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Abuela Alma: Avevo ricevuto un miracolo. Una
seconda occasione. E avevo così paura di buttarla
al vento da dimenticare per chi fosse il nostro
miracolo... E mi dispiace tanto (rivolgendosi alla
nipote Mirabel). Tu non hai rovinato questa famiglia,
Mirabel. Noi siamo in ginocchio per colpa mia.
Mirabel: Abuela, finalmente mi è chiaro.
(Tendendole le mani) Hai perso la tua casa. Hai perso
ogni cosa. Hai sofferto così tanto stando da sola,
evitando che quel calvario si ripetesse. Noi siamo
salvi per merito tuo. Abbiamo ricevuto un miracolo
per merito tuo. Noi siamo una famiglia per merito
tuo. E non esiste problema al mondo che
non possiamo risolvere... Uniti.
Abuela Alma: Ho chiesto al mio Pedro (marito
deceduto) di aiutarmi... Mirabel! Il suo aiuto sei tu
(si abbracciano).
Il dialogo tra la giovane Mirabel e la nonna Alma, tratto
dal cartoon della Disney Encanto (2021), offre uno spunto
importante per presentare questo Sussidio pastorale «Non
stanchiamoci di fare il bene», preparato per la Quaresima e
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la Pasqua 2022 dalla Commissione nazionale valutazione
film della CEI. Dopo il crollo della loro casa di famiglia,
nonna e nipote si ritrovano in riva al fiume e danno vita a
un viaggio intenso, sui sentieri dei loro cuori. È lì che sono
cresciute incomprensioni e fratture, insieme a rimpianti
e desideri. I colori e le musiche accompagnano il percorso
fino alla conoscenza di sé, con la dolcezza e la delicatezza
tipiche di un vero e proprio rapporto familiare.
Se si dovesse immaginare uno slogan per racchiudere
tutto ciò, potrebbe essere “semina oggi con il domani nel
cuore”. È quello che fa Mirabel, che non si ferma davanti
alle durezze della quotidianità, ma riesce ad affrontarle
e a superarle sempre con il sorriso. Per certi versi, è
l’atteggiamento del seminatore di cui ci parla papa
Francesco, che lavora attendendo con trepidazione
un raccolto da cogliere, un fiore che sboccia, un albero
da curare… Fatica e bellezza s’incrociano e si fondono
per un progetto grande.
Il tempo di Quaresima richiama l’importanza delle scelte
che vengono compiute e di come queste, unite in un
grande mosaico, aprano alla gioia immensa della Pasqua.
“La Quaresima – ricorda il Papa nel messaggio di
quest’anno – ci invita alla conversione, a cambiare
mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza
non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto
nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel
condividere”.
In questo orizzonte, come in un terreno fertile, vengono
lanciati cinque verbi – preparare, irrigare, fecondare,
attendere, gustare – che corrispondono ad altrettanti
atteggiamenti tipici del seminatore. Ecco, dunque,
la perseveranza nell’affrontare il sudore della fatica; la
pazienza di chi sa attendere con fiducia; la magnanimità
4

nel guardare oltre le delusioni; la speranza nel trovare
stimoli continui, nel dare vita alla vita; la gioia nel
raccogliere e condividere i doni ricevuti. Riflessioni che si
intrecciano alle storie raccontate nei cinque film scelti per
sostenere il cammino di Quaresima e Pasqua: Belfast (2022)
di Kenneth Branagh; I figli del sole (2021) di Majid Majidi;
Una famiglia vincente. King Richard (2022) di Reinaldo
Marcus Green; Tre piani (2021) di Nanni Moretti; Encanto
(2021) di Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith.
Questo Sussidio, a cura di Sergio Perugini, don Andrea
Verdecchia ed Eliana Ariola, offre la possibilità di vivere
il movimento tipico del seme che dalla mano del
contadino viene lanciato per essere accolto da un terreno.
È il lancio verso l’ignoto, che per i cristiani diventa
traiettoria ben definita dal dono della fede.
Non che il dubbio non esista o venga fugato, ma esso
stesso diventa soffio leggero che sostiene il movimento.
Ecco allora che la memoria diventa essenziale per
comprendere e ricordare dove il seme è caduto.
Da qui la scelta di chiudere il testo con un “recupero”
cinematografico e culturale condiviso:
la rilettura di Massimo Giraldi, del film Gesù di Nazareth
(1977) di Franco Zeffirelli, di cui ricorre quest’anno
il 45° anniversario.
Non c’è avvenimento che non leghi e non rimandi a una
storia più grande. È la freschezza del frutto raccolto.
È la brezza del mattino di Pasqua. Perché, direbbe Mirabel,
“non esiste problema al mondo che non possiamo
risolvere... Uniti”. Buona semina!
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QUARESIMA E PASQUA 2022

		

BELFAST

Regia di Kenneth Branagh, 2022 | al Cinema | 97’
’
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PREPARARE

Con perseveranza

“ D I F R O N T E A L L’A M A R A D E L U S I O N E per

tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per
le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento
per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella
di chiudersi nel proprio egoismo individualistico
e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui.
La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la
nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo
con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 2,2)
possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo:
«Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9)”
(Messaggio per la Quaresima 2022).

