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Kantemir Balakov 

 
 
La ragazza d’autunno 

 
 
Movies Inspired 

2019 

Nel 2019 per questo film il giovane regista è stato premiato al Festival di Cannes, sezione Un certain 

regard. Il film colpisce per la pulizia delle immagini, per la forza dei colori, per la bravura delle 

interpreti e soprattutto per lo spessore della storia dura e struggente, mi viene da dire inedita, che 

mette insieme tutti questi elementi. La vicenda è in mano a due donne russe a ridosso della seconda 

guerra mondiale.  

L’assedio della città di Leningrado da parte dell’esercito tedesco è durato novecento giorni 

dal settembre del 1941. I soldati sovietici superstiti e la popolazione sono allo stremo: i morti, la 

distruzione e la fame attanagliano la città, ma alla fine Hitler è sconfitto e inizierà da qui la sua 

discesa.    

Leningrado è libera, Iya è infermiera nell’ospedale militare, è un po’ strana, forse perché è 

eccezionalmente alta, appare distante, poco socievole ma solerte e attenta nel suo lavoro. Durante l’assedio 

si è presa cura di Pashka il figlio di una sua amica, Masha, impegnata direttamente al fronte. Quando si 

rincontrano Masha vuole abbracciare suo figlio, ma il bambino non si trova, è sparito nella confusione e Iya 

non sa spiegare la tragedia, è incapace anche di rendersi conto di quel dramma. Masha invece più che la 

disperazione per la perdita del figlio è presa dal desiderio di rivalsa verso l’amica che le ha impedito di 

recuperare quella quotidianità che voleva, quella rispettabilità di madre così violentemente offesa nel fisico 

e nella mente dalle ragioni della guerra. Si saprà che il suo compito era di essere “a disposizione” dei 

combattenti durante l’assedio, come un’arma, una medicina.  Masha vuole che Iya le restituisca un figlio per 

riprendersi la sua “normalità” ad ogni costo. E su questo bisogno si instaura un meccanismo perverso fra le 

due donne: l’una imbambolata dalla colpa e dalla forza fredda e inesorabile dell’altra che cerca un riscatto 

scevro da emozioni e sentimenti.  

È la ferita della guerra che va ben oltre l’assedio ed è ancora padrona dei pensieri e lo sarà a lungo 

anche nelle scelte di regime. Iya e Masha sono le guerriere, veterane misconosciute che escono allo scoperto 

grazie a un giovane regista.  

Non sono le parole che tengono inchiodati alla poltrona in questo film forse anche un po’ lento, ma i 

corpi e le facce delle persone, delle due donne in particolare interpretate magistralmente: Iya (Viktoria 

Miroshnichenko) dà il titolo inglese al film Beanpol, spilungona (come nel titolo russo) che certamente 

caratterizza il personaggio e Masha (Vasilisa Perelygina). I loro visi, gli sguardi, i loro abiti dai colori 

vivacissimi, rosso arancione e verde prato diventano in finale come segnali di speranza. I loro corpi così 

diversi, lungo segaligno dai lineamenti spigolosi e fissi quello di Iya e piccolo, quasi minuto in confronto, 

quello di Masha, più bella, irrequieta determinata nello sguardo e nei modi. Sono loro che raccontano la  
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storia di ieri con gli occhi di oggi grazie al regista Kantemir Balakov e al fotografo Ksenija Sereda. Un 

film che non si dimentica, fra i più intensi di queste stagioni. Richiama alla memoria un altro memorabile 

film quello sull’assedio di Stalingrado, nella stessa guerra: Il nemico alle porte del 2001 di Jean-

Jacques Annaud con Jude Law e Joseph Fiennes. 

 

 

 

 

Ferzan Ozpetek 

 

 

La dea fortuna 
 

 
 

Warner Bros Italia 

2019 

Il film di Ozpetek fa sorridere e commuove, si immerge ancora una volta – e meglio di altre - in una 

storia densa di sentimenti umanissimi e contraddittori, una storia che lo stesso regista dice dai risvolti 

autobiografici. 

