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Terrence Malick 

 

 

 

I giorni del cielo 
 

 

 
Paramount Pictures 

1978 

 
Avrei apprezzato Malick se avessi visto questo suo film per primo.  L’ho incrociato in un percorso di studio 

sulla filmografia americana influenzata dalla letteratura dell’inizio del secolo scorso. Lo scrittore che si può 

riconoscere in questo caso è Henry James, ma la creatività e la pervicacia con cui Malick segue le sue 

ossessioni verso la natura o meglio, l’estetica della Natura sono il cuore di questa opera: la natura della 

corsa al West, le distese infinite del grano maturo mosse dal vento come una danza corale, il cielo e la terra 

che si toccano scambiandosi i colori senza curarsi troppo delle vicende umane.   

Malick ha impiegato moltissimo tempo per girare questo film, cercando sempre la luce naturale, 

quasi sempre al tramonto, rincorrendo le stagioni al punto che i personaggi hanno lo stesso colore della luce 

e della natura, sono “soltanto” parti di essa. Un effetto magistrale. Tant’è che la storia pur nella sua forza 

non è la parte centrale del film. Malick rispetta questo criterio anche nel film successivo, girato dopo venti 

anni, La sottile linea rossa del 1998 che è forse il suo capolavoro pur in una vicenda del tutto diversa. Dopo 

ha esasperato questo suo modo di lavorare fino a livelli di rarefazione e astrazione sopportabili da pochi. 

Tornando al film del titolo, questo è ambientato all’inizio del Novecento. Bill è un manovale che 

vive a Chicago con Linda, la sorella di dieci anni, e Abby la sua ragazza. Lavora nell’inferno di una fabbrica 

che ricicla materiali in condizioni disumane di sfruttamento e con grandi tensioni fra operai e sorveglianti. 

Le prime immagini - meravigliose -  sono color seppia, sembrano foto d‘epoca e danno tutto il senso della 

miseria e della fatica del lavorare e del vivere in quel tempo e in quel pezzo di mondo. Durante una lite Bill 

uccide un uomo e fugge con le sue donne verso il Texas alla ricerca di un lavoro come bracciante agricolo.  

Il treno scoperto che corre su un binario sospeso, lunghissimo, che sembra scivolare nel cielo e il 

fumo della locomotiva si confonde con le nuvole. I visi coi capelli al vento hanno la luce del tramonto, sono 

carichi di speranza e di voglia di vivere. Una sequenza bellissima.  

I tre sanno cosa li aspetta. Lui è un gran lavoratore, facilone e un po’ spaccone (è interpretato da un 

Richard Gere giovanissimo), Linda la ragazzina è sveglia e attenta, è la voce narrante che racconta la vicen- 
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da; ha imparato presto a darsi da fare e ad arrangiarsi, Amy la ragazza di Bill accetta di passare come sua 

sorella per potergli essere vicina senza alimentare pettegolezzi e divieti. Il lavoro come braccianti è duro. 

Il riposo e i giochi d’acqua sono i momenti rari per le risate e gli affetti. Chuck, uno splendido Sam Shepard, 

forse il più versatile fra gli attori nel film, è il proprietario delle terre coltivate a grano, è un padrone sensibile 

e romantico, seppure figlio del suo tempo. Abita in una bella casa solitaria sulla collina con vista a 360 

gradi sulle sue piantagioni (sembra una delle case di Hopper). Si sa che è molto malato e che morirà presto. 

Quando Chuck comincia a guardare con interesse la bella Amy, Bill le suggerisce cinicamente di 

assecondarlo, di farsi sposare e pensare a un prossimo futuro di ereditiera come prospettiva felice anche per 

lui e Linda. Il progetto va in porto anche se Amy si lascia affascinare dal marito, che non sembra neanche 

più malato, e dalla sua nuova condizione. Ma la spregiudicatezza di Bill rende Chuck sospettoso; poi una 

invasione di cavallette e l’incendio della casa drammatizzano la prospettiva e, in uno strano duello, Bill 

uccide Chuck quasi per caso. I tre scappano di nuovo ma la polizia cerca l’omicida, li segue e in uno scontro 

a fuoco Bill muore. Amy, ormai ricca vedova senza troppi rimpianti, lascia Linda in un collegio nella città 

vicina e sparisce. La ragazzina fugge dal collegio con un’amica, s’incammina lungo le rotaie del treno, 

cambia vita un’altra volta.  

