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Malgrado questo film, con la storia di un Hiroshi Shiba romano, emulo del supereroe protagonista del 

cinema di animazione della serie giapponese di Jeeg Robot d’acciaio, abbia avuto un impatto positivo in 

un pubblico italiano anche molto diverso, il mio interesse è stato nullo per molto tempo fino a quando la 

curiosità ha avuto la meglio. 

Un delinquente sfigato e triste entra e esce di galera, vive da solo in una topaia, è talmente solo che 

sembra muto, non parla neanche quando incrocia altri umani. Si nutre esclusivamente di yogurt in vasetti 

che accumula nel lercio frigorifero di casa. Ruba un orologio e scappa, la polizia lo rincorre a lungo, riesce 

a sfuggire alla cattura buttandosi nel Tevere sotto il ponte dell’Angelo, vicino San Pietro. Finisce sul fondo 

in un bidone pieno di un liquame sconosciuto, riesce a tornare a casa ma sta malissimo, rimane intossicato 

per ore, sopravvive e scopre, attraverso episodi anche drammatici della sua vita di delinquente di avere una 

forza sovrumana. 

La prima reazione di Enzo – un sorprendente Claudio Santamaria, che ancora una volta sa 

interpretare un povero cristo senza arte né parte – è quella di dedicarsi finalmente al malaffare in grande. 

In questa dimensione diventa il protettore, suo malgrado, di Alessia una ragazza orfana con problemi 

psichici che vive sola, immersa nelle fantasie televisive del supereroe della serie manga, i fumetti 

giapponesi. Per Alessia Enzo è Hiroshi Shiba. Lei guarda la TV del suo idolo e vede Enzo, gli parla mentre 

lavora ininterrottamente all’uncinetto; i suoi vestiti, il misero arredo dello spazio che abita, i suoi pupazzi 

sono avvolti dai quei lavori pieni di colore. Forte dei nuovi poteri Enzo sconcerta i suoi complici di cui non 

rispetta più le regole né le gerarchie della malavita, sventra bancomat, abbatte porte e muri, finisce con lo 

scatenare la guerra fra bande che non riescono né a capire né a vincere la sua forza. Scende in campo il 

reuccio della mala romana, Fabio, detto Lo Zingaro, un eroe negativo malvagio e affascinante nella sua 

perversione, che vede aggredito il suo potere. È l’attore Luca Marinelli, splendido nel suo ruolo di cattivo,  
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rappresentato come un incrocio fra Alex il Drugo di Arancia Meccanica (il film di Kubrick del 1971) e 

Anna Oxa 

Intanto Enzo non è meno triste, ma grazie ad Alessia di cui è a suo modo innamorato, si trova 

coinvolto in questa identificazione al punto di riconoscersi nell’eroe giustiziere, l’eroe buono, dei deboli e 

dei derelitti, quello che gruppi sempre più vasti di persone a Roma riconoscono e chiamano come salvatore. 

Ma Zingaro sottrae a Enzo il segreto della sua forza, lo affronta e lo combatte in un esilarante duello spietato 

dove si insinua anche la camorra che viene dal sud. Il nostro eroe vince, è ancora solo, ma per la città il 

futuro è ancora oscuro.  

Un film singolare, intriganti e molto curati i poster, con attori bravissimi, curato nella musica e nei 

colori, rilancia dall’effimero il desiderio di supereroi che aleggia nella città di Roma. Jegg Robè è stato il 

soprannome di Roberto Giachetti nella campagna elettorale per il sindaco, non gli ha portato fortuna, ma la 

ricerca continua… 
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01 Distribution 

2016 
 

Le attrici Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti in questo film sono rispettivamente Beatrice di 

Valderana e Donatella Moretti. Un tandem di attrici perfette per i loro personaggi: due donne diverse 

culturalmente e socialmente, con disagi psichici altrettanto diversi fra loro che finiscono in terapia di 

recupero imposta dal tribunale. Vivono in una comunità in Toscana insieme a persone con problemi di tutti 

i tipi, seguite da un’equipe che lotta giorno per giorno contro sentenze e terapie punitive, mezzi insufficienti 

e ridotte risorse umane.  

Beatrice è una nobildonna colpevole di azioni “disonorevoli” e dispendiose perché ha rincorso un 

amante delinquente dilapidando per lui i beni di famiglia. Mentre detta famiglia si è ben riassestata dopo il 

suo allontanamento coatto, Beatrice fantastica in comunità rivendicando il suo ruolo di “padrona” ma nello 

stesso tempo ha ben chiaro che la sua libertà sta fuori dal contesto in cui sta vivendo. Apparentemente più 

drammatico lo stato di Donatella che, dopo azioni violente e disperate, arriva in comunità, senza nessuna 

volontà di ripresa, colpita nel corpo e vuotata nella mente.  

