Tornare

Napoli, anni Novanta. Per assistere al funerale del padre, la quarantenne
Alice torna dagli Stati Uniti, dove è diventata una giornalista affermata,
alla casa sul mare dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.
Nell’occasione Alice conosce Marc un uomo affascinante e gentile e scopre che
la casa è abitata una giovane ragazza. Intorno a lei prende forma un mondo
nuovo, intrigante e astruso, che apre squarci sul suo passato e sulla sua
esistenza. Il film muove da una citazione del fisico Carlo Rovelli («Non c’è
passato, non c’è presente, non c’è futuro. Il tempo è solo un modo per
misurare il cambiamento») e la scrittura e la messa in scena della Comencini
vogliono travalicare la concretezza delle cose per aprirsi ad un distacco
quasi metafisico. L’ispirazione è certo Antonioni, ma i propositi non
rischiano di essere troppo altisonanti?
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Tre donne, l’una dentro l’altra. Ovvero la stessa donna, in tre età diverse:
una matrioska. E tre uomini, tutti e tre colpevoli di violenza ai danni di
questa donna, anzi, di queste donne: chi la compie, chi non interviene, chi
la nega. È Tornare di Cristina Comencini, film di chiusura della XIV Festa
del Cinema di Roma. Interpretata adulta da Giovanna Mezzogiorno, che con
coraggio mostra, per di più interrogandosi al riguardo, un corpo non
canonicamente tonico, adolescente – nel 1967 pre-liberazione sessuale – da
Beatrice Grannò e a dieci anni da Clelia Rossi Marcelli, Alice torna
dall’America nella villa napoletana dove è cresciuta: sono gli anni Novanta,
il padre è morto, la sorella (Barbara Ronchi) l’accoglie, e con lei il
misterioso e gentile Marc (Vincenzo Amato). La quarantenne, madre e single,
ritrova la diciottenne e la bambina che fu, mettendosi in dialogo e in
ascolto di sé stessa: che infanzia e che giovinezza ha avuto, quanto è stato
impositivo il padre, quanto segregata la madre, il suo era innocuo
divertimento o, come vorrebbe qualcuno, ninfomania, era Alice “una ragazza
sbagliata” o è stata interrotta? E perché se ne dovette precipitosamente
andare da Napoli?

Il flusso memoriale incontra presenze, più che fantasmi, intercetta ricordi
perduti e verità omesse: Alice cerca di raccapezzarsi, spalancando il film al
baratro della violenza di genere. L’intenzione della Comencini, che peraltro
viene dal doc Sex Story, è chiara: riflettere sulla violenza dell’uomo sulla
donna, senza infierire più di tanto sui colpevoli, bensì sondando e
accarezzando le vittime.
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