I titoli di testa scorrono sull’immagine di una corte di stanze di un palazzo nobiliare che si 

ferma davanti una porta serrata da cui filtrano le urla di aiuto di una ragazza. Poi si riconosce Roma, 

lo scenario de Le fate ignoranti, si riconoscono i personaggi di quell’atmosfera: la casa sempre aperta 

che non è più quella di Testaccio ma le somiglia molto, i fiori e i colori della comunità festaiola e 

multietnica dei palazzi intorno, gli amori omosessuali, le musiche, il cibo, il vino, perfino Esra (la 

simpatica attrice turca Serra Yilmaz, consueta presenza in quasi tutti di film di Ozpetek) che governa 

e anima la compagnia.   

    È la festa di un matrimonio gay tra scherzi e lazzi degli amici, con molte altre coppie fra cui 

quella collaudata di Alessandro e Arturo. I due si rincorrono e si rimbeccano in preda a uno 

scontatissimo scambio di battute su reciproci sospetti di tradimento. Inaspettatamente si aggiunge 

agli invitati Annamaria con i suoi due bambini, Sandro e Martina; vengono accolti da tutti 

calorosamente. Lei è una madre sola che deve andare in ospedale qualche giorno e vuole che 

Alessandro e Arturo, da tempo suoi cari amici, abbiano cura dei figli durante la sua assenza. 

Alessandro fa l’idraulico ed è fuori tutto il giorno, Arturo invece lavora facendo il traduttore in casa. 

Il bambino di nove anni e la sorella di dodici si adattano presto e mentre Alessandro sembra più 

attento nella cura, Arturo è più insofferente alla novità tanto da inasprire gli screzi già latenti fra i 

due.  

Quando la permanenza in ospedale di Annamaria si protrae, oltre ai problemi di convivenza 

si aggiungono le preoccupazioni per lei; la decisione di portare i ragazzini dalla nonna in Sicilia 

matura inesorabile, è l’unica possibile e Alessandro e Arturo li accompagnano. La storia diventa 

drammatica: l’impatto amorevole col mare ma anche quello doloroso dei figli di Annamaria con la 

nonna arcigna e aggressiva, colpevole di aver costretto la giovane figlia ad abbandonare il palazzo 

di famiglia, alimentano sentimenti e responsabilità inedite nella coppia in crisi, il finale è poetico.  

La magia della dea Fortuna, che Sandro e Martina raccontano e insegnano ai loro smarriti 

genitori occasionali, è la favola dolce che li carica tutti di speranza .  

Un film piacevole che senza rinunciare all’ironia, attraversa l’amore nelle sue diverse facce, 

con naturalezza, mescolando ancora una volta immaginazione e concretezza in destini che sembrano 

votati all’infelicità. A tutto questo Luna diamante cantata da Mina aggiunge un raffinato velo di 

malinconia. 

Edoardo Leo (Alessandro) ormai occupa molti schermi del cinema italiano e in questo film, 

senza abbandonare il ruolo di romano semplicione e ironico, acquista potenza, Stefano Accorsi e la 

sempre brava Jasmine Trinca si confermano efficaci nel cast di Ozpetek. Barbara Alberti, 

personaggio televisivo multitasking, è perfetta nel ruolo di nonna terribile.  
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Lulu Wang 

 

 

The Farewell – Una bugia buona 
 

 

Bim Distribuzione 

2019 

Ancora una storia di famiglia che arriva dal lontano Oriente, dalla Cina prima del coronavirus.  

Un film che con delicatezza e rispetto mette a confronto due culture molto distanti che passano 

attraverso due generazioni senza mortificarne le tradizioni e le prospettive. 

