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Hugh Jackman, alle prese con Hugh Jackman, alle prese con 
la depressione di un figlio la depressione di un figlio 

in in The sonThe son, sa imporsi anche , sa imporsi anche 
senza fare il supereroe. senza fare il supereroe. 

Perché a volte bisogna accettare Perché a volte bisogna accettare 
di essere impotenti, e basta...di essere impotenti, e basta...

NEL NOME 
DEL PADRE

Mercoledì 7 Settembre

Oltre gli artigli. In Oltre gli artigli. In The sonThe son, di Florian Zeller, Hugh Jackman , di Florian Zeller, Hugh Jackman 
vi farà dimenticare Wolverine, il mutante che gli ha porta-vi farà dimenticare Wolverine, il mutante che gli ha porta-
to fortuna più di vent’anni fa, quando era un attore semi-to fortuna più di vent’anni fa, quando era un attore semi-
sconosciuto ed ereditò il ruolo rifiutato da Russell Crowe sconosciuto ed ereditò il ruolo rifiutato da Russell Crowe 
in in X-MenX-Men. Il film veneziano, uno dei più attesi in concorso, . Il film veneziano, uno dei più attesi in concorso, 
Jackman l’ha voluto e cercato. Aveva visto lo spettacolo a Jackman l’ha voluto e cercato. Aveva visto lo spettacolo a 
teatro e si era innamorato della sceneggiatura. Allora ha teatro e si era innamorato della sceneggiatura. Allora ha 
scritto a Zeller chiedendogli 15 minuti, il tempo di spiegar-scritto a Zeller chiedendogli 15 minuti, il tempo di spiegar-
gli perché doveva scegliere lui per il ruolo di Peter. Non sap-gli perché doveva scegliere lui per il ruolo di Peter. Non sap-
piamo cosa si siano detti ma la sua interpretazione intensa piamo cosa si siano detti ma la sua interpretazione intensa 
e angosciante potrebbe farlo entrare nella corsa all’Oscar. e angosciante potrebbe farlo entrare nella corsa all’Oscar. 
Il regista è lo stesso di Il regista è lo stesso di The fatherThe father. Lì si parlava di demen-. Lì si parlava di demen-
za, qui di depressione, sempre sofferenza mentale. Il film za, qui di depressione, sempre sofferenza mentale. Il film 
d’esordio con Anthony Hopkins era ispirato alla malattia d’esordio con Anthony Hopkins era ispirato alla malattia 
della nonna del regista, questa storia “comes from a per-della nonna del regista, questa storia “comes from a per-
sonal place”, arriva da emozioni che Zeller ha conosciuto sonal place”, arriva da emozioni che Zeller ha conosciuto 
nella sua vita. Al centro c’è il figlio, appunto, di Jackman e nella sua vita. Al centro c’è il figlio, appunto, di Jackman e 
Laura Dern, che dopo il divorzio dei genitori, non sta bene. Laura Dern, che dopo il divorzio dei genitori, non sta bene. 
Ricordate l’incipit del Ricordate l’incipit del Mercante di VeneziaMercante di Venezia? “In verità non ? “In verità non 
so perché sono così triste...”, ecco, Nicholas non capisce la so perché sono così triste...”, ecco, Nicholas non capisce la 
sostanza di quella sua tristezza e la cosa più facile è incol-sostanza di quella sua tristezza e la cosa più facile è incol-
pare il padre che ha lasciato la madre per un'altra donna pare il padre che ha lasciato la madre per un'altra donna 
(Vanessa Kirby). Sua mamma non lo può aiutare, è rivolta  (Vanessa Kirby). Sua mamma non lo può aiutare, è rivolta  
al passato, non ha la forza di vederlo per quello che è ades-al passato, non ha la forza di vederlo per quello che è ades-
so, allora Nicholas si trasferisce dal padre, un avvocato con so, allora Nicholas si trasferisce dal padre, un avvocato con 
ambizioni di carriera politica a Washington. È un film che ambizioni di carriera politica a Washington. È un film che 
non vuole giudicare ma osservare il dramma di questa non vuole giudicare ma osservare il dramma di questa 
famiglia, tra sensi di colpa e figli degli altri (ancora). Qual famiglia, tra sensi di colpa e figli degli altri (ancora). Qual 
è il bene dei figli che non sempre coincide con il nostro, è il bene dei figli che non sempre coincide con il nostro, 
che ci può richiedere scelte dolorosissime? Forse a volte che ci può richiedere scelte dolorosissime? Forse a volte 
bisogna accettare di essere impotenti e basta.bisogna accettare di essere impotenti e basta.

di Silvia Locatelli

HUGH JACKMANHUGH JACKMAN: l'attore australiano è protagonista di : l'attore australiano è protagonista di The sonThe son, il film in , il film in 
Concorso di Florian Zeller.Concorso di Florian Zeller.



