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in copertina Una madre, una fi glia di Mahamat-Saleh Haroun



Il nostro aprile cinematografico si è aperto con una se-
rie fittissima di prime visioni che arrivano alla sala con 
date finalmente certe ma spesso coincidenti. Il risultato 
è una sovraofferta che, da un lato permette una migliore 
selezione delle proposte, dall’altro ci costringe a difficile 
rinunce. 
Oltre a guardare con il consueto interesse alle ultime edi-
zioni dei principali festival europei (Berlino, Venezia ma 
anche Torino e Roma), nuovi stimoli sono arrivati anche 
dai film d’essai candidati o premiati agli Oscar di fine mar-
zo. Oltre ad aver già presentato in passato  Drive my car e 
E’ stata la mano di Dio, apriamo il mese portando in sala 
l’incanto folklorico dell’islandese Lamb in concorso come 
miglior film internazionale, così come il bellissimo Flee 
già presentato in sala e su queste pagine in marzo.
Da Venezia 78 è invece finalmente disponibile La figlia 
oscura (The lost daughter), la coraggiosa opera prima di 
Maggie Gyllenhaal che porta sul grande schermo un ro-
manzo di Elena Ferrante, premiata propria al Lido con un 
Leone d’Argento per la migliore sceneggiatura e interpre-
tato mirabilmente da Olivia Colman che avevamo lascia-
to nella parte di figlia di uno strepitoso Anthony Hopkins 
in The Father.
Sono però le produzioni indipendenti a guadagnare una 
buona parte della programmazione di questo mese. De-
dichiamo la copertina e una recensione doverosa a Una 
madre, una figlia (Lingui) di Mahamt-Saleh Haroun per-
chè offre l’occasione per raccontare un tema significativo 
come l’aborto nel contesto sociale e poiltico di un Paese 
africano con una sensibilità ed un’intensità che fanno di 
questo film un inno potentissimo e universale all’amore 
materno.
Grazie a Wanted Cinema poi, come promesso sul nume-
ro del mese scorso, accendiamo un riflettore sull’Ucraina 
con una delle cinematografie più significative degli ulti-
mi anni, già vincitore come miglior film nella sezione 

ne Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Atlantis 
racconta un possibile futuro per l’Ucraina del post-guer-
ra nel Donbass con la potenza cruda e desolante di un 
immaginario sorprendentemente vicino alla realtà delle 
atrocità che il Paese sta subendo in questo momento. La 
visione offerta in sala è in versione originale sottotitolata 
per rendere ancora più palpabile e reale una vera e pro-
pria esperienza cinematografica.
Altri due sguardi interessanti attraverso le lenti del ci-
nema arriveranno presto in sala grazie alla regia di due 
nuovi autori che firmano film diversi fra loro ma entrambi 
centrati sul tema del rapporto genitore - figlio. Con Ani-
ma bella, grazie alla Cineteca di Bologna, assistiamo alla 
seconda notevole prova registica di Dario Albertini dopo 
il brillante Manuel, mentre con Un figlio, Mehdi Barsaoui 
dà prova di una grande maturità artistica riconosciuta, fra 
l’altro, anche a Venezia e ai premi francesi César per l’in-
terpretazione del protagonista maschile Sami Bouajila.
Prosegue infine la retrospettiva dedicata a Pier Paolo 
Pasolini non solo con i singoli film in proiezione ma an-
che con appuntamenti di approfondimento come le due 
conferenza che dedicheremo a La Ricotta (episodio dal 
colletivo Ro.Go.Pa.G.) e a Salò o le 120 giornate di Sodoma 
confermate per le date del 7 aprile e 19 maggio.
E’ un impegno, quello di portare sullo schermo la qua-
si totalità delle produzioni cinematografiche del grande 
poeta e intellettuale, che ci gratifica settimana dopo set-
timana riscontrando con piacere l’interesse del pubblico 
nell’esplorazione di un cinema consacrato, riscoperto, di-
scusso e criticato: tutta la bellezza del cinema insomma!

