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Sapevo che avrei apprezzato questo film, in larga parte per Charlotte Rampling, la protagonista; l’avevo 

lasciata nel ruolo ieratico di una signora spagnola sigillata in un vestito nero di Un treno nella notte a 

Lisbona. Il suo partner qui è Tom Courtenay che, invece, è resuscitato da ricordi più lontani, da Il servo di 

scena di Peter Yates del 1983. Entrambi sono stati premiati a Berlino come migliori attori 2015. 

Una coppia matura con la compagnia di un bel cane, la campagna inglese, un anniversario di 

matrimonio da festeggiare col solido protocollo della tradizione britannica. Una settimana prima della festa 

irrompe all’improvviso in questo percorso un po’ malinconico e già tutto scritto il ricordo di una vecchia 

storia amorosa di Geoff finita drammaticamente in un incidente in montagna che, anche se non ha 

intrecciato la vita matrimoniale, è carica di suggestioni nascoste e di segreti custoditi nella mente e nel 

cuore di lui. Kate incalza, scava nelle vecchie carte, cerca e trova le tracce. Non vale ragionare sul valore 

dei tanti anni insieme né sul desiderio di chiudere lo strappo recuperando un’affettività prima trascurata e 

tentando un tristissimo approccio sessuale. Kate rivendica la sua festa, ma il buio la invade lentamente 

mentre organizza la cerimonia: seleziona le musiche che hanno segnato la sua strada con Jeff, pensa alle 

bomboniere, sceglie il vestito, tutto come si conviene. Il marito è convinto di aver superato lo scoglio e esce 

dal suo turbamento. La settimana si chiude, il fatidico giorno arriva, tutto è perfetto, l’anziana coppia, nei 

suoi eleganti abiti nuovi, apre le danze con Smoke gets in your eyes dei Platters, è la musica che attraversa 

le giornate di questa storia. Per Kate quel fumo che ha tanto amato non vale più, si squarcia e le fa apparire 

il gelo nascosto, quello che paradossalmente la montagna celava. Il perché quell’antica storia, vissuta 

quando lei non c’era, l’abbia fatta sentire ingannata ed esclusa, tradita nella fiducia e nella solidarietà da 

quel segreto, si capisce appena. Forse ha aperto il “non detto” di una vita, certamente testimonia come 

neanche quarantacinque anni di comune vicinanza mettano al riparo da travolgimenti emotivi, da ferite nei 

sentimenti e nell’orgoglio. Certamente è la vitalità che non si spegne, per fortuna. 

Un’interpretazione eccezionale. Un film esemplare, si annovera, insieme ad Amour di Michael 

Haneke e a Settimo cielo di Andreas Dresen, fra quelli più significativi da quando il cinema trova nella 

popolazione crescente della terza età lo spunto per far emergere e rappresentare storie e sentimenti del tutto 

reali. 
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Warner Bros Italia 

2015 

Era il titolo che mi dava aspettative migliori per questo film di Woody Allen che è stato presentato fuori 

concorso a Cannes nel 2015, l’anno del suo ottantesimo genetliaco. Il tema della ricerca del senso della vita 

ancora una volta trova nel delitto la strada per rigenerarsi, per riavviare il filo spezzato dalle delusioni, dalle 

sconfitte, dalle perdite. 

Qui il professore di filosofia Abe Lucas, imbolsito dall’alcool e dalla depressione che proprio per questo 

trascinano l’interesse delle donne giovani e meno giovani del college di provincia dove insegna, trasferisce 

ai suoi studenti la critica e il cinismo del suo percorso filosofico, la sua indifferenza alle passioni e al mondo 

che lo circonda fino a esibirsi fra i ragazzi col gioco mortale della roulette russa.  Jill è la giovane più brillante 

del suo corso che rimane irretita dal suo fascino nero, lo segue nelle sue peregrinazioni intellettuali del tutto 

distaccate dalla vita reale. Con un coup de théâtre non molto originale, avviene la svolta: Abe e Jill 

