
Quando la notte

La regia:  Una filosofia sulla riscoperta della sessualità e degli affetti,  partendo dal passato per 
raccontare una storia di oggi. Si potrebbe azzardare questa definizione riguardo alla filmografia di 
Cristina Comencini, una regista, nonché notevole sceneggiatrice, che ha saputo frugare nel baule 
delle anime dei suoi personaggi, sfiorandone lo sviluppo affettivo e raccontandolo con un talento 
visionario, già dimostrato in pellicole degne di essere viste come: Va' dove ti porta il cuore, Il più 
bel giorno della mia vita e La bestia nel cuore. Il suo è un cinema fatto di sguardi perduti e storditi, 
di persone comuni, catturate dalla cinepresa, che si intersecano come aggrovigliati fili di un'unica 
matassa che li condurrà, sempre e comunque, a compiere un particolare disegno della loro vita. Alla 
Comencini  non  interessa  fare  film  politici  o  sociologici,  vuole  raccontare  innanzitutto  il  lato 
nascosto della laicità italiana, avventurandosi nei loro sogni proibiti o nei loro peccaminosi segreti,  
per rivelarli con un linguaggio diverso.
Nel 2002, dopo essere stata apprezzata anche come scrittrice di romanzi ("Pagine strappate" 1991, 
"Passione di famiglia" 1994", "Il cappotto del turco", 1997 e "Matrioska", 2004), ritorna alla regia 
con  Il  più bel  giorno della  mia vita (2002)  che  scava sulla  sessualità  di  una comune famiglia 
borghese,  estraendone  la  complessità  e  la  crudeltà  del  pensiero.  Vince  il  prestigioso  Nastro 
d'Argento per la migliore sceneggiatura, che è niente in confronto alla nomination all'Oscar come 
miglior film straniero per La bestia nel cuore (2005), da tutti considerata la sua opera migliore, che 
premierà  –  fra  l'altro  –  con  la  Coppa  Volpi  l'interprete  femminile  protagonista:  Giovanna 
Mezzogiorno.  Anche qui  la  famiglia  è  al  centro di  un'analisi  ben precisa,  con la  storia  di  una 
doppiatrice che scopre gli abusi sessuali subiti in età infantile da parte del padre. Contrassegnato da 
aspre critiche clerico-fasciste, il film è meritevole di lode.
Notevole anche nelle regie teatrali,  esordisce sul palcoscenico nel 2006, dirigendo il  femminile 
"Due partite", tratto da un testo scritto di suo pugno e interpretato ottimamente da Margherita Buy, 
Isabella Ferrari, Marina Massironi e Valeria Milillo. 
Nel 2008 torna sul grande schrmo con una divertente commedia: Bianco e Nero, nella quale dirige 
Fabio Volo e  Ambra Angiolini. Nel 2011 firma, invece, un'altra storia drammatica che vede come 
protagonisti Claudia Pandolfi e Filippo Timi, dal titolo Quando la notte. 
Nella vita privata è madre di Carlo e  Giulia Calenda (sceneggiatrice) e Luigi Tozzi (quest'ultimo 
nato dall'unione con Riccardo Tozzi, produttore cinematografico e televisivo). A dimostrazione del 
fatto  che  nonostante  la  violenza  delle  storie  raccontante,  esiste  una passione  di  fondo dietro  e 
davanti  alla  cinepresa  della  Comencini,  il  suo  cinema  rimane  sicuramente  e  perfettamente  in 
equilibrio fra realtà e fantasia, riuscendo ad approfondire anche i temi più scottanti.

Il film:  Estate. Marina, sposata e con un bambino piccolo, arriva in montagna per trascorrere un 
mese di vacanza con lui. La casa in cui alloggia è fuori dal paese ed appartiene al solitario e cupo 
Manfred, guida alpina. Il piccolo piange e non dorme esasperando Marina. Finché una notte accade 
qualcosa nel suo appartamento. Manfred sfonda la porta, trova il bambino ferito e lo soccorre. Da 
quel momento ha inizio una sorta di indagine reciproca: Marina e Manfred hanno dentro delle ferite 
che cercano inutilmente di nascondere anche a se stessi.
Ci sono dei buoni romanzi che vengono totalmente traditi dalla loro trasposizione cinematografica 
perché chi ne ha scritto la sceneggiatura non ha compreso il loro significato più profondo. Ci sono 
però anche buoni romanzi che andrebbero sottratti ai loro autori quando questi sono anche registi. 
Non è questo il caso di “Quando la notte”, diretto dalla Comencini che era già autrice dell’omonimo 
libro.
Pandolfi e Timi mettono a disposizione la loro professionalità ma è come se essi stessi avvertissero 
il precipizio (siamo in montagna) in cui stanno per cadere. Il tema della maternità, con tutte le crisi 
che comporta, le piaghe insanabili che l'abbandono incide nella carne di chi lo ha subìto, sono temi 
che  per  la  prima  mezz'ora  sembrerebbero  aver  trovato  una  loro  collocazione  nello  scrutarsi 
reciproco di due solitudini esistenziali. 
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La ricerca di un'impossibile serenità da parte di Marina e gli sguardi che Manfred lancia a colei che, 
seppur involontariamente, sta modificando i ritmi di una sopravvivenza in cui si è rinchiuso come in 
un bozzolo, sono carichi di promesse.

Se vi è piaciuto guardate anche: in questo caso, un consiglio di lettura anziché di visione, ossia 
l’omonimo libro da cui è stato tratto il film.

Informazioni utili:
Rassegna stampa del film “Quando la notte”:
http://www.mymovies.it/film/2011/quandolanotte/rassegnastampa/

Intervista alla regista Cristina Comencini:
http://www.marieclaire.it/People/Intervista-Cristina-Comencini-e-Quando-la-notte
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