Il menù cinematografico di aprile si presenta dunque 
quanto mai ricco e, se lo accostate alle rassegne e agli 
altri appuntamenti consueti come Cineforum e rassegna 
in lingua inglese, non resta che raggiungere il grande ci-
nema in sala, dove merita di incantarci.
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di Enrico Ladisa e Denis Lotti



Una madre, una figlia di Mahamat-Saleh Haroun di Anna Coffari

Noto anche con il titolo “Lingui”, il film di Mahamat-Saleh 
Haroun rivela già con questo termine quel particolare tipo 
di legame e di aiuto reciproco di cui è permeato. È infatti 
intorno a quest’idea di solidarietà che ruota la pellicola, in 
concorso nel 2021 al Torino Film Festival e al Festival di Can-
nes, dove nel 2010 Haroun, primo nella storia del suo Paese, 
il Ciad, aveva vinto il Premio della Giuria con A Screaming 
Man.
Una madre, una figlia ci trasporta in una storia intima, scor-
cio di una società profondamente influenzata da patriarca-
to e religione. Nella periferia di N’djamena, in Ciad, vivono 
Amina e sua figlia Maria, detta Mamita. Per vivere, Amina 
vende utensili realizzati con cavi di metallo ricavati dai co-
pertoni. 
È nella fatica del suo lavoro che la incontriamo per la prima 
volta e fin da subito percepiamo la tenacia e la forza che 
la animano: le stesse che la spingono a pedinare la figlia 
quando nota che qualcosa la sta turbando. Scopre così che 
la giovane è stata espulsa da scuola perché incinta.
Amina, lei stessa ragazza madre, emarginata dalla famiglia 
e dalla società, non può accettare che la stessa sorte debba 
toccare a sua figlia. Le due donne dovranno dunque trovare 
una soluzione per resistere in una società in cui l’aborto è 
proibito da legge e religione. 
Senza eccessi il film si sofferma su temi delicati quali la gra-
vidanza adolescenziale e l’aborto, critici ovunque ma par-
ticolarmente in Paesi come  il Ciad, dove tantissime donne 
rischiano la vita non potendo ricorrere a operatori e struttu-
re mediche regolari. 
Le spinge la disperazione, come avviene ad Amina, che si 
rivolge a una donna “specializzata” in queste pratiche. Le 
chiede se ci siano mai stati incidenti: “È Dio che decide, a 
volte capitano, a volte no”.
La fotografia semplice e la presenza costante di un color 

sabbia avvolgente esaltano la dimensione intima di una re- 
altà femminile tutta costruita sui legami (lingui) tra donne:
le due protagoniste, un’infermiera gentile, una sorella pen-
tita. Se non le aiuterà la società, lo farà la “sorellanza”.
Ispirato dalla nonna, il regista rende così omaggio a tutte le 
donne libere e che continuano a combattere. Ma va oltre, 
portando la voce del Ciad, Paese che conosciamo soprat-
tutto per le drammatiche vicende politiche e le criticità sul 
fronte dei diritti umani. 
Un Paese dove una vera industria cinematografica si è vista 
solo negli anni ’60, con i primi cortometraggi di Edouard 
Sailly, per poi fermarsi bruscamente a causa delle guerre ci-
vili e della mancanza di sale cinematografiche (ad oggi, ne 
risulta attiva una sola), riprendendo poi negli anni ’90 con i 
film di Issa Serge Coelo, Abakar Chene Massar e, soprattut-
to, Haroun. 
Il film del regista, la sua prima opera con focus su personag-
gi femminili, rientra in quella corrente di cinema caratteriz-
zato dall’impegno civile e dalla denuncia che negli ultimi 
anni sta facendo conoscere sempre più al grande pubblico 
realtà lontane, storie personali delle quali non si parla anco-
ra abbastanza. 
Si pensi per esempio a Cosa dirà la gente (2017) di Iram Haq, 
storia di una sedicenne di origini pakistane residente in 
Norvegia costretta dal padre a tornare nella terra natale e a 
seguire una cultura che non la rappresenta; o a La bicicletta 
verde (2012) di Haifaa Al-Mansour in cui Wadjda, bambina 
di 10 anni dell’Arabia Saudita, desidera usare una bicicletta 
ma un gesto tanto innocente le viene vietato dalle regole 
sociali. 
Tutte queste storie hanno al centro l’esigenza di denuncia-
re situazioni di privazione della libertà di cui le donne sono 
ancora le principali vittime. 
Il cinema è da sempre strumento particolarmente efficace 
per dare una voce a chi non ce l’ha, per trasmettere messag-
gi universali, soprattutto grazie all’empatia che ne accom-
pagna la visione: viene naturale, e non solo per le spettatrici 
donne, immedesimarsi in queste storie e sentirle proprie 
anche se spesso fisicamente e culturalmente lontane.
Sono film come Una madre, una figlia a permetterci di cono-
scere le storie di donne come Amina e Maria e a ricordarci 
che sì, la strada da percorrere è ancora lunga, ma grazie ai 
lingui, ai veri legami che ci sostengono a vicenda, una spe-
ranza c’è.

