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Marzo 2022. Inutile pensare che avremmo desiderato un 
arrivo della primavera e una graduale uscita dalla pan-
demia meno ruvidi e preoccupanti di questi giorni triste-
mente segnati da un conflitto armato alle porte dell’Eu-
ropa. L’Odeon, parte di Europa Cinemas e CICAE, circuiti 
continentali di oltre duemila sale cinematografiche d’es-
sai, si sente parte di una rete solidale con l’Ucraina e co-
sciente del proprio ruolo di supporto alla drammatica 
crisi con i propri mezzi culturali.
Nelle prossime settimane di programmazione cerchere-
mo di proporre film e documentari che raccontano e ap-
profondiscono i temi del conflitto, per fornire maggiori e 
migliori strumenti di comprensione e sensibilizzazione di 
quanto sta avvenendo, come già fatto in passato in oc-
casione di altre situazioni di tensione, più lontane nello 
spazio ma non meno meritevoli di essere raccontate. 
Crediamo che debba essere anche questo l’impegno di 
un cinema che, al di là di rappresentare un avamposto 
d’intrattenimento e aggregazione, diventa centro cultu-
rale naturale per la città.
Questo mese si apre con importanti appuntamenti, pri-
mo fra i quali è la ricorrenza del centenario dalla nascita 
di Pier Paolo Pasolini, autore, regista e intellettuale che si 
presta come pochi altri ad un focus di rilettura e (nuova) 
visione delle sue opere, spesso molto più attuali di quan-
to si possa pensare.
L’occasione per una retrospettiva quasi integrale ci è of-
ferta dalla Cineteca di Bologna e sarà approfondita con 
presentazioni di alcuni film e due conferenze che com-
menteranno il primo e l’ultimo periodo della produzione 
cinematografica pasoliniana. 
Da Accattone a Salò, il percorso si snoderà nel corso di tre 
mesi e darà la grande opportunità di seguire un proces-
so creativo unico come quello di PPP, raccontato a fine 
rassegna anche grazie al documentario d’autore Pasolini

prossimo nostro firmato da Giuseppe Bertolucci che rac-
conta il set ma anche l’ultimo periodo di vita del maestro, 
prima della violenta e tragica scomparsa.
Dalla Berlinale 2022 segnaliamo il nuovo film Leonora 
addio di Paolo Taviani, per la prima volta solo alla regia 
senza il fratello Vittorio, ma anche il gradito ritorno del 
maestro Dario Argento: con il suo nuovo Occhiali neri ab-
biamo voluto dedicare una deriva thriller-horror al nostro 
eclettico FIlmstudio. 
A inizio mese la rassegna d’essai offre spazio anche ad 
uno riuscitissimo Cyrano di Joe Wright.
In attesa poi dei verdetti della 94esima edizione degli 
Academy Awards di fine mese, le prossime settimane 
sono dense di film che rappresentano decisamente l’a-
pice della stagione cinematografica. Il potere del cane 
(The power of the dog) di Jane Campion è senza dubbio 
l’opera più favorita con ben 12 nomination e tanti premi 
già assegnati, primo dei quali il Leone d’Argento all’ulti-
ma Mostra del Cinema di Venezia: dal 29 al 31 marzo non 
perdete la possibilità di vederlo in lingua originale per la 
rassegna It’s a wonderful film.
A marzo scendono poi in campo film altrettanto titolati 
e con importanti carichi in fatto di candidature all’ Oscar, 
come l’attesissimo Licorice Pizza dal genio di Paul Tho-
mas Anderson, il sublime documentario-animato Flee di 
Jonas Poher Rasmussen, l’autobiografico ritorno di Ken-
neth Branagh con Belfast o l’uscita tanto rimandata dello 
straordinario Il male non esiste, Orso d’Oro a Berlino 2021 
al regista Mohammad Rasoulof bandito e osteggiato dal 
suo Iran fino alla detenzione. 
A questi film si è dedicata la visione e la penna dei redat-
tori de Il Mondo Nuovo e non possiamo che consigliarvi di 
farvi guidare dalle loro recensioni e scegliere i film che vi 
aspettano in sala. Marzo ci regala davvero quel piacevole 
imbarazzo della scelta!