Ecco, questa è la storia che dovrebbe avere momenti di spicco molto alti: il lavoro massacrante, la 

passione fra gli amanti, la gelosia dei due uomini, il duello, la disperazione di Amy, la solitudine di Linda. 

Invece tutto questo appare lieve, sfumato in confronto agli scenari magnifici e drammatici della natura, dai 

cieli col colore del tempo, all’oro delle messi fino ai primi piani delle cavallette che mangiano il grano, a 

un bicchiere bellissimo caduto nel fiume e colorato dalle alghe, agli scorci di luce caravaggesca di qualche 

interno.  

Ennio Moricone ha curato la colonna sonora di questo film per il quale Malick è stato premiato a 

Cannes come miglior regista nel 1979. Sempre per la stessa opera il fotografo Néstor Almendros ha vinto 

l’Oscar nello stesso anno.  Un film bellissimo di quasi quaranta anni fa. 

 

 

 

 

 

Kenneth Branagh 

 
 

 

Assassinio sull’Orient Express 

 

 

 

 

 

20th Century Fox 

2017 

Non sono bastate attrici di tutto rispetto come Judi Dench, Penelope Cruz e Michelle Pfeiffer (forse la più 

brava) e un regista attore della portata di Kenneth Branagh a superare il film di Sidney Lumet del 1974. I 

remake non ce la fanno quasi mai. 

La storia è nota, anche in questo film è abbastanza fedele al romanzo di Agatha Christie. Poirot è 

Kenneth Branagh, è un uomo più attraente del personaggio del libro malgrado i baffi simpaticamente 

esagerati. Istrionico e sicuro di sé entra facilmente in contatto con le donne e gli uomini suoi compagni di 

viaggio e ne scopre via via i segreti e le complicità. Il fascino dell’Orient Express è immutato, gli arredi 

déco, i servizi impeccabili, la cucina stellata, la musica, le sete e i lussi dei passeggeri, la vista di paesaggi  
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incantevoli che scivolano via dal finestrino. Pensare che ancora oggi è possibile farci un giro, le stesse 

vecchie carrozze restaurate ad arte attraversano l’Europa da est a ovest e viceversa, da Parigi a Istanbul per 

esempio in una settimana. Non bastano però sette o ottomila euro e due anni di attesa. Niente male.  

               Questo sta facendo Poirot di Branagh nella storia pensata da Agatha Christie nel 1934: con quel 

treno deve raggiungere Londra per risolvere un caso importante. Durante il viaggio viene ucciso 

misteriosamente un ambiguo trafficante d’arte e il famoso investigatore viene coinvolto nella vicenda. 

Riuscirà a sciogliere tutti i nodi intricati che circondano l’efferato delitto - le dodici coltellate inflitte alla 

vittima - e troverà il filo del movente che tiene legati tutti i passeggeri. Ma quando il quadro diventa del 

tutto chiaro e deve tirare le fila, il treno rimane bloccato su un cavalcavia fra i monti della Jugoslavia in 

mezzo a una tormenta di neve. I passeggeri sono costretti a scendere e trovano riparo in una insenatura della 

galleria vicina. Lì Poirot scopre la storia, racconta i fatti come li ha individuati, poi si misura con la sua 

coscienza, si lascia prendere dalla malinconia, perde la nota intransigenza e finisce con includere anche se 

stesso nel movente dando alla polizia una versione dei fatti che salva i colpevoli. 

Il film è ben fatto, l’ambientazione curata nei particolari. Non saprei dire perché mi sono un po’ 

annoiata. Probabilmente preferisco Branagh, se proprio deve sfuggire all’impegno shakespeariano, quando 

interpreta nella serie TV un altro investigatore famoso, ma più recente, il grigio, introverso, maturo Kurt 

Wallander dei noir dello scrittore svedese Henning Mankell.   
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Tre manifesti a Ebbing, Missouri 
 

 

 

 

 

20th Century Fox 

2017 

 

Vivere il dramma della morte di una figlia per mano di uno stupratore è uno scempio del corpo e dell’anima. 

La vita del “dopo” prende un’altra strada, inesplorata e imprevedibile, e non importa se non sei stata una 

madre esemplare, se sputi sulla pubblica pietà, se vivi in una piccola città del Missouri già carica di ipocrisie 

e violenza, hai diritto a dare forza e voce alla tua rabbia. 

