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È il terzo volume di Al cinema con l’architetto, in cui Ghisi Grütter ha raccolto le sue recensioni: in tutto 

quasi trecento film che in questi ultimi anni sono apparsi sul grande schermo. “Un’opera titanica” ha 

commentato a ragione Italo Moscati, noto giornalista e critico cinematografico, nel concludere la 

presentazione nella splendida Casa del Cinema di Roma. 

Sono una discontinua spettatrice amante del cinema, ma non è solo la portata dell’opera che mi è 

sembrata particolare e stimolante, quanto il percorso e la caratteristica impressa dall’autrice. Il modulo, solo 

apparentemente semplice, dal primo libro partendo dal suo interesse innato, dal suo essere donna, 

intellettuale a tutto campo, dal suo essere universitaria e architetta, si arricchisce via via  con l’attenzione 

sempre più profonda, coinvolgente di una passione vorace e brillante per il cinema, che si fonde sempre più 

col bagaglio professionale e con la dote di curiosità culturale, in ugual peso, dando al lavoro il segno largo, 

moderno di un osservatorio sull’intero mondo, in cui  la cultura cinematografica in particolare  può facilitare 

e sollecitare comprensione e vicinanza. Anche se non è questo l’obiettivo, diciamo politico, della scelta dei 

film che Ghisi racconta e rielabora nel suo lavoro, in questo strano tempo, la sua curiosità contribuisce a 

veicolare conoscenza oltre gli stereotipi di una globalizzazione consumistica e superficiale. Le città, le case, 

i paesaggi dei film, simboli di una storia, di un modo di vivere, di amare, di rappresentare il dolore e di 

cercare la felicità sono diventati con sempre maggior chiarezza, nella narrazione di Ghisi, specchio della 

vita delle persone, delle donne in particolare e della storia dei loro paesi. In questo senso, ora le recensioni 

sono brevi e intensi saggi in cui la vicenda, sempre necessaria, sembra quasi il pretesto. 

La scoperta di scenari cinematografici nuovi, da paesi emergenti o recuperati alla cinematografia 

internazionale, ma anche da tematiche sociali più recenti o innovative, offre soprattutto a me, che ormai 

raramente espatrio dal cinema sotto casa, informazione preziosa su una cinematografia di nicchia capace di 

alimentare il gusto, il senso critico, la curiosità (sono riuscita a non perdere Visages Villages). 

Ghisi non trascura i film di successo al botteghino, né è mai caustica nei giudizi, è tollerante e se la 

cava generosamente con l’ironia anche se è giustamente di parte.  

 La scelta di accompagnare le recensioni dei libri con immagini dei film li rende più accoglienti e ne 

rafforza il valore: individuare i fotogrammi più significativi oltre ad essere impegnativo è un’operazione 

artistica a sé stante. La sequenza di quelle immagini insieme alle parole dei relatori, durante la presentazione  

del terzo volume, è stata ancora una volta un piacevole mescolarsi di riflessioni ed emozioni, compresi i 

gatti di cui Ghisi ha recuperato alcuni deliziosi cammei cinematografici.   
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Nella scrittura si completa il lavoro col far emergere da ogni film, oltre alla vicenda, le figure degli 

attori, la musica, i riferimenti letterari, il contesto storico reale, perfino i rumors fuori campo. Ogni capitolo 

del libro di Ghisi, dice la regista Wilma Labate “è attrezzato di tutto”. 

Se la comunicazione, l’informazione, lo studio, lo svago, la lettura scorrono oggi quasi ovunque 

attraverso gli strumenti informatici personali e il fascino del grande schermo sembra esaurirsi, i libri di 

Ghisi spingono al contrario. Spingono con entusiasmo e allegria a correre al cinema, discutere, 

commuoversi, ricordare, anche se questi non sembrano i tempi di grandi battaglie culturali e del fiorire di 

percorsi innovativi.    

