentimentalismi, nelle immagini sembrano più umane. 

Questa storia è quella di una separazione di due giovani che hanno vissuto un grande amore dove la 

vis erotica, enfatizzata dalla loro bellezza, è stata tanto forte quanto i loro risentimenti e la loro rabbia 

dell’oggi. Si siedono al ristorante per decidere come organizzare le vacanze estive dei due figli. Partono i 

flash back degli anni trascorsi insieme: partono i ricordi dell’innamoramento, della passione; tappe 

inevitabili cariche di dolore e di rimpianto. Delia ha avuto un’infanzia difficile con i genitori divisi e una 

madre troppo bella; si è vendicata con l’anoressia e solo col suo Gaetano, che ha curato come nutrizionista 

associata ad una palestra, ha recuperato il gusto della vita, l’amore, la scelta dei figli. Gaetano ha una storia 

più semplice: è vissuto a Ostia, scapestrato e un po’ superficiale, i suoi genitori sono due improbabili ex 

figli dei fiori ancora molto legati fra loro, ai quali lui imputa il fallimento dei loro ideali e la responsabilità 

dei vuoti delle nuove generazioni. Vorrebbe fare lo scrittore, ma è costretto a rincorrere piccole scritture 

per conto di altri. L’incantesimo tra i due si rompe, i mondi si dividono, le difficoltà nel gestire la 

quotidianità in una società sempre più complessa, deprivata dei valori, li vede lontani, astiosi, con i figli 

spesso testimoni delle loro grida, finché la separazione diventa inevitabile. Torna l’anoressia di Delia e 

Gaetano trova un’amante. Tutto riaffiora al tavolo di quel ristorante fino a quando un’anziana coppia 

ridanciana e affettuosa chiede di brindare con loro e declina la lunga vita amorosa che la tiene viva; 

passeggiando insieme l’atmosfera si fa più morbida, un po’ surreale. Sono Roberto Vecchioni e Anna 

Molina che fanno un’incursione nella storia interpretando la coppia innamorata, sono il deus ex machina 

del finale, che mostra la strada un po’ ecumenica alla salvezza. 

Delia e Gaetano recuperano la via di casa, si salutano, si lasciano, ma lui si allontana a passo di 

danza sorridendo, lei, di nuovo affamata, mangia e sorride dalla finestra mentre invadono la scena la musica 

e la voce di Lucio Dalla che canta La sera dei miracoli, “fai attenzione nei vicoli di Roma….” dice la can- 
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zone.  

Roma è la città quadro, compagna ammaliatrice della vicenda che i personaggi sembrano ignorare, 

ma che imbriglia, galeotta, chi guarda. Sono romane le urla sguaiate, le strade assolate senza qualità, ma 

anche il teatro delle marionette, i parchi, i palazzi monumentali, le luci della sera, i vicoli del centro e alcuni 

scorci dell’Eur, che sono le mie strade e che mi hanno dato un tocco piacevole di vicinanza alle scene.  

Un film tagliente ben costruito, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca sono credibili nei loro 

personaggi molto esibiti. 
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Non convince la storia, sembra di altri tempi o meglio è di altri tempi non solo perché tratta da un testo di 

Pirandello del 1919, ma anche perché dà al desiderio di genitorialità un’impronta ossessiva che non tiene 

conto di tutto quello che in cento anni è cambiato nella coscienza delle donne e anche degli uomini, nella 

scienza e nel costume.  È meglio raccontarla. 

 Una coppia non più giovanissima vive a Bisceglie (ancora la Puglia di Michele Placido), nel suo 

delizioso centro storico: sono Laura e Giorgio che cercano da tempo di avere un figlio; questo desiderio sta 

diventando un‘ossessione che condiziona la loro vita d’amore e le relazioni sociali.  Laura, nella sua 

disperazione, dice una donna se dopo tanto tempo non ha figli si guasta e anche l'uomo si guasta 

(anacronistica sentenza di una donna colta e raffinata dei giorni nostri).  Ma un episodio drammatico, 

proprio l’aggressione e lo stupro subiti da Laura da parte di uno sconosciuto, introduce una tempestosa 

rivoluzione nella vita malinconica dei due protagonisti. Non è solo la barbarie del fatto a rendere pesante e 

dolorosa la vita ma verificare che da questo derivi la possibilità di avere un figlio mette i due di fronte a 

una scelta carica di contraddizioni in cui si scontrano sentimenti e ataviche pressioni emotive. L’esito è 

scontato anche se per un momento si gioca al thriller con l’ombra di un aborto. Se la figura paterna a cui il 

regista affida il compito più moderno entra da subito in campo per dimostrare che avere un figlio non è solo 

“roba” di donne, la modernità finisce qui.  

Seppure breve il film appare lento, efficace invece Ambra Angiolini nei primi piani che inneggiano 

al dolore e alla determinazione. 
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Forse se n’è parlato troppo prima della distribuzione, poi il successo senza premi a Cannes. Il film parte 

subito con aspettative alte, eppure sembra una storia semplice, universale, una madre molto anziana che 

muore; è Moretti ancora una volta, che elabora il proprio vero dolore come ha fatto nell’episodio di Caro 

Diario quando racconta la sua battaglia contro il cancro. 

