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Il regista
Nato a Marsiglia (Francia) il 3 Dicembre 
1953. Regista, sceneggiatore e produt-
tore. Di origine armena, è uno dei pro-
duttori associati delle case di produzione 
‘Agata Films’ e ‘Ex Nihlo’, che negli ul-
timi anni hanno affiancato diversi registi. 
Come autore, regista e produttore, nella 
sua filmografia può vantare: “L’ultima 
estate” (1981) e “Rouge Midi” (1983) 
entrambi presentati nella sezione Per-
spectives cinéma français del Festival di 
Cannes, “Ki lo sa?” (1985), “Dieu vo-
mit les tiedes” (1989), “L’argent fait le 
bonheur” (1992), “À la vie, à la mort!” 
(1994, presentato al Torino Film Festi-
val), “Marius e Jeannette” (1996, in pro-
gramma a Cannes per Un Certain Regard) 
e “ Al posto del cuore” (1998), “Marie-Jo 
e i suoi due amori” (2002, in concorso a 
Cannes), “Le passeggiate del Campo di 
Marte” (2005, presentato in concorso al 
Festival di Berlino), “Lady Jane” (2008, 
anche questo in concorso alla Berlinale), 
“L’armée du crime” (2009, fuori concor-
so a Cannes), “Le nevi del Kilimangiaro” 
(2011, Un Certain Regard), “Une histoire 

de fou” (2015, proiezione speciale a Can-
nes). Attivo anche in teatro, nel 2000 ha 
diretto sua moglie Ariane Ascaride nella 
commedia di Evelyne Pieiller “Le grand 
Théâtre” al Théâtre National de Chaillot. 
Nel 2010, ha messo in scena una serie di 
brani tratti dal testo “Auschwitz et après” 
di Charlotte Delba, sempre con Ariane 
Ascaride, al Théâtre du Rond-Point. Nel 
2001, in occasione degli European Film 
Awards, ha vinto il premio FIPRESCI 
con “La ville est tranquille”, mentre nel 
2002 gli è stato assegnato il Premio Cip-
puti alla carriera al Torino Film Festival. 
Nel 2016 viene chiamato a presiedere la 
giuria Orizzonti della 73ma Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia.

LA STORIA
Dopo aver scontato una lunga condan-
na, Daniel esce di prigione e torna a 
Marsiglia. Sylvie, la sua ex moglie, l’ha 
avvertito che è diventato nonno: Mathil-
da, la loro figlia, ha infatti dato alla luce 
Gloria. Il tempo è passato, e ognuno si è 
fatto o rifatto una vita... Andando a co-
noscere la bambina, Daniel scopre una 
famiglia che lotta in ogni modo per resta-
re in piedi: quando un colpo del destino 
spezza questo fragile equilibrio Daniel 
farà di tutto per aiutarla.

LA CRITICA
Robert Guédiguian e Ariane Ascari-
de sono una delle coppie più belle della 
settima arte. I due marsigliesi portano 
avanti con orgoglio il loro cinema poli-
tico, a tratti fuori dal tempo, ma sempre 
fieramente militante. Dopo tanto penare, 
arriva al cinema l’ultima fatica di Guédi-
guian, Gloria Mundi, spaccato fami-
liare sui temi della crisi economica che 
ha fruttato alla Ascaride la Coppa Volpi 
come miglior attrice alla Mostra di Vene-
zia 2019. Gloria Mundi racconta la storia 