Editoriale
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di Enrico Ladisa e Denis Lotti



Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson di Fabrizio Feiyun Yang

Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman) 
sono due spiriti liberi che vivono in California, più precisa-
mente nell’assolata San Fernando Valley già protagonista 
di Boogie Nights - L’altra Hollywood (1997) - il secondo film 
del regista Paul Thomas Anderson -, e sono nel bel mezzo 
di una crisi esistenziale. Lui è un child-actor quindicenne e 
conosce lei, di dieci anni più grande, a un servizio fotogra-
fico a scuola.
I colori tipici degli anni Settanta - la vicenda si svolge nel 
1973 -, cioè il giallo, l’arancione e il verde, conferiscono un 
tono nostalgico e frizzante alla produzione, complici le bot-
tiglie di Coca-Cola rigorosamente vuote, abbandonate in 
ogni dove e illuminate dal sole losangelino, e il capello lun-
go molto in voga tra gli uomini del tempo. 
Il diavolo è nei dettagli. Anderson ricostruisce minuziosa-
mente un’epoca passata, con ancor più maestria di quanto 
fece per le avventure a luci rosse di “Dirk Diggler”, e fa assa-
porare e sentire ogni gusto e profumo allo spettatore.
Il mito di Hollywood, e della Manson Family, è stato rievoca-
to di recente anche da Quentin Tarantino con C’era una volta 
a… Hollywood (2019), ma gli elementi grotteschi e sopra le 
righe sortiscono un effetto pastiche che impedisce un reale 
tuffo in quell’epoca: Anderson riesce invece a incapsulare 
perfettamente lo Zeitgeist dei Settanta, grazie alle scorri-
bande scanzonate dei protagonisti e alle riprese in piano 
sequenza del loro bisogno di correre verso i propri desideri.
Al centro del microcosmo intessuto dal regista si muovo-
no Alana e Gary, dunque, entrambi personaggi - e attori, fra 
l’altro alla loro prima apparizione cinematografica - straor-
dinari e, nonostante le loro scoppiettanti (dis)avventure, in-
quieti. La tensione fra i due è onnipresente e pervade l’am-
biente, quella che in un’altra commedia romantica sarebbe 
stata una semplice città-sfondo. Il loro amore, libero proprio 
perché è un grosso dito medio alla legalità, innesca tutta

una serie di eventi ed è il motore trainante della storia.
La forza motrice - letteralmente - è dovuta in gran parte ai fi-
sici imperfetti e poco conformi alle aspettative del pubblico 
di Haim e Hoffman. Lei è di corporatura media, ha un sedere 
eccitante ma non privo di cellulite, e un “naso veramente 
ebreo”; lui è il classico “bamboccione” di corporatura robu-
sta, ma è alto. Entrambi hanno il volto ravvivato da un’ener-
gia giovanile, in parte dovuta ai brufoli che popolano i loro 
visi, veri e propri baluardi della tempesta ormonale.
 Se ne Il filo nascosto (2017) Anderson trasporta lo spettato-
re nella tormentata e malsana storia d’amore e dipendenza 
di Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e Alma Elson (Vi-
cky Krieps), dove ogni evento della vita è regolato da una 
routine necessaria a non perdere il controllo orchestrata dal 
maniacale e rinomato stilista Woodcock, o, ancora, dove c’è 
il rischio che il tuo Amore ti avveleni con dei funghi per te-
nerti sotto la sua protezione; in Licorice Pizza (2021) Ander-
son lo fa salire sull’otto-volante. Non esiste un piano e non ci 
sono pianificatori, solo improvvisatori. La lenta discesa nei 
meandri della relazione tossica per antonomasia lascia spa-
zio a un amore folgorante ed esplosivo.
L’esplosione di un sentimento tanto dirompente, a un’età 
così giovane, non può che condizionare la struttura stessa 
del film, un autentico mosaico di tanti piccoli avvenimen-
ti apparentemente sconnessi tra loro. Alcuni potrebbero 
sembrare poco funzionali alla trama di fondo, ma, facendo 
attenzione, è possibile notare che l’intenzione di Anderson 
è probabilmente quella di raccontare la vita, o quantomeno 
un frammento di vita in un preciso spaccato sociale: la Los 
Angeles di Jim Morrison segnata dal Vietnam.
L’intraprendenza - della storia di Anderson come di Gary e 
Alana - e la fluidità del racconto emergono in una scena che, 
grazie a un montaggio serrato sulle note di Peace Frog (The 
Doors, 1970), vede l’inizio di una nuova scommessa com-
merciale per il dinamico duo e tutta la combriccola di amici, 
la Fat Bernie’s, specializzata in materassi in vinile riempiti di 
acqua, morbidi come la pancia piena e spensierata di Gary.
Nell’ultimo atto del film arriva una spietata crisi di gas in cit-
tà e perfino i grandi uomini di Hollywood, come il produtto-
re Jon Peters, interpretato da Bradley Cooper, rimangono a 
piedi. Alana pensa alla politica mentre Gary è ossessionato 
dall’ultima moda: il flipper. Lei critica lui perché lo trova in-
fantile e si dovrebbe provare a cambiare il mondo. 
La verità è che entrambi sono confusi, prigionieri di un lim-
bo adolescenziale più o meno lungo e complicato. Ma cor-
rere l’uno verso l’altra, indipendentemente da se è giorno o 
notte, dà conforto. Soprattutto nella città dei sogni.