Una giovane madre immigrata, Lau-
rence (Guslagie Malanda), abbando-
na il proprio figlioletto in riva al mare 
e lo lascia in balia della corrente. Le 
telecamere di centri commerciali e 
stazione hanno registrato lo scorrere 
della sua giornata con il passeggino, 
come una mamma in gita, in real-
tà un viaggio placidamente estremo 
verso il nulla. Saint Omer di Alice 

Diop, un legal thriller interamen-
te ambientato durante il processo a 
Laurence, è ispirato a un fatto vero 
accaduto in Francia ed è uno dei ti-
toli più attesi in Concorso, per la sua 
carica evidente di complessità e pro-
vocazione e le dolorose assonanze 
con gli infanticidi che hanno fatto 
notizia, e suscitato sgomento, anche 
nel nostro paese. La documentarista 

Diop debutta nel lungometraggio di 
finzione e sceglie come propria testi-
mone e alter ego Rama (Kayije Kaga-
me), una giovane scrittrice che segue 
il dibattimento nel corso del quale 
l’imputata, pur non negando l’evi-
denza dei fatti, si dichiara innocente. 
Ma come si racconta l’orrore di una 
maternità assassina, come ci si avvici-
na ad un infanticidio, il gesto più in-
giustificabile, con la giusta distanza? 
Alice Diop sceglie di concentrarsi sul 
volto della donna e sull’ascolto: «Non 
ho mai pensato a un documentario, 
pur  avendo seguito il vero processo», 
ha dichiarato la regista a Variety, «at-
traverso Rama volevo ricreare la mia 
esperienza, quella di ascoltare la sto-
ria terribile di un’altra donna, inter-
rogando allo stesso tempo me stessa, 
costringendomi a considerare alcune  
verità difficili da accettare e insieme 
l’esperienza di tante donne senegale-
si, come mia madre. Il film non chia-
risce il perché del gesto omicida, l’in-
tento era piuttosto quello di riflettere 
sulle ferite che un simile atto lascia in 
noi, cosa ci dice delle nostre comples-
se relazioni con la famiglia». Senza 
giudizio, ma lasciando che il vuoto e 
il silenzio di Laurence parlino di ciò 
che non osiamo dire, nominare o an-
che solo immaginare. E che pure, in 
quel mondo delle madri che si vuole 
perfetto, esiste. 

Sopra, GUSLAGIE MALANDA nei panni di Rama 
in Saint Omer di Alice Diop, Venezia 79.

«Con questo film mi sono costretta a 
considerare verità difficili da accettare ma 
che sono l'esperienza di tante senegalesi»

«Vedere 
“The eternal 
daughter” 

è un'esperienza
che assomiglia 

a quella 
di chi gioca 

col cubo di Rubik: 
è una 

soddisfazione 
sospesa, 

la gratificazione 
arriva alla fine»

Tilda Swinton

Come si scrive una recensione con le lacrime agli occhi? Direbbe il 
direttore dell’Unità al cronista Ennio, interpretato con belle sottigliezze 
da Elio Germano in Il signore delle Formiche: “In questo mestiere ci 
vuole distacco”. Stavolta non contate su di me, la commozione ha 
vinto in più punti. Il film, diretto da Gianni Amelio, come abbiamo 
anticipato ieri, è la vicenda di Aldo Braibanti, professore, artista, poeta, 
processato nel ‘68 per plagio nei confronti del suo giovane studente 
Ettore (l’attore-sorpresa Leonardo Maltese), e solo perché nel vecchio 
codice Rocco non esisteva la parola omosessualità: «Mussolini riteneva 
che non fosse possibile, tutti gli italiani erano virili», si spiega nel film. 
Braibanti è interpretato con scabra  amarezza da Luigi Lo Cascio, né 
vittima né mostro come si definisce. L’impianto è solido, come in ogni 
opera di Amelio il sobbalzo è sotterraneo, spesso arriva inatteso da 
un movimento della macchina da presa, qui spesso ossessivamente 
fissa sul volto dei protagonisti umiliati eppure resistenti nel corso del  
processo che lo stesso ragazzino testimone, l’amante di Braibanti, 

