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ove eravamo rimasti? A volte le domande aprono i vuoti e scoprono
mancanze, omissioni, la domanda rende manifesto il vuoto del tempo, l’as-
senza. 
La usò un noto conduttore televisivo al ritorno in TV dopo un incubo durato
molti anni, la prendiamo a prestito come spunto di pensiero per provare a
dare senso a quel vuoto che la domanda apre.
Se oggi a tre anni di distanza dall’ultima occasione di incontro - l’ultima pro-
iezione della rassegna annuale risale al 4 dicembre 2019 e il film era They di
Anahita Ghazvinizadeh - ci ritroviamo qui di nuovo, a rinnovare un rito forse
consumato dal tempo. Ma come le cose un poco consumate che ci piace
rinnovare, dobbiamo anche domandarci come siamo cambiati dopo que-
sti tre anni turbolenti e inattesi nelle loro dinamiche, che hanno spinto cia-
scuno di noi ad interrompere relazioni, ad un isolamento innaturale, ma al
quale, come sempre, ci siamo anche abituati. In questi tre anni abbiamo
visto trasformarsi i rapporti e la partecipazione. Ogni aspetto della nostra vita
sociale è mutato, diventando un più o meno valido surrogato, molto si è ri-
dotto a bene di consumo casalingo. Non solo, dunque, ridotta socialità ma
sempre più ambiente casalingo dentro il quale consumare la partecipa-
zione che come animali sociali ci distingue. Da qui la difficile comunicazione
riversata spesso sui non comunicativi social. 
Ne ha fatto le spese il consumo di cultura, piattaforme e TV a pagamento
hanno sostituito la fila al botteghino dei cinema, si sono incrementate forme
di teatro a domicilio, e anche i riti conviviali sono diventati esclusivamente
domestici e familiari. 
È stato forse il cinema maggiormente penalizzato dalle chiusure dovute alla
pandemia. Le sale sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire, infe-
rendo un colpo decisivo a quei gestori che vivevano già in un difficile equili-
brio. Per chi frequenta le sale ancora oggi, tranne che in rarissimi e selezionati
casi, gli effetti si vedono. La falcidia delle sale chiuse come effetto diretto o in-
diretto della pandemia ha colpito, come è noto, anche la nostra città. Ma an-
che altre hanno sofferto la chiusura di sale storiche, una per tutte il “Capra-
nichetta” di Roma nella centralissima e istituzionale Piazza Monte Citorio.
E quindi: dove eravamo rimasti? Ora che questi vuoti hanno segnato i nostri
tre anni, la domanda serve a comprendere cosa abbiamo perso e cosa di
nuovo possiamo fare per riprendere da quei passi un cammino mai sem-
plice da ricominciare. Sarebbe frutto di una analisi superficiale presumere
di doverlo riprendere con le stesse caratteristiche e le stesse modalità di tre
anni fa. A nulla sarebbe servito l’insegnamento di questi tre anni di radicali mu-
tamenti, il tempo oltre che vuoto di tutte le nostre presenze, sarebbe stato
anche inutile, superfluo e così invece non è stato, poiché si è riempito co-
munque di alcune cose e ci ha mostrato improvvisamente un possibile fu- 5

DDove eravamo
rimasti?

di Tonino De Pace

“Il semplice fatto di lasciare ilcomodo salotto e la televisione
per andare a vedere un film
in sala era, ai loro occhi, 
un atto di resistenza.

”Tonino Benacquista, Malavita 



turo, che pensavamo di dovere leggere solo nei libri e che invece è diven-
tata la nostra vita quotidiana.
È per questo che dobbiamo ricominciare quasi dimenticando ciò che è
stato. Non possiamo ignorare che in questi tre anni i nostri ambienti si sono
ridotti, circoscritti. Non possiamo dimenticare la disabitudine al cinema in-
dotta anche dal consumare del nostro cinema attraverso il più comodo e
magnetico mezzo televisivo, divenuto giocoforza non più succedaneo della
sala, ma sostitutivo, con una modulazione della visione del film secondo le
nostre volontà, dei nostri tempi e non in funzione del tempo del film. È in que-
sta nuova abitudine che il cinema, come lo abbiamo conosciuto a partire
da quella sera del 28 dicembre 1895, rischia di diventare altro e oggetto di-
verso. Il compito è dunque recuperare il piacere della visione, riappropriarsi
dell’astrazione dal mondo che solo la sala consente e che ci rende, al
tempo stesso, spettatori e partecipi, immersi nel flusso dell’immagine che ci
sovrasta e ci accoglie occupando completamente il nostro campo visivo e
le nostre capacità percettive.
Sono questi i mutamenti che ci hanno spinto alla cautela nel proporre una
rassegna ridotta solo a cinque titoli e non al solito doppio numero di film o
addirittura a quel ricco triplo numero di alcuni anni fa. 
Tra i mutamenti anche quello della sala, poiché, lo sappiamo, le sale che
negli ultimi anni hanno ospitato le nostre rassegne, consentendoci una pro-
iezione professionale in alta definizione, hanno chiuso e solo il tempo ci dirà
se si tratta di un “per sempre” o solo per il tempo di “tirare il fiato”.
Con “La Nuova Pergola” siamo tornati alle origini, a quel 1995 quando, dopo
tre anni di proiezioni al “Dopolavoro”, all’epoca “Ciack Academy”, siamo pas-
sati proprio in quella sala che aveva appena riaperto i battenti dopo un lun-
ghissimo letargo.
Forse qualcosa che è venuto fuori in questi tre anni - a volte percepiti come
lunghissimi, a volte come trascorsi in un baleno quasi a farci confondere il
tempo - è il desiderio di costruire sulle macerie o su quello che è stato il no-
stro tempo vuoto. 
In realtà anche questi anni sono stati ricchi di relazioni, progetti, rassegne e
visioni. In realtà, se pure a passo ridotto, il Circolo non ha mai interrotto la sua
vita sociale e la sua ricerca culturale. Varie sono state le iniziative che hanno
anche trasformato in meglio la progettualità del Circolo, che senza dimen-
ticare il percorso fin qui fatto, apre a nuovi orizzonti in una città sempre più
complicata e nella quale le relazioni culturali sembrano sempre più rare e
manca sempre di più un’idea complessiva sulla cultura come indice iden-
titario di una comunità. L’ultima occasione perduta e passata nell’indiffe-
renza è stata quella dei cinquant’anni del ritrovamento dei Bronzi di Riace.
Ricominciare, dunque, con queste consapevolezze, tra precarietà e progetti,
una miscela che comunque produce nuova energia che diventa utile dopo
un evento così drammatico.6



I film che abbiamo scelto hanno come comune denominatore un genera-
lizzato senso di protezione, di conservazione e disponibilità verso l’altro per
costruire le reti delle relazioni interrotte. Il “dove eravamo rimasti?”, parte dun-
que da quel vuoto che apre la domanda per approdare al bisogno di col-
lettività, di società, di solidarietà. 
Cinque film che riaprono le porte alla vita a quel complicato gioco di ri-
mandi che fa parte delle nostre esistenze, a quel fiorire di progetti che cia-
scuno di noi conserva e immagina. Cinque film dall’andamento compatto,
che si dirigono tutti verso quell’unica direzione secondo le varie declinazioni.
E ci siamo accorti che in questo ricominciare non potevano mancare i bam-
bini, gli adolescenti, tutti necessari di protezione e tutti portatori di speranze.
Amanda - Quel giorno d’estate di Machail Hers svela la possibilità di una ri-
costruzione dopo il disastro e svela un cinema che ha innata una leggerezza
anche quando racconta le tragedie. Nevia di Nunzia De Stefano è un’incur-
sione tra la favola e la cronaca nei luoghi conosciuti del nostro sud, in quella
costante paura dalla quale i bambini devono essere sottratti. Il nuovo impe-
gno civile dei nostri autori italiani passa per l’immaginario anche infantile in
quella fragilità che va preservata. Sui fratelli Dardenne, non c’è molto da ag-
giungere. Il loro Tori e Lokita lavora sull’infanzia del margine, sull’amicizia che
salva e protegge dalla sventura. Al tempo stesso un atto d’accusa e una sto-
ria di amicizia alle soglie dell’adolescenza. Così come sono adolescenti i
protagonisti di L’anno che verrà o se si preferisce, nell’originale La vie scolaire
di Grand Corps Malad e Mehdi Idir. Un film fatto di ambienti e sentimenti, ai
margini di una metropoli, dentro le storie di una comunità sfilacciata e dentro
i desideri del suo giovane narratore. Un racconto di storie private che com-
pongono il mosaico dei disagi, anche qui, con un tocco di vera leggerezza,
senza pretese sociologiche o interpretative dei fenomeni sociali. Si chiude
con Kore’eda Hirakazu e il suo Broker - Le buone stelle. Chi ricorda Affari di
famiglia, incluso nell’ultima rassegna del 2019, o qualsiasi altro suo film, sa be-
nissimo che il regista giapponese con il suo cinema sa spalancarci le porte
delle nuove forme delle relazioni, sa immaginare insospettabili galassie fa-
miliari maturate dentro sentimenti che serpeggiano e si consolidano. Ancora
una volta Kore’eda lavora sull’idea di protezione con il suo racconto lineare
dentro le coordinate di un afflato naturale, che diventa un ambiente nel qua-
le crescono davvero nuove prospettive che possono segnare i legami fami-
liari. Non più legami di sangue, ma nuovi e resistenti legami che si generano
sull’irrinunciabile rispetto dei sentimenti.
Fin qui il presente del nostro Circolo Zavattini, mentre si prepara anche il fu-
turo, con qualche ambizioso progetto e qualche idea per continuare possi-
bilmente ad offrire occasioni ad una città che vediamo impoverita, che
percepiamo affranta. 
Ma questa, come si dice, è un’altra storia che però finisce con il coincidere,
drammaticamente, con la stessa domanda: Dove eravamo rimasti? 7



AMANDA - QUEL GIORNO ’ESTATE
di Mikhaël Hers



Titolo originale: AMANDA
Regia: Mikhaël Hers
Sceneggiatura: Mikhaël Hers, 
Maud Ameline 
Fotografia: Sébastien Buchmann
Scenografia: Charlotte de Cadeville
Costumi: Caroline Spieth
Montaggio: Marion Monnier
Musiche: Anton Sanko
Cast: Vincent Lacoste (David Sorel),
Isaure Multrier (Amanda), Stacy Martin
(Léna), Ophélia Kolb (Sandrine Sorel),
Marianne Basler (Maud Sorel), 
Jonathan Cohen (Axel), Greta Scacchi 
(Alison), Nabiha Akkari (Raja), 
Elli Medeiros (Eve), Claire Tran (Lydia),
Bakary Sangaré (direttrice Maison des
Enfants), Zoé Bruneau (assistente sociale)
Produzione: Nord-Ouest Productions,
Arte France Cinéma, Pyramide Films
Distribuzione: Officine Ubu 
Francia, 2018
Durata: 107'

