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Ho trovato questo film troppo ambizioso, carico di un estetismo esagerato al di là delle intenzioni e con una 

storia improbabile, anche se trae spunto da fatti realmente accaduti. 

Siamo all’inizio del Novecento, Lucia, una ragazza che pascola capre fra le rocce scoscese di Capri, 

scopre una comunità straniera, uomini e donne giovani e belli che hanno scelto di vivere isolati, ma non 

nascosti, quasi sempre nudi, immersi nelle meraviglie dell’isola. Hanno regole di vita libera e gioiosa che si 

richiamano a valori universali di rispetto della natura, di uguaglianza. Amano la pittura, la musica e la danza. 

Lucia vive in condizione di estrema povertà coi genitori e due fratelli secondo canoni arcaici non scritti 

che la legano alla fatica e all’obbedienza ai maschi di famiglia. Il fascino di quei giovani la conquista presto, 

sembra rispondere al suo istinto represso di ribellione e l’avvicina al gruppo che la guarda incuriosito, 

interessato a conoscerla. Col pittore Seybu, punto di riferimento più carismatico del gruppo, inizia il gioco 

del linguaggio: tra il napoletano stretto e l’inglese trovano il modo di comunicare. L’ira dei familiari di Lucia 

non la ferma. Carlo, il medico del paese, un giovane socialista che frequenta anche esuli russi arrivati a Capri, 

sospettoso nei confronti di quegli hippie ante litteram, cerca inutilmente di metterla in guardia; quando il 

padre di Lucia muore e i fratelli-padroni le impongono un marito, Lucia se ne va e viene accolta nella 

comune. Ripudiata dai suoi simili, è l’aliena che impara presto la nuova lingua, che assapora il linguaggio 

del corpo, il sesso e la semplicità ricercata e utopica di un altro modo di vivere. 

Scoppia la Prima guerra mondiale e la comunità pacifista si disperde, i fratelli partono per il fronte. Parte 

anche Carlo che l’ha salvata da una brutta malattia e Lucia lo saluta con un bacio. Rimane sola con la madre, 

ne ritrova l’affetto e ne scopre la solidarietà, ma non può rinunciare alla sua autonomia e se ne va, sola, in 

America. 

Il film è girato a Capri e nel Cilento, gli scenari naturali riempiono gli occhi enfatizzando il fascino della 

storia. L’ispirazione della vita corale dei ragazzi - come dice lo stesso Martone -  nasce dalla memoria di 

reali insediamenti di giovani artisti nordeuropei a Capri prima della Grande guerra, insieme a quelli, 

fortemente ideologici, di profughi russi perseguitati dallo zar pochi anni prima della rivoluzione bolscevica.  

 



 

 

Il contrasto di queste esperienze con la vita arcaica e dura degli isolani deve essere stato potente. Ma nel film 

il bel personaggio di Lucia percorre la strada della liberazione troppo velocemente per essere credibile. 

In memoria della storia vera nella Certosa di Capri sono esposti quadri dell’epoca del pittore pacifista, 

nudista tedesco Karl Wilhelm Diefenbach. 

Il film è stato presentato al Festival di Venezia nel 2018 e chiude la Trilogia dei ribelli di Mario Martone 

insieme a Noi credevamo e a Il giovane favoloso. 
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Una donna alla ricerca della libertà e dell’amore, binomio talvolta molto, troppo difficile, è quel personaggio 

complicato e interessante, di cui Julianne Moore è interprete eccezionale, che esce sempre più allo scoperto 

nella la storia del cinema. 

Le immagini ci presentano l’esperienza di una donna di mezza età (espressione poco adatta alla sua 

vivacità e al suo fascino), che guarda con passione la vita che le resta più di quella che ha vissuto. E se Gloria 

Bell è Julianne Moore il film non può che essere intrigante, se non fosse per il fatto che è il remake di quello 

che Sebastián Lelio, il regista cileno sulla cresta dell’onda, ha già diretto, ottenendo molti riconoscimenti, 

solo pochi anni fa. Identico nella storia e nei personaggi (compreso l’orrendo gatto egiziano senza pelo e la 

canzone del finale, Gloria, di Umberto Tozzi del 1979, che ebbe un successo folgorante, riproposta da allora 

in vari film e spettacoli in America e in Europa).   