Licorice Pizza
di Paul Thomas Anderson
Stati Uniti, 2021 - Commedia, Drammatico, 123’
Distribuzione: Eagle Pictures
Uscita: 17 marzo
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Flee di Jonas Poher Rasmussen di Giulio Mantia

Per la prima volta nella storia degli Oscar lo stesso film si è ag-
giudicato la candidatura a Miglior film d’animazione, Miglior 
film straniero e Miglior documentario.
Questo vero e proprio miracolo è capitato a un’opera fuori 
dal comune qual è Flee, un documentario a tecnica mista 
(animazione frammischiata a immagini di repertorio) che rac-
conta l’intensa testimonianza di Amin Nawabi (nome fittizio), 
vero profugo afghano rifugiatosi in Danimarca negli anni ’90 
in fuga da uno degli inasprimenti della guerra civile che dal 
1978 a oggi infuria nel suo paese. 
Siamo negli anni appena successivi alla caduta della repub-
blica filosovietica dell’Afghanistan, seguita da un duro con-
flitto tra forze filorusse e formazioni islamiste tra il 1992 e il 
1996, generando l’ennesima fase di instabilità nel Paese.
La famiglia di Amin si vede costretta ad abbondare casa an-
che al duro prezzo di disgregarsi (il padre non partirà), nella 
speranza di ricongiungersi una volta arrivati tutti in Europa.
Ma il viaggio sarà lungo e doloroso, e porterà la famiglia a 
frammentarsi sempre più, tra chi riesce a trovare un passag-
gio e chi è costretto a lunghi anni di oblio in attesa di arrivare 
in Occidente.
Il film è di fatto un’intensa seduta psicanalitica di un uomo, 
oggi stimato professore universitario, che, prossimo alle noz-
ze con il suo compagno, trova finalmente la forza di ricostru-
ire il rimosso della sua gioventù davanti al microfono di un 
amico, il regista Jonas Poher Rasmussen.
Nel film è, infatti, ben sottolineata la tecnica adottata dal 
cineasta danese (già autore di documentari radiofonici di 
successo in patria) per intervistare Amin, ossia farlo sdraiare 
su un tappeto su cui rilassare la mente e mettere ordine nel 
flusso dei ricordi.
In queste condizioni ideali, Amin ripercorre il tragico viaggio 
che ha portato la sua famiglia da Kabul all’Europa, raccontan-
do anche gli insostenibili anni di limbo trascorsi con i fami-
gliari a Mosca nell’attesa di ottenere un passaggio in Nord 
Europa. Ad aiutarli ci sarà il fratello Amin, già pienamente 
integratosi in Svezia, che faticosamente racimolerà il dena-
ro necessario a pagare il viaggio di tutti i famigliari (seppur 
a scaglioni). Ma a questo punto, raccolta la voce di Amin, 
diventa fondamentale la scelta del mezzo espressivo su cui 
poggiarla, e si punta a uno stile narrativo del tutto affine a 
un’opera come l’eccezionale Valzer con Bashir di Ari Folman.
La scelta di un’animazione asciutta ma evocativa (curata dal 
Sun Creature Studio di Copenaghen) è quanto mai ideale per 
dare una forma precisa a ricordi e sensazioni che finora pare-
vano inenarrabili. Grazie alle figure animate, inoltre, ciascuno 
può entrare totalmente in connessione e intimità con questo 
racconto di formazione universale, confrontandosi con il vis-
suto di un uomo ferito, ma il tutto sempre nel totale rispetto 
della riservatezza del protagonista e dei suoi famigliari. È un 
gesto quasi istintivo, quindi, immergersi in questa parabola di 
autodeterminazione, che affronta il tema dapprima di vivere 
la propria identità sessuale in un contesto ultraconservato-