RICONOSCIMENTI
In concorso alla 75. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia (2018), sezione Orizzonti.
Premi César 2019 candidature: 
Migliore Attore a Vincent Lacoste, 
Migliore Musica a Anton Sanko. 
Gran Premio Migliore Sceneggiatura
al Festival Internazionale di Tokyo. 9

AMANDA -
QUEL GIORNO
D’ESTATE
di Mikhaël Hers

di Salvatore Galizia

manda, Quel giorno d’estate
il titolo utilizzato in Italia, è un film che
racconta la storia di un giovane ra-
gazzo parigino di nome David, orfa-
no di padre e abbandonato dalla
madre, che passa le sue giornate im-
pegnandosi tra lavori saltuari e pren-
dendosi cura con evidenti difficoltà
organizzative della sua amata nipo-
tina. La sua famiglia sono sua sorella
Sandrine, un insegnante d’inglese di
liceo e la piccola e dolce Amanda
di sette anni, cresciuta da sola e con
il suo aiuto, perché mai riconosciuta
dal padre. Le loro vite procedono se-
rene, nei ritmi costanti e veloci delle
consuetudini di una metropoli, fino a
quando un fatto epocale irrompe nel-
le loro vite stravolgendone l’orizzonte
e quelle poche certezze su cui pog-
giavano le loro esistenze. La vita co-
stringerà David a crescere immedia-
tamente, trasformando la sua spen-
sieratezza giovanile, a tratti infantile
e senza un’idea di futuro, nella tra-
gica certezza di doversi rialzare velo-
cemente per prendersi delle respon-
sabilità che condizioneranno il suo
cammino e quello della piccola A-
manda, avvicinandosi mai come pri-
ma l’uno a l’altra, dovendo affronta-

re da soli le conseguenze della per-
dita di Sandrine. 
Mikhaël Hers, regista e sceneggia-
tore francese al suo sesto lungome-
traggio, ha presentato questo film al-
la Mostra del Cinema di Venezia nel
2018 e ha vinto il Gran Premio per la
miglior sceneggiatura al Festival In-
ternazionale di Tokyo sempre nello
stesso anno. In patria verrà apprez-
zato per quest’opera, soprattutto tra
i giovani, facendo parlare di sé gra-
zie alla rievocazione delle ferite che
gli attentati del 2015 hanno lasciato
nei cuori dei parigini. 
Il cast è parte integrante della riu-
scita del film, composto da giovani
attori, su tutti la bambina Isaure Mul-
trier in cui troviamo la capacità per
nulla scontata di caricarsi sulle spalle
alcune delle scene decisive, il pro-
mettente Vincent Lacoste (David) e
Stacy Martin (Lena), nei panni di una
ragazza proveniente dalla provincia
ed insegnante di pianoforte di cui
David si innamorerà, costruendo con
lei una relazione profonda. Nel com-
plesso troviamo in loro la capacità di
creare quella giusta empatia con il
pubblico, frutto di un lavoro concen-
trato sul quotidiano dei protagonisti,
mettendo a fuoco quei gesti che so-
no le conseguenze del loro vissuto.

A



Di fatto l’atmosfera, di un’adorabile
dolcezza che ci conduce nell’intimi-
tà di cuori afflitti, immedesima lo spet-
tatore in questo tempo sospeso, in
cui l’elaborazione del lutto diventa
una strada solitaria fatta di lunghi si-
lenzi, solamente a tratti interrotti dalla
cognizione del dolore per l’inaccet-
tabile perdita. Dai toni malinconici
dove tutto si esprime sotto la superfi-
cie delle emozioni della vita, la nar-
razione si trasforma con discrezione
col tempo, crescendo tra la prima e
la seconda parte, alla ricerca di quel-
la serenità perduta e riuscendo a toc-
care le corde dell’animo umano più
profonde, accompagnandoci con
una costante tenerezza e una sottile
finezza dei particolari delle relazioni
senza mai cadere in banalità descrit-
tive, portandoci per mano dall’oscu-
rità di una Parigi spettrale e impaurita
alla luminosità di un pianto che libe-
ra miracolosamente una vita al de-
butto. Il regista ci vuol trasmettere il
senso di smarrimento in cui ognuno
di noi potrebbe trovarsi dinanzi alla
complessità degli eventi della vita
che portano a dei cambiamenti im-
provvisi ed inaspettati, scandendo il
ritmo della sofferenza, coi tempi di
una lacrima che lentamente scivola
sul viso, tra rumorose assenze e sogni

10

MIKHAËL HERS
Francia/Parigi, 1975

FILMOGRAFIA 
2006 Charell 
2007 Primrose Hill 
2009 Montparnasse 
2010 Memory Lane 
2015 This summer feeling 
2018 Amanda 
2022 The passengers of the night 

interrotti, ma con un desiderio innato
di riaprirci alla vita da alimentare e
comprendere col tempo per cerca-
re la forza di ricominciare, invitando-
ci ad uscire dal nostro perimetro, pro-
prio come faranno David ed Aman-
da che solamente slegandosi dal-
l’idea di vita che conservavano per
loro stessi potranno ritrovarsi. 
Negli ultimi anni pochissimi film sono
riusciti a descrivere così magistral-
mente il concetto di ricostruzione, con
semplicità ed eleganza, esprimendo
un’immagine radiosa e commoven-
te senza la pretesa di esserlo, eviden-
ziando così i dettagli dei sentimenti in
modo minimale e profondamente ri-
spettoso, trasformando un evento lut-
tuoso in un inno alla sopravvivenza e
all’amore, con un lungo primo piano
in chiusura del film tra i migliori del ci-
nema francese contemporaneo.
Probabilmente non a caso Mikhaël
Hers ha scelto come nome della pro-
tagonista proprio Amanda, che sta
a significare “colei che deve essere
amata”, anche quando sembra im-
possibile, dove tutto sembra remare
contro, nonostante tutto un po’ come
la vita, perché con la sua grazia que-
sta pellicola invoca sensibilità e re-
gala speranza. 



manda solo molti anni dopo avrà compreso che una partita di tennis
non è mai finita fino all’ultima palla giocata e che, soprattutto, la vita non fini-
sce mai di stupire e ci indica da sola dove trovare l’energia per superare i
traumi dopo una tragedia, dopo una terribile prova che muta radicalmente
il nostro mondo, stravolgendo ogni coordinata della quotidianità che si vive.
Il rischio che Mikhaël Hers (già regista di Ce sentiment de l’été), nel realiz-
zare un film in fondo semplice come Amanda, decide di prendere non è
trascurabile. 
Sullo scivoloso terreno del terrorismo Hers decide di guardare agli effetti col-
laterali senza entrare nel merito né nella complessità del fenomeno alla ri-
cerca delle cause. Piuttosto il regista parigino prova a catturare l’attimo sto-
rico in una prospettiva futura, senza guardare alle conseguenze sociali che
il gesto folle di un omicidio collettivo comporta. Amanda piuttosto che un
film sul presente è, dunque, un film sul futuro, dove i sentimenti che lo per-
corrono diventano cura necessaria a ricostruire il tessuto vitale attorno alle
gravi ferite che si sono aperte nella vita di Amanda e dello zio David che le
farà da tutore.
Da tempo la cinematografia francese ha dimostrato di sapere utilizzare
molto bene le dinamiche familiari, basti pensare alle fitte relazioni dei film di
Guédiguian o a certa filmografia di Ozon o a film più recenti, come ad
esempio I figli degli altri di Rebecca Zlotowski o agli estremi risvolti di una
maternità conflittuale come in Saint’Omer di Alice Diop o, ancora, ai risvolti
psicologici che si possono leggere in un film come L’accusa di Yves Attal. 
È proprio dentro la novità dei rapporti familiari larghi e insoliti che il film di Hers
si sviluppa, in quella assidua scuola quotidiana per entrambi i protagonisti,
dentro la quale ritrovare le ragioni del futuro con quell’insegnamento del
passato necessario retroterra di emozioni e sentimenti. 
È in questa stessa prospettiva che Hers lavora sui dialoghi sapendoli rendere
credibili ed efficaci. Va riconosciuto il merito a questa cinematografia di a-
vere coltivato negli anni un’attenzione particolare alla scrittura dei dialoghi.
Non crediamo in fondo che si tratti di una scuola, ma sicuramente di una
tradizione che si rinnova ancora in questo presente. Dopo le tracce di un
passato nobile (Truffaut, Rohmer, veri inventori di dialoghi, e poi gli altri che
sono seguiti anche nel cinema più recente come il Philippe Le Guay di Mo-
liere in bicicletta e Le donne del 6° piano - entrambi proposti nelle rassegne
del Circolo “Zavattini” - e molti altri) film come Amanda, ma anche quelli ci-
tati in precedenza come Saint’Omer ad esempio, vivono sulla sensibilità
delle parole, sulla verbosità asciutta del testo, sulla essenzialità della parola.
Così come i dialoghi nell’aula giudiziaria nel citato L’accusa o nel non dimen-
ticato - e già visto nell’ambito della rassegna 2017 - La corte di Christian Vin-
cent, non mancano di svelare le psicologie dei personaggi, il loro retroterra 11

