
4 la tenda n.7 Settembre 2019

Perché è bello il cinema? Perché come ogni
forma d’arte riserva sorprese come questo picco-
lo film di un regista esordiente, con uno strano
titolo, uscito un po’ sotto silenzio - seppure pre-
miato a Venezia in una sezione speciale - e che
sta conquistando pubblico e critica. Appartiene a
quello che un termine che non amo definisce
“cinema per famiglie”, adatto cioè a tutti di buoni
sentimenti, ma non “buonista”.

La storia è tratta da un romanzo autobiografi-
co di Giacomo Mazzariol, imperniato sul rappor-
to dell’autore con il fratello minore affetto da sin-
drome di Down, ma è anche e direi soprattutto,
un romanzo di formazione, che segue la crescita
del protagonista dall’infanzia fino al momento in
cui i genitori gli danno il benvenuto nel “mondo
dei grandi”, che coincide con l’accettazione tota-
le dell’handicap del fratello, unita alla paura di perderlo e quindi
al pensiero della morte.

La sceneggiatura (cui ha collaborato lo stesso Mazzariol,
insieme a Fabio Bonifacci) è fresca e vivace, la storia si dipana
tra commozione e sorriso, riuscendo a centrare l’oggettiva diffi-

coltà che incontra ogni famiglia in cui sia presen-
te una persona down, soprattutto quando l’equi-
librio che faticosamente si crea su legami di san-
gue e d’affetto viene messo a dura prova dal rela-
zionarsi con gli altri.

Bravi gli attori, sia gli adulti che i giovani e
giovanissimi, belle le musiche, commoventi le
immagini che precedono i titoli di coda.
Guardando il film me ne è tornato alla mente un
altro, per analogia con il tema trattato: “Ti voglio
bene Eugenio” del regista spagnolo, naturalizza-
to pescarese, F.J. Fernandez, che valse a G.
Giannini il David di Donatello. Guardai quel
film con un senso di fastidio. Pur riconoscendo-
ne la grande bravura, vedere Giannini truccato
come un uomo down mi sembrò una forzatura:
ho avuto la fortuna di frequentare l’A.P.D. di

Teramo e ho conosciuto persone che, pur affette dalla sindrome
del “cromosoma in più”, sono perfettamente in grado di recitare,
come dimostra del resto il simpatico inseguitore di dinosauri
Lorenzo Sisto.
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“Questa sera dormirò sola, finalmente!” Queste parole annota
Vittoria di Hannover sul suo diario ed è il primo ordine impartito
da regina,nel 1837, alla madre Vittoria di Sassonia Coburgo che
fino alla notte prima ha condiviso la stanza
da letto. La giornata comincia presto per la
giovane sovrana che alle 5 del mattino rice-
ve il Lord Ciambellano e l’Arcivescovo di
Canterbury: le due autorità le comunicano
la morte dello zio Guglielmo IV, da tempo
malato. La nipote, appena diciottenne, gli
succede alla guida della Gran Bretagna e
delle colonie e subito fa una solenne pro-
messa davanti al Consiglio reale: “Poiché la
provvidenza ha voluto elevarmi a questo
rango, farò tutto quanto è in mio potere per
compiere fino in fondo il mio dovere. Sono giovane e forse inesperta
ma ho buona volontà e sincero desiderio di fare ciò che occorre e che
è giusto”.

Nata nel 1819, da Edoardo VI, duca di Kent, Vittoria
Alexandra, ‘Drina’ in famiglia, resta presto orfana del padre e vive
a Kensington Palace in compagnia di una governante e della
madre che si occupa della sua istruzione. Una importante figura
nella vita di Vittoria è lo zio materno Leopoldo che, divenuto re
del Belgio, desidera procurarle un marito attraverso cui esercitare
un’influenza decisiva sul trono inglese. La scelta cade su Alberto
di Sassonia Coburgo e Gotha, principe germanico, coetaneo e
cugino di Vittoria per parte di madre. La giovane sovrana non è
propensa a sottomettere il suo volere a quello di un uomo e scrive
sul diario – lo terrà per tutta la vita- di non poter “essere d’accordo
con nessuno perché abituata a fare a modo suo”. La resistenza,però,
svanisce quando i due giovani si incontrano: “Alberto ha stupendi
occhi azzurri … un fisico perfetto! Davanti a lui mi batte proprio il
cuore!” ma, dato che Alberto non può chiedere in moglie una regi-
na nel pieno dei poteri, è la ‘donna’ a compiere il passo decisivo
con un gesto davvero rivoluzionario per quei tempi. Si sposano nel
1840 e, nonostante la sovrana annoti di sentirsi a disagio con i
bambini, odi la gravidanza e consideri il parto un evento animale-
sco, nascono nove figli che poi convoleranno a nozze con i rampol-

li delle varie monarchie europee, rendendo Vittoria ‘la nonna
d’Europa’. Vittoria aveva appreso del suo futuro ruolo durante una
lezione di storia: ha solo dieci anni ma dichiara subito: “Sarò

brava, sarò all’altezza”. Questa combinazio-
ne di schiettezza ed egotismo la indica
come figlia dell’epoca che porta il suo nome
e della quale, tuttavia, respinge molti valori
e convinzioni che la contraddistinguono.
Abile nelle questioni politiche ha scarso
interesse per i problemi sociali in un’epoca
di grandi riforme; si oppone alla tecnologia
in un momento in cui le innovazioni mecca-
niche e tecnologiche cambiano il volto della
civiltà inglese ed europea ma il marito
Alberto, inizialmente relegato in un ruolo

secondario, con grande lungimiranza promuove significative rifor-
me in campo sociale e dell’istruzione, riorganizza le forze armate
e dà un forte contributo all’abolizione della schiavitù.

Con la realizzazione della ‘Grande Esposizione Universale’ nel
1851, il ruolo pubblico da lui agognato si realizza. Alberto muore
prematuramente nel 1861 lasciando un vuoto incolmabile nel
cuore di Vittoria che per anni si chiude in un totale isolamento da
cui uscirà grazie alle sollecitazioni del ministro Benjamin Disraeli.
Nel 1876 riceve il titolo di Imperatrice dell’ India e riceve in dono
due servitori indiani. Uno in particolare, Abdul Karim, conquista
la fiducia e l’affetto di Vittoria che gli conferisce il titolo di munshi,
parola indu per ‘maestro’. La familiarità tra la vecchia sovrana e
Abdul suscita preoccupazione e ostilità a corte dove non si vede
di buon occhio la presenza di uno straniero, di rango inferiore e
per giunta musulmano. Abdul resta accanto a Vittoria nell’isola di
Wight, cara a lei e ad Alberto, fino alla morte della regina avvenu-
ta nel 1901: ogni traccia della presenza del munshi viene cancellata
per volere del nuovo re Edoardo VII. Si salva solo un diario che
verrà reso noto nel 2010 dai discendenti. Resta però salda la
monarchia: grazie alla totale abnegazione e rettitudine di Vittoria
la corona ha acquistato prestigio e autorevolezza di cui benefice-
ranno i successori.
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