“PERCHÉ È NEL NOSTRO SIGNORE

che la radice della nostra fede è innestata”
(Efrem il Siro, Poemi).
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Accostamento non scontato, ma di certo fecondo:
l’ascolto della riflessione di papa Francesco,
il messaggio per la Quaresima 2022, e la visione del film
Belfast di Kenneth Branagh, uno dei titoli rivelazione
della stagione che ha conquistato ben sette
candidature ai Premi Oscar 2022 tra cui quella di miglior
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B E L FAS T

Il tempo della Quaresima è segnato da un’accorato
invito da parte della Sacra Scrittura: ritornare al Signore.
La Parola di Dio ci mette davanti alle nostre distanze:
tra noi e chi ci sta accanto, tra l’uomo e Dio.
La perseveranza si contrappone così all’indolenza dello
spirito di chi si sente ormai sicuro nelle sue distanze.
La pandemia ha contribuito a creare barriere
e distanziamenti non solo fisici ma anche psicologici,
e dunque spirituali. L’invito di papa Francesco
a perseverare nel bene può essere accolto nella
custodia della memoria, nella semina del bene
e del “prendersi cura” oltre ogni frattura e fragilità.
Anche se l’apostolo, l’amico del Maestro, potrà
sperimentare la fatica e la stanchezza, lo sguardo rivolto
a Lui, a Gesù, fisso sull’Amore fatto carne e crocifisso,
alimenta e dona forza, coltiva cioè il cuore con i semi
del domani, aprendo a un futuro migliore. Perseverare
è allora sinonimo di ricordare: in questo presente siamo
chiamati nuovamente a seminare perché le nostre
radici sono immerse già nel domani, innestate in Colui
che della Storia è il Signore: ieri, oggi e sempre.
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B E L FAS T

film e regia. Belfast, diario personale del regista
e sguardo sociale sull’Irlanda del Nord nell’anno
dell’allunaggio, il 1969, ci propone la prospettiva di un
bambino di nove anni, Buddy, che scopre da un lato lo
smarrimento dell’uomo, l’esplosione di conflitti sociali
sospinti da una crisi economica bruciante e da crescenti
incomprensioni tra cattolici e protestanti, ma dall’altro
tutta la bellezza dell’amore, dell’amicizia, della famiglia
e soprattutto la meraviglia del grande schermo,
il cinema.
“Belfast è il film più personale che abbia mai realizzato”.
Ha dichiarato il regista Branagh, che ha aggiunto: “Mi ci
sono voluti cinquant’anni per trovare il modo giusto per
raccontarlo, con il tono che volevo. Può volerci molto
tempo per capire anche le cose semplici e trovare la
giusta prospettiva”. Ricorrendo al processo dell’autofiction, alla commistione tra biografia e raccordi
di finzione, sul modello di Dolor y gloria di Pedro
Almodóvar, l’autore ha composto un ritratto di una
stagione del proprio Paese natale intrecciandola
con quella della propria famiglia, al crocevia di una
decisione importante: rimanere lì, in quel teatro
di conflitto, oppure cercare futuro lontano, partire.
In Belfast il racconto non si sbilancia sul dolore o sulle
fratture, ma allarga il campo dello sguardo inglobando
tenerezza, custodia della memoria identitaria e delle
proprie radici. E ancora, il film si fa portatore di uno
sguardo riparatore, conciliante, un raccontare le storie
di donne e uomini senza steccati, senza giudizi. Quello
di Kenneth Branagh è un atto d’amore verso la propria
città, la memoria di chi è rimasto lì in quei giorni così
difficili, come pure di chi è andato via in cerca di futuro;

Dal punto di vista
pastorale Belfast
è valutato dalla
Commissione
nazionale
valutazione film
CEI come
consigliabile,
problematico
e adatto per
dibattiti
(www.cnvf.it).
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B E L FAS T

la sua è una dedica anche a coloro che si sono persi,
che hanno scelto sentieri sbagliati.
Belfast è un film che pacifica (non importa se la
prospettiva di racconto sia protestante), che ricompone
le tessere di un mosaico storico-sociale frastagliato,
doloroso; il suo sguardo è del tutto avvolgente.
Non ci sono né vincitori né vinti. C’è sofferenza sì,
ma stemperata dalla tenerezza, dove trova posto anche
un diffuso umorismo.
Kenneth Branagh firma il film della vita, un guadagno
raggiunto in piena maturità artistica e personale, che
gli ha permesso di accostarsi ai suoi ricordi con sguardo
rinnovato e libero, sostenuto da nostalgica dolcezza.
Scritto e diretto con grande mestiere, ricorrendo
a un uso raffinato del bianco e nero, Belfast conquista
anche per le interpretazioni, tutte di grande spessore,
in particolare quelle dei veterani Judi Dench e Ciarán
Hinds, i nonni di Buddy.
La proposta di valorizzare tale film nel cammino
di Quaresima, per la Pasqua, si deve proprio a questo
approccio proteso alla comprensione e alla
pacificazione. Anche quando l’orizzonte si tinge di nero,
anche quando tutto intorno sembra virare verso
la notte più fosca, occorre riaffermare la speranza
e la cultura dell’incontro segnata dalla solidarietà.

