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01 Distribution 

2018 

 

Apprezzo la Valeria Golino regista, ma Miele del suo esordio rimane l’opera a mio avviso finora migliore. 

Anche qui il tema della malattia e della morte aleggia nella storia. Due fratelli diversi e lontani tra 

di loro attraversano una parte dolorosa della loro vita cercando di ridurre le distanze. Gli affetti che corrono 

tra gli uomini sono difficili da scoprire e per questo il film è interessante.  

Matteo (Riccardo Scamarcio) imprenditore esuberante e spregiudicato, gay, viene a sapere che suo 

fratello Ettore (Valerio Mastandrea), modesto insegnante cupo e sospettoso, ha il cancro e non lo sa. I due 

si cominciano a frequentare: Matteo che non vuole rivelare a Ettore l’origine della sua vicinanza, inventa 

storie e crea occasioni divertenti, ingenue, forzate che sono la parte divertente del film se così si può dire.  

Superate le reticenze, Ettore partecipa alle risate, ai giochi un po’ infantili, agli strani viaggi che il 

fratello gli propone come quello alla Madonna di Medjugorje facendogli credere che sia Lourdes, approfitta 

della carta di credito fraterna per il gusto di spendere senza limiti, partecipa alle feste di famiglia organizzate 

per lui e a quelle cogli amici viziati e viziosi di Matteo, che da parte sua rintraccia perfino, ma inutilmente, 

un’antica fiamma di Ettore (una breve apparizione di Jasmine Trinca). I due fratelli passano così in una 

nuova adolescenza, liberandosi lentamente delle ipocrisie, pensando alla fine senza dirselo; ormai vicini, 

solidali vivendo però quell’euforia fasulla simile a quella che investe i subacquei nelle acque profonde, la 

sensazione di eccitazione e di libertà che anticipa la morte. 

Il film ha la delicatezza e la sensibilità dovute alla storia e i due attori principali sono efficaci nel 

rappresentarla insieme a una cerchia di comprimari di tutto rispetto, ma gli intermezzi più leggeri o 

addirittura comici, da commedia all’italiana, se rendono meno drammatica la vicenda sono talvolta fratture 

fastidiose. 

Euforia è stato presentato al Festival di Cannes 2018 nella sezione un Certain regard. 
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La Favorita 
 

 

 

 

 

20th Century Fox 

2018 

 

Tre donne di potere nella Gran Bretagna all’inizio del Settecento: Anna, l’ultima Stuart che diventa la prima 

regina di Inghilterra e Scozia, è fragile, malata, depressa, bulimica; Lady Sarah, duchessa di Marlborough 

affascinante, intraprendente che con intelligenza e arguzia entra in intima confidenza con la regina fino a 

influenzarne completamente le decisioni di fronte al Parlamento; Abigail, giovane e bella nobildonna 

decaduta, ridotta a fare la sguattera al palazzo reale che impara presto a conquistare con spregiudicatezza 

la regina al punto di far allontanare in esilio Lady Sarah e a sostituirla nei favori alla sovrana.  

Gli scontri tra wigh e tory in Parlamento, le parentele regali che si intrecciano nell’Europa infuocata 

dalle guerre non sembrano toccare la vita di queste donne se non per i risvolti interni ai loro desideri di 

potere. La vittima sembra essere Anna, distratta e dolorante, che però non rinuncia al suo ruolo di decidere 

chi deve soccombere. La reggia intorno invece è lo specchio di un clima decadente che il regista sceglie di 

enfatizzare: parrucconi e trucchi esagerati, feste ridondanti di fasti e giochi crudeli, personaggi osceni. Una 

scenografia carica di luci e distese di cibo disgustose che rendono talvolta il film eccessivamente lento. Ma 

una musica molto efficace scandisce invece in modo del tutto inedito la storia passando dal barocco 

dell’epoca alla musica dei nostri giorni con ritmi duri e cadenzati. 

L’omosessualità della regina Anna, onorata da entrambe le favorite, è evidente nel film, ma viene 

da pensare che più che un suo naturale orientamento possa essere il contrappeso delle diciotto gravidanze 

non andate a buon fine nella breve vita della sovrana, in realtà solo un figlio raggiunse l’età di undici anni 

prima di morire.    

In questo confronto cinico e feroce fra donne, tre attrici meravigliose: Olivia Colman nella difficile 

parte della regina Anna, Emma Stone, la favorita più giovane, più intrigante e spudorata e Rachel Weisz, 

l’altera duchessa di Marlborough.   

Il film è girato a Hatfield House, una delle ville più antiche e prestigiose d’Inghilterra, attualmente 

abitata e aperta al pubblico. 

Il regista greco Lanthimos è stato già premiato a Cannes nel 2015 per The lobster, con questo film 

ha raccolto dieci nomination e un meritatissimo Oscar 2019 per Olivia Colman come migliore attrice 

protagonista. 

 
Nota: Rachel Weisz rimane per me la splendida Ipazia del film Agora di Alejandro Amenabar. 
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Eagle Pictures 

2018 

 

 

Il Negro Motorist Green Book è il manuale per turisti afroamericani in distribuzione negli Stati Uniti nel 

1962. E quella di questo film è la storia vera, riscritta per il cinema, del padre dello sceneggiatore, Tony 

Vallelonga, detto Tony Lip, interpretato magistralmente da Viggo Mortensen. 