Una madre, una figlia (Lingui)
di Mahamat-Saleh Haroun
Francia, Germania, Belgio, Ciad, 2021 - Drammatico, 88’
Distribuzione: Academy Two
Uscita: 14 aprile
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Lamb di Valdimar Jóhannsson di Fabrizio Feiyun Yang

È buio. Una presenza inquietante spaventa una mandria di 
cavalli e, affannosamente, si introduce in un fienile. Le peco-
re attendono immobili il loro destino. Lamb (2021) è il primo 
lungometraggio del regista islandese Valdimar Jóhannsson, 
pupillo di Béla Tarr, e racconta un duplice isolamento: spazia-
le, dovuto alla vita dei protagonisti, María (una elegantissima 
Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Gu∂nason), due fattori 
che vivono lontani dalla civiltà, immersi nella silenziosa na-
tura islandese, e sentimentale, considerando che i due quasi 
non comunicano, né verbalmente né fisicamente.
Un giorno una delle pecore dà alla luce un esemplare che 
la coppia decide di accudire alla stregua di una figlia. I due 
scelgono un nome, Ada, che si scoprirà essere lo stesso della 
figlioletta, morta tempo addietro in circostanze sconosciute 
allo spettatore. Gradualmente l’amore tra i due, incarnato 
dalla piccola Ada, si riaccende e parte un surreale idillio fa-
miliare.
Il film - scritto da Jóhannsson e Sjón - si divide in tre capitoli e 
alla fine del primo, quello più corposo, viene rivelato il moti-
vo di quella decisione così insolita: la piccola Ada è un esem-
plare ibrido, ha infatti il corpo di una bimba, ma un bracci-
no termina in una zampa e il volto è quello di un agnellino. 
Ada, che durante le prime battute della storia è al sicuro fra le 
braccia dei genitori, imbacuccata contro il freddo e i pericoli 
del mondo, se ne sta ritta in piedi nella culla, mostrandosi in 
tutta la sua stranezza.
Oltre a fare parte della sempre più nutrita schiera di film horror 
di A24 - nota casa di produzione e distribuzione newyorkese 
fondata nel 2012 - Lamb ha parecchi elementi in comune con 
un altro film della casa, l’inquietante horror folcloristico The 
VVitch (2015) diretto da Robert Eggers. Anche lì ci sono una 
famiglia, quella del predicatore inglese William (Ralph Ine-
son), padre della protagonista Thomasin (Anya Taylor-Joy), 
un animale, il caprone nero soprannominato Black Philip, e 
una fattoria isolata vicina al bosco.
Entrambe le storie sono drammi familiari incuneati nel folclo-
re più macabro. La differenza cruciale sta nel disvelamento 
della tragedia. Se il film di Eggers prevede una escalation di 
violenza nel finale, con un tripudio di sangue e grida, e pre-
senta diverse scene marcatamente horror dal sapore baroc-
co; l’opera prima di Jóhannsson è più elegante e contenuta 
ed opta per un crescendo quasi impercettibile, con la tensio-
ne che sopprime quasi interamente l’orrore. Durante la visio-
ne serpeggia costantemente l’arrivo di qualcosa - o di qual-
cuno - che puntualmente viene disinnescato e rimandato.
L’attenzione è posta sulla ritrovata ed equilibrata quotidiani-
tà della coppia, su momenti prosaici come l’allattare un figlio, 
l’essere a tavola intenti a leggere un giornale o il seminare i 
campi. È infatti su un giornale, prima della nascita di Ada, che 
Ingvar legge di una teoria sui viaggi nel tempo e, dopo aver 
sottoposto alla moglie la questione, lei suggerisce che sareb-
be meglio trovare il modo pratico di realizzare la cosa. Ecco 
che si manifesta il miracolo  con la nascita  dell’ibrido,  pronto 

a colmare il vuoto lasciato dalla morte della figlia biologica.
La tensione funziona proprio grazie al contesto domestico, 
il luogo perfetto per l’incremento progressivo di un senti-
mento perturbante - la teoria freudiana circa il senso di in-
quietudine scaturito da una situazione che dovrebbe gene-
rare conforto per via della sua familiarità, ma che, tuttavia, 
disorienta e sconvolge per via dei piccoli dettagli fuori po-
sto - incarnato anch’esso dalla piccola Ada, sia umana che 
animale, innocente, a pari merito, come una bambina o un 
agnello, figura archetipica per eccellenza e simbolo di can-
dore e innocenza.
L’agnello ha però anche una valenza biblica, così come il 
nome María, e la parabola discendente della famiglia sem-
bra voler insegnare che non c’è spazio per i segreti e che 
ogni azione ha un peso e un prezzo nel disegno più grande. 
Il finale è abbastanza prevedibile ma per niente didascalico, 
poiché Lamb ha il pregio di parlare attraverso le immagini 
glaciali di Eli Arenson - anche lui un adepto di Tarr - accom-
pagnate dalle musiche tanto tristi quanto sinistre di Tóti 
Gu∂nason.
Il film, come già anticipato, non eccede mai, giocando la 
carta della moderazione, e questo vale anche per le temati-
che trattate. Si sceglie di rimanere in superficie per parlare 
di qualcosa di estremamente profondo come la perdita di 
un figlio. Forse però la “superficie” è l’unico luogo adatto a 
questa triste storia, dove due genitori cercano di elaborare 
il lutto attraverso una grottesca - e crudele - farsa allucina-
toria, nella fragile speranza di restare impuniti.

