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Se si tiene conto che solo nel 2017 la regina di Inghilterra ha riabilitato Oscar Wilde, morto nel 1900 a 46 

anni, e con lui i tanti omosessuali imprigionati e vessati nei cento anni precedenti, quella di Rupert Everett 

di interpretare e dirigere un film sugli ultimi anni dell’autore de Il ritratto di Dorian Gray è stata una scelta 

ideale generosa. 

Eppure, questo film che percorre la spietatezza degli eventi che portarono alla morte di O.W., la sua 

degenerazione estrema causata dal processo contro di lui e dalla prigione, non riesce a riabilitarlo del tutto.  

Sono convinta che le biografie di personalità famose e apprezzate per le loro opere non possano e non 

debbano mescolarsi con la loro arte. È vero che spesso è la vita la musa ispiratrice dell’artista che si riversa 

nella sua creatività, è vero che conoscerla aiuta a comprenderne le opere, ma è anche vero che quasi mai la 

storia personale è all’altezza di quelle opere; le fragilità, gli opportunismi, le contraddizioni umane 

finiscono spesso con minarne o perfino oscurarne il valore.  

Così mi appare l’esistenza di O.W. rappresentata nel film, malgrado siano evidenti le pesanti 

responsabilità omofobiche e ipocrite della società inglese dei secoli scorsi. 

Dopo il processo per sodomia, nei due anni di prigione, Oscar non è più il raffinato autore di pièces 

teatrali, di romanzi e di poesie ammirato a Londra e a Parigi; scrive però in carcere il De Profundis, una 

lettera al giovane compagno Lord Alfred Douglas detto Bosie; è l’occasione per riflettere su di sé, sui suoi 

errori e le sue debolezze e anche sul cinismo perverso proprio di quel suo amante, il cui “nobile” padre lo 

ha denunciato e fatto incarcerare. La lettera diventerà famosa molti anni dopo la sua morte a cura del 

giornalista canadese Robert Ross, suo grande amico. 

Il tracciato che Rupert Everett propone nel film tocca la vita di Oscar Wilde dopo la prigione che lo 

ha fiaccato nel fisico e nella mente, lasciato senza mezzi e lontano dai figli, quando comincia il 

pellegrinaggio in Francia e in Italia a ricasco dei pochi amici e amanti che lo aiutano a sopravvivere in 

ambienti oscuri sempre più sordidi.  

      Si vedono le umiliazioni, le sofferenze per i suoi malanni e per quegli amori mercenari e scellerati 

che raccoglie. “Non c’è niente in me, neanche la paura, sono già morto” dice.  Canta nelle taverne in cambio 

di assenzio, racconta le sue fiabe ai ragazzini che circuisce e che lo apprezzano per quelle storie. Nel delirio 

di questa vita emergono i ricordi e le immagini degli anni precedenti fino a quelli più teneri quando leggeva  

 

 



 

 

ai suoi figli le fiabe della sua raccolta de Il principe Felice. Dolore e sregolatezza, poi la fine, la sepoltura 

a Bagneaux, successivamente il cimitero di Père Lachaise a Parigi.  

Conosco la sua tomba, è bella, molto curata, è stata recentemente rivestita di lastre di cristallo, dopo 

un restauro, per proteggerla dai baci delle donne che fino ai giorni nostri, in tante, avevano lasciato tracce 

di rossetto sulla pietra del sepolcro. Un paradosso. 

Rupert Everett nel film appare imbolsito e più vecchio della sua età, ricostruisce bene la figura di Wilde 

degli ultimi anni, Colin Firth interpreta il suo amico Robert Ross.  
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È scoppiata negli Stati Uniti questa febbre. Due milioni di libri di Elena Ferrante sono stati venduti 

soprattutto col passa parola.  

  Il regista Durzi indaga su questo fenomeno editoriale riproponendo nel docufilm le dichiarazioni 

entusiaste di Hillary Clinton e Nicole Kidman e intervistando a lungo due scrittori americani famosi: 

Johnatan Franzen, autore fra gli altri di Libertà, e Elizabeth Strout che ha scritto Olive Kitteridge, il suo 

romanzo finora più noto. Le vetrine delle librerie grandi e piccole di New York mostrano i libri e 

organizzano incontri affollatissimi sul fenomeno Ferrante. Ogni persona, tra il sorpreso e il compiaciuto, 

racconta nel film come sia stata catturata dalla storia della quadrilogia de L’Amica geniale, dalla forza della 

scrittura che l’hanno fatta partecipare, tutto d’un fiato, alla vita difficile, intima e folgorante di Lila e Lenù 

dall’infanzia alla vecchiaia, a Napoli.  
Un’adesione interessante e commovente insomma, con una ingenuità tutta americana e con quel 

tanto di pruderie curiosa verso il fascino e i misfatti di una realtà “complicata”. Non è stato così per Il 