di Daniel, appena uscito di prigione dopo 
aver scontato una lunga condanna. L’uo-
mo fa ritorno da Sylvie, la sua ex moglie, 
la quale lo ha informato che è diventato 
nonno: Mathilda, la loro figlia, ha infatti 
dato alla luce Gloria. La famiglia di Syl-
vie deve, però, affrontare gravi difficoltà 
economiche che portano a galla rancori e 
frizioni tra i membri.
Il cinema ideologico di Robert Guédi-
guian affronta la crisi economica e le sue 
conseguenze denunciando una situazio-
ne che genera egoismo e individualismo 
tanto da rendere impossibili i progetti 
collettivi. “La regressione dell’umanità 
va di pari passo con la vittoria del capita-
lismo” commenta laconico il regista in un 
incontro veneziano pre-pandemia. “Vole-
vo dare l’allarme per attirare l’attenzione 
sul mondo in cui viviamo. Ho scritto il 
film molto velocemente. Non vorrei mai 
tornare all’inizio del 1800 né delle guer-
re mondiali, abbiamo lottato per i diritti 
civili e per l’emancipazione femminile, 
ma oggi stanno mettendo in discussione 
l’aborto. Io credo nella funzione socia-
le del cinema, faccio film perché spero 
di cambiare la mentalità almeno di uno 
spettatore. Sarebbe già qualcosa”.
il film vede una contrapposizione tra 
generazioni, da una parte i “vecchi” più 
sensibili alla situazione, alle istanze so-
ciali e più altruisti, e dall’altra i giova-
ni chiusi nel loro edonismo. Una visio-
ne pessimistica che il regista descrive 
così: “Oggi i giovani diventano sfruttato-
ri, è la deriva della nostra società. Il capi-
talismo ha vinto la battaglia delle idee. I 
discorsi dei padroni sono sostenuti dagli 
schiavi, è una sconfitta totale. Sconfitta 
del pensiero rivoluzionario”. Guédiguian 
smorza questa visione cupa con un piz-
zico di ironia e aggiunge: “Se però fossi 
del tutto pessimista non farei film. Come 
diceva Gramsci, cerco di unire il pessimi-
smo dell’intelligenza all’ottimismo della 
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volontà”.
Interviene Ariane Ascaride, estendendo 
l’autocritica anche alla sua generazio-
ne: “Che cosa abbiamo fatto noi perché 
i giovani d’oggi arrivino a condannare 
l’individualismo? I partiti, i sindacati, la 
cultura popolare che ha permesso al po-
polo di esprimersi, oggi sono fermi. La 
crisi economica è intervenuta nelle nostre 
vite e il discorso politico si è fermato”. 
Su una cosa la coppia più schierata del 
cinema francese non transige, il cinema 
ha una funzione ben precisa di intervento 
sul reale, la sua funzione è parlare della 
società. Idea che rigetta implicitamente il 
cinema inteso come mero intrattenimento 
che va per la maggiore da qualche tempo. 
Fedeli agli ideali e all’impegno, Robert 
Guédiguian e Ariane Ascaride hanno re-
alizzato la maggior parte die loro lavori 
circondandosi di un team di collaboratori 
fidati, che condividono la loro militanza 
lavorativa. Uno dei punti fermi della poe-
tica di Guédiguian è la città di Marsiglia, 
da dove il cineasta non sembra inten-
zionato ad allontanarsi, come conferma 
lui stesso: “Marsiglia è il mio teatro, ho 
sempre girato nella mia città, a seconda 
dell’argomento cerco la scenografia più 
adatta. Per Gloria Mundi ho optato per 
la parte più urbanizzata e contempora-
nea, dove si trovano i palazzi nuovi e i 
negozi, in altri film ho optato per usare 
di più la parte vecchia”. Ariane Ascaride 
conferma il lungo sodalizio con gli altri 
attori confessando che “ci aiuta a soprav-
vivere, è un modo di lottare e ritrovarci 
con persone che condividono il nostro 
stesso pensiero. La nostra unione è il no-
stro tesoro, i giovani attori che vengono 
lavorare con noi sono contentissimi. Se 
possiamo raccontare alla gioventù come 
funziona il mondo allora il messaggio 
passa. Non posso pensare di vivere senza 
questo gruppo”. 
Valentina D’amico, 15 Maggio 2021, 
Movieplayer.it

Gloria Mundi inizia con una nascita. 
Robert Guédiguian omaggia Vita di Ar-
tavazd Pelešjan e rende concreto l’inter-
rogativo retorico di questi anni: «Cosa 
sarà dei nostri figli?». Ebbene eccola, 