Il titolo del film era solo Gloria, ambientato in Cile invece che a Los Angeles e la protagonista era 

Paulina Garcia che vinse l’Orso d’Argento al Festival di Berlino nel 2013 per questa interpretazione. Perché 

rifarlo? Un omaggio alla prestigiosa attrice americana? Dare alla storia una valenza più vasta, meno 

provinciale? Volendo escludere maggiori interessi nel mercato Usa, per me è difficile capire. Mi ricorda 

invece un’altra Gloria del cinema americano interpretata da una superba Gena Rowlands; è quella di 

Cassavetes del 1980: una donna in là con gli anni che sfida la malavita per salvare un ragazzino portoricano. 

La Gloria di L. A. è una splendida rossa, divorziata con due figli ormai grandi e indipendenti, che si 

sente viva e col pieno diritto di divertirsi e di amare se le capita. Canta quando guida, va a ballare, beve 

volentieri. Conosce in un club per single Arnold, un legnoso signore appena divorziato anche lui, condizione 

che, tra l’altro, lo ha spinto a dimagrire per essere piacente. La passione, forse insospettata, li travolge, le 

timidezze e le preoccupazioni del corpo si superano con ironia - il regista e gli attori sono liberi da pudori 

nell’amore maturo - la storia sembra prendere il verso dei sentimenti veri.  

Il rapporto cresce e lentamente esce dalla clandestinità. Ma il buon Arnold, con una discreta dose di 

vigliaccheria e ambiguità, non riesce a liberarsi dei lamentosi ricatti della sua famiglia fatta di una moglie 

ipocondriaca e due figlie obese.  Malgrado la delusione di Gloria sia grande, prevale la sua forza e l’orgoglio,  

 

 

 

 



 

vincerà con risate liberatorie e balli sfrenati. Il nome le si addice, carico com’è di significato positivo, 

evocativo di un riconoscimento antico, epico e spirituale. 
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Per fortuna non sono una critica cinematografica né professionista né dilettante, ma un’amante delle storie 

nel cinema e perciò posso misurare il mio interesse su queste e su chi in queste storie mi dà emozione. 

L’emozione in questo film me la dà la storia teatrale del Cyrano de Bergerac che appartiene ai miei 

ricordi di adolescente quando mio padre recitava in casa i famosi monologhi del naso e del duello oltre a 

leggere spesso pagine e pagine della commedia su un testo per me prezioso che ha quasi cento anni. 

Nel film la parte più divertente è il backstage dell’opera teatrale che ambisce a prendere il sopravvento 

sull’opera stessa e ci riesce. La storia è semplice. Il timido autore di commedie Edmond Rostand (un esile 

Thomas Solivérès) malgrado la famosa Sarah Bernhardt, ormai sopra la cinquantina, reciti nelle sue opere e 

lo consideri un suo protetto, non riesce ad avere il successo e i mezzi finanziari per sé e la sua giovane 

famiglia. Scrive in versi con facilità e passione ma in teatro è umiliato dal confronto con il famoso Georges 

Feydeau, commediografo in auge, che riempie i teatri di Francia. Finalmente Rostand riesce a convincere il 

celebre attore Coquelin, indebitato fino al collo e quasi in declino, a impersonare una sua commedia. 

Coquelin gli dà solo tre settimane di tempo per il debutto al Théâtre de la Porte Saint-Marti a Parigi su un 

nuovo testo di cui il nostro drammaturgo ha solo trovato il titolo. 

Comincia una corsa col tempo alla ricerca dell’ispirazione, il genio di Rostand ritrova la sua capacità 

creativa guardando il mondo intorno a sé. Deve misurarsi con inconvenienti ed equivoci che rendono la 

vicenda spassosa: a nome dell’amico Léo, bello ma dall’eloquio scarso, avvia un epistolario in versi che sarà 

fondamentale per la sua opera, con la costumista romantica di cui Léo si è invaghito, in cambio l’amico 

reciterà per lui. Deve scendere a patti con rozzi e simpatici finanziatori portoghesi accettando la loro amante 

come attrice. Anche Coquelin rivendica un momento epico per sé, un duello, anche questo prezioso, e così 

via con i compromessi. Il tutto al suono della musica di Ravel in un rocambolesco e simpatico processo di 

avvicinamento al debutto in cui tutti saranno perfetti. Un trionfo, quaranta chiamate alla ribalta. 

Dal 27 dicembre 1897 il Cyrano sta ancora in scena a teatro e al cinema con buona pace di Feydeau. Il 

film, carico di ironia è gradevole.  Certo le scene sul palcoscenico sono ancorate all’atmosfera della Belle 

Epoque e alla storia raccontata nel film, non hanno la vis dell’ironia malinconica del Cyrano del 1990, con 

Depardieu.  
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