Padrino? Adesione alimentata dal fatto che l’autrice nasconde la sua identità con uno pseudonimo e si 

sottrae volontariamente ai riflettori. A me piace che mantenga questo mistero, forse ormai svelato, anche 

se finisce col farle pubblicità, mi piace perché mi piacciono molti dei suoi libri e non voglio intrecciarli con 

la sua privatezza, non mi interessa.  

Più approfondite e di merito sono le considerazioni degli intervistati italiani nel film. Su diversi 

versanti danno a Elena Ferrante la palma per aver messo al centro l’anima di Napoli e delle sue donne: 

Roberto Saviano che l’ha provocatoriamente proposta per il premio Strega 2017, Mario Martone che nel 

1995 ha diretto L’amore Molesto tratto dal suo primo romanzo, Anna Bonaiuto che le dà voce leggendo 

frammenti di alcune sue lettere raccolte in Frantumaglia. 

Un filmato che è sparito presto, è stata l’occasione per una riflessione su una scrittrice che ha fatto 

viaggiare il suo mondo nel mondo. 

È pronta la prima parte della serie televisiva tratta da L’amica geniale con la regia di Saverio 

Costanzo.   
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Conosco e apprezzo il regista Guédiguian per due film preziosi degli anni passati: Marius e Jeannette del 

1997 e Le nevi del Kilimangiaro del 2011, entrambi ambientati a Marsiglia, la sua città natale, con al centro 

storie di solidarietà e di sconfitta.  

Anche La casa sul mare percorre gli stessi canoni, con una vicenda diversa e un diverso finale, ma con 

un filo in più di malinconia. La cornice è meravigliosa, una tranquilla località quasi spopolata sulla costa 

vicino Marsiglia; la casa non è particolarmente ricca ma ha una splendida terrazza proprio sul mare. Alle 

spalle un altissimo cavalcavia su cui passa spesso il treno, metafora di fuga verso la modernità. 

Tre fratelli alle soglie della maturità si riuniscono nella casa di famiglia dove abita il padre morente e 

uno di loro per parlare col notaio della futura eredità. Angèle è una attrice di teatro che non torna a casa da 

più di venti anni, Joseph è un insegnante con velleità di scrittore che si presenta con la fidanzata 

giovanissima, sua studente, Armand è quello che vive col padre e gestisce il ristorante allestito nella casa. 

È l’occasione per i tre fratelli di ripercorrere la loro storia comune, i ricordi gioiosi, i risentimenti e le 

delusioni, gli ideali paterni, in cui loro stessi hanno creduto, di emancipazione e di uguaglianza frantumati, 

le speranze dissolte.  

Per Angèle questo ritorno risveglia anche e soprattutto un dolore mai sopito, quello della perdita di sua 

figlia in quel mare. Sarà un suo giovane ammiratore, un pescatore amante del teatro a farla sorridere e a 

farle vivere senza colpa una salutare parentesi amorosa. La giovane fidanzata di Joseph, seppure affascinata 

dal paesaggio e incuriosita dalle storie di famiglia, non resiste a quell’atmosfera senza tempo, decide di 

tornare in città, ma si impegna a tornare.  

E poi il colpo di scena: quando sparisce la marmellata da casa si scoprono i piccoli ladri, sono tre 

fratellini nascosti fra i cespugli sbarcati da un’imbarcazione di fortuna affondata di fronte a quel tratto di 

costa. La polizia locale li sta cercando, ma i piccoli trovano altri tre fratelli, la “famiglia” della villa che li 

nasconde, li sfama, li veste, li aiuterà a trovare i propri cari.  In questo si rinnova la radice di una speranza 

per tutti, un legame forte che recupera valori smarriti, che tiene insieme quattro generazioni in un mondo 

che cambia velocemente. Alla fine anche il vecchio patriarca decide di non morire. 

C’è sempre un modo per dare un segno alla propria vita, anche quando tutto sembra consumato, questo 

sembra dire il regista. Un film sensibile, garbato.  

È stato presentato al Festival di Venezia del 2017. 
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