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Good films 

2016 

 
 

Lucia e Fabiola si odiano da quando si conoscono. La prima, è la ex-moglie di un signore di nome Paolo, la 

seconda, è la nuova moglie.  

Lucia, la sempre brava Margherita Buy, ricalca anche qui il personaggio che sembra esserle più 

congeniale, quello sofisticato, rigoroso e in fondo fragile, mentre Fabiola, Claudia Gerini, incarna una donna 

esuberante, spregiudicata e vistosa. Il buon Paolo muore all’improvviso e lascia in eredità un simpatico 

bimbetto con gli occhi a mandorla. A chi ne avrà cura fra le due vedove spetterà la gestione del capitale 

paterno come copioso indennizzo. Certo il defunto è uno strano esemplare maschile: con due mogli in Italia 

ha un figlio in Asia che ama e sostiene a distanza e lo regala alle sue vedove, un bimbo che queste non hanno 

mai conosciuto, lo lascia come fosse un bracciale, un orologio ricordo. Niente di raffinato quindi. La storia 

sembra scontata, le donne, attente al proprio interesse più o meno manifesto, mettono insieme una serie di 

rincorse alla conquista del bambino scoprendo, ovvero inventando, un senso materno certo non evidente nella 

vita precedente.  

Gli episodi e le situazioni divertenti che pure ci sono non reggono il film intero. Anche il finale è 

prevedibile: Il bimbo avrà due madri che diventeranno madri affettuose, solidali e amiche fra loro. Un film 

che approfitta di due brave attrici per una vicenda banale che scivola via senza memoria.  

Curioso, anche in Manchester by the sea, film uscito dopo questo, c‘è un padre che muore e un figlio 

affidato a chi non pensava di diventare genitore. Ma la vicinanza tra i due film finisce qui. 
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Good Films 

2016 

 

Il titolo originale è Les innocents forse più idoneo a rappresentarne le protagoniste e i protagonisti, tutti, 

oltre la loro fede religiosa. 

 Anche questa è una storia vera trasferita sullo schermo con equilibrio e delicatezza senza troppe 

licenze cinematografiche, anzi con pudore. 

A giugno del 1945 la seconda guerra mondiale è finita, la Germania è la grande sconfitta, gli alleati 

sovietici del fronte orientale hanno liberato la Polonia dai tedeschi invasori, è arrivato l’inverno, le ferite 

sono ancora tutte aperte.  

Mathilde, una giovane medica francese della Croce Rossa, assiste sotto il controllo sovietico i suoi 

connazionali non ancora in grado di tornare a casa. Una suora polacca, di nascosto, le chiede aiuto. Mathilde 

la segue nel vicino convento di clausura e trova un gruppo di monache serrate nell’orrore e nella paura dopo 

essere state a lungo violentate e seviziate dai militari sovietici nei mesi precedenti. Con le preghiere e i 

canti hanno creduto di poter rimuovere le loro sventure, ma quando la natura, coi dolori del parto, impone 

le sue regole, il silenzio imposto dalla badessa e il rigore dell’ordine religioso si sfaldano in tanti drammi 

umani e disumani compresi quelli dei neonati. Mathilde e un altro medico del campo, suo complice in 

questa rischiosa impresa, aiutano le suore a partorire e insieme a suor Maria, la più sensibile e illuminata 

fra queste, riescono a far diventare il convento un punto di assistenza e di solidarietà per i bambini e per le 

donne vittime degli stupri. Insomma, un ebreo scampato all’Olocausto, il medico, e una comunista francese, 

Mathilde, diventano gli “angeli salvatori” di un convento cattolico in una porzione di mondo chiusa e offesa 

dalla guerra.  

È un film delicato, con attori capaci tutti di interpretare sentimenti contraddittori, empatie nascoste, 

coi volti puliti in primo piano, senza l’aiuto di molte parole. I canti delle suore scandiscono il tempo di 

questa storia senza far cadere la tensione e l’emozione. E anche l’amore, che i due medici non riescono 

neanche a nominare, traspare cauto e ancora impreparato a uscire allo scoperto. E perfino la violenza contro 

le donne ha un sapore antico, quello di tutte le guerre: le prime da violare sono loro.  

Certo salgono alla mente altre storie vere e verosimili e altri film: le friulane violentate dai militari 

austriaci e ungheresi dopo Caporetto. Prima guerra mondiale. Sono storie escluse dalla storia ufficiale, che 

emergono dalla tradizione orale e dai registri degli orfanatrofi dove erano raccolti i figli degli stupri. Poi 

gli stupri delle guerre dei nostri giorni in Bosnia, quelli di Boko Haram, quelli delle “carceri” libiche… e i 

film: La Ciociara, Venuto al mondo di Castellitto.  

Insomma un film da ricordare. Una regista di rara sensibilità, che ho conosciuto in Il mio migliore 

incubo del 2011 che - stranezza - ho assai poco apprezzato. 
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Lucky Red 

2016 

 

 

Il taglio fortemente erotico del film del regista olandese si modula perfettamente intorno al personaggio 

centrale che a Isabelle Huppert (attrice protagonista) calza a pennello. 