orecchiano casualmente al bar la storia di una donna disperata che, nella causa di separazione dal marito, 

rischia di perdere la custodia dei figli per mano di un giudice molto chiacchierato e corrotto. Il professore 

trova il suo ricupero alla vita nell’impedire che il rischio si avveri. Con cura costruisce un delitto perfetto, 

l’omicidio del giudice. Sembra centrare l’obiettivo, si rigenera riconquistando smalto e energia con piena 

soddisfazione delle donne che lo circondano. Qualcosa va storto, Jill lo scopre e anche l’affascinante banalità 

del male - il riferimento a Hanna Arendt è esplicito - che è stata la risorsa che lo ha rimesso in carreggiata, 

lo finisce casualmente, con una piccola stupida, ordinaria torcia vinta alle giostre. 

Il Dio è morto (di Nietzsche) e io mi sento poco bene, il noto aforisma attribuito a Woody Allen 

proprio perché riconosce la sua sapienza nel mescolare comicità e ironia ai delitti delle sue storie - da ultimo 

il film Match Point - qui non hanno molto peso. È bravo Joaquin Phoenix, che avevo visto in Lei, quasi 

irriconoscibile nel ruolo dell’ipocondriaco e panciuto Abe. 
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1957, guerra fredda, una spia sovietica viene individuata e arrestata dalla CIA a Brooklyn, New York. Si 

chiama Rudolf Abel, è anche un discreto pittore ma accetta il suo destino con la consapevolezza e la dignità  
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di un soldato. L’opinione pubblica americana e lo stesso Governo degli Stati Uniti lo hanno già condannato, 

ma il Paese più democratico del mondo non può evitare, di fronte a quel mondo, un processo almeno 

apparentemente regolare. Così James Donovan, avvocato di successo nel ramo delle assicurazioni, viene 

incaricato di difendere Abel e malgrado riceva pressioni e intimidazioni resta fedele alla sua etica 

professionale. Accusato di tradire il suo paese dai concittadini, quasi deriso dai colleghi, appena sopportato 

dai familiari, Donovan riesce ad evitare la pena di morte per il suo assistito in nome del diritto costituzionale 

di qualunque persona a un processo giusto secondo regole generali valide per tutti.  

Quando Donovan si troverà dopo qualche anno nella Berlino del muro, a trattare lo scambio del 

prigioniero sovietico con un pilota americano di U2, aereo spia degli Usa abbattuto in URSS, è solo, inviato 

dalla Cia senza credenziali di sorta. Rischia la vita e il successo dell’impresa pur di salvare anche un 

improvvido studente americano prigioniero dei tedeschi dell’Est. La sua abilità e la sua forza umanitaria 

riescono a pescare la via d’uscita più nobile e favorevole per tutti nello scenario torbido dell’epoca che 

nella Germania divisa rende tutti protagonisti di una ferrea e cinica realpolitik, gli americani, i sovietici e 

anche i tedeschi orientali. 

 Le immagini e le azioni del film riprodotte nell’America e nella Berlino degli anni sessanta sono 

segnate dagli stilemi radicati nella nostra memoria collettiva: l’anticomunismo ottuso che trovava credito e 

alimentava il clima di paura e di sospetto nella popolazione degli Stati Uniti anche dopo McCarthy e, 

dall’altra parte, la violenza del muro, i tentativi di fuga dall’Est finiti nel sangue, quel ponte di Glienicke 

fra l’Est e l’Ovest di Berlino scelto per gli scambi di prigionieri, il famoso Checkpoint Charlie, posto di 

blocco americano in città che ancora oggi si vede ricostruito per i turisti. Sono alcuni segni indelebili, veri, 

della guerra fredda.  

Il film si conclude con lo sguardo di rispetto reciproco che attraversa il nostro avvocato e la spia 

sovietica quando questa gli regala il ritratto. Poi c’è anche il finale a stelle e strisce - inutile - con la famiglia 

di Donovan che sorride e con la gente americana soddisfatta.  