definisce “un’infamia” pur vivisezionato dagli 
elettroshock per conto dell’amata madre e 
famiglia. Ma di mamma ce n’è un’altra, quella 
di Braibanti, l’interprete è Rita Bosello, tenace 
e sola in battaglia, minuta e fragile, forse il 
personaggio che più spezza il cuore perché 
leggi in lei la conseguenza dell’ostracismo sociale, della vergogna, e 
insieme la  volontà di continuare a proteggere ed amare un figlio che 
non si accorda alle regole comuni. Ne ho conosciute alcune, in anni 
diversi da questi, che sono state per il figlio l’unico rifugio, spesso in 
clandestinità dal resto del mondo. Dunque, come non fremere alla scena 
in cui la donna ritorna a casa, legge la lettera di Aldo lontano, solleva 
lo sguardo e scopre la scritta “Casa del Culaton” sul muro esterno. 
Lo sguardo del regista segue la fragile vecchina in una camminata 
sghemba e spersa  verso il centro della piazza, fino a crollare sedeta sul 
selciato, e nessuno in soccorso. La stessa tenacia trova carne nel volto 
maltrattato di Ettore nella drammatica sequenza della sua deposizione 
in tribunale, dove non deflette dalla verità e dal sentimento per Aldo e 
contemporaneamente mostra ormai i segni del trattamento sanitario 
obbligato usato per curarlo dall’omosessualità. Sara Serraiocco 
completa con pacatezza e furore un coro d’attori che, come sempre, 
Amelio sa far recitare al meglio, e infine tutto ci riporta alla tradizione del 
melodramma con l’Aida campestre su cui si chiude il film senza svolazzi. 
Al tempo del processo io c’ero, e non sapevo. Ero piccola, certo, ma 
avrei potuto sapere e invece no. Forse le lacrime in sala le ho consumate 
per questa mia distrazione. Ecco perché ha fatto bene Amelio a 
raccontare questa vicenda che in tempi (e Mostra) così fluidi può 
sembrare risolta. E invece no, il mondo può, e purtroppo sa, ritornare sui 
suoi passi e il dolore della diversità è universale.

 di Piera DetassisVENEZIA 79: LE SCELTE DI ELLE   

IL DOLORE DELLA DIVERSITÀ 
È UNIVERSALE

In alto, PIERA DETASSIS, Hearst Editor at large Cinema & Entertainment. 
A sinistra, una scena di Il signore delle formiche, con Luigi lo Cascio ed Elio Germano.
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VIAGGIO NELL’IMPERFETTO 
MONDO DELLE MADRI di Piera Detassis

SE NE PARLA  
  OGGI

ACCADRÀ

GLI EVENTI DA NON PERDERE

didi  Elisa Grando

La regista Céline 
Sciamma, Presidente 

della giuria delle Giornate 
degli Autori, incontra il 

pubblico nella masterclass 
organizzata da CSC – 

Centro Sperimentale, in Sala 
Laguna alle 12. 

Lo scrittore americano 
William T. Vollman 

presenta, alle 16 all’Italian 
Pavilion, la nuova edizione 

del suo capolavoro 
Come un’onda che sale 
e che scende. Pensieri su 
violenza, libertà e misure 
d’emergenza, edito da 

minimum fax. 

AFIC – Associazione 
Festival Italiani di Cinema 

racconta i primi risultati del 
progetto Festival Green in 
“Sustainable Screens 2022: 
Environmental Observatory 

on Cinema - 6th Edition”, 
tavola rotonda con 

gli operatori del settore 
sostenibilità. Alle 14 

allo Spazio Incontri Hotel 
Excelsior (terzo piano).

Continua il Dopocinema di 
Cosmopolitan sulla spiaggia 
del Des Bain al Lido: stasera, 
dalle 18 alle 22, la nail artist 

Unghiedellamadonna, l’attrice 
Liliana Fiorelli, la regista 

Benedetta Argentieri, le attrici 
Eugenia Costantini, Emma 

Quartullo, Caterina Buscemi 
e Stefania Sandrelli. Aperto a 

tutti, free drink & food.



Sopra, un giovanissimo Franco Zeffirelli nel Conformista ribelle di Anselma Dell'Olio e Sergio Leone in L'italiano che inventò 
l'America di Francesco Zippel. Due film per raccontare due giganti del cinema italiano acclamati anche a livello internazionale.