Nai Nai è la nonna meravigliosa rimasta in Cina mentre i suoi figli da molti anni vivono uno 

in Giappone e uno a New York con le rispettive famiglie. Billie Wang è la nipote americana che 

studia all’università, è arrivata negli Stati Uniti p iccolissima e la sua vita è fortemente ancorata ai 

tempi e ai luoghi in cui vive, la sua origine si riconosce solo dagli occhi a mandorla. Eppure , il 

legame con la nonna è fortissimo: un sentimento profondo che la difende dalle inquietudini e dalle 

delusioni che affollano la sua vita quotidiana e che la tiene vicina alle sue origini. Quando Nai Nai 

si ammala di un cancro ormai incurabile, tutti i famigliari lontani, spinti dall’affetto e dalla 

tradizione, vogliono tornare in Cina per starle accanto negli ultimi giorni della vita. Non vogliono 

far sapere alla nonna del suo male, così sono costretti a trovare un pretesto credibile per giustificare 

la visita. Inventano e organizzano a Pechino il matrimonio del nipote che vive in Giappone e si presta 

con la sua ragazza all’evento. Billie reagisce a questa scelta, non vuole mentire alla nonna, non vuole 

offenderla con delle bugie nell’ultimo scorcio della sua esistenza. Non vorrebbe partire. L’angoscia 

di Billie e la sua incertezza sono palpabili, solo il desiderio di vedere e abbracciare Nai Nai la farà 

partire. L’incontro in Cina, in una grande città moderna e opulenta che non è Pechino, la gioia 

euforica della nonna, i festeggiamenti per il falso matrimonio rispettoso dei protocolli della 

tradizione, si velano qua e là di una dolorosa commozione ma anche della contentezza nel ritrovarsi.  

Due culture per affrontare un Addio, quella vera e forse spietata dell’Occidente che vuole la 

malata consapevole fino in fondo del suo destino e quella amorosa e forse vigliacca dell’Oriente che 

per affetto tace la verità alla paziente vicina a un’inevitabile fine, culture che si scontrano in questa 

storia comunque carica di tenerezza. La bugia buona avrà la meglio ma fra nonna e nipote la verità 

aleggia dolcemente: la saggia Nai Nai sa difendere con orgoglio e leggerezza le tradizioni del suo 

Paese lasciando libera la nipote di esprimere il suo disagio.  

In questo film è comunque l’amore che circola fra le due donne, senza costringere chi guarda a 

schierarsi. È questo che probabilmente la regista cinese Lulu Wang ha voluto esprimere e che rende il film 

interessante e gradevole. 

 

 

 

 

 

Ruben Östlund 

 

 

The Square 
 

 

Teodora film 

2017 

Anche prima del lockdown ripescare fra le pareti domestiche in compagnia di amiche spiritose un 

film perduto è una ricerca interessante. 
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Atmosfere molto nordiche, architetture che sembrano al limite delle leggi della fisica, spazi liberi, 

rincorsa della luce, pulizia delle forme, la voglia eterna di sorprendere, di dare significato artistico agli oggetti 

più semplici. La voglia francamente esasperata di spostare in avanti il confine del bello con il rischio di far 

apparire tutto terribilmente finto fino al punto di negare anziché centrare l’obiettivo. 

Tutto questo si scontra con le emozioni vive reali delle persone lontane da quel mondo o al margine, 

quelle semplici e più umane, a cominciare dai bambini, mettendo a nudo le fragilità, le miserie, i 

compromessi nascosti di coloro che credono loro stessi il centro del mondo.  

Questa è l’impressione finale per un film che è per molti versi affascinante non solo per le 

ambientazioni e per alcuni quadretti divertenti, ma proprio perché sceglie di esprimere questo contrasto 

feroce con ironia lasciando una critica profonda al mondo platinato dell’arte quando si spinge oltre ogni 

limite.  

Christian è il curatore del Regio Museo d’Arte Contemporanea di Stoccolma, organizza eventi shock 

col gusto di enfatizzare il concetto di libera espressione artistica, raccogliendo riconoscimenti e plauso 

nell’alta borghesia svedese; è spesso protagonista dei media anche come benefattore, paladino degli ultimi.  