Il futuro e il passato
nel presente di
Amanda

di Tonino De Pace
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culturale, il loro profilo sociale. 
I dialoghi di Amanda lavorano su quello stesso profilo minimale sul quale il
film si assesta, ma non per questo lo sguardo di Hers è meno acuto nel resti-
tuire allo spettatore il senso di un presente in funzione di un futuro ancora
sconosciuto, ma tutto da costruire. 
È un’ennesima complessa ricostruzione che il film ci propone - ne abbiamo
vissute molte al cinema di ricostruzioni di una vita e di una personalità - at-
traverso gli occhi e i desideri di una bambina che, all’improvviso, perde il prin-
cipale punto di riferimento e deve, malgrado tutto, costruirsene altri, imma-
ginando una partita da giocare fino alla fine. 
David e Amanda ridefiniscono il concetto di famiglia che resta fondato, ma
solo in parte, sul legame genetico, quanto piuttosto sui postulati sentimentali
che i due provano a condividere. La piccola Amanda con le sue esigenze
infantili e lo zio, ventiquattrenne, con l’invenzione quotidiana di questa nuova
paternità caduta tra capo e collo nella sua vita, in questa prospettiva diven-
tano i protagonisti di un racconto più profondo che non coinvolge solo il
tema eterno della elaborazione del lutto, ma piuttosto l’instaurazione di re-
gole di convivenza che debbano superare i soliti steccati di un rapporto ge-
nitoriale per gettare le fondamenta di un nuovo ordine familiare in funzione
dei nuovi presupposti sui quali si è generato. Una prospettiva non troppo lon-
tana dalle teorizzazioni familiari complesse alle quali ci ha abituato Hirokazu
Kore’eda (una delle quali con Broker completerà questa rassegna) e che
sembra, complessivamente, vogliano ridisegnare le mappe familiari pun-
tando al peso dei sentimenti, piuttosto che ai legami di sangue. Amanda
non viaggia su questi estremi confini sui quali, invece, ritroviamo le storie del
regista giapponese, ma sicuramente, nel livello subliminale sul quale ogni film
lavora, sa imbastire un racconto nel quale la componente di una familiarità
diversa non solo è possibile, ma diventa necessaria in una più complessiva
mutazione sociale alla quale si assiste. 
In questo passaggio, ma non solo in questo, il racconto di Hers sa trasformarsi
in una storia più collettiva, raccontando il microcosmo familiare e la tragedia
che fa da scenario e fondale sul quale si muovono David e Amanda, ma
con lo stesso smarrimento con il quale il macrocosmo sociale vive la paura
e il senso di un oscuro futuro. Ma allo stesso tempo, il film di Hers ha il pregio
di sapere indagare con estrema leggerezza - ed è forse questo il suo pregio
maggiore - sul senso del vuoto dell’assenza, del vuoto delle parole mancanti
e di rimarcare, quanto di questa assenza si renda evidente nei piccoli gesti
in tutto ciò che diamo per scontato, in quella vita quotidiana che dimenti-
chiamo in fretta apparentemente senza peso in una sorta di “usa e getta”
connaturato alla stessa fluidità del quotidiano. 
Il film di Hers forse potrebbe trovare accuse di sentimentalismo, di buonismo
a tutti i costi. Ma questo racconto a prima vista legato alla languida poesia
di un’orfanella, traduce, al contrario e anche più largamente, il senso di un12



futuro incerto e ci obbliga a chiarire quali siano le prospettive di un’infanzia
già oppressa, affamata e derubata. Il futuro che implica il presente dei con-
flitti bellici o di quello che ci disegnano le terree previsioni dell’assetto di un
ambiente via via sempre più inospitale. 
È per tutte queste ragioni che Amanda smette di essere un film sulla con-
temporaneità per trasformarsi in una riflessione sul futuro e sulla paura, sulla
fiducia, ma anche sull’assenza, sull’insicurezza, sul controllo di Polizia anche
al parco. La riflessione di Hers, in fondo è semplice, ma non semplicistica e
non risolve il problema (come potrebbe d’altra parte?), ma prova a riflettere
per offrire una forse minimale, ma non scontata risposta per una bambina
di sette anni in quell’assenza improvvisa e in quei sentimenti che devono es-
sere altrove indirizzati nel ricordo di un passato mutato in un presente diverso
senza spiegazioni, ma con molte altre domande. 
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evia è una ragazza di 17 anni
con un carattere forte e ribelle che
vive nel quartiere Ponticelli a Napoli.
Orfana di madre e con il padre in car-
cere, vive in un campo container
con la nonna paterna Nana, con la
sorella minore Enza e con la prosti-
tuta Julia. Svolge alcuni piccoli lavori
particolarmente precari in un quartie-
re dove “nascere femmina, è una ve-
ra disgrazia”. I contrasti con la nonna
e con boss del quartiere, e la neces-
sità di proteggere se stessa e sua so-
rella, portano Nevia a ribellarsi. 
Anche il modo di vestire di Nevia evi-
denzia questo anticonformismo. In-
dossa spesso abiti sportivi probabil-
mente per nascondere la sua fem-
minilità che vuole nascondere al quar-
tiere. Il rapporto più intimo lo ha con
una fotografia della madre defunta
alla quale si rivolge nei momenti più
difficoltosi. Gli unici rapporti amiche-
voli che riesce ad avere sono con la
sorella Enza e la zia Lucia, la quale
spesso la ospita nel momento in cui
nella casa della nonna arrivano i
clienti. 
Una speranza la trova quando nel
quartiere arriva una compagnia cir-
cense. Nevia, dopo un primo appa-

rente disinteresse, inizia a lavorare per
il circo. In questo nuovo ambiente ri-
trova una speranza e le opportunità
che Ponticelli non le ha mai saputo
dare. 
I rapporti con gli artisti e con gli ani-
mali del circo sono diametralmente
opposti rispetto a quelli che ha con
Ponticelli. Nei momenti passati al cir-
co, la vediamo nutrire e accudite gli
animali come se fossero persone ca-
re, ha con loro quel rapporto di affet-
to che, all’infuori di pochi casi, non rie-
sce ad avere con gli abitanti del quar-
tiere nel quale è cresciuta. Questi nuo-
vi rapporti le danno quella gioia che
fino a quel momento non avevamo
ancora visto sul suo volto. Vede in que-
ste persone venute da fuori città una
vera famiglia che, per diverse ragio-
ni, non ha mai avuto. Vede in loro una
possibilità di riscatto verso l’ambiente
in cui è cresciuta e dal quale vuole
uscirne.
La stessa regista Nunzia De Stefano
(attrice e sceneggiatrice, Nevia è la
sua opera prima), ha vissuto per
dieci anni nei container della perife-
ria di Napoli dopo il terremoto in Irpi-
nia del 1980 e da giovane ha pure
lavorato nei circhi, come racconta
nelle sue note di regia: «È il periodo
decisivo per la costruzione dell’iden-
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tità e della personalità di un indivi-
duo, è anche il più controverso, e i
ricordi della mia giovinezza appar-
tengono proprio ai dieci anni vissuti
in un container nella periferia di Na-
poli, quando il terremoto degli anni
‘80 costrinse la mia famiglia a sfol-
lare in un campo improvvisato, in at-
tesa di una sistemazione adeguata.
I giorni diventarono mesi e i mesi an-
ni, ma la casa popolare non è mai
arrivata e abbiamo imparato così ad
adattarci a quella situazione dram-
matica, cercando di ristabilire una
quotidianità perduta e abituandoci
a vivere dignitosamente anche con
quel poco che avevamo. Nel frattem-
po, generazioni sono andate e venu-
te, ma i campi container ancora esi-
stono: si sono tramutati in un piccolo
mercato immobiliare di serie Z che
offre spesso un tetto ai rifugiati di al-
tre sfortunate realtà.
Allo stesso tempo, però, credo sareb-
be un limite ricercare solo nella mia
autobiografia il valore di questa sto-
ria. Quello di Nevia è un racconto di
formazione, la descrizione delle pe-
ripezie e dei tanti ostacoli che si frap-
pongono tra una giovane adolescen-
te di 17 anni e la conquista di una li-
bera e matura consapevolezza di sé.
Il contesto rappresenta soltanto lo

sfondo di una vicenda che spero rie-
sca ad acquisire un significato univer-
sale. Nevia è una ragazza che, come
tante sue coetanee, combatte con-
tro un destino che sembra già scrit-
to, dalla famiglia o dalla società: è
una Cenerentola moderna ma sen-
za principe azzurro, che cerca con
caparbietà e risolutezza il proprio po-
sto nel mondo.»
Per una parte Nevia quindi può es-
sere considerato un film autobiogra-
fico, ma la regista dunque non ha
voluto con questo film raccontare la
propria storia, ma evidenziare le pro-
blematiche, sia generali, sia giovani-
li, in dei contesti molto complicati e
difficili in cui vivere, dove comanda-
no gli uomini e le donne devono sot-
tostare ai loro ordini. É un film al fem-
minile, ma anche universale, centra-
to per quasi la sua intera durata sulla
protagonista, e attraverso lei ci ven-
gono presentate le diverse comples-
se situazioni che si possono trovare in
questi contesti. 
Anche se stilisticamente diverso, pos-
siamo associare il personaggio di Ne-
via alla Rosetta dei fratelli Dardenne.
Entrambe vivono in miseri accam-
pamenti, entrambe vogliono riscat-
tarsi dalla vita che stanno vivendo
sognando un’esistenza “normale”.

NUNZIA DE STEFANO
Italia/Napoli
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Si esce dall’infanzia senza sapere che cosa sia la giovinezza,
ci si sposa senza sapere che cosa sia l’essere sposati,

e anche quando si entra nella vecchiaia non si sa dove si va:
i vecchi sono bambini innocenti della loro vecchiaia.