Franco Zeffirelli, Conformista ribelle di Anselma Dell’Olio, e Sergio Leone, L’italiano 
che inventò l’America di Francesco Zippel: a Venezia Classic irrompono due film 
preziosi per raccontare autori e carriere diversissime tra loro, ma con un tratto comune, 
aver varcato la frontiera con successo internazionale. Nel caso di Zeffirelli, poi, 
la popolarità all’estero è stata certamente più forte che nel nostro paese, e Anselma 
Dell’Olio indaga senza remore le ragioni di questa distanza ideologica dal cinema 
nostrano. Ma quel che conta davvero in entrambi i documentari, e che li rende speciali, 
è la qualità (e anche la sorpresa) delle interviste e dei materiali di repertorio, 
che nel caso di Zeffirelli costruiscono un quadro affascinante anche per i più critici 
verso il suo cinema, soprattutto quando ci rivelano il regista dietro le quinte del teatro, 
immerso nell’avventura londinese, impegnato fisicamente e gioiosamente nelle prove. 
Nel caso di Leone decisamente sontuose le interviste esclusive ai grandi protagonisti 
e fan del maestro del western all’Italiana, un parterre de roi che va da Scorsese 
a Tsui Hark, da Steven Spielberg a Eli Wallach, Quentin Tarantino, Damien Chazelle, 
Tornatore, Morricone con menzione speciale per Clint Eastwood, di rado così loquace 
e sempre emozionante da vedere. Unisce tutte le testimonianze, oltre alle citazioni 
dei film, un fil rouge di animazioni e stop motion assai riuscite. Insomma, due lezioni 
di cinema e showbiz da non perdere.

Largo ai vecchi o, per essere garbati, oltre che politicamente corretti,  
ai diversamente giovani. Una volta si definivano matusa, ma come 

si fa a sprecare inutili eufemismi per un duro di 80 anni che va diritto al sodo 
come Walter Hill, appena premiato col premio Cartier Glory to the Filmmaker, 

“per aver segnato in modo originale il cinema contemporaneo”?. Risposta: 
“Ringrazio, avete fatto felice un anziano…”. Vedendo il suo ultimo film fuori 
concorso, Dead for a dollar (sopra, una scena), è chiaro che era ironico: 

tutta una grandinata di proiettili e sorprese, perché niente è quello che sembra. 
Hill è una leggenda dei film d’azione e la sua filmografia è un'enciclopedia 

del cinema: assistente di Norman Jewison (Il caso Thomas Crown) 
e  Woody Allen (Prendi i soldi e scappa); sceneggiatore di Getaway! 

per Sam Peckimpah e L’agente speciale Mackintosh per John Houston;
 ha prodotto il primo Alien di Ridley Scott e sceneggiato il secondo di James 

Cameron. E ha diretto 21 film, molti di culto: 48 ore, Strade di fuoco, 
I guerrieri della notte. La fa semplice: “All’inizio dicevano che copiavo 

Peckinpah. Ma Peckinpah fu infuenzato da Kurosawa, Kurosawa da Ford, 
Ford da DW Griffith, e Griffith dai romanzi di Dickens. La verità è che 

è impossibile inventare nuove storie, e per Borges ne esistevano solo 4 tipi: 
città sotto assedio, ritorno alla Ulisse, caccia insensata 

alla Achab con Moby Dick, sacrificio di un dio.
 Quindi l’unica è cercare una nuova maniera di raccontarle.” 

ITALIANA

C'ERANO UNA VOLTA 
SERGIO LEONE E FRANCO ZEFFIRELLI

VIVERE PER RACCONTARLA.
IN MODO DIVERSO

AMERICANA

di Marco Giovannini

di Piera Detassis
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Gli anni Duemila decollano nel segno del cambiamento con il 2004, quando diventa direttore della Mostra Marco Müller, fine 
conoscitore di cinema asiatico, grande protagonista della 61° edizione – da Ferro 3 del sudcoraeano Kim Ki-duk, Premio speciale, a Il 
castello errante di Howl del maestro dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki – così come delle successive. Nel 2005 il Leone d'Oro 
va a Brokeback Mountain di Ang Lee, mentre Giovanna Mezzogiorno è premiata come migliore attrice per La bestia nel cuore di Cristina 
Comencini. L'anno seguente il massimo riconoscimento sarà assegnato a Still Life del cinese Jia Zhangke e la Coppa Volpi a Helen 
Mirren per la sua interpretazione della regina Elisabetta in The Queen di Stephen Frears. Autorevole e acclamato, il Festival allarga lo 
sguardo sul cinema contemporaneo scoprendo talenti, ospitando megaproduzioni e piccoli film indipendenti, registi cult, emergenti 
e outsider. Sintomatico il 2011 quando Venezia ospita, fra gli altri, David Cronenberg con A Dangerous Method, Steve McQueen con 
Shame, Emanuele Crialese con Terraferma (Premio della giuria) e Madonna, regista di W.E. - Edward e Wallis.  Adelaide Barigozzi | 

