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01 Distributions 

2019 

 
Spenti gli applausi al Festival di Cannes e sopite le delusioni per non aver raccolto la Palma, si può 

entrare in questo bel film senza essere preoccupati di esprimersi sul mancato riconoscimento e sul 

confronto con Dolor y Gloria di Almodòvar.  

Protagonista è Tommaso Buscetta, un personaggio importante della mafia siciliana dell’ultimo 

Novecento come lo è, forse di più, per essere stato il primo collaboratore di giustizia. Bellocchio 

racconta nel film la sua storia cominciando dall’inizio degli anni ’80 du rante la festa di Santa Rosalia 

a Palermo.  

La scena iniziale è emblematica. Le famiglie si incontrano in casa Bontade con mogli e figli, fra 

canti sacri e profani, fra fuochi artificiali e brindisi esagerati: durante la festa sono i silenzi e il 

linguaggio in codice che descrivono la violenza sottesa dei rapporti feroci fra la mafia palermitana di 

cui fa parte Buscetta e quella corleonese di Totò Riina. Buscetta, iniziato da giovanissimo all’attività 

mafiosa; ambizioso e opportunista, partecipa al banchetto con la sua famiglia allargata, tante mogli e 

tanti figli. Ama di più i soldi e le donne che il potere, un fanatico sciupafemmine si potrebbe dire; 

infatti, quando lo scontro appare inevitabile preferisce trasferirsi come fiduciario della droga in 

Brasile insieme all’ultima moglie e ai figli più piccoli.  

Viene però braccato dalla polizia brasiliana che lo imprigiona e lo tortura per conoscere i nomi 

dei suoi complici che non rivela, viene allora estradato in Italia dove teme la vendetta dei Corleonesi. 

Il giudice Falcone gli offre la possibilità di parlare in cambio di protezione all’estero ai suoi famigliari 

e poi a lui stesso. Dal carcere protetto di Palermo il rapporto con Falcone, due siciliani diversi e vicini, 

diventa costante; Buscetta si definisce un mafioso all’antica, legittimato - secondo lui - perché 

rispettoso delle donne e dei bambini; non si sente un traditore, né un vero pentito solo perché rifiuta 

le efferatezze delle “nuove” regole. Misura con cautela le informazioni, sa quanto rischia. Falcone, 

paziente, non asseconda la sua etica: “la mafia nobile è una favola” scandisce e lo sfida a scegliere da 

che parte stare. “Chi deve morire io o lei?” gli dirà di contro, profetico Buscetta.  
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Iniziano gli arresti importanti, si apre il 10 febbraio del 1986 il Maxi processo a Cosa Nostra, 

coinvolgerà 475 imputati con diversi capi d’accusa. La sentenza di primo grado emessa nel 1987 

assegna 19 ergastoli e 2665 anni di reclusione. Buscetta segue i l processo dagli Stati Uniti, nel luogo 

di protezione, ma dopo l’omicidio di Falcone (23 maggio 1992), per lealtà e rispetto verso 

quell’Uomo, decide di testimoniare al “processo del secolo” - quello in cui Giulio Andreotti venne 

chiamato a rispondere, in sede giudiziaria, dei suoi rapporti organici e correntizi, con Cosa Nostra - come se 

sapesse che anche per lui è venuta l’ora della verità. Comincia un attacco al massacro messo in campo 

dai suoi ex amici a cui tiene testa con orgoglio facendo l’elenco dei  tanti misfatti operati anche contro 

i suoi familiari. Buscetta morirà negli USA nel 2000, nel suo letto.  

Le scene del processo, girate nella vera aula bunker, a suo tempo costruita appositamente a fianco 

del carcere dell’Ucciardone di Palermo, sono di grande impatto emotivo, lo scambio di accuse fra 

Buscetta e l’ex amico Calò che sarà condannato a due ergastoli è magistrale. Quanto il Buscetta sullo 

schermo corrisponda al vero non potrei dire, lo stesso Bellocchio, nello studiare le testimonianze, 

ammette di essersi trovato dentro il personaggio suo malgrado, subendone in qualche misura quella 

“fascinazione del male”, questione pericolosa che spesso viene richiamata quando si parla dei film 

che riguardano fatti di malavita che spesso raccolgono tanto successo. Contro quel rischio la scena 

finale del flashback dell’omicidio giovanile compiuto da Buscetta raddrizza in parte il tiro.  