Ma qui i segni dell’età del regista ci portano più avanti. È singolare, Moretti scrive il soggetto con tre 

donne, Valia Santella, Gaia Manzini, Chiara Valerio (solo per la sceneggiatura aggiunge Francesco Piccolo), 

affida a Margherita Buy, sua sorella nella storia, il suo alter ego e dà a una splendida Giulia Lazzarini il ruolo 

di sua madre, che nel film viene disegnata alla fine come una donna-regina forse anche prima di essere 

madre. Nella famiglia c’è anche una ragazza, figlia di Margherita, simbolo della nuova generazione che 

riesce a superare conflitti e ribellioni adolescenziali. È come se Nanni Moretti in questo passaggio di 

consegne al femminile o meglio affidando, trasferendo soprattutto alle donne la trama della sua esperienza 

dolorosa, riuscisse a capire di più, a vedere meglio anche il suo legame con la madre.   

A conferma di questa impressione, se è lecita ogni interpretazione di una storia cinematografica, 

Nanni-Giovanni è volutamente lento e quasi patetico nel ruolo di governante della madre e di sostegno della 

sorella, come se stesse guardando oltre per trasferire altrove il suo vero dolore, i suoi sensi di colpa e la 

visione del mondo intorno a lui. L’altrove è sua sorella Margherita, una regista affermata che sta girando 

un film con gli operai in lotta per difendere il lavoro, ma che perde il suo appeal professionale: quelle 

proteste, quelle scene non sono realistiche, l’attore americano che interpreta il padrone non è credibile e lei 

diventa irritabile, rissosa. È separata con una figlia che non riesce a seguire e che le sfugge, anche quando 

sua madre sta morendo lascia al fratello il compito di starle vicino senza riuscire ad assolversi.  

Il quadro è fatto di atmosfere familiari e malinconiche che in molti possono riconoscere nella propria 

storia e per questo sono commoventi pur nel rigore e nella pulizia dell’espressione. L’universalità dei 

passaggi più difficili mi ha ricordato Amour di Haneke, un altro film potente, grave. Per questo si può dire 

con un respiro di sollievo menomale che c'è Turturro che nel film veste i panni dell’attore americano diretto 

dalla regista Margherita, il vero "coniglio dal cappello” un po’ troppo eccentrico, ma esilarante. 

Comunque la signora Apicella, madre di Nanni Moretti, ci piace pensarla ancora una volta 

soddisfatta del suo ragazzo. È stato coraggioso e anche onesto con se stesso in un compito 

cinematograficamente difficile.   
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Questo film racconta attraverso la storia di un solo uomo tutta la tragedia degli armeni, la sofferenza pagata 

da un intero popolo che è stato perseguitato e perfino negato nella sua identità.  

Malgrado nell’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia del 2014 fosse stato apprezzato, come 

La masseria delle allodole dei fratelli Taviani, che affronta in modo splendido seppure diverso lo stesso 

tema, anche questo film ha solo sfiorato le sale cinematografiche. Forse è esagerato pensare che anche il 

pubblico, come la distribuzione naturalmente, neghi cittadinanza agli armeni nella storia recente 

dell’umanità, come se, ancora di più, chi ne ha cercato ferocemente la distruzione fosse riuscito nel suo 

intento.  

L’impegno nel film di Fatih Akim è significativo perché affronta un argomento così drammatico 

che ancora divide i paesi che si affacciano in Europa. Particolarmente drammatico per lui, vale la pena 

ricordarlo, che è un regista tedesco di origine turca e proprio durante la prima guerra mondiale la Germania 

alleata dell’Impero ottomano, l’attuale Turchia, ne ha armato le truppe contro gli armeni provocando la 

morte di due milioni di persone. Una missione coraggiosa la sua, quindi. 

Detto questo, si può riflettere anche su quello che in questo film ha pesato: il troppo.  All’inizio del 

novecento l’Armenia è un territorio dell’Impero ottomano confinante con la Russia, il suo popolo è di 

religione cristiana. Nazaret è un giovane fabbro benestante che vive con la sua famiglia insieme a quella 

dei suoi fratelli. Con lo scoppio del primo conflitto mondiale inizia la rappresaglia contro gli armeni e la 

loro religione. Nazaret, perfino il nome lo fa rappresentativo di tutti, viene deportato e trascinato nelle marce 

della morte, le sue donne finiscono in campi di concentramento disumani. Le uccisioni di massa, le fughe, 

le torture, la fame, la fatica dei lunghi tragitti a piedi nel deserto, nascosto fra le montagne, nella neve, come 

unica guida i mucchi di sassi e le rotaie, tutto questo segna la vita disperata di Nazaret. Un’esecuzione 

maldestra lo salva ma lo rende muto, sopravvive per anni e continua a cercare le tracce dei suoi affetti, delle 

figlie. La sua determinazione lo fa girare in Europa e oltreoceano, nelle Americhe, nella melma dell’odio, 

dell’indifferenza, della delazione, della persecuzione -  come per gli ebrei, viene detto - dovunque ci sia 

una minima traccia di armeni scampati alla morte. Una sequenza dolorosissima di eventi, di ingiustizie, di 

violenze. Il finale apparentemente se non lieto, accettabile, libera un sospiro di sollievo in chi guarda questo 

film. Centotrentotto minuti di politicamente corretto, documentato, perfetto nella ricostruzione degli 

ambienti e nei paesaggi che però nel tutto, nel troppo, appunto, perde parte della sua spinta propulsiva. 

Tahar Rahim, giovane attore francese di origine algerina dà molto efficacemente il volto a Nazaret; è 

stato recentemente protagonista del film di Asghar Farhadi, Passato, già recensito in questa rubrica. 
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