Lamb 
di Valdimar Jóhannsson
Islanda, Svezia, Polonia, 2021 - Drammatico, Horror - 106’
Distribuzione: Wanted Cinema
All’Odeon dal 5 aprile
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La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal

La figlia oscura, questo il nome del film d’esordio alla 
regia di Maggie Gyllenhaal, che ne ha anche curato la 
sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo del 2006 
di Elena Ferrante. Il film è stato presentato alla 78esima 
Mostra del cinema di Venezia e la regista ha scelto un 
cast d’eccezione per questo suo debutto: il ruolo della 
protagonista, Leda, è affidato a Olivia Colman e Jessie 
Buckley (che ne ritrae la versione giovane), accanto a 
loro tra i tanti troviamo Dakota Johnson, Peter Sarsga-
ard, Paul Mescal.
Gyllenhaal ha preso l’opera originale di Ferrante e ci ha 
ricamato sopra una sceneggiatura che più si addice al 
cast e all’immaginario anglosassone di cui è parte e il 
suo lavoro le è anche valso il Premio Osella per la mi-
gliore sceneggiatura alla Biennale del Cinema (oltre a 
non poche candidature ai più importanti premi cinema-
tografici). Nella trasposizione di Gyllenhaal Leda è una 
studiosa di letteratura italiana che, in vacanza in Grecia, 
conosce una famiglia del Queens con origini greche.
Il tono del lungometraggio entra in contrasto con i colori 
della fotografia scelti dalla regista. A immagini da carto-
lina immortalate con colori pastello e strutture vintage 
che ricordano foto analogiche contrappone un’atmosfe-
ra di continua angoscia che, nonostante alcuni momenti 
di svago e di divertimento all’interno del film tentino di 
stemperare, si insinua in ogni frame e sembra essere una 
cicala che, con frinire continuo, non lascia mai lo scher-
mo. Olivia Colman riesce a catturare magistralmente un 
personaggio contorto, con le sue cicatrici e le sue colpe, 
seppur con una grazia e delicatezza disarmante, che non 
permettono in alcun modo allo spettatore di riuscire a 
giudicare la protagonista. Ciò accade anche per opera di 
Gyllenhaal, che strutturalmente non ci permette di sco-
prire nulla di Leda, che rimane un personaggio misterio-

so fino a che non ci viene introdotta la sua versione gio-
vane dopo quasi venti minuti di proiezione. Leda, col 
suo nome simbolicamente Yeatsiano non si scompone 
mai, è sempre chiusa nel suo silenzio e in una gentilezza 
fragile, che sembra crollare da un momento all’altro, e 
dietro l’abnegazione di qualsiasi tipo di sintomo di de-
bolezza, sia essa fisica o mentale. Jessie Buckley, quasi 
con la stessa eleganza, ci restituisce l’immagine di una 
Leda alle prese con gli studi, un matrimonio e due bam-
bine, attanagliata dai dubbi e dall’evidente incapacità e 
la sua mancanza di voglia nel gestire queste tre compo-
nenti in modo equilibrato. Inevitabilmente una di que-
ste prevaricherà. La voglia di abbandonare casa sua per 
perseguire la carriera accademica si fa strada in alcuni 
passaggi: quando sta studiando e non è disposta a la-
sciare la postazione per accudire le figlie, nell’incontro 
con due escursionisti in cui incontra una donna italia-
na (una piacevolissima Alba Rohrwacher) con cui può 
sfoderare la sua conoscenza della lingua e, infine, nel 
momento cruciale della scelta di abbandonare marito e 
figlie ignorando completamente le loro richieste.
Tutto ciò è parte del carattere turbato della Leda adulta, 
che quando sulla spiaggia incontra Nina ed Elena, ma-
dre e figlia, rivede esattamente la sua situazione passata, 
capisce qual è il peso reale dei propri errori e che non è 
sempre possibile nasconderli nel silenzio. Maggie Gyl-
lenhaal con questo film ha compiuto un atto di coraggio: 
ha mostrato al mondo che le madri non sono solo madri, 
come vorrebbe suggerire il personaggio di Callisto (Dag-
mara Domińczyk, stereotipo della maternità), ma sono 
prima di tutto individui e donne. Quando Nina, in cerca 
di conforto e di comprensione, chiede a Leda come mai 
fosse tornata dalle figlie dopo un periodo di lontananza 
ella risponde “perché sono la loro madre e mi manca-
vano. Si vede che sono una persona egoista”. Non tutte 
le donne sono portate per fare le madri e ciò non fa di 
loro persone cattive che non devono essere rispettate 
o comprese. La maternità non è uno stereotipo e non è 
sempre rappresentata nella sua interezza, nei suoi lati 
positivi e negativi, e non è assolutamente un percorso 
facile. È un qualcosa che cambia profondamente la vita 
per sempre, nonostante il tempo passi e si creino nuovi 
strati di vita. Il problema è che ciò che sta alla base sedi-
menta e diventa impossibile da scalfire.
Maggie Gyllenhaal ha dato voce a tutte quelle donne 
che non ne hanno la possibilità: tutte le madri che cre-
scendo ed evolvendosi si portano dentro cicatrici e pau-
re che non passeranno probabilmente mai.