Milan Kundera

evia ha 17 anni, vive con la nonna Nanà e la sorella più piccola, Enza.
Poi c’è ’a zia Lucia, vicina di “casa” nel campo-container di Ponticelli in cui
abitano, una prostituta e un’amica della nonna, all’occorrenza collega, quan-
do le due anziane signore decidono di riscendere in campo, o meglio per
strada, nel tentativo di risolvere i loschi affari di famiglia. E infine c’è la mam-
ma morta, nella foto con i cerini sempre accesi sul comò della camera da
letto di Nevia, Nanà e tutte le altre.
Nell’universo femminile di Nevia, opera prima di Nunzia De Stefano, gli uomini
sono o dietro le sbarre, come il padre di Nevia con cui la ragazza non vuole
avere niente a che fare, o in belle case comprate a suon di scarpe rubate
in cui Nevia, per niente al mondo, vuole abitare: «È piccerella ancora, non
ci pensa a ‘ste cose» si preoccupa Nanà di rassicurare il padre di Salvatore,
giovane galeotto promesso sposo della ragazza ribelle. Ma più cresce e più
Nevia, dallo sporco in cui abita (lei raccoglie spazzatura nel quartiere), si
ostina a guardare il mondo con occhi puliti e riesce così a ritrovare una fa-
miglia proprio in chi è senza casa: i nomadi del circo Orfei che le offrono un
lavoro (accudire gli animali), una sedia a tavola e un posto nel mondo, an-
che se quello edulcorato dei numeri di prestigio, tra trapezisti, cavalli con cri-
niere da pettinare e rinoceronti a cui lavare i denti.
Nell’universo femminile degradato da cui proviene, Nevia è ritratta da uno
sguardo altrettanto femminile che ne delinea i tratti acerbi con sentita vici-
nanza (c’è qualcosa di biografico nella storia di Nevia/Nunzia) e la giusta di-
stanza garantita dalla trasfigurazione favolistica di matrice zavattiniana (in
cui si scorge l’eco dell’universo garroniano, produttore del film). In un’atmo-
sfera onirica in cui, non a caso, si dorme tanto e ci si risveglia altrettanto, le
figure femminili assumono infatti contorni fiabeschi: la prostituta nera che
sembra “un alieno”, la zia eccentrica con la testa imbrattata di maschera o
di mollette per i panni, la nonna che stende pennellate di trucco sulle rughe
mentre l’amica si impaietta le cosce abbondanti.
Nevia è un’opera uguale a tante altre nel panorama italiano contempora-
neo, per il racconto del percorso di formazione di un personaggio femminile
adolescente - come lo è Gelsomina ne Le meraviglie (2014) di Rorhwacher,
Fiore (2016) nell’omonimo film di Giovannesi, Agnese in Cuori puri (2017) di
De Paolis, Maria ne Il Vizio della speranza (2018) di De Angelis, solo per citare
alcuni esempi recenti - e tuttavia è un film diverso da tutti gli altri, innanzitutto
perché l’adolescente qui è senza madri né padri.
In particolare, per il racconto di formazione intriso di napoletanità, il film si ri- 17
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collega ad altri due: Il cratere (2017) e Indivisibili (2016) ma, anche qui, se
nel film di Luzi e Bellino il percorso della protagonista Sharon, di fatto figlia
unica nel legame esclusivo col padre, era ostacolato da quest’ultimo, in
quello di De Angelis le due sorelle Fontana, essendo siamesi, per staccarsi
dai genitori, dovevano anche, letteralmente, separarsi da se stesse. In Nevia
invece tutto si gioca su un piano orizzontale, è nel rapporto Nevia-Enza che
emerge la possibilità del riscatto: nonostante la differenza di età e un preve-
dibile lato protettivo della maggiore sulla minore, è Nevia a farsi complice
delle monellerie della più piccola (quando rubano l’iguana nel circo) ed è
Enza a rubare i soldi a Salvatore, passando sopra il suo corpo inerme quando
Nevia, per difendersi, lo stende a terra.
C’è, nel rapporto tra sorelle, uno scambio. E in quello scambio sta la forza,
del film e della possibilità di felicità che questo racconta: nello sguardo sim-
metrico tra due sorelle, senza padri, senza madri, né loro sostituti (come ritro-
viamo in altri film dello stesso filone, nel ruolo di preti, insegnanti, psicanalisti,
ecc.). Gli unici due personaggi adulti “buoni” del film, ‘a zia e il proprietario
del circo non sono capaci di assolvere neanche a questo ruolo, segnati la
prima da una condizione di solitudine (una bruttezza dell’anima che le ha
impedito di costruirsi una famiglia sua), il secondo di infermità (quando Nevia
scopre che è malato, l’uomo la allontana).
Non cadendo in trappole melodrammatiche e piuttosto cedendo a mo-
menti comici che alleggeriscono la narrazione, l’andamento del film è quel-
lo che muove gli inizi di un romanzo di formazione (si vuole abbandonare il
mondo a cui si appartiene per crescere), la forma simbolica anche della con-
temporaneità (come, per Moretti, lo è stata della modernità) perché, nel
passaggio dall’infanzia alla vita adulta, racconta l’adolescenza, l’età che
racchiude in sé il senso della vita, e di un mondo che cerca un suo senso
nel futuro anziché nel passato.
E tra la forma (romanzesca) del film e il suo personaggio (Nevia) c’è un rap-
porto che si tiene ben in equilibrio: è un film che simula il senso di soffoca-
mento di Nevia (le inquadrature molto strette, gli ambienti chiassosi e clau-
strofobici come il mercato o la discoteca) e i suoi tentativi di fuoriuscita (la
corsa sul carrello, o le spinte sull’altalena). E poi c’è lo sguardo, quello fem-
minile della regista, che non indaga i corpi ma scruta insistentemente i volti,
avvicinandosi in primi piani, sdoppiando le immagini riflesse allo specchio
delle donne che si truccano, guardandole di lato, ponendosi accanto alla
sua protagonista, sin dalla prima scena, quella nel camion quando Nevia
ha in braccio Enza e, anche di lato, la tristezza degli occhi di Nevia penetra
lo schermo: «Mi hai mai chiesto come sto? Quanto mi manca mamma?»
rimprovera a Nanà quando prova, maldestramente, a fare la nonna.
Questa Nevia che, nel suono ha qualcosa di lugubre della nenia (l’antico
canto funebre femminile) ma già rivela la sua forza nella scelta del nome
proprio come titolo (abbastanza inusuale nel panorama italiano) è dunque18



il ritratto, forte, di un tenace personaggio femminile (sorretto dalla prova d’at-
trice di Virginia Apicella) capace di trovare nello sporco della città che abita
il pulito delle relazioni, negli animali che accudisce l’umanità che manca,
nell’infanzia (della sorella) la sua maturità, nella morte (della mamma) la vita,
nella forza la fragilità. E viceversa. E così è il film, come il suo personaggio,
forte e fragile, nello stesso tempo, debole nella sua aderenza, eccessiva, al-
l’immaginario favolistico del circo, e nella rigidità con cui ritrae personaggi
maschili senza spessore.
«Qual è la differenza tra una puttana e una donna non innamorata?» chie-
de Nevia: «Nessuna piccirè, nella vita contano solo i denari». Né la profonda
sfiducia che abita la zia, né il cinismo scettico della nonna che, nella notte,
taglia a Nevia un ciuffo di capelli non come rito di iniziazione ma per un di-
spetto egoista (lei non ce l’ha fatta e impedire alla nipote di fare di testa sua
rende più sopportabile il peso del suo fallimento), possono aiutare Nevia:
«Come mi posso salvare?» chiede Nevia ai grandi, ma i grandi del suo pic-
colo mondo non riescono ad illuminare il suo percorso.
Come la regista con il suo personaggio, così anche il personaggio la sua
salvezza ce l’ha accanto. È nella sorellanza la salvezza, e il primo piano di
Nevia su cui si chiude il film, il volto truccato (per il numero del circo) con
quelle due lacrime nere sotto gli occhi che quasi riporta allo sguardo in mac-
china della Cabiria felliniana, è uno sguardo che, al contrario di quello, insi-
ste, liberandosi in un sorriso, come la risata della sorella piccola si era liberata
nel gioco sull’altalena.
È guardando il mondo alla stessa altezza, come nella scena in cui la più pic-
cola è sul carrello della spazzatura mentre la più grande la spinge avanti,
che, per Nevia ed Enza, la vita si lascia guardare davanti, lasciando dietro
le colpe (dei padri), e rivelando che c’è sempre una possibilità di fare qual-
cosa di diverso con ciò che l’Altro ha fatto di noi.
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già lì, nel titolo, lo spunto etico e
politico che ha dato vita all’ultimo
film di Jean-Pierre e Luc Dardenne:
Tori e Lokita, due nomi propri che con-
densano tutti gli sguardi, che sono al
centro non solo di una storia, ma del
desiderio di ogni spettatore di avvici-
narsi ad essa, di esserne parte, di con-
dividerla come una forma di neces-
sario riscatto della memoria. L’origine
del film è infatti un articolo di giorna-
le apparso in Belgio qualche tempo
fa, in cui si raccontava la storia di due 
persone scomparse, che facevano
parte di un gruppo di migranti arrivati
recentemente nel Paese. Due ragaz-
zi di cui si perderanno per sempre le
tracce. La loro storia rimarrà non rac-
contata, entreranno nel lungo, enor-
me elenco di esistenze senza nome,
senza visibilità.
È da qui che parte l’idea del film: re-
stituire una storia, un volto e un corpo
a due esistenze che sono consegna-
te all’oblio. Non si tratta (non si può
trattare) della loro vera storia, perché
di queste due persone non sappia-
mo molto. Si tratta peraltro di una pos-
sibilità, di una storia che ricade nel-
l’ambito del possibile; quel tipo di
storia che il cinema può creare, rein-

ventare, rendere visibile. Ecco allora
nascere la storia di Tori e Lokita, un
ragazzino di forse 12 o 13 anni e una
ragazza leggermente più grande,
che si fanno passare per fratello e
sorella, ma il cui rapporto strettissimo
nasce in realtà durante il lungo viag-
gio che dall’Africa li ha portati sino in
Belgio, passando per la Sicilia, dove
i due apprendono da una donna che
li aiuta quella che diventerà la loro
canzone preferita e che credono es-
sere una antica canzone del luogo:
Alla fiera dell’Est di Branduardi. Due
nomi propri, due storie che diventa-
no una, come il legame tra un ragaz-
zino e una ragazza, che si proteggo-
no lungo tutto il viaggio. I due sono
inseparabili, o vorrebbero esserlo: Tori
ha già i documenti in regola (è stato
riconosciuto come perseguitato), Lo-
kita no, e tenta in tutti i modi di averli,
per poter rimanere insieme a colui
che ha scelto come fratello.
Due nomi, due storie, due riscatti ne-
cessari, ovvero la necessità di creare
una memoria per volti altrimenti invi-
sibili. Per i fratelli Dardenne questo si-
gnifica decidere per la vicinanza del-
lo sguardo, per una macchina da
presa che sia vicina ai due personag-
gi, a Tori e a Lokita, che sia capace
cioè di riscattare la loro invisibilità

È



stando “con” loro, senza “diventare”
loro, senza assumere il loro sguardo.
Le inquadrature infatti si susseguono
in modo da seguire, insieme o paral-
lelamente i movimenti dei due gio-
vani, gli scarti veloci e decisi di Tori e
l’andamento più lento e incerto di
Lokita, mentre intorno a loro, il mon-
do fa sentire la sua presa gelida: il
cuoco del ristorante italiano a capo
di una banda di spacciatori; il gang-
ster africano che continua a chiede-
re soldi a Lokita in cambio del viaggio
che le ha permesso di arrivare in Eu-
ropa; la commissione che valuterà
la ragazza per la sua richiesta di asilo;
il complice del cuoco che porta la
ragazza nel laboratorio in cui si pro-
duce la marijuana che il cuoco di-
stribuisce in città (e che Tori e Lokita
spacciano nelle strade); persino gli
operatori sociali che aiutano i due ra-
gazzi nel centro per richiedenti asilo.
Tutti i personaggi che circondano i
due ragazzi sono visivamente sfug-
genti; rare e brevissime sono le inqua-
drature che ne mostrano i volti. La
macchina da presa si sofferma su di
loro solo se è il movimento del ragaz-
zo o della ragazza a permettergli di
entrare in campo. Quel mondo, in
fondo ostile o impotente, non entra
mai in relazione con i due protago-
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nisti: la loro solitudine e la loro neces-
sità di stare insieme, di lottare e so-
pravvivere insieme, è sottolineata an-
che dall’esclusione di tutto il resto,
che rimane se non fuori campo, al-
meno difficilmente visibile.
La macchina da presa segue i due
personaggi senza mai divagare. Li la-
scia andare, vagare, scappare, cam-
minare, correre, nascondersi, fare in
fretta. E ogni volta si affanna a se-
guirli a mantenerli all’interno dell’in-
quadratura nonostante la loro veloci-
tà, i loro movimenti erratici. Loro, il
loro essere “due”, essere famiglia sen-
za legame di sangue, è il movimen-
to che si situa al centro di tutto, del
film come di ogni singola inquadra-
tura. Il resto, anche ciò che li schiac-
cia o li divide, quello no, rimane fuori,
appena visibile. Il classico raccordo
del campo-controcampo scompare.
Vediamo Tori parlare con la valuta-
trice che ha appena respinto la ri-
chiesta di asilo di Lokita senza che la
macchina da presa si alzi per inqua-
drare il volto della donna. Vediamo
il primo piano di Lokita ma rimania-
mo con lei, mentre il suo interlocu-
tore appena compare nell’inquadra-
tura. Vediamo Tori correre in biciclet-
ta e fermarsi perché i due trafficanti
di corpi umani lo bloccano. Ma la