 Non c’è nessun nesso né storico né ambientale, nessuna somiglianza fisica o politica ma nella 

Mildred di questo film, con tutto il rispetto per il paragone improprio, ho visto la madre di Giulio Regeni, 

la sua voce forte, talvolta sopra le righe, la sua “incazzatura” come la chiama lei. Come darle torto? 

Intorno alla tragedia si dipana la storia del film che è situata nei giorni nostri. Una strepitosa Francis 

Mc Dormand interpreta Mildred, la madre della ragazza uccisa. Le prime immagini mostrano gli scheletri 

abbandonati di tre enormi cartelloni pubblicitari lungo la strada vuota, immersa nella nebbia che porta a 

Ebbing. Mildred affitta quei cartelloni dove in sequenza rivolgerà al capo della polizia locale, chiamandolo 

per nome, domande corrosive sulle indagini impantanate, sull’inefficienza delle ricerche, sulla mancanza 

di risultati credibili. Il silenzio nelle risposte insieme alla irritazione della comunità per il suo gesto la 

spingono ad atti di provocazione e violenza sia verso i poliziotti, “troppo impegnati a torturare la gente di  
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colore per risolvere un crimine vero” - dice Mildred -  sia verso i giornalisti incuriositi dalla vicenda e verso 

i concittadini infastiditi, il prete, il suo ex marito che nel frattempo si è consolato con una svampita 

diciannovenne e perfino verso gli amici del figlio, il quale vive in silenzio e solitudine il suo stesso dolore, 

umiliato dalla ferocia vendicativa e indiscriminata della madre.  

Un crescendo di aggressività marca il comportamento di Mildred a fronte delle sollecitazioni a 

rassegnarsi, a non disturbare la ”indifferenza” degli altri. Lo sceriffo di Ebbing (l’ottimo Woody Allerson) 

tenta di farla ragionare, dimostrando la sua comprensione e anche l’impegno svolto nella soluzione del 

caso, ma è malato e si sente prossimo alla fine. Quando muore lascia lettere cariche di significato alla 

moglie, al suo vice e alla stessa Mildred interpretando una sorta di deus ex machina della situazione. Sarà 

proprio Jason Dixon, il vice sceriffo, un fanatico arrogante, razzista e omofobico che usa offendere, pistola 

in pugno, ogni domanda di giustizia, ad accendere le micce nella comunità, ma viene licenziato e sostituito 

da uno sceriffo di colore.  

È un segnale che qualcosa stia cambiando? Forse, ma la guerriglia urbana continua: vanno a fuoco 

i cartelloni, e, per mano di Mildred, armata di bottiglie incendiarie, anche la sede della Polizia.  Quando si 

presenta l’opportunità di una vendetta vera, il colpevole viene individuato proprio da Jason (l’attore Sam 

Rockwell) ormai sulla via della redenzione per effetto della lettera del suo capo. Ma l’omicida non è quello 

che cerca Mildred, è uno straniero di passaggio, forse macchiato di un delitto analogo. Lei si lancia all’ 

inseguimento per colpire comunque un assassino stupratore scoprendo invece di non essere più sicura di 

vendicarsi, sa che non troverà lì la pace.  È la civiltà che si fa strada? O è il bisogno di un happy end che 

dia questa speranza? 

Il film racconta una vicenda che guarda nel cuore dell’America in cui insistono vecchie culture, 

rapporti umani da Far West, dove Costituzione e diritti sono ancora sopiti. La violenza in nome di una 

giustizia “fai da te” trova facilmente asilo, seppure non scompagina l’ordine del potere costituito e 

dell’omertà. La durezza degli scontri fisici, le armi ostentate, fanno da contrasto alla nebbia dell’incipit e 

alla natura del paesaggio intorno a Ebbing: pochissime case, verdi vallate. Sfolgorante la musica country.   

Un film intrigante; se qualcosa si può dire è la presenza un po’ grottesca di alcuni personaggi di contorno: 

l’unico amico di Mildred è un nano, la ragazza dell’ex marito è troppo stupida, il dentista che la denuncia 

e a cui Mildred fora il dito col trapano, è troppo obeso. 