Tre libri gradevoli, eleganti, anche “con le figure”, come direbbero i bambini, malgrado la drammaticità 

di tante storie raccolte. Una guida di qualità, piacevole, a portata di mano non tanto per scegliere un film 

quanto, allargando lo sguardo, per riconoscere in quelli già visti, magari in modo superficiale, valori o 

disvalori. 

Andiamo al cinema. Ha ragione Ghisi Grütter; con buona pace di Netflix, vuoi mettere Roma dallo 

schermo cinematografico con quello della TV o del pc? 
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Ripescato per fortuna in un cineforum, questo film è scabroso, carico di tensione, dai risvolti illuminanti e 

attuali. 

Una giovane coppia vive nel quartiere turco di Amburgo, ha un bambino molto simpatico, Rocco. Lui, 

Nuri, è un curdo di nazionalità turca ormai integrato, lavora in un’agenzia interinale, ha passato un periodo 

in prigione per problemi di droga, lì si è sposato con la sua donna, Katja, una ragazza tedesca che lo ha 

saputo aspettare. La loro vita ormai scorre su binari puliti, vivaci e pungenti come quella delle giovani 

famiglie di una grande città di oggi. Un giorno qualsiasi, Katja va al bagno turco con un’amica e lascia il 

figlio in ufficio col padre. Al ritorno, trova l’agenzia distrutta da una bomba e sa che suo marito e suo figlio 

sono rimasti uccisi. Mentre la polizia si orienta verso un attentato terroristico di matrice curda o turca e 

indaga sui precedenti di Nuri, Katja è disperata e furente, riguarda le immagini amatoriali che le ridanno la 

sua famiglia nei momenti teneri di svago, comincia a usare stupefacenti per andare avanti e cerca di indagare 

per suo conto con l’aiuto di un amico avvocato. Ricorda il giorno della tragedia quando dopo aver 

accompagnato il piccolo Rocco dal padre, uscì dall’ufficio e vide una ragazza lasciare lì vicino la bicicletta 

senza lucchetto di sicurezza, ricorda di averle segnalato il rischio di furto, la giovane le rispose che sarebbe 

mancata per pochi minuti; per Katja quella è la donna con la bomba e insiste sull’attentato terroristico a 

sfondo razziale; la polizia invece continua a seguire la pista della droga anche perché ne ha trovata in casa 

sua. Katja non ce la fa e tenta il suicidio, ma, salvata dal suo avvocato, viene a sapere che la polizia ha 

rintracciato la ragazza della bici che milita in un gruppo neonazista col suo compagno.  

Inizia il processo contro quei due con Katja parte civile. La sua sofferenza nelle dichiarazioni si scontra 

con lo scherno nei volti degli imputati e la fredda e insolente determinazione dell’avvocato difensore. Le 

scene del processo sono dure, essenziali, taglienti. Malgrado indizi e precedenti pesanti, com- 

 



 

 

presa la testimonianza dolorosa del padre del ragazzo che lo indica come un irrecuperabile seguace di Hitler, 

la coppia viene assolta per insufficienza di prove e sparisce. Katia non si arrende, va in cerca dei due e li 

trova in Grecia, nascosti in riva al mare, in un camper su una spiaggia isolata mentre fanno ginnastica.  I 

paesaggi diventano stupendi, un contrasto estremo col pathos crescente del momento. La vendetta è a 

portata di mano, aspetta il momento giusto, il suo zaino è pronto, Katja sa che non sarà quello a farla stare 

meglio e decide di finire anche lei. 

La vicenda si ispira a una serie di attentati a sfondo razziale avvenuti in Germania da parte di cellule 

neonaziste nei primi anni duemila. Si chiamavano i Delitti del Kebab per l’origine delle vittime. 

