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Un classico, con il ggg
sTeven spielberg Torna
a Farci sognare

IL GIGANTE E
LA BAMBINA

AMERICAN
CHRISTMAS
Sapore di Oscar 
e un pizzico di
romanticismo  

Una Mole di
autori e
sorprese
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Natività mistica

di Botticelli

natale non è un film
Del natale, a natale, non si parlerà poi molto al cinema. 

legittimo, nelle attese (almeno di una parte) degli spettatori, che il

tema natalizio sia trattato direttamente dalla cinematografia.

non rispondono a questi desideri - temo - i babbi natale che si

lasciano prendere da eccessi etilici o le improbabili avventure

vacanziere oltremanica di un manipolo di connazionali.

Eppure non sono mancati lungo la storia della cinematografia, e

secondo diversi generi, i grandi racconti sui temi del natale. 

Sia sul versante storico religioso (i fatti che hanno preceduto e

seguito la nascita di Gesù) sia su quello spirituale (nel senso più

ampio del termine): l’attualizzazione di questi insegnamenti

evangelici, le riflessioni sul ritrovarsi della famiglia, la solidarietà,

l’attenzione agli ultimi…

come mai questa assenza, che ultimamente pare

segnare i titoli in uscita a dicembre?

non è tanto la mancanza del tema religioso

sensu stricto ad interrogare, quanto la possibilità

che la cinematografia sappia documentare –

proprio a natale - la possibilità di un varco, verso

un senso delle cose e della storia. 

Se in altri tempi dell’anno simili testi non sono

rari, perché il criterio “stagionale” non è colto

nella sua pienezza nei continenti a forte

tradizione cristiana?

Speriamo - ed è un augurio per me, per i lettori e

per il mondo del cinema nel suo complesso - che

non sia il nostro sguardo ad essersi chinato

troppo in basso: nel preferire un prodotto

d’evasione (legittimo, per carità) e nel riproporre

opere dai temi ogni anno simili e facili.

Il natale, che fonda il suo carattere festivo - e tutto quello che ne

consegue - sulla presunzione cristiana di un Dio che diventa uomo

per dare senso e salvezza alla storia e a ciascuno, è un elemento

capace di diffondere molte riflessioni, meno facili da porre in altri

momenti dell’anno.

ad esempio sul senso dello stare con le persone care, nel tempo

dell’individualismo atomizzante. Sul senso della convivenza spesso

forzata, al tempo dell’arrivo di “nuovi cittadini” di religioni

differenti. Sul senso dei nuovi legami che la nostra società invoca,

al tempo del divario crescente tra i molti con pochissime

opportunità e i pochi che vedono aumentare per sé sicurezze e

risorse. 

auguriamoci almeno maggiore coraggio: nel produrre film con

una simile traccia natalizia e nell’entrare in sala per vederli.

buon natale.
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