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Gabo 
 

 

 

 

 

Cineama 

2015 

 
Trovato in un cineforum di periferia questo documentario è stata una piacevole sorpresa.  

Gabo è il soprannome affettuoso e amichevole di Gabriel José de la Concordia García 

Márquez il grande scrittore colombiano considerato da molti il padre della letteratura ispanica. Forse 

Cervantes potrebbe offendersi, ma certamente Marquez ha segnato un passaggio significativo, un “dopo” 

importante nella narrativa latino americana che con lui ha invaso e appassionato il mondo intero. 

 Il film, con grande sensibilità, mette insieme testimonianze e documenti veri sulla vita di Gabo. I 

racconti di chi l’ha conosciuto e amato insieme alle moltissime foto a partire da quelle della sua infanzia nel 

villaggio natale di Aracataca, che ha ispirato il mondo fra reale e fantastico della sua Macondo, la durezza e 

la meraviglia per la vita, la sensualità e il fatalismo che attraversano tutti i suoi romanzi.   

Scorrono le immagini di lui giornalista in molte redazioni sudamericane, con Fidel Castro la cui 

amicizia è durata molti anni creandogli notevoli problemi quando fu corrispondente negli USA de La Prensa 

Latina, coi colleghi coi quali fondò la Scuola Internazionale di Cinema a L’Avana; si succedono i racconti 

dei suoi fratelli, si vede anche l’intervista a Bill Clinton che si dichiara suo appassionato lettore.  

E ancora, le riprese colgono i momenti privati della vita di Marquez e quelli in cui si batte per i diritti 

civili e scrive contro la violenza dei regimi di destra nei paesi dell’Ameria del Sud pur non essendo stato un 

vero e proprio militante e quelli del 1982 quando, sorridente, ritira il premio Nobel. 

              Una raccolta di grande interesse, corposa per le foto e i filmati che il regista ha messo insieme con 

generosità e rispetto.  

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2015/gabo/poster/
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Manchester by the Sea 

 

 

 

 

Universal Pictures 

2016 

 

 La cittadina che dà il nome al film si trova a una cinquantina di chilometri a nord di Boston e, naturalmente, 

il mare e la neve sono la cornice del paesaggio e del film. 

 La storia comincia proprio a Boston dove Lee si è trasferito: è un giovane uomo che ha un peso 

enorme e invisibile sulle spalle, vive solo, parla poco, sembra trascinarsi in una bolla di indifferenza. Ha un 

unico amico, George. La morte improvvisa del fratello a Manchester by-the-Sea, che è la citta di origine di 

entrambi, gli lascia la tutela del figlio Patrik, suo nipote adolescente. Il ragazzo vorrebbe vivere con la madre, 

ex alcolista che lo ha abbandonato anni prima e ora ha un nuovo compagno e un altro figlio, Lee invece, 

vorrebbe tornare a Boston col nipote. Il quadro si complica anche perché il corpo del padre di Patrik è 

conservato in un congelatore e il funerale non si può svolgere fino a quando cesserà la stagione del grande 

freddo.  

Questa situazione un po’ surreale del rinvio della sepoltura costringe zio e nipote a convivere a 

Manchester dopo che il tentativo di riavvicinamento fra madre e figlio fallisce. Il ragazzo è molto turbato, 

non vorrebbe perdere le sue abitudini, le sue amicizie e la sua ragazza spostandosi a Boston; il dolore per la 

morte del padre, pensarlo nel congelatore, lo rende instabile, inquieto e Lee, chiuso in se stesso, non è in 

grado di cogliere e interpretare quel disagio e quella sofferenza. La mente è ferma al suo dramma personale 

i cui contorni si affacciano lentamente alla storia.  

Anni prima tornando a casa ubriaco Lee ha provocato un incendio. Sono morti i suoi tre figli e la 

moglie lo ha lasciato incolpandolo della tragedia. Anche se le indagini lo proscioglieranno, tenterà il suicidio 

per la disperazione fallendo l’obiettivo. Se ne andrà a Boston.  

Ora a Manchester, in attesa del funerale, Lee incontra la sua ex moglie che nonostante si sia risposata 

e abbia appena avuto un bambino si dice pentita per averlo incolpato e gli esprime tenerezza. Furioso Lee 

fugge e sfoga la sua rabbia provocando una rissa in un bar. Il suo amico George lo salva e ne raccoglie il 

lungo pianto finalmente liberatorio che renderà Lee umano e perfino sensibile malgrado la sua terribile 

esperienza. Tornerà a Boston mentre Patrick resterà a Manchester e George ne amministrerà le risorse. 