 Famiglia, processo, Grecia sono i quadri con ritmi diversi che segnano la storia in questo film. Il regista 

non ha permesso sbavature, né nascosto ombre nelle vittime dei pregiudizi razziali. I rischi di 

avvelenamento della vita civile dovuta a neri miti del passato emergono per forza di inerzia e colpiscono 

per l’attualità dei giorni che viviamo.  

Diane Kruger è l’attrice che interpreta Katja, le dà forza e rigore. Un film avvincente, carico di 

emozioni, premiato nel 2018 col Golden Globe negli USA come miglior film straniero. Lo stesso regista, 

tedesco di origine turca, vinse con La sposa turca l’Orso d’Oro alla Berlinale del 2004.  
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Per la Festa di San Patrizio, il 17 marzo, anche a Roma c’è stata la giornata dell’Irlanda in cui, tra ballate e 

bevute di birra, è stato recuperato, per un ristretto pubblico interessato, l’ultimo film di John Huston e 

scegliere di rivederlo è stata una suggestiva opportunità. 

La lettura di The Dead, il racconto più lungo della raccolta Gente di Dublino di James Joyce, da cui è 

stata tratta la versione cinematografica, si è un po’ perduta nella memoria, ma le immagini ne fanno rivivere 

l’atmosfera e la forza poetica tutta particolare con una fedeltà al testo esemplare.   

Non è un caso che Huston abbia scelto di chiudere la sua esperienza di regista cinematografico con 

questo film. Ha ormai ottanta anni quando comincia a girare, si sente alla fine. L’Irlanda è il paese d’origine 

della sua famiglia, dove ha una casa e dove ha vissuto per alcuni anni. Assegna a sua figlia Anjelica il ruolo 

di Gretta, la protagonista, e a suo figlio Tony la stesura della sceneggiatura, ma mette tutto se stesso in 

questo film insieme a molti attori irlandesi, alle romanze e alle più famose ballate. In tanti lo considerano 

il suo testamento di regista. Huston morirà pochi mesi dopo la fine del film, proprio il giorno prima della 

presentazione di The dead fuori concorso al Festival di Venezia del 1987.  

Siamo all’inizio del Novecento a Dublino: per l’Epifania, secondo la tradizione, si organizza una festa 

in casa di Kate e Julie Morkan e della nipote Mary Jane che insegna musica. Si aspettano le allieve, amici 

e pareti lontani, un tenore e soprattutto il nipote Gabriel e sua moglie Gretta a cui spetterà l’onore principale 

di accogliere gli altri ospiti. Ci sono l’aspettativa e la tensione della festa natalizia come nel film di Bergman 

Fanny e Alexander, senza quell’allegria e quello sfarzo.  

L’atmosfera è calorosa anche se molto convenzionale.  Iniziano le danze, poi la zia Julie canta una 

romanza dal titolo Ornata per le nozze non proprio adeguata per una matura signora come lei. Gabriel apre 

la cena della  festa tagliando l’arrosto, la chiude Gretta servendo il pudding.  Sarà sempre Gabriel a fare il  
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discorso augurale come si conviene e gli ospiti si preparano ad andar via.  Pellicce, carrozze, saluti, anche 

Gretta comincia a scendere le scale per uscire: una splendida sciarpa bianca le copre la testa, sente il tenore 

cantare un’antica canzone popolare, è La fanciulla di Aughrim che racconta la fine di una giovane 

abbandonata dal suo amore. Scena meravigliosa nella sua semplicità: Gretta si ferma sulla scala, rimane a 

occhi chiusi e si commuove, il marito la vede. Gli confesserà piangendo come la canzone le abbia ricordato 

un suo giovane innamorato, Michael Furey, che gliela cantava poco prima di morire, poi Gretta si 

addormenta. Gabriel guarda fuori la finestra pensando a quell’amore nascosto che gli ha rubato sua moglie, 

a quella morte che continua a vivere nel ricordo di Gretta più di quanto lui sia vivo nel cuore di lei. I morti 

e i vivi possono essere così vicini, se legati da una passione. Che vale allora invecchiare? Si sente meschino 

per essere vivo. Sono quelle musiche, le canzoni antiche che oltre la festa, le convenzioni, i rituali, 

attraversano le persone, danno il senso dei sentimenti e degli affanni, delle gioie e dei dolori, della vita e 

della morte.   