Un film perfetto per la sobrietà dello stile e del ritmo, per la considerazione della storia vera, per Tom 

Hanks che dà a Donovan l’umanità e il rigore necessari. Ancora una volta gli Stati Uniti, affidano al cinema, 

a Spielberg in questo caso, la possibilità (il compito?) di fare luce su episodi veri, dal percorso nascosto, 

riferiti ad anni oscuri della propria storia. 
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01 Distribution 
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Affidare alle parole scritte o parlate il senso dell’amore ha infiammato la storia dell’umanità. Guardare 

come questo senso si stia inverando nell’oggi è curioso e avvincente. Tornatore tenta l’avventura in una 

vicenda di passione giocata con gli strumenti della tecnologia più moderna, almeno in questo momento.  

Ed (Edward) e Amy, un astrofisico in là con gli anni e una sua studente fuori corso vivono la loro 

passione con grande trasporto malgrado li divida la lontananza, l’età, le condizioni personali - lui ha moglie 

e figli - e di vita, lui è un raffinato intellettuale, lei per vivere fa la stuntwoman e la modella. Si vedono e 

comunicano come possono.      

In realtà, oltre gli sms, le email, i whatsapp, le chat, skype e i video ci sono anche tanti postini e 

postine in carne e ossa che segnano il ritmo della vicenda amorosa. L’atmosfera è sempre molto complice: 
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fiori, paesaggi romantici e suggestivi, gli studi delle stelle dove docente e allieva si perdono; la malinconia 

delle nebbie e della pioggia è attutita solo dalle azioni mozzafiato del mestiere di Amy che Ed chiama 

Kamikaze. Passa il tempo, lui sparisce, non si incontrano più, i messaggi di Ed però sono sempre puntuali, 

carichi d’amore e di nostalgia, ma sfuggenti: una verità si fa strada. Lui continua a guidare Amy da una 

distanza indefinita, con gli strumenti tecnologici che conosce alla perfezione, in una dolorosa caccia al 

tesoro che però aiuta lei a risanarsi e a trovare la sua strada. Ed riesce a dare senso al proprio pensiero 

d’amore oltre l’umano in un desiderio d’eternità ambizioso e alla fine opprimente che si perde soltanto 

quando dice “non ti posso toccare, purtroppo”.  

Ho seguito il film con piacere assecondando il suo ritmo lento, senza farmi coinvolgere troppo dalla 

suggestione delle locations, scelte con cura maniacale. Mi ha interessato soprattutto il linguaggio d’amore, 

la corrispondenza appunto, per come si presenta all’inizio del terzo millennio. Ho sempre preferito lo 

scrivere al parlare, perché scrivere permette una scelta più accurata delle parole che è importante quando si 

vuole trasferire, integro davvero, fuori da sé il proprio pensiero, sia un ragionamento, sia un sentimento. In 

realtà, le “nuove tecniche di comunicazione” non rendono più ricco e più efficace il messaggio; più facile 

certo, più rapido, più invadente, ma non più vero degli epistolari d’amore di un tempo. E questo film, nella 

sua bellezza, me lo conferma. 

Ritorna il Tornatore de La migliore offerta, un’altra storia d’amore perduto, particolare e piena di 

fascino dove i ruoli sono invertiti.  

Qui i personaggi, soprattutto Jeremy Irons nel ruolo di Ed, sono troppo spesso ingessati dentro o 

davanti allo schermo del computer, ma certamente risultano adeguati alla storia. Il film mi ha anche 

richiamato alla mente un altro amore cinematografico, specchio dei nostri giorni appena futuri, quello di 

Lei di Spike Jonse, un altro luogo, un altro tempo, una vicenda tutta diversa, ma sempre con emozioni e 

sentimenti vissuti attraverso le tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 gennaio 2016 

        Codice ISSN 2420-8442  