Una vicenda che ha segnato la vera prima grande vittoria dello Stato italiano sulle mafie, con un 

così ampio pedaggio di vittime e di lati oscuri, tradotta sullo schermo nella libera interpretazione del 

regista, ha ravvivato la memoria e la forza di quegli eventi nella coscienza di chi la conosce e la vuole 

ricordare.    

Grande merito a Gianfranco Favino che ha dato a Buscetta corpo e voce, così il coro perfetto di 

interpreti e la musica tempestosa di Nicola Piovani.  
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American Animals 

 

 

 

 

Teodora film 

2018 

 

Per certi versi è inedito questo film in questi tempi, ha un’impronta etica ai limiti dell’ingenuità. È 

anche originale e interessante per la scelta del regista di mescolare agli attori della storia i veri 

protagonisti dei fatti realmente accaduti che diventano così testimonial di sé stessi. 

Spencer e Warren sono studenti della Transylvanian University - sembra un nome stile fantasy, 

ma esiste davvero nel Kentucky - di famiglia più o meno benestante. Per uscire dalla noia della loro 

quotidianità che considerano piatta e chiusa, progettano il furto di alcuni volumi pregiati del 

diciannovesimo secolo (Birds of America) dove sono raccolti anche i dipinti in originale di molti 

uccelli a grandezza naturale, dipinti di rara bellezza. I libroni sono custoditi nella biblioteca cittadina. 

I due aggregano altri studenti, tutti maschi e tutti bianchi, perfezionano il piano che comprende anche  
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la vendita dei libri a fantomatici ricettatori olandesi e avviano l’impresa approfittando delle scar se 

misure di sicurezza e della buona fede dell’anziana bibliotecaria. Com’è facile prevedere, fra esilaranti  

inconvenienti, travestimenti e plateali errori di progettazione i ragazzi non riescono a rubare il libro 

più famoso, ne prendono altri ma vengono arrestati mentre tentano la vendita. 

La loro colpa, non drammatica, non omicida, ma qualcosa di più di una scorribanda da ragazzi, 

viene pagata con sette anni di prigione. Quei giovani divenuti adulti capitalizzano l’esperienza 

misurandosi con la propria coscienza, ritrovando nel recupero difficile della loro vita “normale” quello 

che già avevano dentro senza riconoscerlo allora come valore.  

Il film non è di particolar pregio, l’accostamento però che mi è venuto in mente alla fine è col 

nostro La paranza dei bambini, di gran lunga più corposo. Abissali le distanze fra condizioni 

economiche, età dei ragazzi, contesto urbano, ambiente culturale e anche i tempi – i giorni nostri 

quelli di Napoli, i primi anni del terzo millennio quelli del film americano – ma vicina l’insofferenza 

per la vita quotidiana dagli obiettivi oscuri, la mancanza di prospettiva, la noia del vivere senza qualità 

accettabili e poi il bisogno del branco, il ruolo del leader, il piegarsi alla violenza come mezzo per 

raggiungere facilmente successo e soldi che cambino la vita. Due film dal finale drammaticamente 

opposto.   

 

 

 

 

 

 

Julian Schnabel 

 

 

 

 

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità 

 

 

 

 
 

Lucky Red 
2018 

 

 

 

Julian Schnabel, questo regista, è un personaggio eclettico, intrigante. Ha diretto film di valore, molto premiati, 

compreso un altro biopic vent’anni fa, Basquiat. Shnabel è anche un pittore contemporaneo conosciuto e 

stimato, soprattutto a New York, dove abita in un palazzo particolarmente eccentrico di colore rosa. Le sue 

gigantesche opere girano il mondo e sono presenti nei più importanti musei, anche italiani. 

Ha diretto questo film fermandosi sul periodo più creativo e sofferto della vita di Vincent Van Gogh; con 

la splendida interpretazione di Willem Dafoe e non solo sua, ha offerto un ritratto cinematografico sensibile, 

umano e insolito dell’artista. 