QUARESIMA E PASQUA 2022

		

FIGLI
DEL SOLE

Regia di Majid Majidi, 2020 | home-video e piattaforme | 120’
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Con pazienza

“ I N D I O N E S S U N AT T O D I A M O R E ,

per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica»
vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279).
Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20),
così la vita piena di opere buone è luminosa
(cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo
(cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato,
fa maturare frutti di santificazione per la salvezza
di tutti (cfr Rm 6,22)” (Messaggio per la Quaresima 2022).

“PER NOI IL GIARDINIERE STESSO

è diventato cibo per le nostre anime”
(Efrem il Siro, Poemi).

Fare il bene o fare il male? La vita o la morte?
Chi avrebbe dubbi davanti a questi interrogativi.
Eppure la storia dell’uomo, anche nel nostro presente,
sembra smentire la certezza del “cosa” fare e del “cosa”
scegliere. Irrigare il terreno del cuore e della propria vita
vuol dire non smettere mai di discernere tra il bene
e il male. Mosè parlando in nome di Dio dice al popolo:
“Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene,
la morte e il male”. Oggi: un avverbio a fondamento
13

FIG LI DE L S O L E

PASSWORD

FIGLI DEL SOLE

SKYLINE

SFONDO
CINEMATOGRAFICO

Sul tracciato del messaggio di papa Francesco e sul
richiamo a san Paolo, al chairós, al “tempo propizio
per seminare il bene in vista della mietitura”, si pone
il rimando al film iraniano Figli del sole (Khorshid), opera
diretta dal regista Majid Majidi e presentata in concorso
alla 77a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia
(2020). Il film ruota attorno al dramma dei bambini
dispersi, i bambini di strada, senza ancoraggio familiare,
la cui unica speranza è offerta dalla scuola, dalla
promessa di futuro che passa dalla scolarizzazione.
Lì figura chiave è un insegnante, che si mette in gioco
per orientare tutti i suoi ragazzi verso un orizzonte
di possibilità.
La storia. Teheran oggi, Ali, Mamad, Reda e Abofazl
sono quattro ragazzi che vivono di lavoretti e piccoli
furti nella periferia della città. Con la prospettiva
di maggiori guadagni il boss della malavita locale
li ingaggia perché recuperino un tesoro nascosto
all’interno della Scuola del sole. I ragazzi sono “costretti”
ad abbandonare la strada per tornare sui banchi…
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FIG LI DE L S O L E

di una promessa. Mai Dio si stanca di ribadire la nostra
libertà e di metterci davanti a una doppia strada: quella
delle opere buone, e quella del male. L’oggi della Parola
di Dio, il chairós, diviene allora non una semplice
indicazione temporale, ma l’occasione propizia per
scegliere e rinnovarsi. Irrigare la Storia è per i cristiani
sinonimo di speranza: colui che coltiva è il Signore,
in lui e con lui ci è dato fare il bene e scegliere la vita.
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FIG LI DE L S O L E

Dal punto di vista
pastorale
Figli del sole
è valutato dalla
Commissione
nazionale
valutazione
film CEI come
complesso,
problematico
e adatto per
dibattiti
(www.cnvf.it).

Sulla falsariga del racconto d’avventura, e con un
esplicito riferimento stilistico al neorealismo italiano,
il regista compone un affresco forte e doloroso del
proprio Paese, mettendo in primo piano la condizione
di bambini e adolescenti. Majid Majidi ci squaderna
uno scenario desolante, ma non rinuncia del tutto alla
speranza, che vive negli slanci e affanni di un educatore,
un insegnante di matematica che prova in ogni modo a
tenere i ragazzi in classe, arrivando persino a soccorrerli
quando arrestati dalla polizia o tallonati dagli
sfruttatori. Un insegnante eroico sovrastato e quasi
schiacciato da ostacoli burocratici e da un ambiente
sociale respingente. Figli del sole è un film potente,
urticante, ma non privo di poesia, quella che si accede
nello squadro del bambino protagonista quando
impara a vedere l’insegnate in maniera diversa:
non più avversario, ma punto di riferimento.
“Khorshid – ci racconta il regista – è la storia di bambini
obbligati a lavorare per sostenere le loro famiglie.
Le organizzazioni internazionali combattono una lotta
disperata per sostenere questi giovani, soggetti ad
abusi e privati del diritto fondamentale all’istruzione.
Il messaggio del film è che siamo tutti responsabili nei
confronti di questi bambini; molti hanno un talento
straordinario, tutti sono preziosi. È intollerabile
che la loro condizione sociale ed economica li consegni
a un futuro di scarse opportunità e poche speranze”.
L’impianto realistico del film, oltre alla qualità della
messa in scena, è dato dalla presenza di attori non
professionisti, tutti bambini lavoratori, tutti straordinari.