macchina da presa rimane con lui,
sul suo sguardo e le sue parole che
non tradiscono colei che lui conside-
ra sua sorella. Al trafficante è con-
cesso solo un breve momento, quan-
do la macchina da presa con un ra-
pido movimento lo mostra allo spet-
tatore. La simmetria è negata, nessu-
no, mai, ha la stessa importanza dei
due ragazzi. Solo loro possono esse-
re veramente “due”.
Il “due” a cui i registi fanno riferimento
è il due che unisce, è il germe, il nu-
cleo originario di ogni collettività, di
ogni “essere insieme”. Allo stesso mo-
do vivono la loro esistenza Tori e Lo-
kita, anche senza essere realmente
fratello e sorella (ma scegliendo di
esserlo nei fatti): il “due” per loro non
è la struttura che separa, frammenta
e poi unisce (appunto la regola del
campo-controcampo); non è il con-
fronto, lo scontro dialettico, il duello
persino. È la scelta di essere insieme,
quando il mondo ti espelle o non ti
riconosce.
Ecco perché il controcampo non può
essere dato nel film: quello che Tori
e Lokita vivono sulla loro pelle è pro-
prio lo squilibrio del potere, il loro es-
sere soli, il loro essere messi da parte.
Le inquadrature non possono equi-
valersi. Chi li sfrutta, chi li domina, li
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compiange, o li guarda con indiffe-
renza non può essere come loro, non 
può avere gli stessi primi piani, non
può essere alla loro altezza, all’altez-
za di uno sguardo che li accompa-
gna. La loro storia può essere solo
immaginata e quindi raccontata co-
me tale. E questo è il gesto etico che
fonda il film, il suo stesso esistere. Ri-
dare un volto, sia pure di finzione a
chi quel volto, quella visibilità non può
più averla. Ma il gesto etico è alla
base di un gesto politico, che è sem-
pre nelle immagini, nel cinema. 
Ed è qui che si apre il finale del film,
la sua secchezza, il suo découpage
che non lascia scampo, ma che non
abbandona i suoi personaggi, la-
sciando a Tori il compito dell’ultimo
sguardo, dell’ultimo canto, prima che
lo schermo torni nero, e l’oblio torni a
rivendicare la sua priorità.

JEAN-PIERRE DARDENNE
Francia/Engis, 1951
LUC DARDENNE
Francia/Awirs, 1954
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i apre con un volto e si chiude ancora con un volto Tori e Lokita, il nuovo,
splendido film di Jean-Pierre e Luc Dardenne, giunti al loro dodicesimo lun-
gometraggio di fiction (senza contare quindi i loro numerosi documentari),
e presentato in concorso a Cannes dove ha vinto il Premio del 75º anniver-
sario. Due volti giovani, due volti di esseri umani di pelle nera. Africani. Uno
di giovane donna, quello con cui il film si apre, l’altro di un ragazzino, quello
con cui il film si chiude.
Si apre con un primissimo piano su un volto dallo sguardo inquieto che sem-
bra chiedere speranza, si chiude con un volto inquadrato dall’alto il cui
sguardo volge verso il basso, nella mestizia. Proveremo a spiegare cosa rap-
presenti questo movimento tra l’alto e il basso, e a suggerire cosa nasconda
questa mestizia del finale. Sono comunque due personaggi unici, che la-
sciano il segno, degni della grande letteratura per la precisione con cui sono
delineati e per la loro presenza vitale.
Qualcuno troverà forse il cinema dei due registi belgi ripetitivo; al contrario
noi pensiamo che quel cinema sia un raro miracolo nel tenersi in equilibrio
continuo tra finezza, profondità, intensità, nell’esprimere al contempo grande
forza morale e grande umanità pur essendo implacabile nella messa in
scena, sempre serrata, di situazioni tra le più abiette di cui la gente comune,
o altri immigrati, sono capaci. Un cinema più che mai necessario. E di con-
seguenza molto bene ha fatto la Lucky Red, che porta il film nelle sale ita-
liane, a dedicargli una sorta di retrospettiva.
“Quale frase vorrebbe sulla sua tomba, come epitaffio?”. “Penso ancora a
ciò che Albert Camus scrisse. Forse non possiamo impedire a questo mondo
di essere un mondo in cui i bambini soffrono. Ma possiamo diminuire il nu-
mero di bambini che soffrono. E se non ci aiuti tu, chi altro al mondo può
aiutarci?”.
Questo estratto di un’intervista di David Frost a Robert Kennedy per la BBC,
trasmessa nel maggio del 1968, poco tempo prima del suo assassinio, rias-
sume forse il film nel suo senso più profondo. Il bambino abbandonato nel
bosco dall’adulto assurge qui a simbolo di un’umanità intera abbandonata
a se stessa. Detto in altri termini, se non ti interessi tu a noi, spettatore, chi altri
lo farà?
Il peggio da temere e il meglio da aspettarsi è semplice da dire. Il peggio è
la guerra atomica. Il meglio sarebbe questo: una vita di perpetua paura e
tensione; un carico di armi che prosciuga la ricchezza e il lavoro di tutti i po-
poli; uno spiegamento e uno spreco di forza impiegato per sfidare il sistema
americano o il sistema sovietico. Ogni cannone prodotto, ogni nave da
guerra varata, ogni razzo lanciato significa, in definitiva, un furto ai danni di
coloro che hanno fame e sono senza cibo, di quelli che hanno freddo e
sono senza vestiti. Questo mondo in armi non sta spendendo solo soldi. Sta24
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spendendo il sudore dei suoi operai, il genio dei suoi scienziati, le speranze
dei suoi figli. Il costo di un moderno bombardiere equivale a una moderna
scuola di mattoni in più di 30 città. Equivale a due centrali elettriche, cia-
scuna al servizio di una città di 60mila abitanti. Equivale a due ottimi ospedali
completamente attrezzati. Equivale a circa cento chilometri di strade asfal-
tate. Questo è, ripeto, il miglior modo di vivere che si possa trovare sulla
strada che il mondo ha intrapreso. Ma questo non è affatto un modo di vi-
vere, in alcun senso legittimo. Dietro le nubi di guerra c’è l’umanità appesa
a una croce di ferro.
Il discorso Chance for Peace che il presidente statunitense Dwight D. Eisen-
hower pronuncia nel 1953, poco tempo dopo esser entrato in carica, è
quasi prologo o complemento alla frase di Kennedy. Riletto a distanza, ri-
suona quasi come atto d’accusa a una politica - ma anche al mondo in-
dustriale e finanziario - che non pare più capace di produrre né discorsi alti
né grandi visioni. Proprio quando ce ne sarebbe il massimo bisogno. In altre
parole i due volti che aprono e chiudono il film dei Dardenne, ci interrogano
sulla sofferenza di un’intera umanità, una sofferenza fatta anche di grandi
speranze disattese che parte da lontano. Il bambino e con lui l’umanità tutta
appesi da troppo, davvero troppo tempo, alla croce di ferro.
La rappresentazione di tutto questo in un’opera d’arte si può esplicare in più
modi. Nel caso del cinema dei fratelli Dardenne, sono la regia e il montaggio
in particolare a costruire, a scavare in profondità il senso del film, portandolo
appunto più in alto, pur ritraendo, fotografando, quella realtà. Non bisogna
mai stancarsi di comprendere meglio la sofferenza di quell’umanità, le sue
dinamiche sociali racchiuse all’interno della vita più quotidiana, anzi la più
prosaica. La più faticosa.
Tori è un ragazzino originario del Benin che spaccia per conto di un giovane
cuoco dell’Est che sfrutta anche al limite di ogni umanità la manodopera
africana in serre segrete. Ma Tori esprime una distanza e una saggezza ri-
spetto a tutto questo che lascia esterrefatti, da adulto. Ed è legatissimo a
Lokita, giovane donna originaria invece del Camerun che lo ha protetto da
quando si sono conosciuti nell’imbarcazione con cui sono arrivati. Lui, in
quanto “bambino stregone” perseguitato, ha diritto automaticamente alla
protezione e ai documenti, lei ha il sogno di diventare parrucchiera e tenta
di avere i documenti cercando di far credere agli assistenti sociali che sono
fratelli.
I Dardenne, che sono due fratelli veri da un punto di vista sia biologico sia
spirituale, in appena un’ora e mezza costruiscono con precisione certosina
la dinamica commovente del rapporto tra due esseri in totale simbiosi, fratelli
non biologici ma legati spiritualmente anche se mossi in apparenza dal mo-
tore della necessità.
E mostrano però, con altrettanta precisione, come la dinamica economica
sia inumana e costruita da altri esseri umani, in alto come in basso sulla scala 25