Tony è un italoamericano che vive con la famiglia nel Bronx, fa il buttafuori in un locale, arrotonda 

con piccoli traffici al limite della legalità. Quando il locale chiude per ristrutturazione accetta di lavorare 

come autista del famoso pianista di colore Donald Shirley, impegnato in un tour di concerti in molti stati 

del sud. Il rapporto fra i due si presenta difficile: il musicista è raffinato, eccentrico, colto e ricco, Tony è 

piuttosto rozzo e dai modi spicci, abituato a usar le mani e soprattutto segnato da pregiudizi pesanti nei 

confronti dei neri. Si capisce presto che il pianista ha scelto con coraggio quel programma per tentare di 

aggredire con la forza della musica “colta” i territori del sud più vistosamente segregazionisti per la vita 

degli afroamericani. Per questo ha affidato a Tony anche la sua sicurezza personale oltre al Green Book 

come guida opportuna per il cibo e il sonno. Ha scelto l’uomo giusto per affrontare i problemi di quel 

viaggio. Ovunque i bianchi sanno apprezzare la buona musica, i concerti riscuotono grandi successi, ma a 

mano a mano che si scende nella carta geografica il conformismo ipocrita lascia il posto al paradosso di 

Tony che dorme in alberghi decenti e Donald in topaie. 

Le contraddizioni evidenti fra un nero ricco e colto - che sapremo anche gay - e l’autista al suo 

servizio povero e bianco - nonché italiano d’origine - introducono elementi perfino divertenti nel film 

riducendo le distanze fra i due protagonisti, senza nascondere le gravi, ingiuste demarcazioni che segnano 

con tanta violenza questa storia vera americana di quasi sessanta anni fa, fratture non del tutto superate oggi 

che non a caso vengono riproposte sullo schermo. Dai titoli di coda sappiamo che i veri Tony e Donald 

sono stati amici per tutta la vita. 

Un film lineare, per un largo pubblico, non ambizioso che riesce a commuovere e far sorridere 

mettendo in fila valori umani, civiltà e anche dell’ottima musica. Oscar meritato per il 2019.  

Gli attori principali insieme sono perfetti: di Viggo Mortensen, che è Tony, mi piace anche ricordare 

la partecipazione ai film Ritratto di signora (1996) di Jane Campion e Dangerous method (2011) di 

Cronenberg dove interpreta Sigmund Freud; Mahershala Ali, in questo film è Donald il musicista, ha 

ricevuto l’Oscar 2019 come migliore attore non protagonista. Di lui ricordo il ruolo di marito della geniale 

matematica afroamericana Katherine Johnson nel Il diritto di contare (2017). 

 
Nota: tutte le segregazioni pubbliche legalmente applicate negli Stati Uniti sono state abrogate dal Civil Right Act (1964). 
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La paranza dei bambini 
 

 

 

 

 

 

 

Vision Distribution 

2019 

 

Sembra già di conoscerle quelle storie, quegli ambienti, le cronache… Hai letto e ascoltato più volte 

Saviano, sei consapevole; poi vai al cinema e ti senti soffocare dalle immagini come da una malattia, ti senti 

colpevole insieme a tutti perché convivi “in prossimità”, come si dice, una prossimità di indifferenza che 

vorresti contribuire a combattere. E questo film fa la sua parte.  

La paranza è quel misto di pesciolini freschi del nostro mare, molto ricercato al ristorante, una festa 

d’argento vivo sulla tavola. E nel gergo della camorra la paranza è quel capitale umano di ragazzini che sta 

ai blocchi di partenza per entrare nei ranghi. Non lo sa ancora, ma scoprirà presto di non avere scelta. E il 

film percorre questo passaggio di iniziazione che, se non sembrasse un paradosso, si potrebbe dire con 

delicatezza, mescolando l’innocenza e l’immaturità vitale di adolescenti dei quartieri poveri napoletani con 

la violenza e la spietatezza delle regole non scritte della camorra. 

 Nicola è un ragazzino di quindici anni, comincia a sgomitare quando vede la madre pagare il pizzo 

per la sua lavanderia, si mette a disposizione come spacciatore per raccogliere denaro e intorno a lui si 

consolida un gruppo di coetanei vivaci e compatti, diventano nove. Hanno soprannomi da bambini, ridono, 

giocano, vanno alle giostre. Girano i primi soldi. I desideri sono quelli di un’esistenza idealizzata: tatuaggi, 

giubbotti e magliette griffate, cellulari, motorini, i locali per lo sballo.  Un boss va in galera e Nicola ne 

conquista sfacciatamente il territorio, promette di fare giustizia: libera le botteghe dal pizzo, compra mobili 

nuovi alla madre, quei mobili dorati segno di potenza e di comando, ha la pistola, uccide. Vive il suo primo 

amore con tenerezza, un amore pulito che soccombe presto, i novelli Giulietta e Romeo appartengono a 

clan diversi, non hanno futuro. La guerra si fa dura, il destino è segnato. Lui ha ancora quindici anni. 

Neorealismo del terzo millennio, questi ragazzi napoletani del film sono meravigliosi attori non 

attori, espressione anche di una maestria del regista nel guidarli. In particolare, Francesco Di Napoli, Nicola, 

è sempre presente, in diverse condizioni umane, affettive e di violenza con una capacità singolare di tenere 

la scena. Sono tutti maschi questi adolescenti, l’autenticità dei loro volti li avvicina comunque alle ragazzine 

della versione televisiva de L’amica geniale di Elena Ferrante. Stessi luoghi, altri tempi, altra storia.  

Il film è tratto dal romanzo di Roberto Saviano del 2016, lo stesso Saviano ne ha curato in parte la 

sceneggiatura che è stata premiata con l’Orso d’argento al Festival del cinema di Berlino 2019. 
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