Disagi psichici di cui si scoprono presto le radici sociali. Le due donne finiscono l’una accanto 

all’altra, la terapia del lavoro diventa occasione di contatti più ravvicinati. Beatrice è protettiva e scuote 

Donatella, la sollecita a un’alleanza per fuggire. Cresce un sodalizio fra le due che paradossalmente acutizza 

il loro disagio; lo scambio di confidenze che ne deriva, la fuga, la ricerca dei luoghi e dei personaggi che 

hanno segnato lo spartiacque nella loro vita, ne acutizza la sofferenza: la nuova famiglia del marito di 

Beatrice, l’insensibile madre di Donatella, il mare che scatena ricordi da nascondere, l’indifferenza della 

gente. Molestie, crudeltà, intolleranza, rendono la sopravvivenza difficile, malgrado gli espedienti che 

Beatrice riesce a metter in campo con leggerezza, perfino con allegria. Il viaggio in una macchina rubata 

attraverso la Toscana di queste due donne alla rincorsa della libertà dal dolore e di un progetto di vita sono  
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lo specchio di quel viaggio che porta Thelma e Louise nell’abisso in quel film del 1991. Senza i loro farmaci 

Donatella e Beatrice non ce la fanno, la libertà diventa una prigione e la comunità, forse, una prospettiva di 

salvezza. 

Presentato al Festival di Cannes 2016 nella Quinzaine des Réalisateurs, questo film strappa sorrisi 

e commozione, così italiano nell’ambientazione, nei sentimenti delle protagoniste, nelle contraddizioni 

sociali, nelle luci e nelle tante ombre di un grande paese.  Forse finora è il miglior film di Paolo Virzì, ha 

una carica di sensibilità particolare, perché nella sceneggiatura è stato assistito da Francesca Archibugi? 
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2014 
 

Una storia molto simpatica in un film molto francese. È la Francia agricola di una famiglia di sordi molto 

vivaci e allegri. Solo Paula la figlia sedicenne sente; è lei, le sue mani col linguaggio dei segni, il ponte che 

porta le voci e i rumori del mondo ai suoi familiari, il padre, la madre, il fratellino. 

 

Curano gli animali con grande energia i Bélier, lavorano il latte, vendono i prodotti al mercato. I 

ragazzi vanno a scuola, il loro mondo sarebbe chiuso se non ci fosse Paula con l’orgoglio e la forza di 

un’adolescente cresciuta sapendo di avere un compito particolare. Quando i clienti chiedono perché la 

madre sorrida al banco di vendita, lei dice: “Siamo una famiglia, lei sorride io parlo”. Paula frequenta il 

liceo e nelle lezioni di musica scopre di avere una splendida voce. L’adolescenza ha le sue regole; la 

timidezza, il desiderio di uscire dal paesaggio usuale e dal cerchio chiuso della famiglia e le prime pulsioni 

amorose esplodono insieme alla sua voce. Il professore di musica la incoraggia a partecipare alla selezione 

dei giovani talenti che ogni anno a Parigi Radio France organizza. Ma il canto e la sordità sono dimensioni 

troppo lontane per non generare un putiferio nella famiglia Bélier, i genitori di Paula considerano la scelta 

un tradimento, un abbandono. 

 

La recita scolastica in cui Paula e Gabriel, il suo compagno di scuola, cantano una canzone delicata 

e romantica di Michel Sardou, il più popolare interprete della musica pop francese, commuove il pubblico; 

un successo che i signori Bélier vedono attraverso gli applausi così si convincono che la scelta di Paula è 

giusta. La famiglia al completo corre a Parigi e Paula canta Je vole, ancora una canzone di Sardou, 

traducendola con le sue mani per i genitori in platea.  

Un film semplice e gradevole, politically correct nelle intenzioni. C’è qualche esagerazione nelle 

figure dei genitori, troppo eccentrici e talvolta caricaturali, cosa che ha provocato reazioni negative al film 

da parte delle comunità dei non udenti francesi che si sono sentite offese anche per l’uso non perfetto dei  
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linguaggio dei segni. Paula è Louane Emera, una giovane cantante francese, mentre l’unico vero sordo nel 

film è il simpatico Quentin, Luca Gelberg che interpreta il fratello.  

(Parentesi personale: la mia nipotina è entusiasta de La famiglia Bélier e canta per intero la canzone 

finale; a me basta per apprezzarla molto). 

… 

Mes chers parents, je pars, 

je vous aime mais je pars, 

vous n’aurez plus d’enfants, ce soir 

je n’ m’enfuis pas, je vole 

comprenez-bien je vole 

sans fumée  et sans alcool, je vole, je vole  

…   
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