sociale, facendo così eco in qualche modo alle parole di Eisenhower sui
costi per le armi e i soldi destinati alle cose che sono davvero utili alla povera
gente: un divario è diventato una voragine. Un’eco che tocca anche un
paese come il nostro, ricco ma al contempo indebitato come pochi in Eu-
ropa e tuttavia bisognoso più che mai di denari per i servizi sociali e dove
nondimeno quasi l’intero spettro politico si dice d’accordo nell’aumentare
la spesa degli armamenti per chissà quali conflitti. Il film tratta dell’ingranag-
gio depauperante dell’umanità tutta. Guarda dal basso verso l’alto.
Abbiamo detto che la necessità è il motore apparente. Ma ben concreto.
La costante necessità. L’affanno. Quell’affanno concreto ed esistenziale che
i Dardenne, figli della grande lezione del cinema di Robert Bresson (nel 2011
a Venezia vinsero anche il premio intitolato al regista), hanno rappresentato
con la camera ansiogena ma etica sul corpo della povera Rosetta - Palma
d’Oro a Cannes nel 1999 - un personaggio che in Belgio è diventato una fi-
gura quasi mitica per i lavoratori.
Nei precedenti film dei registi c’è già un po’ tutto, la loro filmografia è davvero
come un’unica opera gradualmente ampliata a formare un solo grande af-
fresco. La solitudine (la canzoncina dell’infanzia che Tori si fa cantare da Lo-
kita nel silenzio della notte, le cui parole in lingua etnica non venendo
tradotte restano misteriose). Le molestie o le violenze sessuali che devono
subire delle umili lavoratrici. Gli attori non professionisti che si mescolano a
quelli professionisti fino a essere indistinguibili. Il passare da giovani uomini a
giovani donne, da ragazze a ragazzi, da persone di pelle bianca autoctone
a immigrate bianche dell’Est Europa (Il matrimonio di Lorna, 2008, vincitore
a Cannes per la miglior sceneggiatura) fino allo sfruttamento di immigrati
clandestini provenienti dall’Africa messi in evidenza già in La promessa, il loro
primo film importante (presentato nel 1996 a Cannes alla Quinzaine des
Réalisateurs). Senza dimenticare il conflitto lacerante tra generazioni su visioni
del mondo o etiche. 
I Dardenne guardano a tutti con eguale empatia, siano esseri umani di altre
etnie o bianchi poveri o impoveriti. E gli sfruttatori possono essere un po’ dap-
pertutto.
E infine non c’è mai niente di didascalico nella loro opera. Come in Tori e
Lokita dove scorre con naturalezza la meccanica delle cose, e dove ogni
attore restituisce con micidiale naturalezza la vita, bella o brutta che sia (di
grande importanza è vederlo in lingua originale, se possibile). La dinamica
umana, che suscita nello spettatore empatia verso i due protagonisti, si so-
vrappone poi a questa meccanica, l’una e l’altra formando il reticolo ine-
stricabile della vita vera.
I Dardenne lavorano con finezza sui meccanismi del film noir (come già in
La ragazza senza nome). Tori è il vero protagonista, davvero unico e non so-
miglia a nessuno, come gli dice Lokita a un dato momento. Aggiungiamo
che Tori è come un topolino curioso che si intrufola dappertutto, ma anche26



saggio e furbissimo. Quasi il Topolino brillante detective dei fumetti: non di-
mentichiamo che Adolf Hitler vietò quel personaggio in Germania perché
impaurito dal primo Topolino, quello di Walt Disney: sembrava un negro ma
era intelligente e simpaticissimo, vispo e comunicativo. E nella canzone Alla
fiera dell’Est di Angelo Branduardi che lui e Lokita cantano per i clienti del ri-
storante, si parla guarda caso di un topolino comprato per due soldi all’in-
terno di una catena che si autodivora.
Il “carico di armi che prosciuga la ricchezza e il lavoro di tutti i popoli” si fa
sentire fortemente in questo film alto sull’infanzia rubata che tenta la sua re-
sistenza. Uscendo dalla sua visione, Tori e Lokita non ci lascia più, al pari dei
suoi due protagonisti.
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a Jean Vigo (Zero in Condotta,
1933) a François Truffaut (I quattro-
cento colpi, 1959 e Gli anni in tasca,
1976) fino alle opere più recenti di
Laurent Cantet (La classe, 2008) e
Olivier Ayache-Vidal (Il professore
cambia scuola, 2017), per citare so-
lo le opere più importanti e fortunate
dai tempi del muto ai giorni nostri, la
vita fra le mura scolastiche è stata al
centro delle opere dei più importanti
cineasti francesi.
Laboratorio sociale o istituzione in cui
si riproducono le rigidezze e le falla-
cie di società classiste e autoritarie,
la scuola è il luogo in cui le energie
dei giovani si rafforzano, si incana-
lano o si disperdono. Qualche volta
quello in cui, fra entusiasmo e ideo-
logia, si preparano le rivoluzioni. 
A questo stesso mondo si approc-
ciano, con intento da principio forte-
mente autobiografico, lo sceneggia-
tore-scenografo Mehdi Idir e il poeta
slameur Fabien Marsaud alias Gran
Corps Malade tornando a Franc-Moi-
sin nella città di Saint Denis, banlieue
di Parigi, dove entrambi sono nati e
hanno studiato. A trenta minuti di tre-
no dal centro della capitale, questo
popoloso quartiere raccoglie soprat-

tutto famiglie di immigrati maghre-
bini e delle colonie: seconde e terze
generazioni che della cultura di origi-
ne conservano spesso appena i no-
mi. Nel sistema scolastico francese ta-
li aree sono oggi considerate Zona di
Educazione Prioritaria (ZEP) con la de-
finizione di varie strategie per venire in-
contro alle classi socialmente svan-
taggiate rispetto all’educazione sco-
lastica, a segno di un interesse man-
tenutosi al variare dei governi dagli
anni ‘80 in poi. 
I registi, entrambi vocati ad un approc-
cio diretto e realistico, hanno selezio-
nato luoghi ben noti e scelto buona
parte degli attori fra coloro che in es-
si vivono la loro quotidianità, prediligen-
do un tono di commedia che si serve
del linguaggio provocatorio e sfidan-
te degli adolescenti del presente e dei
ritmi hip hop della loro musica predi-
letta, ma non rinuncia a rappresenta-
re i risvolti drammatici delle loro vite, im-
possibili da mascherare dietro la leg-
gerezza e spensieratezza dell’età.
Sulle tracce dei ricordi felici degli
anni adolescenziali e girando con li-
bertà talora documentaristica per le
strade del quartiere, le aule e i corridoi,
mettendo insieme ricordi divertenti o
drammatici della loro esperienza stu-
dentesca, gli autori cercano di sco-
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prire i cambiamenti intervenuti attra-
verso la conoscenza con i ragazzi del
liceo. E scoprono così che essi sono
oggi alle prese con problemi non
troppo dissimili da quelli che loro stes-
si hanno incontrato nel loro persona-
le processo di maturazione, oltre venti
anni prima. Problemi che si sostan-
ziano nel quotidiano confronto con il
proprio piccolo mondo: il gruppo de-
gli amici, le regole rigide dell’istituto,
i professori più o meno capaci di of-
frire guida e sostegno e i familiari a-
dulti, talora distratti e assorbiti dal pro-
prio difficile processo di integrazione,
tra il lavoro e i bisogni della quotidia-
nità in una terra straniera. 
La scuola diventa così per i ragazzi il
perno attorno al quale ruotano molti
degli interessi, ma soprattutto il luogo
ove è loro offerta l’opportunità di in-
contrare figure capaci di guidarli nel-
la ricerca di un senso di sé e a sfidarli
a mettersi alla prova per riconoscersi
capacità e perseguire passioni, svilup-
pando qualità professionali e umane
che potranno esser loro utili nella vita.
Queste persone possono fare la dif-
ferenza, in positivo o in negativo, ed in-
dubbiamente in questo variegato con-
testo si incontrano tutte le possibilità.
Spicca fra esse Samia Zibra, la giova-
ne ma capace e appassionata CPE

(Consigliera Principale d’Educazione),
alla quale è demandato il comples-
so e delicato incarico di far da col-
legamento fra i docenti, gli studenti
e le famiglie. Alla sua scrivania arriva-
no prima o poi tutte le urgenze, i casi
di indisciplina e le frustrazioni di co-
loro che si muovono fra le mura sco-
lastiche e sarà un suo merito districar-
si fra mille sollecitazioni riuscendo a
conservare la capacità di attenzione
per i ragazzi e l’interesse umano per
loro. È cresciuta in fretta, nel suo pas-
saggio dalle tranquille alture dell’Ardé-
che alla sterminata pianura dell’inter-
land parigino, e ha imparato a fare
la differenza, senza lasciarsi scorag-
giare né dalle provocazioni e le fur-
bizie degli alunni né dalla ferma seve-
rità o inadeguatezza dei genitori, pa-
rando i danni provocati da qualche
collaboratore infedele o troppo su-
perficiale. La sua storia si intreccia con
quella di Janis, esempio archetipico
dello studente che alcuni professori
vorrebbero avere in classe nella con-
vinzione di poterne ricavare qualco-
sa di buono, costruendo sulla sua in-
telligenza e prontezza, e che invece
altri vorrebbero levarsi di torno al più
presto per non avere a che fare con
certi suoi eccessi di insolenza provo-
catoria. Ma Janis, incapace di ricono-