Pensare che Francis Mc Darmond si sentiva inadeguata per interpretare questo film. Sullo schermo 

ha il viso scavato e lo sguardo incattivito dal dolore e dalla rabbia, è vestita quasi sempre come un uomo, 

coi capelli impossibili e la camminata da cow boy. È stata applaudita a lungo a Venezia nel 2017 ed è 

candidata all’Oscar 2018 come migliore attrice. 

 

 

 

 

 

Christopher Nolan 

 

 

Dunkirk 

 

 
 

Warner Bros Italia 

2017 

 

Non solo lo sbarco in Normandia nel 1944 (operazione Neptune) segnò la svolta nell’esito della Seconda 

guerra mondiale. Anche la ritirata strategica del 1940 contribuì a rendere meno definitiva la sconfitta in 

terra di Francia.  Ritirata che sempre dalle coste francesi riuscì a riportare in Inghilterra gran parte dei sol- 
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dati alleati accerchiati sulla spiaggia sotto il tiro dell’esercito tedesco vincitore.  

Il film di Nolan ferma questo momento epico della Storia, l’operazione Dynamo di Dunkerque, 

cittadina francese che si affaccia sul canale della Manica. Ne immagina in particolare i risvolti umani, i 

drammi personali, le menzogne e le paure all’ombra della morte. 

 Il tempo è l’elemento pressante: è scandito come un orologio da una sorta di colonna sonora che 

attraversa il film: organizzare con urgenza l’evacuazione di centinaia di migliaia di soldati intrappolati con 

un’unica via di fuga sotto il bombardamento costante e ravvicinato dei nemici, richiede forza, freddezza e 

determinazione. Tutti sanno, anche le truppe del Terzo Reich, che la “casa” per quei soldati è a una manciata 

di miglia marine e che la loro salvezza è fondamentale per difendere l’Inghilterra e per tentare di non perdere 

la guerra.  Le navi della Marina britannica che raccoglieranno i soldati sono pronte al largo, i piccoli aerei 

Spitfire sono pronti a coprire l’esodo, si formano le file indiane dalla spiaggia al molo d’attracco per salire 

a bordo. Ma le bombe nemiche falciano i soldati scompaginando le file e affondano le navi cariche in 

procinto di salpare. Anche le onde del mare quando si ritirano sembrano respingere quei ragazzi lasciando 

molti cadaveri sulla battigia, poi ritornano avanti per facilitare l’imbarco, ma il gioco al massacro 

ricomincia. 

Questo è la finestra dove si affacciano i personaggi che sono la vera anima del film, niente eroi, 

alcuni percorrono tutta la fatica di non morire, altri li conosci alla fine, sono tutti finemente disegnati: ogni 

soldato però è solo e unico, vuole sopravvivere e basta. Le parole non servono, complicano le cose. 

Convivono l’egoismo, la paura, talvolta la solidarietà. Il peso della sconfitta e la morte intorno rompono 

ogni disciplina militare e quasi ogni forma di cameratismo. 

Quando nel recupero dei soldati il rischio più grande diventa quello di perdere la flotta britannica 

silurata dagli U-Boot tedeschi, sarà la mobilitazione dei cittadini inglesi che con le loro piccole e grandi 

imbarcazioni private arrivano sulla spiaggia di Dunkerque e riportano a casa più di 300.000 uomini. Se nel 

cuore di quei soldati rimane il peso della sconfitta subita, il loro ritorno in patria si trasforma in una vittoria.  

L’idea interessante con cui il regista dà il senso della lotta contro il tempo è quella di dare tempi diversi 

all’azione che si svolge a terra, sul mare e nel cielo. Una settimana dura la presenza sulla spiaggia, un giorno 

sulle navi e sulle imbarcazioni civili bersagli del nemico, un’ora la battaglia aerea dei piloti della RAF in 

difesa dell’esodo. Ma i tempi si allineano e si dividono, si confondono a ritmo crescente lasciando in 

evidenza le tante singole vicende umane. 

Un film imponente, intenso, paradossalmente breve, che racconta un episodio importante di quella 

guerra attraverso le facce dei tanti giovani antieroi e anche quelle del molto british Mr. Dawson che carica 

il suo piccolo yacht con centinaia di persone, del pilota della Raf che esaurisce il carburante in difesa 

dell’ultimo imbarco e atterra leggero come un gabbiano sulla spiaggia dove viene preso prigioniero e anche 

la faccia ieratica del comandante  inglese (Kenneth Branagh) che resta sul molo. Tante candidature per 

l’Oscar 2018. 
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