Il film è splendido: il freddo dell’inverno e dell’anima, il ghiaccio in riva al mare, la neve da spalare 

davanti le case, la neve sulle auto e lungo le strade. E quel morto congelato che deve aspettare la primavera 

per essere sepolto. E Lee con la sua rabbia, sigillata dentro le sue colpe, si trova a fare il padre di un ragazzo 

diventato orfano all’improvviso che sprizza vitalità, che non vuole rinunciare all’hockey, ai suoi amici, al 

suo amore, che mette in moto il tempo del disgelo per liberare la vita. Perfetto Casey Affleck, meritato 

l’Oscar come migliore attore 2017. 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2016/manchesterbythesea/poster/
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Il diritto di contare 

 

 

 

 

20th Century Fox 

2017 

È uscito l’8 marzo del 2017 questo film e nell’incipit è scritto, in basso a sinistra, “tratto da una storia vera”. La 

pellicola è stata accolta bene anche in Italia, è passata però come una meteora. 

È difficile accettare un genio in una comunità di persone “normali”, in una comunità di “semi-geni” è ancora 

più difficile, ma se poi il genio è una donna e perfino nera e siamo negli anni sessanta, allora è impossibile. Oppure 

devi essere Katherine Johnson o Dorothy Vaughan o Mary Jackson . 

Sono tre amiche afro-americane nella Virginia ancora segregazionista che lavorano alla NASA, la sede della 

scienza spaziale americana ai tempi della guerra fredda, quando la sfida alla conquista dello spazio era il punto più alto 

dello scontro USA-URSS. Sono partecipi di questa sfida come tutta la popolazione del loro paese. Hanno tutte e tre 

dei figli, Katherine è vedova. Svolgono funzioni diverse ma marginali rispetto alle loro capacità nel padiglione 

destinato ai coloured. Hanno voglia di crescere, di affermarsi. Affrontano con pazienza e coraggio il percorso per 

attraversare il muro della separazione.  

Quando nel cuore della NASA alcuni insuccessi e il sovietico Yuri Gagarin diventa il primo uomo nello spazio 

minando l’orgoglio americano, si aprono le porte per nuove intelligenze segnate dalla volontà e dal merito. Al Harrison 

è il capo assoluto dello Space Task Force e cerca il matematico più competente, Katherine è l’unica col curriculum più 

qualificato. Comincia così la sua strada, diventerà insostituibile nel calcolare le traiettorie e i percorsi di ritorno dei 

voli spaziali di John Glenn e Alan Shepard.  

E anche Dorothy, che guida un reparto di calcolo formato da donne di colore, riuscirà a rompere il muro 

studiando il mitico programma informatico Fortran destreggiandosi di nascosto sul primo calcolatore IBM appena 

istallato alla NASA. Così Mary, che si vuole laureare in ingegneria nell’unica Università di bianchi che può rilasciarle 

il titolo necessario per la carriera, riesce con caparbietà a farcela. 

Il sospetto e la resistenza non finiscono, continueranno a lungo, ma alla NASA, forse prima che altrove, 

finiranno gli uffici e i bagni separati, le caffettiere distinte dalla scritta coloured. Sono i tempi di J.F. Kennedy e di 

Martin Luther King e anche lo Stato della Virginia dovrà adeguarsi.  

 Solo qualche anno prima Rosa Parks si era rifiutata di cedere il posto in autobus a un bianco, Katherine, 

Dorothy e Mary diventeranno dei punti importanti della Nasa per moltissimo tempo. Katherine è ancora in vita, ha 99 

anni. Grandi donne. 

Un brivido di emozioni in queste storie abitate da scienziati, in un mondo che si pensa più evoluto, spinto a 

“guardar le stelle”. Malgrado umiliazioni, orgoglio e rabbia repressi, insieme a reazioni fulminanti e a riconoscimenti 

scientifici tardivi, le tre donne vivono storie familiari romantiche, cariche di affetti e rispetto, senza miseria né degrado, 

forse un contraltare leggero, cinematografico in tanta ingiustizia. 

È possibile che il film, oppure il libro da cui è stato tratto, abbia preso in qualche parte il sopravvento sulla 

verità dei fatti, ma è lineare, semplice, il valore è nel aver acceso con garbo un riflettore su una storia poco conosciuta 

di donne che hanno difeso la loro dignità di afroamericane; un valore formativo, di riconoscimento, con un velo di 

leggerezza e ironia che sottolinea gli aspetti più iniqui della vicenda.  

Le tre interpreti sono efficaci nella loro diversità, sorprende positivamente anche Kevin Kostner nel ruolo del 

capo illuminato. 
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