
sisi(hambatta, Rurger Hauer. Saeed Jaffrey. O Nelùu.oarnca tazzsta_ ùna donna awocato bimca (Geel
ofiend-e e ta assolvere il capo (poitier) di *, ..o,_
nzzazone per i diritti civili: i razzisti non nliJo-o-".-doneranno. AJJ'impegno .i"rl" .;b..;;;';;ffifi.
suspense_da [iJm d'azione: .lo sresso ,.h".u d.l-ru.]
cessivo Gido di libertà. Semplicistico.
Seme dett,uomo,tt ,"% tttattaiiài,col, 1l_3,) Mar-co Fer_eri. Con Marco Margine, a"* l«i"r...f.,
Annie Girardor, Rada Ra.siri'ou.' Ad.l; 

" 
;ii:'"i,1-

ciano Odorisio <} Soprawissutr a una misteriosa eDi_cemra, Lmo (Margine) e Dora (Wiazemsky) si rifueia_no.su una spiaggia. dove collezionano ..p""i JEiLcivilrà dìstrur.ra: Àlettrodomestici. p.pri C;i;';;s;;;i
forme diparmigiano. Ma se lui vorr.ÉU"..r,;,r"rir" i,sp(cÌe. tet_non cr pensa neanche. Il pessimismo ano_carnlco dr f'erreri (autore anche della .."n"ggi"tl.u
con Sergio Bazzini) è corretro da imp"rr.,. À.'f"ìà"*"qa,uDa ncerca vrsrva_suggestiva, debitrice della poo arte ceu arre povera allora in voga. Meno lucido di Du1-ufiger e morto, e con troppc facili allegorie: ma dei fi.[mdl,suella stagione ideolòlica, è uno à,.i.., ,"frì.f,.
vate mcora Ia pena di vedere. Ferreri si vede nellaparte di un cadavere seduto_
Selng Ael male, ll " tpro_Lt/e. conosciuto anche co_
me Jotin Carp^enlcr's pro_Li/e, Usa 2006, col, 5),) IohiLarpenter. (-on Ron perlmm, Caitlin sflachs, Bill
P:yl Mrr\. F.Trstein, E_mm m uell. Vr;s;;;."' jii
rond?menralisra Dwayne (perlmant e dirpoito , tirrtopur o, prelevare sua liglia ('0flachs) dalJa'clinica dove
e andara.ad abortire. Non sa che il padre deJ bambi_no è il demonio in persona. p". tr'r..à"J" #.li
Masterc o/ Horuor. su sceneggiatum di D."* M;{fl";_

Seme dell'uomo, ll

ny e Scotr Swan,.cu.p"nt"i??iiontu t.-il,] I ll-o,.. 
-*rn,,Larpenter a{fronra temi polirici mol.

::-:.rI1::^?:1-1 
pubbtico, americaro. Ma sbagtia il

scoppia l'amore tra un,impiegata d.i miri.t.."Ì:"pf,i r aruore [ra un rmplegala del minisrero desli
.:.:"iIClT" (Ardrews) e un a.lto frrnzionario soviÉ-tico (Shari0: ma i ionaggi dei due paesi cer-

Barry

l,.jll b,lff.,."eei.. ri p""f .,.1'.i.ri;"#;ih:
,1::i,ì:.., 

La cosa e gratuiti eccessi splatter. per lui

Seme del Male, ll - Blessed - Il seme del Male
i,-"1,'^*' h,t3l'rao^,. \ **'/, trhe ùr),i,i'i""a.
y:: .,,:.cot. 12i_,) Blake Edwards. Con fuìie An.
lr"yr;9T1. Sharif. Anthony euayle, Oskai Homol_
Ka! rytvra 5rms, Daniel O'Herlihy. O A.lle Barbados

Etrst (Spader)per.convincerlo 
a st accarei fiÌi. L.anziano

Lumer na vogha di dire la sua sulle questioni ultime.
lellando ta cornmedia nera alla denuncia dela.lass.medlca uon un cerlo coraggio a toccare ,.rni ;;riscomodr, ma con poco cinema: parodie invo.lontarie diDergman. stue da sit-com. fina]e che risrabilisce il oarhos
e I Ouont sentrmenti. Steven S. Schwarz ha adatfato unromanzo di Richard Doo[ins

i," T,:.T"p,i" to 
"afàr5s"i** tEuerybody Does Ir.usa 194e, b/n. 98'r Edmund Goulding. é;i;;i