re come l’Afghanistan dei mujaheddin e poi di trovare il pro-
prio spazio nello sconosciuto Occidente.
Lo stile grafico varia dalla vividezza e dal calore degli spen-
sierati anni giovanili al furore astratto dei momenti più do-
lorosi, come gli arresti e i soprusi subiti da Amin e i famiglia-
ri dai trafficanti di esseri umani o dalla polizia moscovita. 
Senza pietismo o retorica, ma solo con la propria forza di 
elevarsi a racconto universale, Flee è un grande regalo per 
lo spettatore, riuscendo a dare una forma precisa e vivida 
a uno stato esistenziale assolutamente imperante nella 
nostra società che spesso viene narrato in modo banale e 
piatto: l’emarginazione sociale e l’assenza di un luogo dove 
sentirsi a casa. In una realtà di persone che mascherano la 
propria fragilità dietro a benessere economico ed esibizio-
ne di forza, la parabola di Amin è quanto mai preziosa, por-
tando ciascuno ad avere maggiore cura e interesse del suo 
prossimo e della storia che si porta dietro. 
Flee, infatti, evidenzia implicitamente, con il suo racconto di 
fuga e ricerca di libertà, come siamo tutti affamati di narra-
zioni e contenuti, ma siamo poco disposti a sederci a un ta-
volo ed ascoltare e fare proprio la storia di chi ci sta accanto.
Questo film è un eccellente viatico e stimolo per abbattere 
le mura della superficialità e dell’indifferenza, soprattutto in 
un mondo che sempre più ci mette alla nostra porta di casa 
l’orrore della guerra e il dolore di chi per essa ha perso tutto.
Forse non conosceremo mai il rimedio migliore per alleviare 
le insopportabili asprezze della vita, ma l’ascolto di sé e di 
chi di solito non ha voce può essere un ottimo inizio.

Flee  di Jonas Poher Rasmussen
Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021
Animazione, Documentario  93’
Distribuzione: I Wonder Pictures
Uscita: 10 marzo
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Pasolini 100 - da Accattone a Salò
Ogni 2 novembre, data della morte, di Pier Paolo Pasoli-
ni si celebrano vita, arte, contraddizioni, talvolta con co-
gnizione di causa, talaltra con gli strumenti della difesa 
ideologica, così come avviene per ogni simbolo che si 
rispetti. Figura a un tempo ingombrante e controversa, 
quella del regista-poeta di Casarsa è assai presente nel 
paesaggio culturale italiano. Venerato e criticato come 
pochi altri intellettuali del secondo Dopoguerra, la sua 
opera ha agito da protagonista in vita, ma soprattutto, 
suo malgrado, in morte. Grazie al lavoro di un influente 
gruppo di amici e studiosi, nel tempo Pasolini è diven-
tato un modello di riferimento per poeti, drammatur-
ghi, critici, teorici, giornalisti, politici e, soprattutto, per 
quanto ci riguarda, cineasti. La morte violenta, avvenuta 
nel 1975, ha creato le condizioni per una celebrazione 
agiografica laica, se non pagana coerente con la sua vi-
sione del mondo pre-storica, che perdura dopo quasi 
mezzo secolo. 
L’incontro con il cinema avviene a Roma. Nel 1961 il po-
eta e insegnante Pasolini, forte di alcune esperienze in 
qualità di sceneggiatore (tra il 1953 e il ’60 collabora alla 
scrittura di film diretti da Soldati, Vancini, Fellini e Ceci-
lia Mangini) e del successo del suo “scandaloso” roman-
zo d’esordio “Ragazzi di vita” (1955, seguito da “Una vita 
violenta” del 1959), prende posto dietro la macchina da 
presa. Egli riesce a decontestualizzare e fissare attraver-
so l’obiettivo un immaginario codificato preciso, perlo-
più derivante ai suoi studi estetici universitari, da allievo 
devoto (non troppo ricambiato) del maestro Roberto 
Longhi, insigne storico dell’arte cui dobbiamo – tra l’al-
tro – la rivalutazione di Caravaggio e dei cosiddetti ma-
nieristi. Prende ispirazione, cioè, da artisti inquieti, vitti-
me del clima asfittico della Controriforma, portatori di 
un malessere sanguigno, eretico ed erotico che Pasolini