noscersi un valore, di immaginare un
futuro per se stesso, di riconoscere i
propri interessi, è proprio il caso che
discrimina il successo dall’insuccesso
di un metodo scolastico, perché con
i ragazzi spesso il conseguimento del
solo obiettivo di tenerli via dalla strada
può essere comunque un fallimento.
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n interessante sguardo sul mondo della scuola lo ha gettato, pur in pie-
na chiusura scolastica durante la pandemia, l’inosservato, ma meritevole,
Marco Polo, un anno tra i banchi di scuola di Duccio Chiarini. Un’operazione
di qualità che nella sua originale e compiuta forma esteriore, resta pregevole
per le premesse e le conclusioni alle quali giunge. Un film che, scansando luo-
ghi comuni sul mondo scolastico, sa lavorare con intelligenza sul progressivo
e interattivo (tra allievi e docenti) crearsi della formazione scolastica. 
Quanto al resto, in tema di convivenza scolastica e strutturazione dell’inse-
gnamento, viene in mente, senza andare troppo indietro nel tempo, almeno
La classe di Laurent Cantet che aggredisce il tema della convivenza tra l’in-
segnante e suoi indisciplinati alunni.
L’anno che verrà continua, quindi, nel solco già da altri tracciato, e si inserisce
con autorevole piglio nel tema dell’istituzione scolastica. Lo fa con una sua
propria personalità, con un taglio e un registro altrettanto originale, avvalen-
dosi di un cast di qualità, nonostante si tratti di giovani attori non professionisti,
ma reclutati dall’occhio attento del responsabile del casting. Si tratta di gio-
vani che provengono dallo stesso quartiere dentro il quale si svolge il rac-
conto, sapendo assorbire da quell’ambiente ogni utile suggestione che
diventa pietra angolare del film.
Diciamo subito che L’anno che verrà, possibile traduzione del più aderente
La vie scolaire, per l’ampiezza ancora più comprensiva che presuppone, sa
essere piacevole e perfino divertente, nonostante i temi trattati siano dram-
matici, a volte tragici e comunque raccontino del costante disagio della
gioventù della immediata banlieue parigina come è quella di Saint Denise.
È qui che si svolge la storia e dove la troupe ha trovato la disponibilità di una
vivace e innovativa dirigente scolastica che ha accolto con favore la richie-
sta di utilizzo della scuola.
Un film corale che inizia al principio dell’anno scolastico e si chiude con l’ini-
zio delle vacanze estive. Nella scuola è arrivata la nuova e giovane inse-
gnante che coprirà il ruolo di Vicepreside. La scuola ha le classi cosiddette
NOP nelle quali, come in una specie di sostegno, si intensificano alcuni inse-
gnamenti al fine del recupero degli allievi più disagiati, anche di quelli che
soffrono del divario economico con i loro compagni. Samia la giovane Vi-
cepreside arriva dall’Ardèche e scopriremo che ha anche altre ragioni per
lavorare a Saint Denise. Il suo lavoro è quello di fare da tutor ai ragazzi in-
staurando, ove occorra, un legame con le famiglie. Ma in particolare la gio-
vane Samia tiene d’occhio Yanis.
È proprio Yanis, interpretato dal giovanissimo ed espressivo Liam Pierron, il per-
sonaggio attorno al quale la storia, le storie, prendono forma e si consoli-
dano. Yanis è un personaggio dalle molte affinità biografiche con Mehdi Idir,
uno dei due registi ed è in questo microcosmo da periferia, a trenta minuti 31
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da Parigi con i mezzi pubblici, in un luogo in cui i ragazzi, in maggioranza di
origine algerina e maghrebina in generale, vivono le loro giornate tra piccolo
spaccio e immaginati progetti sul futuro. È in questa specie di artefatto e
credibile realismo, spezzato da un ritmo mai interrotto che L’anno che verrà
sa mostrare le sue potenzialità, la sua insospettabile introspezione in quel
mondo che appare appena fotografato e che invece percepiamo nella
sua integrità. È una specie di manifesta autenticità di ciò che si guarda a da-
re vita a quella linfa benefica che scorre nelle immagini e cattura l’attenzione
anche dello spettatore più scettico. Idir e Grand Corps Malad - dietro il quale
si cela Fabien Marsaud che ha acquisito questo pseudonimo a causa di un
incidente che ha ridotto la sua mobilità - nella scrittura e nel lavoro sul set
hanno saputo coltivare questa originalità quasi esclusiva, anche con la rilet-
tura di tracce autobiografiche, conferendo al film quel taglio lieve pur dentro
un’ambientazione in cui si sente il tema del disagio dal quale nascono le
microstorie di cui è costellato. 
È in questo ambiente che cresce e vive Yanis, turbolento, anche provocatore
e maleducato nei confronti del suo (antipatico) professore. Ma è nel privato,
soprattutto con il suo amico Fodé, che Yanis sa mostrare il suo vero carattere,
il suo rapporto con le cose, la coscienza dei propri limiti, le difficoltà e lo scet-
ticismo per un futuro legato al cinema. Yanis si fa protagonista di uno spac-
cato commovente nel quale il suo doppio atteggiarsi, tra l’immagine pub-
blica e quella privata, si evidenzia e l’immagine sa percepire il vero nella vi-
talità di quella spontanea emozione. Yanis mostra il suo volto e la sua espe-
rienza sa diventare vademecum interpretativo del comportamento giovani-
le. Un’autocritica che raggiungerà il culmine nel finale del film e tutti questi com-
portamenti faranno ricordare quelli di Antoine Doinel. Anche Yanis fa il suo
diavolo a quattro nella scuola e rischierà l’espulsione, ma il suo angelo cu-
stode, l’attenta Samia, e la sua naturale inclinazione ad una verità dalla
quale non si può prescindere, veglieranno su di lui.
L’anno che verrà sa essere il film dei fatti quotidiani e nella sua ostentata e
vera leggerezza, senza pretese sociologiche o interpretative dei fenomeni
sociali, sa farsi portavoce di quel disagio che risiede nell’assenza di prospet-
tive che, purtroppo, riguarda anche il mondo degli adulti. Il racconto di Idir
e Grand Corps Malad smette di essere, o meglio non è soltanto, un film sul
mondo della scuola, pur mantenendone tutte le caratteristiche, per diven-
tare qualcosa di più ampio, un tentativo di guardare ai rapporti familiari di
questi ragazzi, in particolare con i genitori in relazione alla scuola, ad esem-
pio. Un rapporto che Samia sa costruire, nel rispetto, ancora una volta, di quel-
l’equilibrio, indispensabile, tra esigenze dell’istituzione scolastica e ambiente
sociale e culturale di riferimento. È l’attuazione fruttuosa del suo progetto che
vede coinvolte costantemente le famiglie nella gestione degli indisciplinati
comportamenti dei ragazzi, delle loro turbolenze che diventano così terreno
comune di intervento, tra famiglia e scuola. 32



In questa insistita quotidianità, è forse proprio la gestione del mondo scola-
stico a diventare centrale, in quell’ottica di preparazione alla vita che il per-
corso didattico, interamente considerato, dovrebbe essere. Non a caso, i due
registi, come essi stessi dichiarano, hanno scelto di raccontare il periodo sco-
lastico e di vita corrispondente alle scuole medie. Sono quelli gli anni in cui
la formazione dei ragazzi è più urgente e, per converso, anche più difficile
e sottoposta, come avviene sempre, alle numerose e insidiose sollecitazioni.
È in questa ottica che il film sembra svolgere il suo ruolo con egregi esiti, in
quel veritiero rapporto umano che soprattutto Samia e il professore Messa-
oud (Soufiane Guerrab), sanno instaurare con i ragazzi e nel loro, mai trascu-
rato, né affievolito, tentativo di patteggiare e contemperare le esigenze della
scuola con l’istintivo rifiuto dell’attenzione per insegnamenti che i ragazzi re-
putano distanti dalle loro reali esigenze che sono soprattutto economiche.
Comprendere a fondo questa frattura è arrivare alla radice del malessere,
non sarà forse utile a guarirlo, ma aiuterà ad aprire una prospettiva di sguar-
do differente in questi giovani così marginali rispetto all’impero, ma così vicini
ai suoi nocivi effetti.
È su queste riflessioni che ci si accorge, al di là della sua piacevole visione,
di quanto L’anno che verrà centri il tema di questi difficili rapporti, di come
sappia tenere in straordinario equilibrio tutti questi profili, insistendo con leg-
gerezza sul tema dell’interazione con l’articolato mondo dei ragazzi ai fini di
un migliore funzionamento del sistema scolastico, soprattutto nelle aree più
difficili, come le tante Saint Denise dei nostri luoghi.
È un comune sentire di cui L’anno che verrà, insieme al citato Marco Polo,
un anno tra i banchi di scuola, sanno farsi cinematografica ed efficace ma-
nifestazione che forse Ministri, Dirigenti, Responsabili a vario titolo, allievi e ge-
nitori, dovrebbero vedere per ricostruire, su queste prospettive, il tessuto con-
nettivo di un sistema di istruzione che sia adeguato ai tempi e alle esigenze
per tutti gli attori e i protagonisti dell’ampio scenario. 
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Regia, sceneggiatura e montaggio:
Kore’eda Hirokazu 
Fotografia: Hong Kyung-pyo
Scenografia: Lee Mok-won
Costumi: Choi Se-yeon
Musiche: Jung Jae-il
Cast: Ji-Eun Lee (So-young), 
Song Kang-ho (Sang-hyeon), 
Gang Dong-won (Dong-soo), 
Doona Bae (detective Soo-jin), 
Lee Joo-young (detective Lee) 
Produzione: Zip Cinema
Distribuzione: Lucky Red, Koch Media
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RICONOSCIMENTI
75. Festival di Cannes 2022: 
In concorso per la Palma d’Oro,
Premio Migliore Interpretazione 
Maschile a Song Kang-Ho. 
Premio della Giuria Ecumenica.

opo la Palma d’Oro al Festival di
Cannes 2019 e il grande successo di
pubblico di Affari di famiglia (visto nel-
l’ultima rassegna del Circolo Zavatti-
ni), il regista giapponese si concede
un’incursione nel cinema francese con
La vérité e quest’incursione nel cine-
ma coreano. Ma con sostanziale coe-
renza Kore'eda dà continuità alla pro-
pria poetica. 
Dal punto di vista estetico, senza con-
cessioni ai volti più noti del cinema oc-
cidentale (Deneuve, Binoche, Hawke)
e di quello sudcoreano: Bae Doo-na
(attrice e modella nota a livello inter-
nazionale per i ruoli in Mr. Vendetta di
Park Chan-wook, The Host di Bong Jo-
on-ho, Cloud Atlas di Lana e Lilly Wa-
chowski), e Song Kang-ho (protagoni-
sta in A taxi driver di Hun Chang e del
premio Oscar 2019 Parasite di Bong
Joon-ho) che per Broker, in concorso
al Festival di Cannes 2022, ha ottenu-
to il Premio per la Migliore Interpreta-
zione Maschile. 
Dal punto di vista narrativo, regalan-
doci un’ulteriore possibilità di inda-
gine sull’infinita galassia delle
costellazioni familiari.
Sì perché Broker inizia come un poli-
ziesco, continua come un road-movie,

finisce come una commedia gentile.
Ma nella complessità della trama non
rinuncia alla semplicità cristallina, ad
un’essenzialità che non contraddice
mai la profondità dello sguardo, la ri-
cerca di quel particolare, di quell’istan-
te che irrompe nel quotidiano per rom-
perne gli equilibri, per cambiare le sen-
sibilità e i modi di guardare la vita.
In realtà, infatti, Broken è solamente,
profondamente, empaticamente una
indagine sui sentimenti, sui desideri,
sui traumi, sui vuoti e sulle assenze, sul-
le contraddizioni di personaggi che tro-
veranno possibile soluzione solo nel-
l’ascolto, nell’accoglimento, nel rispec-
chiamento reciproco. Solo nella pos-
sibilità di farsi “comunità”, di intercet-
tare quei possibili legami, spesso inim-
maginabili o improbabili, che possano
ridisegnare le linee invisibili che traccia-
no le costellazioni.
Quelli che Kore'eda ci suggerisce nei
suoi film sulla decostruzione della fa-
miglia (Nessuno lo sa, Aruitemo arui-
temo, Father and son, Little Sister,
Ritratto di famiglia con tempesta, Un
affare di famiglia, La Vérité) sono sem-
pre sentimenti che se nascono dai
legami di sangue hanno la necessi-
tà di un elemento catalizzatore, spes-
so legato alla memoria, al passato o
a un evento straordinario e sovverti-
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FILMOGRAFIA
1995 Maborosi (Maboroshi no hikari)
1998 Wonderful Life (Wandyāfuru raifu)
2001 Distance (Disutansu)
2004 Nessuno lo sa (Dare mo shiranai)
2006 Hana yori mo naho 
2008 Still Walking (Aruitemo, aruitemo)
2008 Daijōbudearu yō ni - 