pouglas-.Linda Darnell. Celesre H"f r, tfrrrl..'i"_
llT:^Y*.9 Mitcherl. L,"ix" w;i;;;, ffi'ffi;ueorge Ioblas, Leon Belasco. O L, *ogli" tUol_icrede di avere ujì.a vo_ce cla soprmo e tenta ,Ia carriera
unca, ma m realtà è il marito imprenditorc (Douplasj
a essere m potenziale baritono: il probl"rn, a.-h" ,
:ppri.l: è, I'affascinante canrml; Cel.st. Cr.uei(Ifamelll,^che lo vorrebbe non solo aora aornorn..
:t scena. Jcarenata commedia soFisricata _ ,.-àkà d;
"rl!,1o Jor,, rosi._ sceneggiata da Nunnal.ly J.h";;oa racconto dr James M. Cain 1z due si caiù meplio,questa seconda versione accentu, l, ,r;; ;;;;r:';Ì
marriarcaro e trasforma la commedia ,.i .ii.^,i. *"negarivo di un 

.paese dov. gJi ,omini ìi;;il;;;
lonlr19.o,Ro. agli.arni della guerra) sembrano inca_pacr di quatstasi decisione auronoma (l.abulia in uffi_cio^di 

_Douglas). Difficile trovare, se non nei film di\X/.C. Fields. batrutc airrerranro ,.ia. .rlt:i,*r].nioere suocere e la testardaggine delle nrosli-.,,,muto cosi esplicito a esorcizzare la propria dloerd.ì-_
za,marrimoniale con un bel 

"rai-.",à r..fi-ii ,iàì"solo un po dr pratica>. dice al proragonista un, Da._nell in vestaglia 
-bianca e ,grrrao ,r.'rr.;i ).';1i-sastrosa» opera finale è scrirta da Mario Castelnuovo

Tedesco. Perferto il cast, con Douglas e C;È;;;ì;;;
suocero) su tutti.
Semi congelati - Banca del seme più pazza delmondo, ln
Se mi l-asci non,vale ** (Italia 2016, col, 96,) Vu,_cenzo Salemme. Con Vincenzo S"t.rrn.. p)"il'Ca"_

-?re:l^Lar.loiuccirosso, 
Tosca D,Aquino, Serena Au_

I ren, Larto Gtuttre. Veronica Mazza. O Ulrraquaran_
lipi u n"1* perché pimrarì dall. ,i.p"ii". iàr"'rr""..
vrncenzo (Salemme) e paolo (Calabresi) escoqitmJ,,.
prmo p_er scmbiarsi le ex e infligge." lo.o.l, ,i"d..iri,
pena. Vincenzo correggerà l, dà"nn, h ;;;;È;;:
:l:i1D'A§,T.I ex dii,aoto. ."tr"a.ri-J'prìri aìi,
:1..1".: 13919 

larà Io sresso con Ia vegana Sara (Au.,l".ll, 
"1 

d, Vmcenzo. Ma.le cose si coÀplicano ouan_oo rt gultto AJberto (Buccirosso). assunto Der fin;ersi
autista iii .Vincenzo, si ritrova f;.,r1;;;;;';;t";.ì
l,^l1lill" 

it.ruolo di spasimante ai r.J..i.rì"ì"..fre
r sentrmenlr che paolo prova per Sara pòtrebbero non(s-sere tasutll come pafluilo. Anche sceneggiatore (con
Martino Coli e paolo Cenovese). Srl.,";:-.;r;;r;:;
una commedia degli equivoci .h" uo.r"bb" frnr;oiaià
ancne c_ome metalora del teatro e riflessione sulla men_zogna. L.a simpatia alchemica del *" d.i;;;.;
tere in discussione..ma il copione fr"ri.;;;:;;;;;
arefnata e smelte di convincere quando Ja farsa rioiesa
ner sentlmenlalsmo. Ciò maigrado. ,no d.i .uoi fili,mrgron: e rntatti è quello che ha awro meno successo.