sposa e incarna a propria volta, rompendo con gli sche-
mi piccoloborghesi che ritiene ipocriti. 
Il neoregista, dunque, dipinge per mezzo della macchina 
da presa, dando forma, in un tempo brevissimo (1961-
64), a quattro film: tre lunghi e un mediometraggio, sor-
ta di tetralogia che è un percorso estetico e narrativo 
improntato sulla coerenza ideologica “pasoliniana”, già 
emersa nei versi e nei romanzi ambientati ai margini 
della Capitale. Ritrae gli esponenti di una cultura peri-
ferica, sottoproletaria, pre-storica e in via di estinzione 
sommersa da una colata di cemento della città che sale. 
È la collisione di un mondo primitivo – da Pasolini già 
esperito in un’altra periferia, quella friulana – con quello 
contemporaneo: un sistema che crea consumatori e che, 
infine, divora. Pasolini fissa nel cristallo cinematografico 
la fine tragica di un’epoca ancestrale, una visione pessi-
mista della società italiana del “Boom”, che si traduce in 
una panoramica cinematografica che supera il Neoreali-
smo. Il suo cinema si diversifica dall’illustre precedente 
soprattutto a livello formale, sia per la scrittura verace 
sia per la messinscena cruda. Il giovane Bernardo Ber-
tolucci, assistente alla regia per Accattone, ricorda che 
Pasolini ogni giorno “inventava” il cinema: “vidi Pier Pa-
olo trasformarsi: di volta in volta diventava Griffith, Do-
vzhenko, i Lumière… Il suo riferimento non era il cinema, 
che conosceva poco, ma […] i primitivi senesi e le pale 
d’altare”. Così nascono Accattone (1961), Mamma Roma 
(1962), il mediometraggio La ricotta (1963) e Il Vangelo 
secondo Matteo (1964). Protagonisti i buoni ladroni, i 
sottoproletari, le vittime di una società capitalista avida: 
un ciclo dei vinti aggiornato che include quel nazareno 
che, però, apre a una visione “rivoluzionaria”, ossia po-
litica. Non a caso il Vangelo attribuito a Matteo mette 
in luce il Gesù giudice della “spada” che divide in due il 
mondo, ben al di là della visione cristologica edulcorata 
che il cinema traduce sin dalle origini. 
Pasolini finirà spesso dinanzi a un tribunale a difendere 
la propria visione poetica e socio-politica veicolata dai 
film, perciò il suo cinema è associato in modo indisso-
lubile allo scandalo. In realtà in questa fase egli è so-
prattutto uno sperimentatore del medium. Con Comizi 
d’amore (1964), esempio di cinéma-vérité, Pasolini si 
misura nel documentario d’inchiesta sulla sessualità in 
Italia: documento di straordinaria importanza, raro nella 
produzione cinematografica di allora. 
Nel breve tempo il suo interesse per le sorti dei sotto-
proletari muta. Egli si accorge che la loro estinzione è 
soprattutto una cinica metamorfosi. Perciò la mette in 
scena nel grottesco Uccellacci e uccellini (1966), uno dei 
tre film che Pasolini gira con Totò. Gli altri due mediome-
traggi, La Terra vista dalla Luna e Che cosa sono le nuvole? 
(1967-68), non sono, purtroppo, inclusi nella lodevole 
retrospettiva della Cineteca di Bologna. 

di Denis Lotti

4



Pasolini 100 - da Accattone a Salò di Denis Lotti

Le tre fiabe – o meglio apologhi morali(sti) – fanno i con-
ti, in modo amaro, con gli “innocenti”, già dipinti nella prima 
tetralogia, decretandone la definitiva “omologazione” nel 
sistema.
In seguito, data la fama crescente, il cinema di Pasolini 
diviene dichiaratamente “d’autore”, infatti egli costruisce 
il ruolo di intellettuale civile attraverso la stampa e il ci-
nema: antenato illustre di ogni contemporaneo comuni-
catore egoriferito. 
Nel dittico ispirato alla grecità, Edipo Re e Medea (con 
Maria Callas, non incluso nella retrospettiva), l’autore 
riporta l’antico in una dimensione “primitivista” e sel-
vaggia, così, come nel Vangelo, va oltre il pacchiano 
neoclassicismo manierato dei pepla cinematografici. La 
ricerca riguardo alla classicità porta Pasolini a ipotizzare 
un nuovo progetto, poi abbandonato, ancora più diver-
gente dalla tradizione, e del quale rimane il documenta-
rio Appunti per un’Orestiade africana (1970). 
Non sempre i film successivi a questa fase sperimentale 
riescono a mantenere le medesime performance este-
tiche e recitative. Con Teorema (1968, non incluso nel 
percorso retrospettivo, così come il cortometraggio La 
sequenza del fiore di carta, 1969) e Porcile (1969) il regi-
sta si rivolge alla contemporaneità esasperando i moti-
vi ideologici dell’epoca, in funzione antiborghese: sono 
forse i suoi film che, oggi, risultano più datati. 
Il successo popolare arriva con la “trilogia della vita”, os-
sia con i suoi film più “scandalosi”, ancorché ispirati alla 
grande letteratura del passato. Le pellicole Decameron 
(1971), I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle mille e 
una notte (1974), dove talvolta i corpi sono mostrati sen-
za veli e le allusioni sessuali non mancano, danno vita a 
un fenomeno di genere, non certo previsto dal regista, 
composto da epigoni cinematografici spesso pecorecci 
chiamati “decamerotici”. Terminata l’esperienza, Pasolini 
si appresta a iniziare una nuova trilogia che non sarà por-
tata a termine a causa della morte. Di questo progetto è 
realizzato solo Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) 
metafora della guerra civile, ma non solo, esattamente 
trent’anni dopo i fatti. Il regista va oltre il grottesco, il 
tragico e la farsa, tentando di affrontare violentemente 
il rimosso del conflitto fratricida. La distribuzione postu-
ma del film viene osteggiata da sequestri e successivi 
processi. 
Per quanto riguarda La ricotta e Salò dedicheremo due 
appuntamenti (dei quali presto saranno comunicate le 
date) nel tentativo di approfondire l’approccio al cinema 
nelle diverse fasi della carriera registica di Pasolini, un 
intellettuale che ha saputo parlare, come pochi altri, non 
solo ai suoi contemporanei, ma anche alle generazioni 
successive.

