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Fortunata 
 

 

 

 

Universal Pictures 

2017 

Il film si apre inquadrando i piedi e le gambe di Fortunata. Lei si muove velocemente in casa nel preparare, 

raccogliere e rassettare prima di uscire con la figlia di otto anni. Entrambe trascinano un trolley, quello 

professionale di Fortunata, che inizia la giornata come parrucchiera a domicilio, quello della bimba che va 

a scuola.   

Fortunata è una giovane donna coraggiosa che ama la vita e corre sempre per sbarcare il lunario e 

raggiungere il sogno di un negozio tutto suo. Ha un ex marito con la pistola, perché fa la guardia giurata, la 

minaccia continuamente di toglierle la figlia e con questo ricatto la umilia e la violenta quando vuole. I 

soldi mancano sempre, ma Fortunata sprizza scintille e energia, ha un gruppo di amiche come lei che non 

vogliono rinunciare a essere libere, a scegliere, a ridere, fare sesso e divertirsi. Una rosa di personaggi 

(alcuni improbabili) ruotano intorno a lei: Chicano un ragazzo gay e tossicomane che la adora, Lotte la 

madre di lui, una ex attrice straniera malata di Alzheimer e infine Patrizio, lo psicoterapeuta assegnato dal 

servizio pubblico per il sostegno della bambina.  

Malgrado lo scetticismo iniziale Patrizio sembra diventare per Fortunata il segno di una svolta nella 

fatica del vivere, non tanto come rinuncia al suo negozio o alla sua autonomia, quanto come la scoperta di 

una dimensione degli affetti più sana e rispettosa della sua identità. Ma di un professionista che viene meno 

all’etica del suo mestiere dicendosi innamorato di lei, che ha paura della contaminazione sociale 

(sottoproletaria si sarebbe detto un tempo), non c’è da fidarsi, infatti il bel soggetto malgrado qualche 

turbamento si eclissa vigliaccamente. 

Il suo nome sembra una beffa, una provocazione, ma Fortunata ce la farà ancora una volta, prende 

in mano sua figlia che appare solida come lei, e cammina. 

È ancora la Roma delle periferie degradate quella di Castellitto, del romanesco sboccato, del lavoro 

nero e dell’arte di arrangiarsi. Come in Non ti muovere quella Roma si scontra e perde con la parte borghese, 

più acculturata e ricca. Il film è stato presentato al settore Un certain régard del Festival di Cannes del 

2017. 
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Fortunata è Jasmine Trinca, molto brava: l’apprezzo ormai da tempo. Un cammeo curioso invece è 

quello di Hanna Shygulla nel ruolo di Lotte, la madre di Chicano. È stata la musa di Rainer Werner 

Fassbinder regista del Nuovo Cinema tedesco degli anni settanta, è stata protagonista grandiosa dei suoi 

migliori film. Ricordo in particolare Le lacrime amare di Petra von Kant del 1972 ed Effi Briest del 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

Woody Allen 
 

 

 

La ruota delle meraviglie 
 

 

 

 

Lucky Red 

2017 

In questo film è facile lasciarsi prendere anche dalle suggestioni che altri film di Woody Allen e non solo 

suoi riaffiorano nelle immagini. Credo sia un aspetto singolare ma esplicitamente cercato pur nella 

drammaticità della storia. 

È il 1950, il fascino di Coney Island, il Parco dei divertimenti di New York, è già in decadenza, lo 

sanno e ne parlano gli operai e i giostrai, ma la spiaggia è ancora piena di gente vociante e allegra; la famosa 

ruota e l’ottovolante che ogni tanto appaiono in lontananza e le persone che affollano le stradine ingombre 

di banchetti pieni di cianfrusaglie segnano con precisione l’epoca di questa storia, ne sono la cornice. Ecco, 

dentro questa cornice che si vede dalle finestre della casa di Ginny e Humpty,  c’è il teatro della storia.  

Ginny ha sposato un giostraio, Humpty, lei fa la cameriera. Era un’attrice teatrale, ma dopo un 

divorzio doloroso - ha tradito per leggerezza il suo grande amore, il primo marito, che poi l’ha lasciata con 

un bambino - vive con Humpty, un uomo semplice, un po’ spaccone.  Suo figlio ora ha dieci anni e sembra 

divertirsi combinando guai, in realtà cerca attenzione appiccando il fuoco in giro.  

Ginny di anni ne ha quaranta, è scontenta, inquieta, vede sparire dall’orizzonte i suoi sogni, il teatro 

e l’amore. Conosce Mickey che fa il bagnino nella stagione estiva, è giovane e belloccio, aspirante scrittore, 

la corteggia e lei si lascia andare, illanguidita, carica di speranze per una nuova passione, per una possibile 

fuga verso un futuro diverso. Ma appare Caterina, la figlia di Humpty avuta dal suo precedente matrimonio. 

Caterina si è sposata giovanissima con un gangster che lei ha denunciato alla polizia, teme la vendetta e 

ottiene protezione dal padre. È una ragazza spigliata e carina che il bel bagnino intercetta subito. Ginny 

cerca di contrastare senza esporsi questa nuova relazione amorosa, ma sa di perdere. Quando i gangster 

arrivano a Coney Island alla ricerca di Caterina, Ginny sa cosa fare. 

