Genitori perfetti cercasi

Con questa citazione del film di Almodóvar iniziamo una rassegna dedicata al ruolo di
genitore nel cinema contemporaneo. Se nel tempo siamo stati abituati a riconoscere nei
film del regista spagnolo modelli particolari di famiglia in cui l’amore e altre forti emozioni
abbondano, in molti altri è il carattere disfunsionale a farla da padrone. L’assenza è il
comune denominatore di molti personaggi di genitore, così come la difficoltà di esprimere
i propri sentimenti. Da Gli sdraiati a Captain Fanastic una ricca carrellata nella quale non
sarà difficile riconoscersi.

Gli sdraiati un film di Francesca Archibugi (DVD 2018)
Un padre separato e un figlio in affido condiviso: Giorgio e Tito. Un rapporto reso teso
dall’esuberanza e dalle amicizie del secondo e dall’assenza, soprattutto di attenzione,
del primo. La scoperta dell’amore da parte di Tito per Alice, sua nuova compagna
di classe, scombussolerà le vite di entrambi. Dall’opera omonima di Michele Serra,
Francesca Archibugi trae un film che vuole essere uno spaccato sulla genitorialità
di oggi, quanto più vicino possibile ai personaggi raccontati, centrando anche le
differenze generazionali che caratterizzano, nei rispettivi ruoli, la nostra epoca.
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“Stanotte mamma mi ha mostrato una foto. Mancava la metà... non ho
voluto dirglielo ma alla mia vita manca quello stesso pezzo. Stamattina ho
frugato nei suoi cassetti e ho scoperto un fascio di foto. A tutte mancava la
metà. Mio padre, suppongo. Voglio conoscerlo! Devo riuscire a far capire a
mamma che non mi importa chi sia, né come sia, né come si è comportato
con lei... non può togliermi questo diritto... ”
(dal film Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar)
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Padri, madri... e figli sul grande schermo

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Fai bei sogni un film di Marco Bellocchio (DVD 2017)
A nove anni Massimo perde la madre e impiegherà gran parte della sua vita per tornare
con la memoria a quella mattina del 31 dicembre 1969. Marco Bellocchio che ha fatto
del rapporto genitore/figlio, reale o figurato che sia, il centro della sua opera adatta il
bestseller di Gramellini contaminandolo (putroppo solo in parte) con le sue ossessioni.
Come uno specchio ribaltato il film ci ricorda una banale verità: ogni genitore è stato
figlio a sua volta.

Father and son un film di Kore-eda Hirokazu (DVD 2014)
Una telefonata dall’ospedale annuncia ai ricchi coniugi Nonomiya che Keita, sei anni,
non è il loro figlio biologico perchè scambiato alla nascita. Il figlio legittimo si scoprirà
membro di una famiglia proletaria. Il regista si diverte a mettere i propri personaggi
all’angolo, obbligati a scelte impossibili da compiere, attraverso le quali interroga, noi
spettatori per primi, di cosa è fatto quel legame speciale tra genitore e figlio.

Manchester by the sea un film di Kenneth Lonergan (DVD 2017)
La scomparsa del fratello obbliga Lee Chandler a rientrare a Manchester per occuparsi
del nipote sedicenne. Per lui è un tuffo nel passato tra i legami familiari, una ex moglie
con cui non ha quasi più rapporti, ma soprattutto nelle responsabilità verso un ragazzo
che sta vivendo come lui un grande dolore. Lonergan descrive il lento ma progressivo
abituarsi di due persone l’uno all’altra, le difficoltà di esprimere sentimenti, il divenire
“padre” per chi un padre l’ha appena perso.

La prima luce un film di Vincenzo Marra (DVD 2016)
Marco è il giovane padre di Martin, 8 anni, avuto con la compagna sudamericana
Martina. Quando il rapporto tra i coniugi si spezza, Martina fugge con il figlio e torna nel
suo paese natale. Marco rimasto solo si mette sulle tracce di Martin e una volta ritrovato,
capisce che la legge non è dalla sua parte. Riniziare una nuova vita in America latina
è la scelta obbligata per stare vicino al proprio figlio. Vincenzo Marra dopo i film low
budget degli esordi, abbandona lo stile documentaristico a favore di un cinema in cui
le emozioni sono più espresse in perfetto equilibrio tra le ragioni dei personaggi messi
in scena.

Mia madre un film di Nanni Moretti (DVD 2015)
Margherita è una regista. Sta girando un film con una star americana capricciosa mentre
il suo rapporto amoroso è ormai agli sgoccioli. La malattia della madre, anziana latinista
ed ex insegnante, complica ancora di più una situazione non facile. Moretti realizza il
contraltare al suo La stanza del figlio, impersonando Giovanni, fratello di Margherita.
Tra commedia e dramma un film che cerca di trovare un equilibrio tra il primo Moretti e
quello più serio degli ultimi film.
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Padri e figlie un film di Gabriele Muccino (DVD 2016)
Jake cresce da solo la figlia Katie dopo la morte della moglie. La comparsa di disturbi
psichici mettono in discussione l’ispirazione per il suo lavoro di scrittore e il suo ruolo di
padre. Anni dopo Katie, ormai adulta e psicologa infantile, ha interrotto i rapporti con il
padre e si sforza di sviluppare un rapporto equilibrato con l’universo maschile. Al quarto
film americano Muccino si mostra regista più maturo, meno enfatico nel raccontare
quei meccanismi della vita che molto spesso si inceppano.

Capitain Fantastic un film di Matt Ross (DVD 2017)
Ben è uno spirito libero. Vive con i suoi sei figli nelle foreste del Nord America, lontano
dalla civiltà e dalle sue brutture. Quando un incidente costringe la famiglia a rientrae nei
ranghi, soprattutto Ben entra in crisi perché capisce quanto le sue convinzioni l’abbiano
aiutato a crescere figli ora incapaci di difendersi dalle tentazioni del consumismo. Film
indipendente con un protagonista hipster che ha il volto di Viggo Mortensen capace di
conquistare anche gli spettatori più ordinari e ortodossi.
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