2003 - 2012: LA MOSTRA DEL CINEMA SULLA VIA DELLA SETA

Dall'archivio della Biennale (Asac). Sopra, Franco Battiato con Fabrizio Gifuni e il regista cult 
Alejandro Jodorowsky (a sin.) da lui diretti in Musikanten, film sugli ultimi giorni di Beethoven, 

insieme a Sonia Bergamasco al Festival nel 2005. A lato, Madonna al Lido nel 2011 per presentare W.E.,
 il suo film da regista sull'amore tra Wallis Simpson e re Edoardo VIII, Sotto, il direttore della Mostra 

Marco Müller rende scherzosamente omaggio a Helen Mirren premiata nel 2006 con la Coppa Volpi 
per la sua interpretazione della regina Elisabetta in The Queen di Stephen Frears. 

elleelle Daily Venezia NN..88



«Una storia dimenticata», così Gianni Amelio 
definisce l’episodio al centro de Il signore del-
le formiche, uno dei 5 film italiani in concorso 
alla Biennale Cinema: al centro, Luigi Lo Cascio 
(nella foto), nei panni di Aldo Braibanti, ex parti-
giano, poeta, drammaturgo ed etologo (era affa-
scinato dal comportamento sociale delle formiche), accusato e condannato nel 1968 per il reato 
di plagio, cioè per aver “sedotto” un suo giovane allievo. A tutti gli effetti, un processo politico, 
in un Paese bigotto e intriso di pregiudizi che stigmatizzava l’omosessualità, consumato nell’in-
differenza o censurato. «Lo stesso», confessa Lo Cascio, protagonista accanto a Elio Germano, 
Sara Serraiocco e Leonardo Maltese, «mi sono quasi vergognato di non conoscere la storia e 
l’opera di Braibanti, cruciale, in particolare per il teatro». 

Cos’ha scoperto, avvicinandosi alla sua storia?
Aveva una personalità enigmatica, in apparenza contraddittoria. M’ha affascinato la sproporzio-
ne tra la sicurezza che mostrava in campo intellettuale - era per molti un maestro - e le sue fragi-
lità nell’amore, nelle relazioni. Era un esperto della parola, ma quando si è trattato di contestare 
le accuse che gli venivano rivolte, ha scelto di tacere, almeno all’inizio.

Il film comincia e finisce con una poesia.
La poesia era il suo modo di esplorare il mondo, la chiave attraverso la quale il linguaggio arriva 
all’essenza delle cose, la verità si rivela. Questo è stato decisivo per capire che tipo di artista è stato.

È una vicenda di più di cinquant’anni fa, ma il film ha una sapore contemporaneo. 
È la stessa cosa che accade con le traduzioni delle grandi opere: in più di un secolo si sono suc-
cedute varie versioni dell’Ulisse di Joyce, ogni traduttore tornava sul testo per sintonizzarsi sulla 
lingua parlata in quel momento. Il cinema funziona allo stesso modo: arriva con immediatezza 
perché si esprime nella lingua dei contemporanei.

«L’immagine dell’Ucraina è legata ai soldati e alle trincee, ma è soprattutto 
la gente comune a lottare: muoiono i bambini, le mamme, gli anziani»: 

sono queste le storie vere raccontate dal regista Evgeny Afineevsky in Freedom 
on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom, Fuori concorso (sotto). «I mass media 

riportano la prima linea, mentre nel film documento le vite della gente comune: 
è l’unico modo per far capire davvero al pubblico cosa sta succedendo». 

Sono storie di dottori, volontari, giornalisti, insegnanti da tempo alla difficile 
ricerca di una quotidianità perché la guerra in realtà, dice Afineevsky, 

è iniziata nel 2014, «dopo la rivoluzione ucraina che ho raccontato nel mio 
documentario Winter on Fire: questo film ne è la continuazione. 
Volevo spiegare otto anni di guerra che il mondo non ha notato, 

sfociati nell’invasione. L’Europa deve capire che tutto questo è una minaccia 
alla libertà di espressione e ai diritti civili del mondo intero». Anche per 

contrastare l’oblio: «Ogni giorno una città ucraina viene bombardata, e quanti 
servizi abbiamo visto sui media europei nell’ultima settimana? Quasi nessuno. 

Per chi non è stato in guerra a lungo, è difficile capire».

