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Verdetto antifascista al Filmfest

con ´BrotherhoodÆdi Nicolò Donato

e il ritorno a Marzabotto di Diritti

L
’orrore del nazismo rac-
contato tra passato e
presente. È questo è il
filo rosso del palmarès
dell’edizione numero
quattro del Festival di

Roma che ha chiuso i battenti ieri
sera. Il Marc’Aurelio d’oro per il mi-
glior film va a Brotherwood del da-
nese Nicolo Donato. Mentre L’uo-
mo che verrà di Giorgio Diritti si por-
ta a casa ben due riconoscimenti: il
Gran premio della giuria, capitana-
ta da Milos Forman e quello del pub-
blico. La sempre brava Helen Mir-
ren, nei panni della combattiva mo-
glie di Tolstoj in The Last Station si
aggiudica il Marc’Aurelio per la mi-
glior attrice. E Sergio Castellitto
quello di miglior attore per i doloro-
si panni di padre vestiti in Alza la
testa di Alessandro Angelini.

CONTRADDIZIONI

Col senno di poi, insomma, ha avu-
to ragione Giorgio Diritti a rinuncia-
re a Venezia, dove il suo grande
film sulla strage nazista di Marza-
botto, sarebbe stato relegato ad
Orizzonti, per le logiche di «palinse-
sto» che ormai regolano le selezio-
ni. Qui a Roma, almeno, L’uomo che
verrà ha potuto godere dell’atten-
zione dovuta ad un film in cui si ri-
trova il grande rigore etico ed esteti-
co del precedente Il vento fa il suo
giro. E che, soprattutto, riporta alla
luce Marzabotto, una delle più effe-

rate stragi naziste, colpevolmente di-
menticate per oltre sessant’anni. Un
cinema importante, che si fa testimo-
ne di un orrore, quello nazista, che è
sempre in agguato. Come dimostra il
film vincitore, Brotherhood in cui
l’esordiente Nicolo Donato ci accom-
pagna negli inferi dell’universo dei
naziskin. Ma stavolta letto in chiave
omosessuale, per rendere ancora più
evidenti le contraddizioni che emer-
gono in questo mondo razzista ed
omofonico per eccellenza.

Dell’importanza di testimoniare,

attraverso il cinema, parla infatti
Giorgio Diritti: «Con la progressiva
scomparsa dei sopravvissuti è sem-
pre più urgente conservare la memo-
ria. Cosa che in questo paese è stato
fatto ben poco. Per questo penso al
mio film come a uno strumento per
noi, i nostri figli, i nostri nipoti». Con-
tro i continui tentativi di revisioni-
smo o addirittura negazionismo. «Co-
me si fa a negare l’Olocausto – prose-
gue il regista – o ancora la Resisten-
za? Per l’Italia è il valore fondante del-
la nostra democrazia. Magari in pas-

sato si è ecceduto nel trionfalismo e
questo è stato un errore». Far riaffio-
rare dalla memoria quell’orrore, dun-
que, è il dovere che ha sentito oggi il
regista.

Dopo otto giorni di riflettori punta-
ti, insomma, il festival capitolino
chiude i battenti ed apre alle riflessio-
ni. Dovute, soprattutto in questo ca-
so, poiché, al di là dei numeri in cre-
scita, la rassegna romana è ancora in
cerca di identità. Persino l’attesa del
palmarès qui a Roma non è sentita
col patema d’animo degli altri festi-
val. Nonostante Rondi abbia puntato
sul concorso – con tanto di giuria in-
ternazionale - , la kermesse continua
a «brillare» soprattutto per la sua di-
mensione di Festa. Ai frequentatori
dell’Auditorium interessano soprat-
tutto le passerelle, i divi e gli incontri
con attori e registi (quest’anno Mucci-
no, Tornatore e la Streep). Quelli or-
ganizzati dalla sezione Extra, diretta
da Mario Sesti e che si conferma anco-
ra una volta la più interessante e cu-
riosa di cinema. A conferma del mi-
glior funzionamento del lato Festa
parlano anche i numeri, con una pic-
cola flessione di biglietti emessi (102
mila contro i 115 mila del 2008) e un
maggior coinvolgimento delle scuole
(188 tra Roma e provincia, contro le
135 dell'anno scorso). Bene è andato
anche il mercato, con voci positive in
tutti i settori. Il prossimo anno si repli-
ca ma in date più lontane da Venezia:
dal 29 ottobre al 6 novembre.

Ps. Una buona notizia Brotherhood
è verrà distribuito in Italia dalla
Lucky Red.●
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