La figlia oscura (The lost daughter)
di Maggie Gyllenhaal
Stati Uniti, 2021 - Drammatico, 121’
Distribuzione: BIM
Uscita: 7 aprile

di Diana Russo
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Atlantis di Valentyn Vasyanovych di Denis Lotti

Donbass, Ucraina 2025. Lungo il film sono almeno cin-
que, forse sei, i corpi, individuati e ritratti da un obiet-
tivo all’infrarosso, che emergono dal buio di un angolo 
d’Europa. Diventano riconoscibili, nella sagoma antro-
pomorfa, grazie a chiazze di calore e colore che vanno 
dal giallo, all’arancione al rosa. Gli esseri umani dipinti 
dall’infrarosso sono protagonisti, in particolare, di due 
sequenze: una in apertura e una in chiusura del film. 
Pura violenza nella prima scena, sesso nell’ultima: mor-
te e amore, un’associazione proverbiale, quasi scontata, 
che accompagna dell’umanità sin dai tempi antichi. En-
trambe le sequenze circoscrivono un racconto per im-
magini prodotto nel 2019 – premiato nello stesso anno 
presso la Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione 
“Orizzonti” – che oggi, dopo l’aggressione russa piani-
ficata su più larga scala, pare “profetico” più che un film 
distopico. Di sicuro una profezia può sembrare a noi, 
lontani e talvolta distratti, spettatori degli otto anni di 
guerra tra ucraini e separatisti filo-russi orientali. Invece 
per i popoli travolti dalla catastrofe è un film che preve-
deva un’inevitabile epilogo della guerra nelle regioni a 
Est dell’Ucraina, già scoppiata in seguito alla crisi politi-
ca del 2014 e sostenuta, all’epoca ancora esternamente, 
da Mosca.
La quota, invece, più “ipotetica” del soggetto pone quale 
limite cronologico della guerra il 2025, con una vittoria 
netta di una delle due parti, ma è una vittoria che non 
è tale nemmeno per i supposti vincitori, viste le conse-
guenze sulla disoccupazione e sulla qualità della vita 
quotidiana spersa tra mine, desolazione e recupero di 
cadaveri.
Il “calore umano” ha un significato ambivalente. Emer-
ge come mera evidenza biologica delle, raccapriccianti, 
azioni spiate dall’infrarosso, ossia mostrano l’uccisione 
brutale di un soldato russo e il suo seppellimento da 
parte di tre militari ucraini. Questa azione, fra altre im-
maginabili fuori quadro, riecheggia in tempo di pace 
nell’anima tormentata di uno di quei reduci, tanto da 
costringerlo al suicidio. Un suicidio terribile e simbolico 
che riporta ancora una volta al calore, al fuoco. 
Le poche parole che sfuggono al dolore indicibile, alla 
desolazione inconsolabile, pesano come il piombo dei 
proiettili che, non a caso, sono infilati nella bocca di un 
nemico, quale macabro rituale di vendetta che ricorda 
una dimensione tribale, ancestrale. 
Il film dell’ucraino Valentyn Vasyanovych non è indul-
gente con la propria parte, anzi. Egli mette in scena la 
sconfitta dell’umanità, pur riservando spazio a un bar-
lume di speranza nella parte finale di un film che è un 
viaggio nell’inferno: termine abusato, quando si parla di 
guerra, ma inevitabile. 
Il tempo di pace è scandito dal recupero dei corpi dei 
morti che sono sepolti in fosse  comuni  gli  uni  accanto