QUARESIMA E PASQUA 2022

UNA FAMIGLIA
		
VINCENTE
KING RICHARD

Regia di Reinaldo Marcus Green, 2022 | Piattaforme | 144’
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Con magnanimità

“ D I O « C H E D À I L S E M E al seminatore e il pane

per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno
di noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci,
bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare
il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita
è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo
particolare di questa Quaresima per prenderci cura di
chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle
che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-37).
La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non
evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non ignorare,
chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare,
e non abbandonare, chi soffre la solitudine”
(Messaggio per la Quaresima 2022).

“ I L P A S T O R E D I T U T T O è disceso,

si è abbassato a cercare Adamo”
(Efrem il Siro, Poemi).
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Con la pazienza dell’agricoltore, non stancandoci mai di
fare del bene. Questo ci chiede papa Francesco nel suo
messaggio per la Quaresima. Un invito che intercetta
l’impegno educativo e formativo tessuto nel film
Una famiglia vincente. King Richard (King Richard) di
Reinaldo Marcus Green, opera che porta sullo schermo
la storia delle campionesse di tennis Venus e Serena
Williams, ma soprattutto la dedizione dei genitori
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UNA FAM IG LIA V INC E NT E

COLTIVARE

La magnanimità conferisce a chi la sperimanta il sapore
di ciò che la stessa etimologia ci consegna: grandezza
d’animo. Un animo grande non si scandalizza davanti
alle miserie ma coltiva i propri sogni rivolto al futuro.
Magnanima è ogni persona che guarda all’altro dalla
prospettiva di Dio: dal basso verso l’alto e non
viceversa. La kenosis di Gesù, il suo abbassamento
per raggiungere le mani di Adamo negli inferi, è
l’immagine feconda del cristiano che coltiva il terreno
della storia non estirpando ma accogliendo, non
giudicando puntando il dito ma perdonando tendendo
la mano. Papa Francesco invita gli uomini di buona
volontà a non dismettere mai l’abito della “grandezza
d’animo” della magnanimità: nell’ascolto, nella
prossimità, nel perdono fraterno. Strade feconde e
rigogliose si aprono così dentro i deserti dell’egoismo,
coltivando il cuore e la vita, e-ducando cioè traendo
fuori, allevando con cura e premura ciò che di buono
e di grande vi è in ognuno, così come il Padre celeste
fa con i suoi figli: facendo piovere sui buoni e sui cattivi.
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UNA FAM IG LIA V INC E NT E

Richard e Oracene. Una famiglia vincente. King Richard
è uno dei film in primo piano nella stagione cinema
2021-22, in corsa con sei candidature (compresa quella
per miglior film) alla 94a edizione dei Premi Oscar
e vincitore già di un Golden Globe per la miglior
interpretazione di Will Smith.
Una famiglia vincente. King Richard, che si muove tra
commedia e dramma a sfondo familiare-educativo,
mette a tema il sogno americano, il cammino di riscatto
di Venus e Serena Williams dalle periferie povere della
California all’olimpo del tennis, al podio di Wimbledon.
Un racconto che non focalizza l’attenzione
prevedibilmente sulle sorelle Williams, bensì sposta di
misura lo sguardo sui genitori Richard e Oracene – Will
Smith e Aunjanue Ellis –, sui loro estenuanti sacrifici tra
doppi turni di lavoro e lunghe ore come trainer passate
ad allenare le loro ragazze nei desolati campi di
quartiere a Compton, sotto i colpi di una criminalità
fuori controllo.
Prima di essere un vibrante ed emozionante film sul
valore dello sport, Una famiglia vincente. King Richard
si rivela il ritratto di una grande famiglia, di due genitori
avamposto di coraggio, valori e resilienza nelle periferie
dell’America; in particolare, è l’istantanea di un padre
e del suo sogno disperato, ossessivo e commovente
per le figlie, per il loro futuro. Un approccio ben diverso
rispetto al modello padre-padrone di Agassi nel libro
cult Open (2011, Einaudi).
Contando sul sostegno delle sorelle Williams – con
Venus, Serena e Isha Price come produttrici esecutive
– il film tratteggia la storia di una famiglia straordinaria,
che diventa anche emblema del riscatto della comunità,
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UNA FAM IG LIA V INC E NT E

Dal punto di vista
pastorale Una
famiglia vincente.
King Richard è
valutato dalla
Commissione
nazionale
valutazione film
CEI come è
consigliabile,
poetico e adatto
per dibattiti
(www.cnvf.it).

quella afroamericana, nello sport e nella società
statunitense (ancora non del tutto inclusiva). Tanti, poi,
gli aneddoti e i campioni del tennis menzionati qua e là
nel film a cominciare dal primo allenatore Paul Cohen
(Tony Goldwyn), già coach di John McEnroe, all’incontro
rivelatore con Rick Macci (Jon Bernthal), lo scopritore
di Jennifer Capriati, che ha portato all’esordio nel tennis
professionistico le Williams.
Una famiglia vincente. King Richard è un film che
conquista per l’emozionante racconto sportivo come
pure per l’intensa storia familiare, per quel legame
genitori-figlie marcato da rigore, dedizione e diffusa
tenerezza. Un racconto compatto, fluido, che corre
veloce lungo i 144 minuti, senza far avvertire alcuna
fatica.