  The Square, santuario di fiducia e altruismo, è questo il titolo completo per l’istallazione di un’artista 

argentina da esporre al Museo. È formata da un quadrato tagliato nel porfido del pavimento davanti l’ingresso 

e incorniciato con un cavo di luce. Christian incarica una coppia di giovani rampanti di creare il lancio 

pubblicitario, il pathos adeguato per l’inaugurazione. Durante la conferenza stampa di presentazione 

dell’opera, Anne, una giornalista attratta e intimidita dal personaggio tenta di coinvolgerlo sul concetto di 

bellezza e sul senso di realtà ma viene da lui mortificata con una seducente esibizione dialettica (con la stessa 

donna, in privato, il suo impegno di amante sarà meno suggestivo).  

Lui ha due figlie che trascura spesso, vive solo, tutt’altro che generoso rispetto a chi è ai margini della 

società che, come si vede bene, neanche in Svezia è libera d a problemi; finisce con l’apparire in tutta la sua 

mediocrità umana quando, vittima di un furto, alla ricerca del rapinatore, piomba nell’altra città, 

misconosciuta e ostile, in un quartiere con molti stranieri, in un grattacielo senza ascensore (metafora del suo 

disagio quando deve salire le scale) abitato da famiglie povere e orgogliose, dove perfino un bambino riesce 

a metterlo in difficoltà.   

Anche la festa d’onore che anticipa la presentazione dell’opera ha i suoi “pregi” artistici: un ominide 

seminudo (vero o falso?) gira tra i tavoli con atteggiamenti violenti per il diletto e la paura dei commensali. 

  Intanto i “giovani rampanti” lanciano su youtube le immagini della loro clip pubblicitaria per The 

Square illuminato; la sorpresa inserita nel quadrato è una zingarella-bionda-a- piedi-nudi-vestita-di-stracci-

seduta-a-terra che esplode in un boato. L’opinione pubblica si rivolta e Christian, che ha trascurato di 

visionare in anticipo le immagini, si dimette. Rimane aperto il confronto fra chi denuncia la messa in scena 

brutale e offensiva dei bambini e della povera gente e chi, in nome della libertà di espressione, ritiene le 

dimissioni ingiuste. Ma Christian ha un briciolo di consapevolezza: si allontana, assiste al saggio di 

ginnastica delle figlie e con loro in macchina torna al grattacielo per scusarsi col bambino. 

Questo film ha avuto la Palma d’oro al Festival del cinema di Cannes nel 2017. Lo stesso regista nel 

2014 presentò sempre a Cannes Forza maggiore che ebbe un discreto successo. Racconta di una valanga che 

investe i turisti in vacanza in montagna. Nel momento dell’impatto il padre di famiglia sparisce per salvarsi 

lasciando moglie e figli che, suo malgrado, se la caveranno. Ancora un uomo costretto a fare i conti con la 

propria debolezza. 

 

 

 

Tom Ford 

 

Animali notturni 
 

 

Universal Pictures 

2016 

Le ambientazioni artistiche di The Square mi hanno riportato indietro a questo film di qualche anno 

fa che ho potuto riprendere da Netflix.  Più che una dimenticanza è stata una rimozione per il forte  
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impatto emotivo determinato da questa storia ben tracciata e comunque molto diversa dall’altra , 

seppure riproduca il medesimo contrasto culturale e umano in forma più drammatica, meno ironica .   

L’incipit è già uno shock: in una grande galleria d’arte alcune istallazioni enormi lungo le 

pareti mostrano donne obese nude che si muovono lentamente su enormi piedistalli. Anche qui la 

protagonista è colei che sceglie e organizza le opere da mostrare .  

È Susan, gallerista di grido di Los Angeles; la sua professione è qualificata redditizia e fa di 

lei un personaggio in vista. Si capisce presto che il suo rapporto col suo secondo marito è in 

sofferenza, la sua solitudine è palpabile tanto più dilatata nella grande casa che abita, in linea con il 

suo status e il suo gusto. 

 Edward, l’ex marito che non vede da quasi venti anni, le fa trovare la bozza del libro che ha 

scritto dedicandolo a lei. Tuffarsi nella lettura risveglia per Susan i ricordi di un amore potente, 

finito in malo modo per le sue forti ambizioni e la scarsa fiducia nel talento di lui. La storia del 

romanzo si intromette nel film, si dipana intorno alla vicenda di una coppia con una figlia adolescente 

che parte in auto per una vacanza, viene assalita da una banda di delinquenti, la moglie e la figlia 

vengono rapite. Tony, questo è il nome del marito, riesce a scappare, ritroverà, con l’aiuto della 

polizia, le due donne morte dopo essere state torturate e stuprate. Cercherà gli assassini tormentato 

dai sensi di colpa per non averle difese, riuscirà a trovarli, ma l’esito dei fatti sarà fatale anche per 

lui. 