PASOLINI 100 - la rassegna retrospettiva:

1–13 Marzo
Accattone (1961)
Mamma Roma (1962)

17 Marzo 
La ricotta (1962)
Il film è preceduto da una conferenza del prof. Denis Lotti
- Pasolini e la ricotta di Pontormo

14 Marzo – 3 Aprile
Vangelo secondo Matteo (1964)
Comizi d’amore (1964)
Uccellacci uccellini (1966)

4 – 17 Aprile
Edipo Re (1967)
Porcile (1969)
Appunti per un’orestiade africana (1970)

18 Aprile – 8 Maggio
Decameron (1971)
I racconti di Canterbury (1972)
Il fiore delle mille e una notte (1974)

16 -  28 Maggio
Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)
In data da definire, il film sarà preceduto dalla conferenza 
del prof. Denis Lotti - Salò: il cinema come metafora della 
guerra civile

Pasolini prossimo nostro
documentario di Giuseppe Bertolucci
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Belfast di Kenneth Branagh

“Which road will you take?” È questa la domanda che ri-
suona più e più volte in Belfast, ultima fatica di Kenneth 
Branagh, che trasferisce su schermo parte dell’infanzia 
trascorsa nella capitale nord-irlandese. Branagh, che ha 
curato sia regia sia sceneggiatura, ci fa vedere due facce 
della stessa medaglia: la Belfast di oggi, a colori, avanzata, 
industriale, che però ancora vive coi fantasmi del suo pas-
sato e ne porta le ferite in bella vista e la Belfast del 1969, 
raccontandola interamente in bianco e nero. Il contesto 
storico, in questo caso più che mai, è fondamentale per 
capire non solo il lungometraggio, ma anche per com-
prenderne a fondo le scelte stilistiche e di produzione.
Il 1969 è l’anno che segna l’inizio del lungo confl itto et-
nico-nazionalista nordirlandese (in inglese conosciuto 
come The Troubles), uffi  cialmente conclusosi nel 1998, ma 
che in realtà segna ancora la quotidianità del Regno Uni-
to intero. Alla base del confl itto a bassa intensità prevale 
la causa religiosa, che vedeva contrapposti protestanti e 
cattolici, questi ultimi fortemente discriminati. Nonostan-
te i dissidi brulicassero nei sotterranei della nazione da 
mesi, fu nell’agosto del 1969 che si iniziarono ad issare 
barricate nelle città e i protestanti misero a ferro e fuoco 
le vie abitate dai cattolici.
Proprio da qui ha inizio Belfast, che se dovessi descrive-
re con un’espressione direi che è un fi lm d’amore, perché 
racconta l’amore in molte sue forme: amore per la patria, 
per la vita, per la storia, per l’arte, per il prossimo e amore 
romantico. Tramite gli occhi di Buddy (Jude Hill) assistia-
mo alle dinamiche della sua famiglia e del rapporto che 
questa ha con la città.
Quando ci porta nel passato, Branagh ci presenta una 
Belfast che assomiglia più a un quartiere, tanto che tutti 
conoscono tutti e tutti si prendono cura gli uni degli altri,
persino durante le rivolte e durante la costruzione e il controllo