PAOLO MEREGHETTI, critico del Corriere della Sera

BENTORNATA, 
REALTÀ

C’è un filo rosso che sembra attraversare i film 
in concorso a Venezia, ed è quello che distingue 

il confronto con la realtà dalla messa in scena 
delle proprie ossessioni/fantasie. Tra chi vuole 

raccontare il mondo e chi invece 
il proprio ombelico. Bisogna dire a chi vanno 

le nostre preferenze? La scelta però non 
è dettata da qualche rigurgito di zdanovismo, 

ma dal bisogno, sempre più urgente dopo due anni 
di pandemia, di tornare a fare i conti con 

chi sta fuori di noi, con la Storia e con la Cronaca, 
con chi ci obbliga a fare un bagno nella realtà. 

Fa così Santiago Mitre con Argentina, 1985 
(sul processo ai dittatori Videla e Massera) 

o Gianni Amelio con Il signore delle formiche 
(sul caso Braibanti e l’accusa di «plagio») 
 ancora Laura Poitras con All the Beauty 

and the Bloodshed (su Nan Goldin) oppure 
Les Enfants des autres di Rebecca Zlotowski 

(che riflette sul tema della maternità), tutti film 
che vogliono aprire una finestra sul mondo 

da cui respirare finalmente aria non più viziata. 
Per obbligarci a metterci davvero in gioco, 

col cuore e con la mente, e non lasciarci cullare da 
qualche compiaciuta lamentazione sulle insensibilità 
degli altri e sul destino cinico e baro che non vuole 

realizzare i nostri sogni. Ragazzi, sveglia!

NEONNEON

di Paolo Mereghetti

LUIGI LO CASCIO di Ilaria Solari LA GUERRA DELLA GENTE COMUNE
di Elisa Grando

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANOTRE DOMANDE A...TRE DOMANDE A...
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Cover story
IN THE NAME OF THE FATHER 

by  Silvia Locatelli
Forget about the claws. In The Son, by Flo-
rian Zeller, Hugh Jackman is not playing 
Wolverine, the X-Man mutant who made 
him a star more than twenty years ago, when 
he was a semi-unknown actor and accepted 
the role after Russell Crowe turned it down. 
Jackman wanted to participate in the film – 
one of the most eagerly awaited competing 
in the Festival – at all costs. He had seen the 
play in the theatre and fell in love with the 
script. So, he wrote to Zeller asking him for 
15 minutes, time to explain why he should 
choose him for the role of Peter. We don’t 
know what they talked about, but Jackman’s 
intense and distressing performance could 
earn him an Academy Award. The director 
is that of The Father, which was about de-
mentia; here the main topic is depression, 
so another mental struggle. The debut film 
with Anthony Hopkins was inspired by the 
illness of the director’s grandmother, and 
this story “comes from a personal place” 
too: it comes from emotions that Zeller has 
experienced in his own life. At the centre is 
the son of Jackman and Laura Dern, who 
is unwell after his parents’ divorce. Do you 
remember the incipit of The Merchant of 
Venice, “In sooth, I know not why I am so 
sad”? Here, Nicholas doesn’t understand 
the nature of that sadness and the easiest 
thing is to blame his father, who left his 
mother for another woman (Vanessa Kirby). 
His mother cannot help him, she is turned 
to the past and incapable of seeing him for 
what he is now, so Nicholas moves in with 
his father, a lawyer with political ambitions 
in Washington. There is no judgement; ra-
ther, the film observes the pain of this fa-
mily, fluctuating between guilt and other 
people’s children (again). What is good for 
our sons? It does not always coincide with 
our own good and may require us to make 
very painful choices. Perhaps, sometimes 
we just have to accept that we are powerless.  

Elle's choices
FEELING DIFFERENT IS A UNIVERSAL PAIN

 by Piera Detassis
“How do you write a review with tears in 
your eyes”? This is what the director of the 
newspaper l’Unità would have said to the 
reporter Ennio, played with graceful subt-
lety by Elio Germano in Il Signore delle For-
miche: “In this job you need to be detached”. 
Count me out this time, my emotions took 
over several times. The film, directed by 
Gianni Amelio, as we anticipated yesterday, 
is the story of Aldo Braibanti – professor, 
artist, poet – tried in 1968 for having allege-
dly manipulated his young student Ettore 
(the surprising actor Leonardo Maltese), 
and only because in the old Rocco Code the 
word homosexuality did not exist: “Musso-
lini believed it was impossible, all Italians 
were virile”, the film explains. Braibanti 
is played with dark bitterness by Luigi Lo 
Cascio, neither victim nor monster, as he 
defines himself. The script is solid and, as 
in all Amelio’s works, the shock value is 
hidden, often unexpectedly expressed by a 
movement of the camera, by the frequent 
close-ups on the faces of the humiliated yet 
resilient protagonists during the trial that 
Braibanti’s lover, who testified as a witness, 
defines as “an infamy” even though he is 
‘vivisected’ by electroshocks on behalf of 
his beloved mother and family. But the-
re is another female character, Braibanti’s 
mother; the actress is Rita Bosello, who is 
tenacious, a petite and fragile lone fighter, 
and perhaps the most heart-breaking cha-
racter because through her one can see the 
consequence of social ostracism, of shame, 
and at the same time the will to continue to 