Anche se la canottiera del bravo Jim Belushi (Humpty) - ormai molto imbolsito - non somiglia a 

quella di Marlon Brando nel film Un tram che si chiama desiderio né ci somiglia il nostro bagnino, i 

riferimenti al dramma di Tennessee Williams sono evidenti, come lo sono quelli dell’altro film esemplare di 

Woody Allen Blu Jasmine. Le vicinanze di Blanche, Jasmine e Ginny riguardano l’epoca (gli anni ‘50), la 

loro età, che allora era considerata quella dell’inizio del declino, le delusioni alle spalle, la solitudine, il 

desiderio d’amore, tutti elementi che le fanno essere sorelle ma non uguali. E sono questi elementi che W.A,. 

affascinato, continua a guardare al microscopio.  
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 Kate Winslet (Ginny) è molto brava: scialba e spenta col grembiule da cameriera che leva e mette 

come una camicia di forza, travolta dai suoi pensieri e tormentata dalla gelosia quando cammina sotto la 

pioggia sulla spiaggia deserta e, nel finale, con lo sguardo perso nella sua sconfitta mentre il figlio accende 

l’ennesimo falò.  

Del tutto insignificante è Justin Tumberlake (Mickey) anche quando con gli occhiali da sole e i capelli 

biondi pettinati all’indietro somiglia a James Dean ne La valle dell’Eden del 1955. Un regalo al film è la 

splendida fotografia di Vittorio Storaro. 

 

 

 

 

 

 

Stephen Frears 

 

 

 

Victoria e Abdul 
 

 

 

 

 

Universal Pictures 

2017 

Frears ha diretto film di rilievo: il mitico My beautiful laundrette, Le relazioni pericolose, Eroe per caso e 

più recentemente Queen con Helen Mirren sulla storia di Elisabetta II, che ha avuto molto successo, tanto da 

aver soddisfatto perfino la Regina, quella vera. Duplicare il successo con questo film deve essere stata una 

tentazione forte a cui Frears non ha rinunciato. Qui la Regina Vittoria è Judy Dench che insieme alla Mirren 

è un mostro sacro del cinema mondiale e di quello britannico in particolare.  

“Ho appena compiuto ottantuno anni e ho quasi un miliardo di sudditi” dice Vittoria fuori campo. 

Che questa Regina alla fine del suo lunghissimo regno abbia avuto comportamenti talvolta demenziali non è 

difficile pensarlo, che questi siano stati segnati da momenti di ubriacatura sentimentale è possibile, che dopo 

62 anni di regno Vittoria sia diventata refrattaria ai protocolli è ragionevole, che la scoperta di qualche scritto 

che possa aver testimoniato questo periodo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) non sorprendere. Ma, 

imbastire una storia cinematografica con una perfetta ambientazione e con attori eccezionali sulle violazioni 

irriverenti dei rigidi cerimoniali inglesi, sullo scandalo delle regali suggestioni erotiche e sul confronto fra 

culture dei due protagonisti, la ultra ottantenne regina e il ventenne servitore indiano, può essere per un po’ 

divertente, così come mettere in berlina la pruderie tutta britannica dell’epoca, ma non abbastanza da 

ancorare alla sedia per due ore e mezza chi guarda. 
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Ferzan Ozpetek 

 

 

 

Napoli velata 
 

 

 

Warner Bros Italia 

2017 

 

Lanciatissimo questo film fra Natale e Capodanno, come un cine panettone. Che dire? È un thriller dai risvolti 

oscuri? Oppure vira nel fantastico, nell’onirico, oppure nello psicologico, Eros e Thanatos? Si può scegliere il 

finale. Oppure farne a meno. C’è Napoli nel suo splendore e nelle sue ombre, nelle sue magie. La storia ne è 

immersa. 

È estate, Adriana incontra Andrea, un giovane bello e sfrontato a una festa in un palazzo della nobiltà 

napoletana carico di antichi splendori, dove abita la zia. Uno scambio di sguardi e i due spariscono, via dalla 

festa, via dal teatro e dalla musica, via dagli sguardi pettegoli degli amici. Adriana rompe in un momento il 

suo cerchio di solitudine: una notte di sesso arroventato e la mattina un arrivederci con appuntamento al Museo 

Nazionale dell’Archeologia, dopo poche ore.  

 Qui comincia la storia: lui non arriva, lei è sorpresa, mortificata e poi sconvolta da un delitto efferato 

che le scompagina la vita. Tanti personaggi si affacciano a complicare la vicenda: amiche e veggenti, teneri 

poliziotti e sospette mercanti d’arte. Riti religiosi e riti magici si mescolano in una storia più fragile del suo 

contesto. Parole antiche si rinnovano: sangue, gelosia, passione. Emergono ricordi rimossi, si mettono allo 

scoperto desideri e paure. Insomma tutto quell’intreccio di tradizioni e realtà che fanno di Napoli un mistero 

affascinante.  