delle barricate protestanti. I genitori di Buddy, mai 
menzionati per nome e accreditati alla fine come Ma 
e Pa, incarnati in modo superlativo da Caitríona Balfe e 
Jamie Dornan, devono fronteggiare i tumulti, i debiti, 
i problemi familiari, e sono più volte chiamati a pren-
dere posizione. La contrapposizione tra cattolici e pro-
testanti non solo fa in modo che tutto il loro vissuto 
venga messo in discussione, ma ne mette a dura pro-
va anche valori e morale, ma soprattutto il loro equili-
brio di coppia. Si prospettano dinanzi a loro due strade 
possibili da percorrere: rimanere a vivere e combattere 
per la loro città oppure provare a far fortuna al di là 
del mare, in Inghilterra, luogo di lavoro del padre. Da 
encomio anche le performance di Lewis McAskie (Will 
il fratello maggiore di Buddy) di Judi Dench e di Ciarán 
Hinds, i nonni, o meglio: la generazione che resta senza 
esitare.
Le scelte registiche di Branagh sono da lodare. Consi-
glio la visione in originale perché la scelta del cast, che 
è prettamente, seppur non interamente, Nord-Irlande-
se, dà al film un’autenticità linguistica che accresce il 
valore emotivo e antropologico della pellicola. Il film 
è girato quasi interamente in bianco e nero e i frame 
a colori sono pochi, ma tra questi spiccano i numerosi 
omaggi al cinema. Proprio la settima arte è un pilastro 
fondamentale per la famiglia di Buddy, è uno dei loro 
momenti di ritrovo più comuni, una passione condivisa 
prevalentemente dal nostro giovane protagonista e il 
padre, che più volte esprimono il desiderio di passa-
re una serata in famiglia al cinema. Questa scelta è un 
chiaro omaggio non solo ai film del passato, che hanno 
probabilmente segnato la giovane età del regista e dei 
suoi coetanei, ma è anche un omaggio al cinema tutto. 
Altro plauso alla colonna sonora, affidata a Van Morri-
son, composta da alcuni suoi brani celebri e uno scritto 
appositamente per il film.
Belfast, quindi è un film di tumulti che, però, brilla di 
più quando si focalizza sugli affetti familiari e sulle vi-
cende personali. È un omaggio, un racconto fatto di ri-
cordi e ringraziamenti a tutti gli emigrati del mondo. 
C’è, però, da aggiungere che il muro su cui si chiude 
l’introduzione a colori di Belfast dell’inizio è solo uno 
dei tanti ancora in piedi nella città e chiunque ci sia sta-
to non può più dimenticare l’inquietudine delle guide 
locali che ancora oggi non ci portano i turisti. 

Belfast
di Kenneth Branagh
Regno Unito, 2021 - Drammatico, 98’
Distribuzione: Universal Pictures
All’Odeon dal 15 marzo

di Diana Russo
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Il male non esiste di Mohammad Rasoulof di Giovanni Possamai

Aldous Huxley, uno dei maggiori pensatori, scrittori e filo-
sofi del ventunesimo secolo, è noto per aver detto: “Riesce, 
un artista, a creare qualcosa se è felice? [...] Dopo tutto, cos’è 
l’arte, se non una forma di protesta nei confronti dell’orribile 
crudeltà della vita?”.
Il concetto è senz’altro controverso, ma può fornire una 
chiave di lettura valida per il grande ritorno del cinema ira-
niano negli ultimi decenni, dalla vittoria a Cannes de Il sa-
pore della ciliegia nel 1997, passando per il più recente Una 
separazione, per giungere infine a Il male non esiste.
Quest’ultima opera è unita alle precedenti da un sottile filo 
rosso, dalla capacità di affrontare temi complessi, senza l’il-
lusione di poter trovare risposte consolatorie e grossolane.
Il male non esiste è l’ultimo lavoro di Mohammad Rasoulof, e 
riflette le paure e le convinzioni personali del regista, aper-
tamente preso di mira dal regime e recentemente condan-
nato ad un periodo di detenzione. Nonostante la situazione 
interna del proprio Paese influenzi inevitabilmente lo sguar-
do disincantato che Rasoulof getta sul mondo, i dilemmi e 
le questioni che il film pone sono universali ed interrogano 
profondamente la coscienza di tutti noi.
Le quattro storie che lo formano pongono i rispettivi pro-
tagonisti di fronte a scelte drammatiche, inevitabili, impen-
sabili, per le quali la risposta più semplice e meno rischiosa 
è anche quella spogliata di ogni umanità. La strada della 
tolleranza è stretta e tortuosa, solitaria e piena di pericoli, 
sovente porta conseguenze devastanti a chi la intraprende.
La prima parte di Il male non esiste segue i passi di Hesh-
mat, un quarantenne che sembra trascorrere i propri giorni 
in modo onesto e probo. Sempre pronto ad impegnarsi in 
prima persona per aiutare la propria famiglia e chiunque sia 
in difficoltà, Heshmat pare, ad un primo sguardo, avere una 
bussola morale che indica sempre una direzione chiara e in-
contestabile. I giorni sono segnati dall’impegno domestico 
e dalla necessità di accudire la moglie, la giovane e figlia e 
l’anziana madre, le notti dal lavoro.
Non tutto, però, è come sembra, e dietro l’apparente mite 
tranquillità di Heshmat si nasconde un’evidente inquietudi-
ne, lo specchio di un uomo divorato dal dubbio.      
La seconda storia ci porta, invece, dentro la vita di Pouya, 
che, per quanto giovane, ha già le idee chiarissime: vuole 
ottenere al più presto un passaporto per poter fuggire all’e-
stero con la propria fidanzata. Per realizzare il suo sogno, 
tuttavia, è costretto ad intraprendere la leva militare obbli-
gatoria. 
Una notte, all’improvviso, gli viene dato l’ordine di eseguire 
una condanna a morte. Pouya rigetta il concetto con ogni 
fibra del proprio corpo, e cerca consiglio nei compagni che 
gli stanno intorno, i quali hanno tutti dovuto subire il mede-
simo battesimo del fuoco. 
La scelta, però, ricade unicamente sulle sue spalle, e solo 
nella propria anima il giovane può sperare di trovare una 
risposta: eseguire il terribile ordine e riuscire, finalmente, a 