agli altri, ucraini e russi, e tutti questi cadaveri vengo-
no meticolosamente schedati per mezzo delle minuziose 
perizie dei necrofori, così come ogni oggetto e indumen-
to viene catalogato. Spesso l’identità dei caduti non si 
trova, nonostante la tecnologia e nonostante i presunti 
progressi della modernità. Nel mesto futuro del Donbass 
fatto di morte, acque inquinate per l’eternità, terra mar-
toriata dalla distruzione, città spopolate e ridotte a ma-
cerie, sboccia una passione inattesa. 
Mentre, nel prologo, l’infrarosso mostrava la morte al la-
voro, nell’epilogo mostra una coppia che si ritrova dopo 
aver fatto l’amore, un “calore umano” del tutto diverso 
dal precedente, un calore che è metafora di sentimenti, 
di accoglienza e che riporta a un’ipotesi di una nuova vita 
che verrà, seppure concepita nella terra della sterilità e 
della morte. 
Le atmosfere post-apocalittiche sono raccontate con 
grande maestria da un occhio registico attento ai par-
ticolari. Dal punto di vista dei debiti formali in Atlantis 
Vasyanovych pare ispirarsi alla distopia tarkovskijana – 
nella fattispecie Stalker (1979). 
Nel finale, invece, appare il sole, un sole del tutto nuo-
vo che spunta tra i relitti. L’astro è visto dai personaggi 
con sguardo rinnovato, è ancora un rimando al calore, 
leit motiv del film, un atto che pare rievocare in maniera 
più o meno conscia il significato dell’epilogo altrettanto 
eloquente di L’uomo che fuggì dal futuro (THX 1138, 1971) 
di George Lucas.

Atlantis
di Valentyn Vasyanovich
Ucraina, 2019 - Drammatico, 106’
Distribuzione: Wanted Cinema
Uscita: 11 aprile
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C’mon C’mon di Mike Mills

“Che cosa vi rende felici?”. È questa una delle domande 
più frequenti che Johnny pone ogni volta ai suoi picco-
li intervistati, e si presta bene ad essere anche una delle 
frasi chiave di questo quarto lungometraggio diretto dal 
regista e graphic designer Mike Mills. 
Johnny è un produttore radiofonico che gira per le città 
degli Stati Uniti ad intervistare i bambini sulle loro spe-
ranze e i loro sogni. Senza essere minimamente prepara-
to, si ritroverà a prendersi cura del figlio di 9 anni di sua 
sorella, che ha dovuto improvvisamente assentarsi per 
assistere il marito in preda ad un disturbo mentale in via 
di peggioramento. Portandolo in giro nelle varie tappe 
del suo lavoro, tra zio e nipote si instaurerà lentamente 
un rapporto sempre più intenso, destinato a cambiare en-
trambi nel profondo.
Attraverso uno stile narrativo semplice e lineare, suppor-
tato da un bianco e nero che si presta con efficacia nel 
dare un’impronta maggiormente suggestiva alla storia, 
ci si ritrova a seguire l’evoluzione di un rapporto tra un 
adulto ed un bambino in cui i ruoli finiscono a volte per 
invertirsi. Non si tratta infatti della tipica vicenda, già vi-
sta spesso in tante produzioni del cinema d’oltreoceano, 
nella quale una figura adulta si ritrova inaspettatamente 
a fare da genitore ad un bambino: in C’mon C’mon l’adul-
to ed il bambino sono entrambi dei caratteri fragili, im-
perfetti ed emotivi, ma riusciranno a trovare dei punti di 
contatto e una sintonia che li porterà a guardare al futuro 
con occhi diversi. 
Il punto di vista dominante della narrazione è quello di 
Johnny, ed è attraverso i pensieri sparsi che la sera confida 
al suo registratore che si possono comprendere e seguire
passo passo gli interrogativi, gli stimoli e pure le incom-
prensioni che scaturiscono dalle giornate  trascorse con il
nipote Jesse. E sarà proprio grazie a tutto questo che il