QUARESIMA E PASQUA 2022

		

TRE
PIANI

Regia di Nanni Moretti, 2021 | Piattaforme e home-video | 119’
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Con speranza

“ L A R I S U R R E Z I O N E D I C R I S T O anima le

speranze terrene con la «grande speranza» della vita
eterna e immette già nel tempo presente il germe
della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7).
Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono
ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano
senza stancarsi» (Is 40,29.31)”
(Messaggio per la Quaresima 2022).

“ N O N A P P E N A N AT U R A E S C R I T T U R A

ebbero pulito la terra, seminarono in essa nuovi
comandamenti” (Efrem il Siro, Poemi)

Quale chiave apre al cuore dell’uomo la novità?
Dove viene dischiusa allo spirito la luce del domani?
La speranza cristiana vive del “già e non ancora”:
in essa i germogli si pregustano nello splendore
rigoglioso, le distanze si guardano come orizzonti
ravvicinati, i nemici si stringono la mano. Risuona nel
nostro cuore la profezia pregna di speranza di Isaia:
“Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera

22

TRE PIANI

SKYLINE

SFONDO
CINEMATOGRAFICO

Nel tempo di Quaresima e per la Pasqua papa Francesco
ci invita “alla conversione, a cambiare mentalità, così
che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto
nell’avere quanto nel donare”. Un atteggiamento
che sembra raccontare bene il personaggio del giudice
Dora (Margherita Buy) nel film Tre Piani (2021)
di e con Nanni Moretti, presentato al 74° Festival di
Cannes (2021); l’opera è l’adattamento dell’omonimo
romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo.
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si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà” (Is 11,6).
Nella speranza possiamo ritrovare le radici delle nostre
attese, dei nostri desideri.
La Quaresima porta con sé il gioco liturgico e spirituale
di un tempo fatto di silenziosa attesa ma già immerso
nella luce della Risurrezione. Colui che ci prende per
mano in questo cammino ha già sperimentato per noi
la fatica della speranza, il peso dell’attesa, la piaga
del distacco. La virtù teologale della speranza affonda
le sue radici in Dio: nel Figlio il Padre fa nuove tutte
le cose. Coltivare il presente con la luce della speranza,
oltre che un atto di fede, rappresenta per il cristiano
l’alternativa alla disperazione, l’immunità dal virus
del pessimismo e dell’indifferenza secondo cui nulla
mai cambierà; mentre le ali della speranza donano
una visuale altra, uno sguardo capace di vedere oltre
il visibile per guardare nelle piaghe del presente
attraverso la bellezza del futuro.
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Il personaggio di Dora assume nel corso della
narrazione una centralità sempre più vibrante: a lei
spetta uno dei percorsi personali più difficili e tortuosi,
l’attraversamento del dolore per una doppia perdita:
la scomparsa del marito e lo smarrimento del figlio.
Una donna che soffre ma che non si arrende. Dora trova
il tempo necessario per riparare se stessa, le proprie
fratture esistenziali, incamminandosi poi in un sentiero
di riconciliazione con la vita: curato il proprio “Io” Dora
trova lo slancio del “Noi”, si apre agli altri, in un atto
di pacificazione con la vita stessa.
Con Tre piani Nanni Moretti (al suo tredicesimo
lungometraggio) rivela ancora una volta la grande
capacità di saper raccontare, in maniera acuta e mai
accomodante, le inquietudini del nostro presente,
scandagliando dimensione sociale ed esistenziale.
La storia. Nell’Italia odierna, a Roma, nel cuore della
notte una macchina si schianta contro il piano terra
di una palazzina di tre livelli in un quartiere borghese.
Nell’incidente viene coinvolta una passante, che poco
dopo muore. Tale avvenimento finisce per innescare
una serie di conseguenze nelle tre famiglie del palazzo,
una vertigine che inghiotte tutti e al contempo spinge
alla reazione, a infrangere l’assordante torpore.
Moretti costruisce il racconto su più livelli: anzitutto
tre piani spaziali, ovvero gli interni del condominio e
quindi delle famiglie coinvolte; poi, tre snodi temporali,
impostando la narrazione su tre capitoli che
si susseguono ogni quinquennio; infine, tre stati
esistenziali, tratteggiando la condizione di ciascun
personaggio, dalla caduta nella crisi al riscatto.
Il film procede come giallo dell’anima, che cattura