Cocco owaranai tabi (doc)
2009 Air Doll (Kūki ningyō)
2011 Kiseki 
2013 Father and son 

(Soshite chichi ni naru)
2015 Little sister (Umimachi diary)
2016 Ritratto di famiglia con tempesta 

(Umi yori mo mada fukaku)
2017 Il terzo omicidio

(Sandome no satsujin)
2018 Un affare di famiglia

(Manbiki kazoku)
2019 Le verità (La Vérité)
2022 Le buone stelle - Broker (Broker)

tore. Ma più spesso sono assolutamen-
te “irregolari”, da ricercare nelle fratture
della vita, nella casualità degli eventi,
nella quotidianità e al contempo nella
capacità di aprirsi a tutto ciò e agli altri.
Anche in Broker (Le buone stelle il tito-
lo italiano) il confine tra legalità, solida-
rietà, consanguineità, genitorialità e i
loro opposti è molto labile. Ma anche
qui essere capaci di superare il limite
apre prospettive di vita e di speranza.
Tutto inizia dall’abbandono di un neo-
nato in una “baby box”, “ruote degli
esposti”, “culle per la vita” nelle quali
negli ultimi anni in Corea del Sud ven-
gono lasciati sempre più bambini in-
sieme a lettere con storie strazianti.
Ma So-young, la giovane madre in dif-
ficoltà, ci ripensa e si affida ad altre
due vite disperate Sang-hyun e Dong-
soo, che gestiscono un’attività clan-
destina di contrabbando di bambini.
Inizia così un complicato e sganghe-
rato viaggio di un disparato gruppo
improvvisato, che metterà in gioco il
concetto stesso di famiglia, alla ricer-
ca dei migliori offerenti, dei genitori
giusti, di una soluzione per il bambi-
no, ma che diventerà anche la pro-
pria possibile occasione di salvezza,
per saldare quel debito o credito nei
confronti della genitorialità e dell’ab-
bandono, per perdonarsi ed andare

avanti. Per dare vita ad una famiglia
allargata, sfidando l’idea dominante
nella nostra società, con una possibi-
lità che tale può essere solo superan-
do i legami tradizionali.
Anche qui un elemento catalizzatore
- un ragazzino intrufolatosi di nascosto
nel furgone aggregandosi al gruppo
- apparentemente insignificante sul
piano narrativo, costringerà ognuno di
loro a confrontarsi con la propria infan-
fanzia e a fare i conti con la necessi-
tà di diventare adulti.
La profondità dello sguardo di Kore'e-
da ci porta ad empatizzare con i su-
oi personaggi senza mai giudicarli.
Ne ricerca la dimensione umana an-
che quando violano la legge, abban-
donano il proprio bambino, sono co-
stretti ad applicare leggi a volte ingiu-
ste, ma sono personaggi tutt’altro che
disumani, disponibili a una presa di co-
scienza e a evoluzioni psicologiche
e sentimentali verso gli altri.
Kore'eda fa chiedere ai suoi perso-
naggi cosa sia più giusto, ci parla di
cicatrici e armature mostrandoci so-
lo il necessario, senza retorica, con
quella leggerezza che sa raggiunge-
re attraverso l’ellissi e la sottrazione per
fare emergere con naturalezza la for-
za dei sentimenti.
Infine, ci regala alcune scene iconi-

che, come quella della preghiera lai-
ca della giovane madre, che non ser-
ve ad espiare le colpe, ma a lenire o-
gni dolore: Grazie per essere venuto
al mondo, Sang-hyeon / Grazie per es-
sere venuto al mondo, Dung-Soon /
Grazie per essere venuto al mondo,
Woo-sung / Ma soprattutto: Grazie per
essere venuta al mondo, So-young.
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cinema di Kore'eda Hirokazu è un tentativo di ripensare il tema del le-
game, gettando uno sguardo “umano troppo umano” sull’imprevedibilità
delle relazioni umane, sull’eccentricità delle costellazioni familiari, sulla me-
moria come nucleo enigmatico dell’identità personale.
Ho detto di un surplus di umanità, perché lo sguardo di Kore'eda è caratte-
rizzato da una sorta di intimismo dell’esteriorità, da uno scandaglio dell’a-
nimo umano nell’intrecciarsi degli incontri e delle separazioni; spesso si tratta
di esistenze ai margini - come in Dare mo shiranai o nell’acclamato Un af-
fare di famiglia -, talvolta di esistenze deragliate - si pensi al seminale Ma-
boroshi no hikari o al doloroso Ritratto di famiglia con tempesta -, o persino
di esistenze al di là della vita terrena - le anime nel limbo di Wonderful Life.
L’opera di Kore'eda utilizza differenti messe a fuoco per osservare il vissuto
dei propri personaggi, privilegiando, per così dire, le “coscienze infelici”, alle
prese con il difficile compito di dare un senso alle proprie vite incrinate. Ciò
appare evidente fin dal lungometraggio di esordio, Maboroshi no hikari
(1995), storia di una difficile elaborazione del lutto, per la persistenza della
presenza (fantasmatica) nella vita della protagonista Yumiko del marito,
morto in circostanze misteriose. 
Se il ricordo della morte può “infestare” la vita, lo stesso ricordo, per Kore'eda,
può di converso tenere in vita oltre la morte, come dimostra Wonderful Life
(1998, anche noto all’estero come After Life): in una sorta di limbo, le anime
dei defunti, aiutate da alcune guide soprannaturali, devono scegliere il pro-
prio ricordo più prezioso per portarlo con sé nell’aldilà, come fosse un corto-
metraggio da rivedere all’infinito. In un’atmosfera onirica e rarefatta, Wonder-
ful Lifemette in evidenza la difficoltà di ritagliare dalla propria vita un istante
di pura gioia, qualcosa da conservare per l’eternità.
Kore'eda, erede anche visivamente di una genealogia che include Ozu Ya-
sujirō e Mizoguchi Kenji, non si sottrae da una rappresentazione, allo stesso
tempo inquieta e contemplativa, delle contraddizioni della società giappo-
nese: se Distance (2001) esprime la necessità di fare i conti con l’attentato
alla metropolitana di Tokyo del 1995 ad opera della setta Aum Shinrikyo -
raccontato da Murakami Haruki in Underground -, Kūki ningyō (2009, titolo
internazionale Air Doll) esplora il topos della bambola animata, proprio della
tradizione giapponese, così come le dinamiche di un eros alienato e della
distanza interpersonale nella realtà metropolitana del Sol Levante. In entram-
bi i casi, il filtro cinematografico mostra un tratto, per così dire, spirituale, per-
ché in Distance il tema è quello della connessione tra sopravvissuti e morti,
in Air Doll quello del “burattino senza fili” alla vana ricerca di calore umano. 
È tuttavia nel tratteggiare le costellazioni familiari che Kore'eda mette in
scena psicodrammi e commedie umane con un realismo che vorrei definire
“poetico”. Non perché Kore'eda indulga al lirismo, né nei mezzi espressivi né 37
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nella sceneggiatura, ma piuttosto per la sua capacità di creare atmosfere
emozionali attorno alla fragilità inemendabile dei rapporti umani.
È il caso di Aruitemo, aruitemo (2008, titolo internazionale Still Walking), esplo-
razione delle fratture interne di una famiglia, che si rivelano nel momento in
cui una coppia di pensionati si ricongiunge coi figli in occasione dell’anni-
versario della morte del figlio maggiore. In Still Walking, si continua, appunto,
a camminare, mentre la vita dipana incomprensioni e rimpianti.  
È la stessa crisi insanabile che attraversa Umi yori mo mada fukaku (2016, ti-
tolato in Italia Ritratto di famiglia con tempesta), che vede i protagonisti co-
stretti ad andare avanti al di là del naufragio di una storia: Ryota Shinoda può
solo provare a trovare un modo per fallire meglio, nel lavoro, nell’amore, nel-
l’arte, come padre.
Di fronte al collasso delle strutture familiari e relazionali, gli esseri umani pro-
vano ad attrezzarsi per continuare a vivere. È quello che sono obbligati a fa-
re, in Dare mo shiranai (2004, titolo internazionale Nobody knows), i quattro
figli piccoli di una madre che li ha abbandonati per inseguire l’uomo di cui
è innamorata. 
È chiaro che per Kore'eda la famiglia non è un fatto naturale, ma elettivo: è
un crocevia di affetti e di scelte. In Umimachi Diary (2015, titolo internazionale
Little Sister, tratto dal manga omonimo di Yoshida Akimi), ambientato nella
splendida cittadina di Kamakura, tre sorelle accolgono nella loro vita la so-
rellastra adolescente Suzu, figlia del padre che le aveva abbandonate 15 an-
ni prima per iniziare una nuova convivenza.
In Soshite Chichi ni Naru (2013, uscito nelle sale italiane come Father and
son, Premio della Giuria al Festival di Cannes), due famiglie si trovano con-
frontate con una scelta difficile, a seguito di uno scambio di figli avvenuto
alla nascita e venuto a galla dopo sei anni. Si tratta di dover scegliere se te-
nere il bambino che hanno cresciuto o riprendere con sé il figlio biologico.
Dopo lunghe riflessioni e turbamenti, il legame affettivo prevarrà su quello
genetico.
La consacrazione definitiva di Kore'eda, confermata dalla Palma d’Oro a
Cannes, arriva con Manbiki kazoku (2018, titolo italiano Un affare di famiglia),
in cui un gruppo familiare atipico non è tenuto insieme da vincoli di sangue
ma dalla condivisione di un destino segnato dall’arte di arrangiarsi. È il ma-
gnifico ritratto di una famiglia improbabile e sgangherata, che vivrà di espe-
dienti finché le sarà possibile. 
Tuttavia, l’opera di Kore'eda resta incredibilmente variegata, come dimostra-
to da La Vérité (2019, giunto in Italia come Le verità), in cui il “quadretto fa-
miliare” è composto da una diva del cinema francese (interpretata da Ca-
therine Deneuve) con la figlia sceneggiatrice, il genero attore e la nipotina.
Il dramma dei rapporti interpersonali è qui inserito in quello che è anche un
film sul cinema, con riferimenti anche stilistici alla Nouvelle Vague.
La vocazione internazionale di Kore'eda trova conferma nel suo ultimo la-38



voro, Broker (2022, al cui titolo originale è stato aggiunto in Italia Le buone
stelle), primo film del regista in lingua coreana. Ancora una volta la storia di
un legame atipico, tra un “broker” di buone azioni, il suo socio e un bebè
abbandonato. 
La miniera già ricchissima del cinema di Kore'eda continua a portare alla
luce straordinari affreschi attorno all’imprevedibilità, densa di amore e dolore,
del farsi, disfarsi e rifarsi delle relazioni umane.
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