protect and love a son who does not con-
form to social norms. I have known some, 
in the past, who have been their son’s only 
refuge, often hiding from the rest of the 
world. So, how can one not quiver at the 
scene in which the woman returns home, 
reads Aldo’s letter (he is not here), looks 
up and finds the graffiti ‘Casa del Culaton’ 
(House of the Faggot) on the wall outside. 
The director’s gaze follows the frail old wo-
man in a tottering, confused walk towards 
the centre of the square, until she collapses 
on the pavement, with no one trying to re-
scue her. The same tenacity can be found in 
Ettore’s wounded, abused face in the dra-
matic sequence of his deposition in court, 
where he does not deny the truth and his 
feelings for Aldo, and at once shows the si-
gns of the forced medical treatment used to 
‘cure’ him of his homosexuality. With cal-
mness and fury, Sara Serraiocco completes 
a group of actors who, as always, Amelio 
knows how to direct at their best, and fi-
nally everything takes us back to traditional 
melodrama with the Aida, on whose notes 
the film ends without frills. I didn’t know, 
but when the trial took place, I was there. 
I was a child, of course, but I could have 
known, and I didn’t. Perhaps my tears in 
the theatre were due to this distraction of 
mine. That is why I praise Amelio for ha-
ving told this story, this problem, that in 
such fluid times (and shows) can seem sol-
ved. It’s not, because the world can, and un-
fortunately does, regress. Feeling different 
is still a universal pain.

Three questions to
LUIGI LO CASCIO

by Ilaria Solari
“A forgotten story”, this is how Gianni Ame-
lio defines the episode at the centre of Il 
signore delle formiche (The Lord of the Ants), 
one of the five Italian films competing in the 
Venice International Film Festival: the film 
revolves around the character played by Lu-
igi Lo Cascio, Braibanti, a former partisan, 
poet, playwright and ethologist (he was fa-
scinated by the social behaviour of ants) ac-
cused and convicted in 1968 for the crime of 
manipulation, i.e. for having “seduced” one 
of his young pupils. To all intents and pur-
poses, it was a political trial carried out in 
a bigoted and prejudice-ridden country that 
stigmatised homosexuality, among indiffe-
rence or widespread censorship. “I myself,” 
confesses Lo Cascio, who stars alongside 
Elio Germano, Sara Serraiocco and Leo-
nardo Maltese, “was almost ashamed not to 
know Braibanti’s history and work, which 
was crucial, particularly for the theatre”. 

What did you discover when approa-
ching his story?
He had an enigmatic, seemingly contradi-
ctory personality. I was fascinated by the 
disproportion between the confidence he 
displayed in the intellectual field – for many 
he was a master – and his fragility in the 
sphere of love and relationships. He was an 
expert orator, but when it came to challen-
ging the accusations made against him, he 
chose to remain silent, at least at first.

The film begins and ends with a poem.
Poetry was his way of exploring the world, 
the key through which language gets to the 
essence of things and the truth is revealed. 
This was decisive in understanding what 
kind of artist he was.

This trial took place more than fifty ye-
ars ago, but the film seems so contempo-
rary. 
It is the same thing that happens when 
translating masterpieces: over more than 
a century there have been various versions 
of Joyce’s Ulysses, each translator re-elabo-
rating the text to tune in to the language 
spoken at the time. Cinema works in the 
same way: it’s immediate because it speaks 
a contemporary language.