 La ferocia delle scene, il ritmo incalzante e drammatico del racconto mescolati ai ricordi del 

passato che si intrecciano con i personaggi del romanzo, provocano turbamento ed emozione in Susan 

e anche voglia di riavvicinare quello che le sembra un Edward diverso e interessante. Lo rintraccia, 

si danno un appuntamento in un ristorante raffinato. Susan si veste con attenzione, entra, si siede, 

aspetta, Edward non arriverà. La vendetta è fredda e inesorabile. 

Un thriller ben costruito, musiche comprese. Il regista Tom Ford, uno stili sta statunitense 

prestato al cinema, ha meritato per questo film il Leone d’argento al Festival di Venezia nel 2016. 

Ha messo insieme una fotografia raffinata sia nell’ambientazione sia nelle scene più efferate con una 

sceneggiatura incalzante che fino alla fine lascia il fiato sospeso. Jake Gyllenhaal è l’eccellente 

attore che interpreta sia Edward che Tony creando un ulteriore legame emotivo fra le due vicende . 

 

 

 

 

 

Paolo Franchi 

 

 

Dove non ho mai abitato 
 

 

Lucky Red 

2017 

Questo film, intrigante e delicato come un film francese, è passato in tv in ore tarde. Fino a poco fa 

era recuperabile anche su Netflix. 

Si snoda con toni lenti, quasi spenti, giochi di ombre in interni borghesi dal design raffinato 

e qualche nota rétro. Non a caso i protagonisti: il padre, la figlia, l’amico sono architetti, le altre 

figure appaiono volutamente minori, scontate, comunque lontane. Il padre è Manfredi (Giulio Brogi, 

scomparso di recente), la figlia è Francesca (Emmanuelle Devos) e l’amico è Massimo (Fabrizio 

Gifuni). 

Manfredi è un archistar affermato, ormai anziano ma con un’ampia cerchia di estimatori, il 

suo delfino è Massimo, apprezzato anche lui nel suo lavoro, con una fidanzata di rappresentanza e 

una vita mondana che lo annoia. Francesca vive a Parigi da quando, dopo la laurea e la morte della 

madre molti anni prima, ha lasciato Torino e ha sposato un ricco uomo d’affari  francese, ha una 

figlia ormai adolescente; è tornata per seguire il padre infermo a causa di una caduta.  Manfredi 

continua a non perdonarle l’abbandono della professione malgrado il suo talento e la costringe 

comunque a sostituirlo, in quei giorni, nella direzione dei lavori conclusivi di una villa nei dintorni  
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di Torino. Massimo dapprima irritato dalla scelta che sembra declassarlo poi non si sottrae al compito 

di istruire Francesca nel nuovo incarico. La villa sarà abitata da una ricca giovane coppia che sta per 

sposarsi, la loro scoppiettante e viziata gioia amorosa è il segno di una vitalità che Massimo e 

Francesca osservano quasi sorpresi, chiusi nelle loro solitudini. Dentro quella splendida villa ormai 

finita tra i due la collaborazione si fa più amichevole, complice, e quegli ambienti che ormai 

conoscono e condividono si trasformano nel luogo-metafora di una loro esclusiva dimensione umana 

fatta di confidenze, libertà, silenzi, sguardi, desideri. Manfredi muore, arrivano il marito e la figlia 

di Francesca, la libertà di lei finisce: la casa si vende, lo studio rimarrà a Massimo, si torna in Francia. 

L’addio fra i due cinquantenni è doloroso, il primo piano dei loro visi ne scrive la pena.   

Un film malinconico e piacevole, sembra di un’altra epoca. Musiche accattivanti. Attori 

splendidi. 
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