Intenso, rigoroso
e dolente,
Tre piani è
valutato dalla
Commissione
nazionale
valutazione film
CEI come
consigliabile,
problematico
e adatto
per dibattiti
(www.cnvf.it).
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progressivamente. Osserviamo le famiglie colte
soprattutto nella prospettiva genitoriale, genitori
chiamati a guardarsi allo specchio tra inadeguatezze,
assenze o timori; un processo di cambiamento che
passa dalla stasi alla crisi più bruciante, fino a lasciare
trapelare un orizzonte di riconciliazione, laddove
possibile.
Come sottolinea lo stesso regista, Tre piani “affronta
temi universali come la colpa, le conseguenze delle
nostre scelte, la giustizia, la responsabilità dell’essere
genitori. Mentre nel libro [di Eshkol Nevo] le storie si
interrompono nel momento più alto della crisi, nel film
era importante farle accadere fino in fondo, indagare
le conseguenze delle scelte compiute dai personaggi”.
Tra i quadri più significativi c’è quello dei coniugi
Vittorio e Dora (Nanni Moretti e Margherita Buy),
due giudici integerrimi alle prese con un figlio ventenne
(Alessandro Sperduti), irrisolto e assalito da scariche
di frustrazione. È soprattutto Margherita Buy, con il suo
gioco di sguardi e di parole sussurrate, a offrire una
prova maiuscola, che conquista per come cesella
il personaggio di Dora con una gamma di intense
sfumature, una donna che per troppo amore accetta
di abdicare a se stessa e al ruolo di madre, salvo
poi rimettersi in discussione, regalando le pagine
più poetiche ed emozionanti di tutto il film.

QUARESIMA E PASQUA 2022

ENCANTO

Regia di Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith, 2021 |
Disney+ e home-video | 99’
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Con gioia

“ I N Q U E S T O T E M P O di conversione, trovando

sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della
Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno
prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda.
Abbiamo la certezza nella fede che «se non desistiamo,
a suo tempo mieteremo» e che, con il dono della
perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 10,36)
per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando
l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha
dato la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo
la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in
tutti» (1 Cor 15,28)” (Messaggio per la Quaresima 2022).

“A T E , S I G N O R E , la mia bocca porti

un frutto di lode che ti è accetta”
(Efrem il Siro, Poemi).

Con il cuore e la mente rivolti verso la Pasqua,
nella Quaresima siamo invitati a pre-gustare il raccolto
della semina fruttuosa: del digiuno, della carità,
della preghiera. La categoria della relazione fa da
sfondo a tutto il tempo santo della Quaresima e apre
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La Quaresima è tempo propizio, indica papa Francesco,
per coltivare “una più integrale comunicazione umana
[…] fatta di «incontri reali» […], a tu per tu”.
È il messaggio che troviamo custodito anche nel
cartoon Encanto (2021), 60° lungometraggio della Walt
Disney Animation Studios, candidato all’Oscar 2022
come miglior film d’animazione. Diretto da Byron
Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, il film mette
a tema una colorata, festosa, riflessione sulla famiglia
e sul bisogno di fortificare il dialogo, l’ascolto reciproco.
Muovendosi lungo il tracciato del realismo magico
alla Gabriel García Márquez, il film compone un’ode alla
famiglia attingendo alle atmosfere dell’America Latina:
dopo Coco (2017), lungometraggio ambientato
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già all’incontro con il Risorto. Gesù sarà riconosciuto,
dopo la Risurrezione, da coloro che avevano accolto
la proposta di segurilo, di stare con lui, di essere suoi
amici. Incamminati verso la Pasqua, nel tempo della
Quaresima veniamo aiutati a ripristinare, ricostruire,
o anche solo a rafforzare le tre dinamiche relazionali
a fondamento del nostro esistere: la relazione con Dio,
la relazione con gli altri, la relazione con noi stessi.
Il seme della verità attecchisce cioè a partire da una
sincera e onesta relazione con il terreno fruttuoso della
realtà. Per questo tutto ciò che non corrisponde al vero,
al bello e al buono, seppure concede istanti di felicità
non porta con sé il frutto della gioia né tantomeno
coltiva il cuore affinchè la gioia germogli.
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in Messico, ora la Disney racconta la Colombia.
“Abbiamo pensato – sottolinea il regista Byron Howard
– che sarebbe stato meraviglioso raccontare una storia
che non parlasse soltanto di due personaggi,
ma di una grande famiglia allargata. Volevamo
celebrare le dinamiche complesse che caratterizzano
le grandi famiglie e cercare di comprendere il loro
funzionamento”.
La storia. Colombia, Alma Madrigal e suo marito Pedro
sono due giovani sposi con tre figli; costretti dalle
minacce di rivoltosi si incamminano nel cuore
della notte verso le montagne alla ricerca di un riparo.
Nel momento del bisogno più bruciante giunge un
aiuto provvidenziale: una luce di speranza svela ai
Madrigal un luogo di protezione, magico, una “casita”
dai poteri straordinari. Decenni dopo ritroviamo Alma
anziana a capo della grande famiglia, dove i suoi tre figli
hanno formato a loro volta legami da cui sono nati dei
nipoti. Tutti loro hanno ricevuto, abitando nella “casita”,
un potere magico, tutti a eccezione di Mirabel, il cui
talento si rivelerà però salvifico per l’intera comunità:
è lei la sola ad accorgersi che la “casita” perde poteri,
protezione, con fratture amplificate dalle
incomprensioni familiari…
In Encanto assistiamo al viaggio avventuroso della
giovane Mirabel che si mette alla ricerca delle cause
che minano la stabilità della sua “casita”, dei legami
tra i Madrigal. Più che un viaggio fisico – nel quale viene
ritrovato anche lo zio Bruno scomparso, che si è
allontanato per paura e per troppo amore – quello
di Mirabel sarà un percorso nei sentieri del cuore e della
memoria familiare, un cammino da cui emergeranno