Il finale del testo di Joyce entra nel film con la voce fuori campo di Gabriel mentre le immagini lo 

traducono sullo schermo: la neve che cade lentamente sul cimitero, una leggera nebbia che lascia trasparire 

alberi spogli in lontananza, il fiume gelato … 

  

Sì, i giornali avevano ragione: la neve cadeva su tutta l’Irlanda.  
Cadeva in ogni parte della buia pianura centrale, sulle nude colline, cadeva lievemente sulla torbiera di 
Allen e, più a ovest, sulle scure e tumultuose acque dello Shannon.  
E cadeva, anche, su ogni punto del solitario cimitero sulla collina dove Michael Furey giaceva sepolto. 
S’ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. 
La sua anima svaniva lentamente nel sonno mentre ascoltava la neve cadere lievemente sull’universo e 
lievemente cadere, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e i morti. 

 

Sono stati scritti volumi su questi ottantadue minuti di cinema. 
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Il 9 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello e assolto definitivamente l’ex 

sindaco di Roma Ignazio Marino per la vicenda degli scontrini perché “Il fatto non sussiste”. 

Ritornata in evidenza per questa sentenza la vicenda Marino, mi sono ricordata il documentario 

coraggioso di Francesco Cordio che nessuna TV ha scelto di trasmettere, apparso in pochi circuiti secondari 

circa un anno fa. 

A due anni dalla sua uscita di scena il regista accompagna il protagonista, Marino stesso, che da 

Philadelphia, città in cui ora vive e lavora, narra la sua esperienza romana di ventotto mesi, coinvolgendo 

collaboratori, magistrati, giornalisti e amici. Dice Marino di poter guardare Roma dagli USA con più 

lucidità e freddezza. Il documentario è una versione di parte, non c’è dubbio, ma avviata con garbo, senza 

troppo veleno, con molte verità e tanta amarezza. Invita a ragionare senza utilizzare il senno di poi che 

invece viene in mente a chi guarda. 

 



 

 

Ci sono i successi, il racconto degli obiettivi incompiuti, un accenno agli errori fatti, ci sono i suoi giri 

in bicicletta nelle periferie romane. Si vedono gli argini del Tevere con i murales impermanenti di William 

Kentridge, ora, come previsto, quasi del tutto scomparsi, c’è una scelta di immagini della Roma più bella e 

della Philadelphia dove abita.   

Ci sono poi alcune interviste significative di chi lo ha sostenuto: il giudice Giancarlo Caselli, la 

giornalista Federica Angeli de La Repubblica, minacciata dal clan degli Spada a Ostia, Giovanni Caudo 

professore universitario, ex assessore nella Giunta Marino, attuale presidente del III Municipio e altri.  

C’è l’evento centrale, il più pesante per Marino, unico nella storia della città, inusuale ovunque: essere 

sfiduciato con un atto notarile da ventisei consiglieri comunali. Dice: “un sindaco democraticamente eletto” 

con molto più di 600.000 preferenze al ballottaggio con Alemanno. 

Romantica e malinconica la fine con la lettura della celebre, pur sempre meravigliosa, poesia di 

Konstantinos Kavafis, Itaca: 

 

[…] 

I Lestrigoni e i Ciclopi  
o la furia di Nettuno non temere,  
non sarà questo il genere di incontri  
se il pensiero resta alto e un sentimento  
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
[…] 

La testimonianza di un personaggio scomodo, forse troppo sicuro di sé che non ebbe la capacità o la 

preveggenza di governare le dinamiche politiche di chi avrebbe dovuto sostenerlo.  
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