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STEVEN SPIELBERG
MA ANCHE KATHRYN
BIGELOW
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“Non sapete più sorprendervi!”, è il rimprovero
che muove il radicale Tommy Lee Jones ai suoi
compagni di partito, così assuefatti alle astuzie
della politica da guardare con sospetto persino
quel 13° emendamento che avrebbe abolito la
schiavitù dalla costituzione degli Stati Uniti:
praticamente il culmine delle loro battaglie.
Lincoln di Steven Spielberg – sconfitto da Ben
Affleck (Argo) ai Golden Globes: stavolta la
meraviglia è nostra – è una solenne apologia
della sorpresa. Pur raccontando fatti ben noti –
la guerra civile americana, i tormenti della Casa
Bianca e il braccio di ferro politico con i
democratici per dare una svolta anti-razziale
alla storia del proprio paese - e non essendo
quindi strictu sensu sorprendente (come lo
intendiamo banalmente oggi), il film sa e invita
ancora a stupirsi. 

Stupore di chi non si adagia
sulla poltrona dell’ovvio ma sa
rialzarsi sollevato dalla fiducia
sul futuro. Il progresso della
Storia dipende dopotutto da un
atto di fede infondato. Il tema
di una seconda possibilità
attraversa anche un altro dei
film candidati all’Oscar: Silver
Linings Playbook, dove un
uomo affetto da bipolarismo (Bradley Cooper), e
ossessionato dal desiderio di riconquistare la
moglie, sembra condannato a perdere su tutti i
fronti – riavere la vecchia compagna, il lavoro
all’università, una vita normale – finché

l’incontro casuale con
qualcuno di speciale
non cambierà tutto.
D’altra parte, nella
domanda che chiude
Zero Dark Thirty – “E
ora dove andiamo?”-
non vi è contenuto forse un appello, la richiesta
di un cambio di rotta rispetto ai diktat e
all’immaginario degli ultimi anni? Questa
convergenza di temi a Hollywood non è casuale. 

Meglio di ogni altra forma espressiva, il cinema
sa intercettare paure, desideri e pulsioni che
attraversano l’ambiente socio-culturale. In un
anno particolarmente felice come quello appena
trascorso (di cui diamo ampio risalto nel nostro
speciale sull’Oscar), la richiesta di un nuovo

orizzonte storico, politico, umano si
è fatta pressante ed è andata di
pari passo con un’effervescenza
formale e narrativa che lascia ben
sperare. Non c’era modo migliore
di salutare il nuovo anno. Che pure
non è iniziato benissimo per noi
italiani: se la flessione degli incassi
non fa più notizia, la scomparsa di
Mariangela Melato ha suscitato
ulteriore tristezza in un ambiente

già depresso. Se c’è un paese che avrebbe
bisogno di un deciso scatto in avanti quello è il
nostro. Un appello all’immaginazione contro il
realismo della rassegnazione. 
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