una nostra figlia, la piccola Gloria par-
torita sul Requiem di Verdi, neonata e 
incosciente che viene portata in giro per 
il film e il racconto, attraversando così i 
movimenti delle sue problematiche figu-
re. Non sa, Gloria, non capisce eppure è 
lì. C’è. Il solo esserci, la metafora fatta 
tangibile, offre subito l’ennesimo esem-
pio della strategia del cineasta: prendere 
il tema e mimetizzarlo nella storia senza 
dirlo, insinuarlo con un evento narrati-
vo tradizionale (la nascita) che implici-
tamente assume significato più ampio 
e universale. Gloria Mundi: Gloria del 
Mondo. La bambina viene alla luce e da 
quel momento appartiene al mondo intor-
no: un universo di personaggi complessi 
e contraddittori, che si muovono in un 
contesto spietato ma fanno anche errori, 
non capiscono e tradiscono.
Mathilda (Anaïs Demoustier) è la ma-
dre della bambina con contratto a tempo 
e in difficoltà economica, sposata con 
Nicolas (Robinson Stévenin), autista in 
competizione con altri autisti, e amante 
del cognato Bruno (Grégoire Leprince-
Ringuet) che con la moglie Aurore (Lola 
Naymark) gestisce un banco dei pegni. 
I nonni di Gloria sono Richard e Sylvie 
(Jean-Pierre Darroussin e Ariane Ascari-
de), ma soprattutto il “terzo nonno” è Da-
niel appena uscito di prigione raffigurato 
nello sgualcito Gérard Meylan. Il conses-
so di questi sette personaggi costituisce 
il mondo di Gloria e rinnova una peren-
ne ballata marsigliese: nella scrittura di 
Guédiguain con il fido Serge Valletti si 
convocano la crisi del lavoro, lo sfrutta-
mento dei deboli come forma di occupa-
zione (come In questo mondo libero... di 
Ken Loach: il banco dei pegni e l’agenzia 
interinale, retti dallo stesso principio), la 
guerra tra poveri, la rottura del vincolo 
di solidarietà perfino nello stesso nucleo 
domestico (la “sottotrama” di Mathilda e 
Bruno). Sullo sfondo aleggia il fantasma 
di un’ideologia, non certo la sua resisten-
za; emblematico è il personaggio di Syl-
vie che rifiuta lo sciopero sottolineando 
l’irrilevanza del risultato, una disillusa 
che fa da negativo al Darroussin ne Le 
nevi del Kilimangiaro. Gloria, intanto, 
passa di mano in mano, segnalando in 

sé una responsabilità, la necessità di una 
presa in carico.
Il sistema è il nemico invisibile per il 
marxista Guédiguian che gira un film 
amaro, forse il suo più cupo e desolato, 
ma sceglie anche di chiudere in un fina-
le sottilmente umanista: Daniel, poeta 
di haiku, si immola per consegnare una 
seconda possibilità alla famiglia e quindi 
un domani a Gloria. D’altronde lo spira-
glio è già nel titolo (Sic Transit: la for-
tuna girevole) e si sostanzia nel racconto 
con improvvisi slanci di sentimento, in-
dissolubilmente legati alla città portuale 
(«Volevo rivedere Marsiglia», dice Mey-
lan quando prende il bus: l’ex detenuto 
Daniel pare un apocrifo di Izzo). Se nel 
variegato tratteggio dei caratteri non 
tutto funziona, e alcuni sono più solidi 
e risolti di altri, Gloria Mundi si inseri-
sce certamente nei grandi film sulla crisi 
dell’oggi: gli ultimi Loach, perché l’au-
tista Nicolas non è lontano dal rider pro-
tagonista di Sorry We Missed You (gui-
dare e consegnare sono un servizio per 
un altro - da servire -: campo della nuova 
ingiustizia e quindi dello scontro di clas-
se); il dittico imprescindibile di Stéphane 
Brizé, La legge del mercato e In guerra, 
ma anche Le nostre battaglie sull’intrec-
cio tra la vita lavorativa e quella intima, 
di fatto inestricabile. Mentre quei cinea-
sti nei loro titoli evocano conflitti, però, 
il regista qui sceglie un nome che emana 
luce, nella speranza quasi provocatoria di 
diradare le nubi malgrado tutto.
I cinefili più radicali non perdonano a 
Guédiguian la cosiddetta “militanza”, 
come se non fosse anche questo un ge-
nere; gli odiatori del cinema politico lo 
accusano di dettare una ricetta laddove, 
come detto, in questo contemporaneo 
non ve n’è più alcuna; i fanatici dell’im-
magine minimizzano il lavoro del regista 
perché sarebbe troppo centrato sull’argo-
mento, come se il suo modo di girare non 
fosse una miniera di sequenze memorabi-
li: la passeggiata marsigliese di Richard 
e Daniel, le apparizioni di Gloria, l’ag-
gressione nello studio medico, tutte le ri-
unioni di famiglia sono passi che restano 
oltre lo schermo. Coppa Volpi ad Ariane 
Ascaride al Festival di Venezia 2019. 
Emanuele Di Nicola, 26 Ottobre 2019, 
Gli Spietati
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