Dal punto di vista
pastorale Encanto
è valutato dalla
Commissione
nazionale
valutazione film
CEI come
consigliabile,
poetico e adatto
per dibattiti
(www.cnvf.it).
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con forza tutte le incomprensioni, i rimpianti o i desideri
sottotraccia di ciascun Madrigal, ma al contempo anche
il potente tessuto affettivo reciproco.
Encanto si fa così metafora dei rapporti familiari odierni,
in qualsiasi realtà sociale, spesso messi all’angolo dalla
mancanza di dialogo. Il film si propone pertanto come
un invito a rimettere al centro la parola, il confronto,
l’ascolto, un’esortazione a riparare ogni frattura.
E se il tema è di stringente attualità, non poco denso,
a rendere il tutto altamente fruibile e godibile sono
i lampi di umorismo, scoppi di atmosfere colorate
e canzoni dai ritmi vibranti composte da Lin-Manuel
Miranda, sorprendente attore, compositore e regista di
origini portoricane vincitore di numerosi riconoscimenti
tra cui diversi Tony Award, Grammy e un Pulitzer
per il musical Hamilton (2016). Per Encanto Miranda ha
composto ben otto brani originali (tra cui il fortunato
brano Non si nomina Bruno, We Don’t Talk About Bruno)
che puntellano con magica allegria la storia.
Nel complesso il cartoon Encanto, accompagnato nella
versione italiana dalle voci di Luca Zingaretti, Diana Del
Bufalo e Alvaro Soler, è un film che si lascia apprezzare
per la scommessa sui temi e lo stile del racconto;
musiche, canzoni e colori bilanciano la sceneggiatura
facendo volare la storia.