Se mi lasci ti cancello ***% (Eternal Sunshine of
the Spotless Mind,Usa 2004, col, 107') Michel Gon-
dry. Con Jim Carrey, Kate \ifinslet, Kirsten Dunst,
Mark Ruffalo, Tom Vi.lkinson, Elijah Vood, Jane
Adams. I New York: per farsi cancellare dalla me-
moria la sùa ex ragazza Clementine (§Tinslet), Joel
(Carrey) si rivolge alla società Lacura. Ma nel corso
dell'operazione, rivedendo mentalmente il proprio
passato. si accorge quanto sia ancora innamorato e

cerca di ribellarsi. Dietro la costruzione narrativa dal-
le molte (forse troppe) sorprese, ciò che importa è

una riflessione sull'more e le sue illusioni, sugli er-
rori che si continuano a rifare, sulla necessità di non
perdere il passato. Gondry e lo sceneggiatore Charlie
Kaufman (che condivide il soggetto con il regista e

Pierre Bismuth, ed è stato premiato con l'Oscar) san-
no essere toccanti evitando il sentimentalismo: anche
perché sullo sfondo si delinea i1 quadro non indul-
gente di una società che impone l'oblio, dove c'è
sempre qualcuno - come i dipendenti della Lacuna

- che se ne approfitta. Evidente la mano di Kaufman
(Essere lohn Malkouich) nella parte centrale, che por-
ta letteralmente 10 spettatore dentro la mente de1

protagonista, alla ricerca di ricordi che non possano
essere cancellati. Il titolo originale è un verso dell'e-
legia Da Ehisa ad Abelardo di Alexander Pope. In
dvd è uscito come Eternal Sunshine of the Spotless
Mind - Se mi lasci ti cancello.
Seminarista, ll**% (kalia 201.l, b/n e col, 105')
Gabriele Cecconi. Con Ffippo Massellucci, Andrea
Pelagalli, Gianluigi Tosto, Giorgio De Giorgi, Fran-
cesco Tasselli, Stefania D'Amore. <) Prato, 1959:
Guido Brizzi {Massellucci), dieci anni, entra in semi-
nario pieno di fede. Ma patisce la disciplina disuma-
na, le ingiustizie sociali, la chiusura mentale di chi
considera Don Milani un eretico, e infine cede alle
impellenti ragioni della carne. I1 regista, documenta-
rista di lmgo corso, esordisce nel film di finzione con
l'aiuto di Ugo Chiti in sede di sceneggiatura. Mosso
da un evidente coinvolgimento personale, riesce a

ricostruire un mondo lontano le cui ferite non si sono
sanate, con una capacità non banale di ffatteggiare
mbienti e personaggi. La sua .<vocazione interrotta>>
è più vicina all'umanesimo sofferto di Gianni Da
Campo (Pagine chiuse) che al grottesco di Bellocchio
(Nel nome del padre), ma è ugualmente dura e senza
compromessi. Rimane qualche svolzzo onirico cui si
poteva rinunciare, e la cornice contemporanea a co-
lori non era forse fondamentale.
Seminariste, Le * (Italia !976, col,95') Guido Leo-
ni. Con Daniela Doria, Gabriele Di Giulio, Carlo
Croccolo, Carlo Giuffré, Paola Tedesco, Gisela
Hahn, Raf Baldassarre, Gastone Pescucci, Ivana No-
vack, Patrizta Buffa, Alvaro Brunetti, Gloria Piedi
rnonte. a Daniela Sanguinetti di San Marzano (Do-
ria) viene mandata al seminario in onore di San Giu-
livo, e scopre che i possidenti locali vorrebbero sfrut-
tare le proprietà <<erotiche>> dell'acqua che sgorga lì
vicino: con l'aiuto di un giovane ingegnere (Di Giu-
lio), riuscirà a smascherarli e a far godere delle pro-
prietà tamaturgiche tutti gli abitanti del paese. Una
volta scoperto che le seminariste cui fa riferimento il

Semplice evento, Un

titolo non sono religiose ma coloro che partecipano a

un seminario di studio, il film non ha molto altro da

rivelare. Anche l'abbondanza di seni al vento (com-
presi quelli della Tedesco, aspirante suora) è sprowi-
sta di ogni carica di erotismo.
Seminole **'/, (Seminole, Usa 1953, col, 87') Budd
Boetdcher. Con Rock Hudson, Barbara Hale, Antho-
ny Quinn, Richard Carlson, Hugh O'Brian, Lee Mar-
vin. a L'ufficiale Caldwell (Hudson), per colpa di un
maggiore arrivista, ii trova a combattefe contto
Osceola (Quinn), il capo dei seminole con cui era

cresciuto. Prevarrà la vecchia amicizia, ma finirà lo
stesso in tragedia. La grande stagione western di Boet-
ticher non è ancora cominciata, ma già risalta i1 suo
pessimismo morale: sottolineato da una «fotografia
lussureggiante>> [Lourcelles] di Russell Metty, il film
- sceneggiato da Charles K. Peck jr - denuncia <,con