L’ambizione del film che ne accresce l’interesse è l’uso della macchina da presa come se fossero 

gli occhi o meglio i pennelli di Van Gogh; immagini mosse dalle sue visioni, confuse dall’oblio, dallo 

stato d’animo, illuminate dalla gioia e dal dolore per la fatica  e le incomprensioni. 

Il film è colorato di giallo, il colore che l’artista rincorre: è il sole, il grano maturo, il girasole, il 

colore della luce, è quella vernice che forse lo avvelena e lo avvicina alla fine, il giallo dei suoi quadri.  

Primi piani del volto di Van Gogh scorrono belli e implacabili, danno corpo alla sua storia 

personale, a quegli incontri coi personaggi per lui fondamentali: Gaugin, polemico ed esuberante  
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carico di vitalità che contrasta con la fragilità e i silenzi dell’amico, il fratel lo Theo affettuoso e 

presente, che l’ha sostenuto e aiutato in tutti i passaggi difficili della vita, il prete del manicomio di  

Saint Rémy de Provence dove Van Gogh è stato a lungo rinchiuso, il medico, il suo amico  Paul Gachet, 

ritratto in due famose versioni. 

Un pianoforte tuona a ritmo incalzante, fastidioso durante le giornate senza colore dell’esistenza 

di Van Gogh segnando il tempo della sua angoscia.  

Un film avvincente. Non è la prima volta che la vita di Van Gogh diventa cinema, personalmente 

ho solo un ricordo lontanissimo di Kirk Douglas nel ruolo del pittore, il film era Brama di vivere del 

1956.  

Se Willem  Dafoe è superbo - si è aggiudicato la coppa Volpi al Festival di Venezia 2018 -  anche 

Mads Mikkelsen già premiato a Cannes 2012 per il film Il sospetto, è molto efficace nel ruolo del 

prete carico di ammirazione e dubbi, così come lo è Mathieu Amalric che interpreta Paul Gachet e 

l’attore inglese Rupert Friend che qui è il generoso Theo (in Orgoglio e pregiudizio del 2005 era lo 

squallido seduttore signor Wickam). 

 

 

 

 

 
 

Simone Spada 

 
 
 
 
Hotel Gagarin 
 
 
 
 
 

Altre Storie 

2018 

 

Una meteora del cinema italiano che è un piacere recuperare. Una raccolta di caratteristiche nostrane 

non proprio nobili che diventano una storia surreale, divertente, carica di ironia e buoni sentimenti. 

Impossibile?  

Sono i giorni nostri; dietro la ricerca di soldi facili, tra la corruzione e l’imbrogl io vero e proprio, 

un produttore cinematografico fallito e un amministratore pubblico spregiudicato, per usare un 

eufemismo bonario, concordano di dividersi un finanziamento europeo per un fantomatico film 

documentario da girare in un paese dell’Est. Fin qui niente di originale: un luogo comune fin troppo 

accreditato anche al cinema. Costoro mettono insieme un ragazzo rincorso dagli usurai come 

fotografo, una prostituta incontrata occasionalmente come attrice, un elettricista alla ricerca di soldi  

facili e un professore di scuola media timido e introverso aspirante sceneggiatore. Una complice 

straniera infine viene assoldata per accompagnare la troupe in Armenia fra le montagne del Caucaso.  

Un hotel isolato, intitolato a Gagarin, l’astronauta eroe  dell’Unione Sovietica, accoglie come unici 

ospiti il gruppo italiano. La neve è il paesaggio costante e il freddo estremo è il clima dove comincia 

l’avventura in cui tutti i protagonisti sembrano credere seppure con scarso entusiasmo. Ma un conflitto 

a fuoco tra gruppi politici diversi sconvolge le riprese e l’area intorno all’hotel viene presidiat a dalla 

polizia, in aggiunta, arriva la notizia dell’arresto a Roma del produttore; l’imbroglio diventa evidente 

e la possibilità del ritorno si fa molto diffici le. 
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In quel frangente la popolazione del luogo, famiglie di contadini, anziani e bambini, esce da quel 

nulla fatto di neve e si avvicina all’hotel incuriosita dalla notizia del film, col desiderio ingenuo e 

determinato di partecipare all’opera con i propri  eroi e le proprie aspirazioni. Così i nostri trasformano 

la loro disperata prigionia in azione creativa, ognuno esprime il meglio di sé, riescono tutti a 

rispondere alla domanda di dar vita ai sogni che vengono fuori dalla gente di quella terra, vivono loro 

stessi una rinascita poetica, fatta di solidarietà e gioia, quasi un profumo di felicità. Arriverà in fina- 

le anche un deus ex machina italiano che li riporterà in patria, ma non tutti torneranno.  