protagonista tornerà gradualmente a guardare con oc-
chi diversi ad alcuni aspetti della vita che pensava ave-
re dimenticato. “Tu non sei capace a giocare” gli dice 
ad un certo punto Jesse, quasi a volerlo invitare a ri-
scoprire la spontaneità e la bellezza che si può trovare 
entrando in sintonia con un’altra persona.
Il percorso di conoscenza reciproca tra zio e nipote as-
sume la forma di un road movie atipico, durante il qua-
le non ci sono momenti topici, ma si alternano piccoli 
sprazzi di quotidianità e di realismo poetico la cui sem-
plicità rimane impressa nell’occhio dello spettatore. Se-
guendo gli spostamenti dei due compagni di viaggio 
da una grande città all’altra la fotografia si sofferma 
costantemente sull’imponenza degli edifici, enfatiz-
zando la dimensione alienante della metropoli. Questo 
sguardo disincantato all’ambiente urbano si abbina al 
senso di smarrimento contro il quale combatte Johnny, 
e forse anche suo nipote, e crea una cornice all’interno 
della quale i due si muovono trovando supporto l’uno 
nell’altro.
Come nelle opere precedenti di Mills, che potevano 
vantare la presenza di attori di spicco come Tilda Swin-
ton, Christopher Plummer ed Annette Bening, anche in 
questa l’intera struttura del film ruota intorno alle in-
terpretazioni degli attori principali, in particolar modo 
di un Joaquin Phoenix che ancora una volta si cimenta 
in una prova attoriale intensa e catalizzatrice. Phoenix 
si riconferma un attore molto attento nello sceglie-
re ruoli dai quali possa sentirsi del tutto coinvolto, e 
qui emerge in maniera chiara la volontà di costruire il 
suo personaggio dandogli delle sfumature che vanno 
oltre quelle contenute nelle pagine della sceneggia-
tura. Sebbene non servisse un’ennesima dimostrazio-
ne, Phoenix si conferma uno degli interpreti più abili e 
versatili della sua generazione. La sua bravura tuttavia 
non deve far passare in secondo piano quella di Woody 
Norman, la sua giovane controparte.
Alla base di C’mon C’mon, di cui si fatica a trovare mo-
tivazioni plausibili per la sua totale assenza di nomi-
nation all’ultima edizione degli Oscar, vi è dunque un 
perfetto equilibrio tra la componente commovente e 
quella ironica: da ogni singola sequenza traspare un 
senso di leggerezza che, seppure in un contesto malin-
conico, lascia una porta aperta alla speranza. Alle volte 
infatti, più dei grandi insegnamenti o delle massime fi-
losofiche, è sufficiente un semplice “bla bla bla” tra un 
adulto ed un bambino per trovare il coraggio di guar-
dare con ottimismo al domani.

C’mon C’mon
di Mike Mills
Stati Uniti, 2021 - Drammatico, 108’
Distribuzione: Notorious
All’Odeon dal 26 aprile

di Pierfilippo Cangini
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Anima bella di Dario Albertini di Giulio Mantia

Profonda campagna romana. Gioia (Maria Madalina Jekal) è 
una diciottenne che conduce con il padre un allevamento 
di pecore. Il legame che li unisce è fortissimo, saldato anche 
dalla prematura scomparsa della madre di Gioia. 
La vita dei due, però, viene progressivamente funestata dai 
demoni del padre, desolatamente schiavo delle slot machi-
ne e annegato nei debiti di gioco. Per risollevare il genitore 
da un’esistenza sempre più miserabile e dolorosa, Gioia do-
vrà a sua volta condurre un percorso di sacrificio e rinuncia 
mossa dall’amore paterno.
Si compone così il secondo capitolo della trilogia ideata da 
Dario Albertini, dedicata a luci e ombre dei rapporti tra ge-
nitori e figli nella periferia italiana di oggi.
Partendo da un suo vecchio cortometraggio, Slot, il regista 
si confronta con una mondo marginale abitato da giovani 
che, costretti a una maturità precoce, vivono ricompenen-
do le macerie lasciate dagli adulti.
Anima Bella, infatti, segue idealmente il suo fortunato pre-
cedente film, Manuel, opera che riscosse un notevole suc-
cesso di critica nel 2017 (premiato da Nanni Moretti con il 
Bimbi Belli, prestigioso premio per le opere prime italiane).
Anche in quel film trovavamo un giovane (Andrea Lattanzi) 
che si faceva carico di un genitore (la madre) che, imprigio-
nato in carcere che, con l’aiuto del figlio cercava di scontare 
agli arresti domiciliari i suoi ultimi anni di vita.
La rivelazione Maria Madalina Jekal, come Lattanzi porta 
sulle sue esili spalle sia il padre che tutto il resto del film.
La giovane è un’epifania di talento purissimo, rivelandosi al 
contempo dolce e fragile e animata da gelida determina-
zione, segnata da uno sguardo magnetico che mette pura 
soggezione a tutti gli altri personaggi.
Leggenda vuole che il regista Dario Albertini, disperato per 
gli estenuanti e infruttuosi casting per questo film, si sia im-
battuto in Maria Madalina in una trattoria di Civitavecchia, 
dove la giovane serviva (e serve tutt’ora) come cameriera.
Le asprezze del suo vissuto rendono la giovane la protago-
nista ideale di questo film, dove si rivela come una forza del-
la natura in grado di far orbitare tutto il cast attorno alla sua 
potente autenticità. 
Di una figura così pura e inesorabile avrà infinito bisogno il 
padre Bruno (Luciano Miele), un uomo sconfitto dalla vita 
che avrà bisogno dell’aiuto filiale per uscire dal pantano 
della ludopatia. 
Miele è ottimo per raccontare un uomo che ha avuto una 
figlia sicuramente oltre il tempo massimo, esibendo malin-
conia e dispiacere verso una figlia amorevole e fin troppo 
condizionata dalle sue mancanze.
D’aiuto è anche l’ambientazione, in un Lazio rurale e impre-
cisato dove si respira una religiosità genuina e sanguigna, 
incarnata dal vitale Don Luigi, verace parroco di periferia.
L’ambiente è, inoltre, reso nella sua essenza e nel suo tepo-
re, grazie all’ottima sinergia tra regia di Albertini, fotografia
di Giuseppe Maio e montaggio di Desideria Rayner, che re-