Michèle è una donna matura, ricca e di successo, dirige un’azienda di videogiochi estremi, ha 

giovani collaboratori che tiene sotto scacco. Vive in ambiente alto borghese, amici più o meno allineati che 

non stima e che non rispetta: un ex marito, alcuni amanti, un figlio del tutto subalterno, dei vicini di casa 

che frequenta con sufficienza. Ma ha una storia tremenda alle spalle: suo padre è un pluriomicida in carcere 

che non vede da quando era una ragazzina. La ricerca di rivalsa sembra essere la molla della sua forza 

dirompente che la fa essere libera, senza limiti, trasgressiva.   

Una sera viene aggredita con violenza e stuprata in casa da un uomo dal volto coperto. La sua vita 

non si ferma, non si rivolge alla polizia, sembra rimuovere l’episodio, ma diventa guardinga, indaga da 

sola, studia la difesa, si arma in vario modo, ricerca il contatto col suo assalitore in passamontagna che 

risponde al gioco e torna all’azione. La violenza si rinnova, Michèle schiaccia e stravolge ogni ipocrisia 

borghese, ribalta il suo ruolo di vittima. Combatte e asseconda un massacro fisico e psicologico che va oltre 

la vendetta, diventa un perverso rapporto sado-masochista. La storia si dipana carica di suspense che tiene 

attaccati alla poltrona. 

Quando le scene diventano ossessive e morbose però fanno smarrire in parte quel fascino libertario 

che pure Michèle trasmette soprattutto attraverso la superba interpretazione di Isabelle Huppert. 

Veroheven in questo film ripete il suo cliché anticonformista con storie che mettono in berlina le 

regole scritte e non scritte del costume, della religione e le ipocrisie dei comportamenti sociali. Ricorda 

infatti il suo famoso Basic instinct del 1992.  
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Siamo a Napoli in una periferia non scontata. Lorenzo, quando era più giovane, era un avvocato di successo 

con pochi scrupoli e molti compromessi con la legge. Tradiva la moglie e trascurava i figli. Ora è vedovo, 

anziano, non esercita più anche se il suo studio è rimasto com’era nella grande bella casa in cui abita da 

solo.   

È uno strano signore, scorbutico e indisponente che si tiene lontano dai figli e da ogni altra 

compagnia anche quando un infarto lo costringe in ospedale. ”Io sono la mia famiglia” dice. Mentre il figlio 

Saverio ha interesse a che il padre venda la grande casa per ricavare denaro, la figlia Elena nutre un 

sentimento forte per lui, vorrebbe stargli più vicino, ma è spesso mortificata. Lei vive sola col figlio 

Francesco, un bimbetto simpatico che il burbero nonno ogni tanto cattura di nascosto e porta in giro per la 

città cercando affettuosamente di conquistarlo alla trasgressione.   

Tornato a casa dall’ospedale Lorenzo scopre di avere dei nuovi vicini, una famiglia che viene da 

una piccola città del nord, due bimbi e due giovani genitori.  Lei è Michela allegra e comunicativa, carica 

di vitalità anche se all’inizio spaesata in una città come Napoli.  

Col passare del tempo questa famiglia, soprattutto Michela, invade la casa e anche la vita di Lorenzo, 

complice lui stesso che sembra riconoscersi nella famiglia vicina. Le grandi finestre dei due appartamenti, 

comunicanti attraverso un ballatoio, rimangono aperte, si mangia insieme e ci si confida, grandi e piccoli 

passano di qua e di là. Più ombroso e problematico è Fabio, il marito di Michela, un tecnico di un’impresa 

di navigazione trasferito a Napoli: sembra non adattarsi alla nuova situazione, ha esplosioni di collera e 

aggredisce un ragazzo di colore in strada, confessa di avere difficoltà nel comunicare coi figli.  

Lorenzo si guarda dentro, cercando nella sua storia le sue colpe, va perfino a trovare la sua amante 

per parlarle. Finisce con interpretare il deus ex machina nelle relazioni della giovane famiglia di cui ormai 

si sente parte senza però riuscire nell’intento salvifico. Sarà il finale da tragedia greca dei giorni nostri, solo 

apparentemente inspiegabile, che sconvolgerà Lorenzo ma lo aiuterà a conquistare una dimensione umana. 

Un film di una delicatezza infinita nella sua drammaticità che trascina chi lo guarda.  

Relazioni umane malmesse, fatte di “non detto” e di violenze esplosive. Un gruppo coordinato di 

ottimi attori guidati da Gianni Amelio dà vita al film: Renato Carpentieri (Lorenzo) sempre in scena senza 

momenti di caduta, perfetto come grande vecchio soffocato dai sensi di colpa, anaffettivo per difesa, 

Michela Ramazzotti (Michela) efficace nel ruolo di moglie e madre sorridente e curiosa del mondo, Elio 

Germano (Fabio) giusto in un ruolo difficile, carico di contraddizioni e di pulsioni represse, Giovanna 

Mezzogiorno (Elena) brava nel ruolo di madre single e di figlia attenta e trascurata, carica di una malinconia   
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sottile. 

Appare anche Greta Scacchi (madre di Fabio), attrice italo americana non molto nota ma che negli 

anni ottanta e novanta ha interpretato film di successo come Good Morning Babilonia (1987) dei fratelli 

Taviani e Presunto innocente (1990) di Alan J. Pakula. 

Anche tutta l’ambientazione è molto curata con la fotografia impeccabile di Luca Bigazzi 

pluripremiato per i film di Sorrentino da Le conseguenze dell’amore del 2004 in poi. 
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