			 IL GESÙ
DI FRANCO ZEFFIRELLI,
PARABOLA CRISTOLOGICA
TRA CINEMA E TV

		 Massimo Giraldi

Presidente Commissione nazionale valutazione film CEI

Quaresima, Settimana Santa, Pasqua: i tre momenti “forti”
del calendario liturgico hanno trovato nelle immagini in
movimento molte occasioni di differente risoluzione.
È forse superfluo ricordare quel cinema della prima metà
del secolo scorso, tra muto e sonoro, con i numerosi
esempi di adattamento del Vangelo, e poi, dagli anni ’50
il nuovo sguardo con cui registi e cineasti hanno guardato
alla vita del Cristo, tra leggenda, realtà e storia. Per restare
al cinema italiano, è sufficiente ricordare Roberto Rossellini
(Francesco Giullare di Dio, 1950), Liliana Cavani (Francesco
d’Assisi, 1966), Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo Secondo
Matteo, 1964). Tutti esempi che hanno segnato passaggi
di interruzione “radicale” a una continuità interpretativa
che sembrava ferma su binari bloccati.
Il decennio dei Settanta è segnato da un approccio ancora
più profondo. Stiamo parlando del Gesù di Nazareth diretto
da Franco Zeffirelli. Opera densa, intensa, problematica e
per più versi impegnativa, quasi una “summa” culturale ed
espressiva di un lavoro fatto e da fare in futuro. Zeffirelli
realizza il Gesù di Nazareth nel 1977.
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La lunga e non facile lavorazione origina uno sceneggiato
televisivo che esce nel 1977 e la prima rete RAI manda
in onda dal 27 marzo al 24 aprile 1977 in cinque puntate
di 75’ l’una (circa) nella versione a colori, resa possibile
dal fatto che da poco (dal 1° febbraio 1977) la Rai stessa
ha dato il via alle trasmissioni che hanno finalmente
mandato a riposo il peraltro glorioso bianco e nero.
Sceneggiato televisivo è definizione che indica un
momento di passaggio insieme azzardato e indeciso.
Non sono più telefilm, non sono più sceneggiati storici
né quelli tratti da famose opere teatrali. Ed è ancora
lontana la definizione di fiction per modellare qualcosa
che sa di narrativo, ma non vive ancora di elementi ben
definiti. Al momento il cinema si fa e si vede solo nella sala
cinematografica. Ecco dunque prendere il via il racconto
della esistenza terrena di Gesù. Da quando a Nazareth
la giovanissima Maria, ragazza del popolo, promessa sposa
a Giuseppe, apprende da un messaggero celeste che
partorirà un figlio senza aver avuto rapporti con un uomo.
Si snoda qui il tipo di approccio scelto dal regista e dai suoi
collaboratori alla sceneggiatura, Suso Cecchi D’Amico
e Anthony Burgess.
Si succedono avvenimenti che conosciamo e tuttavia la
regia è in grado di procurarci l’ansia di verificarne l’impatto.
Il censimento ordinato dal Governo di Roma, la partenza
di Maria e Giuseppe per Betlemme, la nascita di Gesù, la
fuga in Egitto. La sequenza della strage degli innocenti
ordinata da Erode si pone come apertura a una visionarietà
insieme asciutta e di forte impatto lirico-drammatico.
Qui Zeffirelli muove la macchina da presa come fosse
un vortice di straziata profondità. Gli eventi si susseguono
incalzanti. Dopo il periodo della formazione e della crescita
di Gesù, la cacciata da Nazareth per le parole nella
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sinagoga, i primi discepoli riuniti intorno al Maestro. Le fasi
che portano alla istituzione dell’Eucarestia rappresentano
attimi di forte spiritualità e di profondo dolore. A Caifa che
gli chiede se “è lui il figlio di Dio”, Gesù risponde: “per prima
cosa voglio dirvi chi non sono”. Gesù è veramente il figlio di
Dio, colui che viene per salvare l’uomo ed è pronto per noi
a subire l’interrogatorio e il martirio. Passione, condanna,
crocifissione, Risurrezione e missione degli apostoli e della
Chiesa. Il “dopo” sul quale si chiude il lavoro di Zeffirelli
è veramente pieno di un lascito tenero per la dolcezza
del compito quanto proibitivo per la sua intensità.
Scrive Zeffirelli nel suo libro Autobiografia (Mondadori
2006, pp. 313-seg.): “Il progetto del film su Gesù avrebbe
preso due anni della mia vita. Con precisione, si trattava
di produrre una serie televisiva che avrebbe narrato la vita
di Cristo seguendo quasi alla lettera i testi concordati del
Nuovo Testamento, senza ricorrere alla leggenda e senza
far leva su un fasullo misticismo cinematografico.
La verosimiglianza che il cinema può creare doveva servire
a mostrare l’umanità di Cristo. Tutto qui. Semplice ma
anche spaventosamente complesso. (…) All’inizio mi trovai
di fronte a due problemi diversi: prima di tutto la necessità
di avere una storia-base con un dialogo recitabile e
accettabile come ‘parola di Cristo’ e, in secondo luogo,
la necessità di servirmi di un’ambientazione che fosse il più
possibile vicina all’immagine di quella che doveva essere
la Terra Santa ai tempi di Cristo”.
Così, con studiata delicatezza Zeffirelli porta a termine
il lavoro, compresa la diplomazia messa in atto per
comporre il cast, tra i più importanti mai visti: una serie
di divi, ai quali il regista ha tolto l’aria di troppo famosi
precedenti per farne attori dediti a costruire una nuova,
indimenticabile, esperienza. A cominciare dal Gesù,
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un lucido, sofferto Robert Powell. Zeffirelli chiude il diario
di bordo delle riprese con una triste notizia: “il 17 marzo,
tornavo dalla proiezione dei giornalieri, quando qualcuno
mi prese da parte per dirmi che Luchino Visconti era
morto”. E poi, con tono ultimativo: “Concludemmo le
riprese nel maggio 1976 (…) Non mi sarebbe stato facile
riadattarmi alle vecchie abitudini”. E veramente, solo
al momento di mettere la parola “fine”, il regista comincia
a capire l’importanza di ciò che ha realizzato.
Ripensando oggi ai quarantacinque anni passati da quel
1977, ai cambiamenti intervenuti nella tecnica di riprese,
al modo di “girare” tra cinema e televisione, non si può non
avvertire nel Gesù di Nazareth il soffio di una ispirazione
alta e commossa. Rivediamolo oggi, ripensiamo a quante
volte (il numero è impossibile da quantificare) il film
(definiamolo così, per convenzione) è stato replicato,
proposto e utilizzato ogni qualvolta era opportuno
riparlare della vicenda terrena del Cristo. Molti (critici
e spettatori) hanno provato a dirne male, a evidenziare
certe leziosità, certi estetismi considerati superati. Ma
la tessitura del dettato si è mostrata più forte, più robusta
la forza d’insieme di attori, paesaggi, dialoghi, immagini.
Se facciamo la tara di una certa antipatia che il
“personaggio” Zeffirelli non ha potuto (né voluto)
respingere, se riusciamo con sincerità ad ammettere
la sostanziale padronanza del regista fiorentino nei
confronti della bellezza con cui ritrae i singoli momenti
dell’espressione artistica (cinema, teatro, opera lirica),
possiamo concludere con la pacata ammissione che il Gesù
di Nazareth mantiene in pieno Terzo Millennio una forza
espressiva, una capacità di sguardo sull’ineffabile volto
di Cristo del tutto attuali e moderni.
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