coronare il proprio sogno e abbandonare per sempre il pro-
prio Paese, o disobbedire, rinunciando alla propria vita?
L’esperienza militare, la giovane età e le strazianti conse-
guenze dell’omicidio di Stato accomunano Pouya e Javad, il 
protagonista della terza parte de Il male non esiste. Avendo 
ottenuto qualche giorno di permesso, Javad raggiunge per 
il suo compleanno la fidanzata Naanà, che spera di chiedere 
in sposa proprio in quell’occasione. Al proprio arrivo, trova 
quelli che sembrano essere i preparativi per una grande fe-
sta, ma la verità è ben diversa.
Javad viene a sapere, infatti, che si tratta di una cerimonia 
funebre in onore di una persona molto vicina alla famiglia, 
da poco giustiziata e che, ben presto, scoprirà essergli mol-
to più vicina di quello che pensa.
Il segmento finale ci fa conoscere, per la prima volta, una 
coppia. Bahram e Zaman accolgono la nipote Darya, che 
rientra in patria dalla Germania. Bahram porta ferite profon-
de, avendo dovuto abbandonare la propria professione e 
ritirarsi in campagna.
Egli è anche portatore di un segreto potente e doloroso, ed 
è per questo motivo che ha chiesto alla nipote di tornare. 
Bahram, che è malato e sa di avere pochi mesi a disposi-
zione, è pronto ad affrontare le conseguenze delle proprie 
scelte. 
Il male non esiste è un film memore della lezione di Hannah 
Arendt, che scrisse del nazismo “Le azioni erano mostruose, 
ma chi le fece era pressoché normale.” e chiede, a tutti noi: 
tu, al loro posto, cosa avresti fatto?

Il male non esiste (Sheytan vojud nadarad)
di Mahommad Rasoulof
Germania, Repubblica Ceca, Iran, 2020 - Drammatico, 150’
Distribuzione: Satine Film
Uscita: 10 marzo
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Appuntamenti di Marzo
Sono tanti gli appuntamenti da segnare in agenda nel corso 
del mese di marzo.
Oltre ai consueti appuntamenti settimanali con Cineforum 
e Filmstudio, hanno infatti preso avvio le rassegne di film in 
lingua originale inglese, la retrospettiva sul cinema di Pier 
Paolo Pasolini mentre prosegue l’invito al cinema della do-
menica mattina con ingresso libero rivolto ai vicentini.
A tutte e tutti, buon cinema all’Odeon!

GLI IMPERDIBILI DEL MESE

dall’1 marzo - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
ACCATTONE di Pier Paolo Pasolini

dal 3 febbraio - Filmstudio 45
CYRANO
di Joe Wright - anche in versione originale con sottotitoli

6 marzo - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin 
McDonagh - ingresso libero

8-9-10 marzo - Cineforum
LEONORA ADDIO di Paolo Taviani

dall’8 marzo - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
MAMMA ROMA di Pier Paolo Pasolini

8-9-10 marzo - It’s a wonderful film - Many like it original
THE DUKE di Roger Michell in versione originale con sottotitoli
Mercoledì 9 - ore 20.45 - presentazione del film a cura del 
blogger The Londonerd

dal 10 marzo - Filmstudio 45
FLEE di Jonas Poher Rasmussen
anche in versione originale con sottotitoli

13 marzo - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
LA CROCIATA di Louis Garrel - ingresso libero

dal 14 marzo - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
VANGELO SECONDO MATTEO di Pier Paolo Pasolini
COMIZI D’AMORE di Pier Paolo Pasolini
UCCELLACCI UCCELLINI di Pier Paolo Pasolini

15-16-17 marzo - Cineforum e It’s a wonderful film
BELFAST di Kenneth Branagh
anche in versione originale con sottotitoli

17 marzo - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
Conferenza del prof. Denis Lotti (Università di Verona) 
“Pasolini e la ricotta di Pontormo” precede il film
LA RICOTTA di Pier Paolo Pasolini

dal 17 marzo - Filmstudio 45
LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson
anche in versione originale con sottotitoli

20 marzo - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT di Gabriele Mainetti - 
ingresso libero

29-30-31 marzo - It’s a wonderful film - Many like it original
THE POWER OF THE DOG di Jane Campion 
in versione originale con sottotitoli
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