Neon
WELCOME BACK, REALITY        

by Marco Mereghetti
A fil rouge seems to run through the films 
competing in the Venice International Film 
Festival: it separates those who face the re-
ality from those who stage their own obses-
sions/fantasies; those who want to narrate 
the world and those who are just navel-ga-
zing. Should we say to whom our preferen-
ces go? The choice, however, is not dictated 
by some revival of Zhdanovism, but by the 
need, ever more urgent after two years of 
pandemic, to come to terms again with the 
others, with history and breaking news, 
with those who force us to have a reality 
check. This is done by Santiago Mitre with 
Argentina, 1985 (on the trial of dictators 
Videla and Massera), Gianni åAmelio with 
Il Signore delle Formiche (on the Braibanti 
case and the accusation of ‘manipulation’), 
Laura Poitras with ‘All the Beauty and the 
Bloodshed’ (on Nan Goldin), or Les Enfants 
des Autres by Rebecca Zlotowski (reflecting 
on the theme of motherhood), all films that 
want to shed light on certain international 
issues: it’s like opening a window and final-
ly breathing fresh air. The goal is to make 
usåfeel really involved – with heart and 
mind – and reject that false sense of ‘inju-
stice’ or pointless complaining about the 
others’ insensitivity and the cynical, cruel 
fate that prevents us to make our dreams 
come true. Wake up, guys! 

ENGLISH
TEXT

COLPI 
DI FULMINE
di Antonello Catacchio

SEZIONI COLLATERALI

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME 
di Valentina Bertani (Notti veneziane)

Joshua e Benjamin Israel sono due gemelli 
omozigoti ventenni. Hanno appena ottenuto 
il diploma di maturità. Ma hanno disabilità 
intellettive. E iniziano i veri problemi. Uno è 

ossessionato dal fare sesso per la prima volta, 
l’altro ha una visione più idealista. Devono 
imparare a rispettare gli spazi degli altri.

Ci piace perché
Il titolo fa riferimento ad alcune specie 

di alberi che in situazioni di sovraffollamento 
si sviluppano in modo da non togliere luce 

e spazio ai vicini. E Valentina Bertani 
la applica al suo lavoro. 

NOTTE FANTASMA
 di Fulvio Risuleo (Orizzonti extra)

Tarek è un diciassettenne immigrato di seconda 
generazione. Una sera sta per raggiungere gli 
amici, dopo avere acquistato un po’ di fumo. 
Un poliziotto in borghese, in auto, lo ha visto, 

lo fa salire, ma anziché portarlo in questura, lo 
trascina in una folle girandola notturna, mentre 

il rapporto tra i due si modifica e si rafforza.

Ci piace perché
Risuleo, esordiente, utilizza due elementi molto 

diversi per fare esplodere il suo misterioso 
singolare racconto. Due mondi in rotta di 

collisione che disvelano solitudine e umanità. 

BENTU 
di Salvatore Mereu (Giornate degli autori)
Raffaele è contadino, ha appena concluso 

il raccolto del grano, che gli dovrebbe 
permettere di vivere per tutto l’anno. Ma ha 
bisogno del vento del titolo per terminare il 
lavoro. Così, in attesa, dorme solitario tra i 

campi. Solo il piccolo Angelino va a trovarlo 
tutti i giorni, anche perché in cuor suo spera di 

poter cavalcare la cavalla di Raffaele.  

Ci piace perché
Salvatore Mereu è il narratore per immagini 

della Sardegna. I suoi temi prediletti 
sonol’infanzia, il confronto con la natura e 

quello con la modernità. Tutti presenti in questa 
storia tratta da un racconto di Antonio Cossu
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ELLE 
AL LIDO

Appuntamento a 
PARLA CON ELLE 

per gli incontri in cui Piera Detassis 
intervista i protagonisti del festival: 
oggi alle 18 con Stefania Sandrelli, 

protagonista di Acqua e Anice. 
Spazio Ente dello Spettacolo, 

Terrazza Excelsior.
Sotto, Valentina Cenni 

con Stefano Bollani che ieri si sono 
esibiti allo speciale cocktail party 

di Elle in una conversazione in musica 
con Piera Detassis.



(1) L'attrice inglese Florence Pugh. (2) Una splendente Julianne Moore. 
(3) La star americana Rachel Brosnahan. (4) Il regista Paolo Sorrentino. 

(5) Bacio a favor di flash tra gli attori Benjamin Bratt e Willem Dafoe.  
(6) Il regista Gianni Amelio. (7) Amanda Lear da red carpet.  

(8) Gli #inseparabili Fabrizio e Valerio Salvatori. (9) La star Stefano 
Accorsi con Bianca Vitali. (10) Eccentrica Tilda Swinton.  

(11) Il re di TikTok Khaby Lane. (12) Penelope Cruz, woman in black.
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Lip Power
Longwear vivid color lipstick

with no compromise on comfort.
Tessa Thompson wears shade 109.
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