Fra un gruppo perfetto e generoso di attori e attrici, il giovane regista, alla sua prima opera di 

rilievo, ha inserito un cammeo simpatico: l’attore francese Philippe Leroy è il vecchio saggio, amico    

immaginario del professore di scuola media, sceneggiatore per passione.   

 

 

 

 

 

 

 

Bong Joon-ho 

 

 

 

 

Parasite 

 

 

 

 
Academy Two 
2019 

 

Nel 2019 un’altra Palma d’oro da Cannes va in Oriente. Nel 2018 fu la volta di quel magnifico Un affare di 

famiglia del regista giapponese Kore’eda Hirokazu.  

Qui siamo nella Corea del sud, ancora storie di famiglia. Quella dei Ki è formata da una coppia di mezza 

età e due figli, una ragazza e un ragazzo, Ki-woo, che sembrano rappresentare la condizione ordinaria di tanta 

gente, degli ultimi di Seoul; abitano in una microcasa nel sottosuolo popolata di insetti e spesso invasa da 

acque torrenziali, una sola finestra per vedere i piedi della gente che passa, rifiuti e liquami della strada. In 

alto il cielo è segnato da una ragnatela di fili elettrici scomposti che sono il precario legame col resto del 

mondo. 

Vivono una vita di sussistenza creativa fatta di sussidi, espedienti, piccole truffe quotidiane pur 

mantenendo una solidarietà affettiva e complice, rapporti di amicizia, progetti di studio e di vita che le 

difficoltà non sembrano scalfire.  

Arriva l’occasione importante, vera: un amico di Ki-woo gli “cede” temporaneamente l’incarico di 

insegnare l’inglese a una rampolla della ricca borghesia cittadina, la figlia dei Park. Comincia la strada in salita 

per i Ki, non solo sociale, anche reale, dai bassifondi verso la città alta, quella dell’opulenza.  

La famiglia Park vive coi domestici in una raffinata villa moderna: stile architettonico di gran pregio, 

grandi spazi e vetrate nel verde, sistemi di sicurezza eccezionali. Il ragazzo falsifica con spavalderia un 

diploma e riesce a conquistare la ragazzina annoiata e la di lei madre generosa e sprovveduta. Il padre è un 

manager dell’informatica molto impegnato e molto assente.  

Dotato di una determinazione spietata e soprattutto di una capacità di trasformismo anche culturale, Ki-

woo riesce a introdurre nella villa sua madre come governante, sua sorella come insegnante d’arte per il figlio  
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più piccolo dei Park e suo padre come autista, facendo fuori gli altri domestici. Un coup de théatre perfino 

divertente per le messe in scena costruite ad arte. 

Fin qui la storia si capisce, “sono gentili perché sono ricchi” dicono, non hanno neanche la necessità di 

verificare le credenziali e non hanno problemi nel licenziare vecchi dipendenti. Dall’altra parte ci sono i Ki, 

col loro cinismo e i loro bisogni perché sono poveri e vogliono condividere lussi e opportunità. È la storia del 

mondo e ancor più di questi tempi.  

Ma il film capovolge la vicenda, che diventa difficile da raccontare, si fa buia, carica di colpi di scena, 

proprio come un noir orientale. La piana vita da parassita che la famiglia Ki-taek padre con grande arguzia ha 

raggiunto, si frantuma, c’è una parte ancora più nascosta, entrano in gioco nuovi personaggi dal profondo che 

pretendono di avere luce e fanno saltare il banco.  La commedia diventa dramma poi tragedia che colpisce 

tutti, sangue ed efferatezze, anche la natura si ribella, le parti si confondono. Quasi un ritorno indietro nel 

tempo: comunicare col codice Morse e le mani legate, metafora del caos, la speranza solo un miraggio.  

Un film duro, da cui sono uscita senza un’idea compiuta. 
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