stituiscono al film la fragranza di un mondo rurale che cerca 
di sopravvivere nonostante le avversità della modernità.
Non banale, in tal senso, è anche il ruolo della tecnologia, in 
quanto vediamo Gioia perfettamente alfabetizzata al buon 
uso dello smartphone e il padre a cui l’abuso di altre mac-
chine, le slot, ha rovinato l’esistenza.
Il film gioca sempre su immagini di grande tepore visivo, 
con la giovane Jekal attrae la telecamera a sé con il magne-
tismo e il carisma di chi è nato per stare sullo schermo.
Sulla carta poteva essere un film straziante e pietista, ma 
Albertini trova la chiave per raccontare questa piccola storia 
con pudore e naturalezza, trovando una buona ispirazione 
nello scrivere di un mondo apparentemente “basso” dove le 
persone recitano in un linguaggio chiaro e autentico.
Sebbene i temi trattati possano di prim’acchito sembrare 
ostici e respingenti, Anima Bella è un piccolo dramma neo-
realista che si muove su superfici morbide e ruvide allo stes-
so tempo e che viene preso per meno da un’autentica ri-
velazione, una ragazza nata per stare davanti allo schermo.
Non dimentichiamo anche il breve ma intenso momento 
dedicato alla compianta Piera Degli Esposti, qui alla sua pe-
nultima apparizione dopo la scomparsa avvenuta del 2021.

Anima bella
di Dario Albertini
Italia, 2021 - Drammatico, 95’
Distribuzione: Cineteca di Bologna
Uscita: 28 aprile
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Appuntamenti di Aprile
Un aprile denso di proposte. Dal Cineforum alla rassegna 
di fi lm in lingua originale, da Pasolini ai fuori rassegna a cui 
non abbiamo resistito e che arrivano in sala arricchendo il 
palinsesto per sette giorni a settimana.
Sala Odeon e Nuova Sala Lampertico sono pronte ad acco-
gliervi: pront* a segnare tutto in agenda?

GLI IMPERDIBILI DEL MESE

dal 7 aprile - Prima Visione
LA FIGLIA OSCURA di Pier Paolo Pasolini
anche in versione originale con sottotitoli

7 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
Conferenza del prof. Denis Lotti (Università di Verona) 
“Pasolini e la ricotta di Pontormo” abbinata al fi lm
LA RICOTTA di Pier Paolo Pasolini

dal 4 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
PORCILE di Pier Paolo Pasolini

dal 5 aprile - Fuori Rassegna - Prima Visione
LAMB di Valdimar Jóhannsson
anche in versione originale con sottotitoli

5-6-7 aprile - Cineforum
IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell

dall’11 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
EDIPO RE di Pier Paolo Pasolini

dall’11 aprile - Fuori Rassegna - Speciale Ucraina
ATLANTIS di Valentyn Vasyanovich

12-13-14 aprile - Cineforum
CORRO DA TE di Riccardo Milani

dal 14 aprile - Prima Visione
UNA MADRE, UNA FIGLIA di Mahamat-Saleh Haroun
anche in versione originale con sottotitoli

19-20-21 aprile - Cineforum - It’s a wonderful fi lm
SPENCER di Pablo Larrain
anche in versione originale con sottotitoli

dal 19 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
APPUNTI PER UN’ORESTIADE AFRICANA 
di Pier Paolo Pasolini

dal 21 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
IL DECAMERON di Pier Paolo Pasolini

dal 21 aprile - Prima Visione
UN FIGLIO di Mehdi Barsaoui
anche in versione originale con sottotitoli

26-27-28 aprile - Cineforum - It’s a wonderful fi lm
C’MON C’MON di Mike Mills
anche in versione originale con sottotitoli

dal 28 aprile - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
I RACCONTI DI CANTERBURY di Pier Paolo Pasolini

dal 28 aprile - Prima Visione
ANIMA BELLA di Dario Albertini
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