una radicalità quasi fisica» lidem] l'impossibilità per le
dte ruzze di trovare, a quell'epoca della loro storia, il
modo di capirsi e di integrarsi. E lo fa con una fo11ia

barocca che risaita splendidamente nella scena in cui
le truppe americane sprofondano nelle paludi, tragico
epilogo di un mfitarismo incapace di capire i tempi.
Seminò morte... Lo chiamavano il castigo di
Dio * (Italia 1972, col,87') RobertJohnson [Roberto
Mauril. Con Brad Harris, José Torres, Vassili Karis

[Karamenisis], Zaru Cilli, Roberto Messina, Franco
Pasquetto. I Accusato del furto di un forziere, l'ex
sceriffo Django (Harris) evade insieme al rivoluziona-
rio messicano Spirito Santo (Torres) e scopre che il
vero ladro è Scott (Karis), che anni prima gli massa-

crò la famiglia. Soitto dal regista e Roberto Bianchi
Montero, un sottoprodotto girato con due soldi e

infarcito da pedanti flashback. Harris è legnoso, Ka-
ris gigioneggia. Scritto dal regista; musiche di Vasilj
Kojucharov.
Se mi vuoi sposami ** (Honky Tonk, Usa 1941,
b/n, 105') Jack Conway. Con Clark Gable, Lana Tur-
ner, Claire Trevor, Frank Morgan, Albert Dekker,
Chill \7ills. <) Una brava ragazza (Trmer) ama un
baro impenitente tCable), che riesce a sposare quan-
do è ubriaco fradicio: ma iI matrimonio non gli fa
cmbiare modo di vita. Discreta, anche se prevedibi-
le, commedia di ambientazione westem, sorretta da

un cast - protagonisti e comprimari - in vena.

Semmelweis ** (ltalia/Svizzera 1981, col, 110')

Gianfranco Bettetini. Con Giulio Brogi, Alain Cuny,
Tino Carraro, Pier Paolo Capponi, Umberto Ceriani,
Enzo Tarascio, Fernando Pannullo. ; Lo scienziato
ungherese Ignaz Philip Semmelweis (Brogi) riesce a

trovare il sistema per non fare infettare i malati dai
loro stessi medici. ma, osteggiato in vita, muore paz-

zo. Film televisivo dai toni didattici e asciutti firmato
da un teorico delle comunicazioni di massa, qui an-

che sceneggiatore insierne al futuro critico televisivo
Aldo Grasso: 1a vita di Semmelweis (che era stata

oggetto della tesi di laurea di Louis Ferdinand Céli-
ne) viene intrecciata con il dibattito scientifico dell'e-
poca e una riflessione sui poteri accademici con ef-
ferri volutamenre stranianri.
Semplice evento, Un **** (Yek ettefagh-e sadeh

conosciuto anche con il titolo internazionale A Sinple

rrw r rnaru,: ma r 
.contros.pionaggi dei due paesi cer-

;?l?-:,.,::l*ili,,. rhr$er romanrico. uàgu.",t.
l,jt.:.,!T:ddi,",;-;-;.;;;a'ildt-.X'ii11ibrio. Edwards .i;; ;;;;';il#;:ì i:::marnconlco e struggente, e a .sbozzare un paio di
9er;on 

asei in reressÀ-t i (.p.ci" il di ;[;;d;,ff ;"r.;
suare mlerpretaro 

.da. 
O_.Herlihyt: turr.altro che uno

suale inrerpretato d, O.i{e.-lihyr, lr,r.J;;; #;;;
f;::::", 

,* peggiori. Bella colonna sonora di John

!iT,1{"rna i.Wt]d Seed _ Seme set»assio
§^e_ mr amate... *% tcritical Care, lJsa 1ff7, col.105.') Sidney Lumer. Con Jr.", Spàa"., «wu'ò.à"*wick, lvlargo Martinda.le, H.À-ffid'"À;"r;
Brooks,. Anne Bancroft, Uil^Ir.. Shro_. pflLro !.:
1c9, O Ilpadre è renuto in vira arrifi.;d-.rt., 

" 
lj flnùFelicra r Sedgwick), in totta ..r t;;iil(Ni*;d;",i

per l eredrta, cerca di sedurre I'ambizioso dortorino
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