Ozpetek però è andato oltre, con incursioni che mi hanno ricordato La pelle di Curzio Malaparte e il 

film La grande bellezza di Paolo Sorrentino; se Napoli somiglia a Istanbul che è la città dove Ozpetek è nato 

-  per questo l’ha scelta e crede di conoscerla - ha caricato di troppi pesi una storia d’amore di per sé confusa. 

Pesi che forse neanche Istanbul sopporta più. 

Eppure il film è da vedere, le musiche e la fotografia sono curate e non rituali verso le bellezze della 

città partenopea: le scale, quella ovale meravigliosa dell’incipit, quella della Farmacia degli incurabili, quelle 

mobili della metropolitana e poi i veli, quelli che nascondono la Figliata dei femminielli delle scene iniziali e 

quello del Cristo velato nella Cappella Sansevero delle scene finali. La canzone dei titoli di coda Vasame è 

bellissima.   

Infine la squadra di attori e soprattutto di attrici è molto ben calibrata, in cui Peppe Barra, grande 

cantante e attore del teatro napoletano, interpreta Pasquale, il volto e il cuore dell’antica saggezza partenopea. 

Giovanna Mezzogiorno (Adriana) è brava, riesce a essere sola e persa in un mondo vorticoso e colorato intorno 

a lei e a sorridere alla fine uscendo di scena insieme alle sue suggestioni. Alessandro Borghi (Andrea) a parte 

le performance amorose (lui è assai poco velato) è il meno compatibile della squadra.   
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George Clooney 

 

 

 

Suburbicon 
 

 

 

 

 

01 Distribution 

2017 

Non accenna a diminuire la filmografia americana ambientata negli anni Cinquanta. Uno spartiacque civile e 

culturale che segna il prima e il dopo di una società in ebollizione alla ricerca di una nuova identità. Connotati 

dell’epoca, oltre al maccartismo - quel clima di sospetto e la persecuzione delle persone dai comportamenti 

ritenuti sovversivi - erano la subalternità femminile, la segregazione razziale presente ancora in molti stati 

dell’Unione, l’omosessualità come malattia, quel concentrato di ipocrisie e di feroci ingiustizie, ammantate di 

perbenismo e falsa umanità piccolo borghese dalla doppia, tripla morale.  Tutte “doti” che hanno trovato in 

Robert Altman, Woody Allen, Todd Haynes e anche in George Clooney (insieme a chissà quanti altri che non 

ricordo) testimonial sensibili verso un passato non troppo remoto da non prendere a modello, ma anche a un 

presente in cui riaffiorano “modernizzati” orientamenti e tendenze che si pensavano sconfitte. Un richiamo 

all’attualità dell’era Trump è legittimo anche se il film trae origine da un vecchio copione dei fratelli Coen. 

All’inizio del film una voce fuori campo invita a venire nella città ideale che, a dispetto del nome, 

Suburbicon, è una cittadina “felice”: case ordinate e linde, giardini curati, tanta beneficienza, uomini laboriosi 

e tante donne pie. La famiglia al centro della storia è quella dei Lodge: un padre, una madre, Rose, sulla sedia 

a rotelle per un misterioso incidente accaduto molti anni prima, la sorella gemella di lei che si occupa della 

casa e un ragazzino di una decina d’anni che va a scuola. La pace della comunità viene messa a soqquadro 

dall’arrivo di una famiglia dalla pelle scura - una coppia e un ragazzo, anch’essi curati e laboriosi - che scatena 

reazioni di intolleranza via via sempre più gravi. Cominciano i ragazzini delle villette a tirare sassi, poi i 

genitori, poi tutti i cittadini che diventano furiosi e aggressivi e quando Rose viene aggredita e uccisa in casa, 

gli abitanti di Suburbicon individuano nella coppia coloured i responsabili e finiscono, in un crescendo 

demenziale, coll’incendiare la loro villetta.  

L’indagine della polizia e quella dell’incaricato dell’assicurazione che dovrebbe risarcire Lodge della 

perdita della moglie paralitica, finiscono con mettere in luce un disegno delittuoso architettato dallo stesso 

Lodge e dalla sua amante, la cognata, per eliminare Rose e anche il ragazzino e per godersi poi i soldi della 

polizza in un paese senza estradizione. In un groviglio ironico e surreale di sangue ed equivoci tutti i cattivi 

muoiono e anche una parte dei “buoni” (sono veramente tante le uccisioni per uscire bene da una storia 

intricata) poi cala il silenzio. Il ragazzino dei Lodge è solo, ricomincia a giocare a baseball col suo vicino nero 

che pazientemente, senza mai reagire alle pesanti provocazioni morali e fisiche, aveva aspettato che il clima 

cambiasse chiuso in casa coi genitori. I ragazzi sono la speranza.  

L’impegno civile di George Clooney si rinnova in questo film senza raggiungere la raffinatezza di 

Good night, and Good luck del 2003. Efficaci Matt Damon (Lodge) e Julianne Moore nel doppio ruolo di Rose 

e dell’infida gemella. 
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