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Duole recensire in modo negativo un�'opera sinceramente pensata e ricca di ottime intenzioni
morali. Tuttavia, ricordando l�importanza del modo di comunicare oltre che quella legata agli
argomenti trattati, si deve dire che Hotel Meina, omaggio sentito, ma banale di Carlo Lizzani
alla tragedia dell�'olocausto, è un film debole e sostanzialmente sbagliato. Alla base c�è il libro
omonimo di Marco Nozza (1926 �-1999) in cui si racconta la tragedia di un gruppo d'�ebrei che,
dopo l�8 settembre del 1943, sperarono di trovare rifugio delle belle stanze di un albergo sul
Lago Maggiore, a pochi chilometri dalla frontiera svizzera.

          

L�'arrivo di un plotone di SS comandate da un ufficiale fanatico e brutale, pose fine ad ogni
illusione. Rinchiusi in spazi sempre più angusti, i prigionieri saranno uccisi a piccolo gruppi e le
loro salme gettate nel lago. Si tratta della rievocazione di un fatto realmente accaduto, tanto
che, molti anni dopo, un tribunale tedesco condannerà alcuni di questi militari a pesanti pene
detentive. Tuttavia un altro tribunale li manderà liberi perché i fatti sono ormai prescritti. Il film è
generoso quanto pesantemente influenzato da un�'ottica stilisticamente minimalistico - arcaica,
con abbondanza di scene girate in interni, dominanza di primi e primissimi piani. Anche i
personaggi sembrano tagliati con l�'accetta. C'è il nazista fanatico e criminale, i soldati
apparentemente buontemponi che mostrano agli internati le foto di famiglia, i prigionieri tracciati
secondo un catalogo prevedibile: i fidanzatini, i commercianti, quello che si illude sino all�ultimo
che i nazisti non osino tanto. C�è persino una sequenza, che sfiora il comico, con un gruppo di
resistenti rifugiati in Svizzera che magnificano l�'europeismo di Altiero Spinelli. Secondo una
logica prettamente televisiva la divisione fra buoni e cattivi, unita alla figura della tedesca buon
a  che
rischia la vita per salvare gli ebrei, serve, paradossalmente, a sgravare da ogni responsabilità
un popolo che, è bene ricordarlo ancora una volta, accolse il nazismo a braccia aperte e non
fece nulla, escludendo alcuni episodi elitari come quello legato al gruppo de 
La rosa bianca
, per sbaragli la strada quantomeno nelle azioni più turpi e criminali.

    valutazione: 1 2 3 4 5   

Regia: Carlo Lizzani; soggetto dal libro omonimo di Marco Nozza; sceneggiatura: Dino Gentili,
Filippo Gentili, Carlo Lizzani, Pasquale Squitieri; interpreti: Majlinda Agaj, Eugenio Allegri, Marta
Bifano, Veronica Bruni, Ursula Buschhorn, Butz Ulrich Buse, Silvia Cohen, Diana Collepiccolo,
Simone Colombari, Federico Costantini, Elia Donghi, Fiamma Ferzetti, Marco Fubini, Fabio
Guidoni, Ivana Lotto, Ernesto Mahieux, Fabio Marchese, Francesco Meoni, Gordana Miletic,
Marco Morellini, Rosanna Mortasa, Ferdinando Murolo, Danilo Nigrelli, Federico Pacifici;
produttori: Stefania Bifano, Ida Di Benedetto; fotografia: Claudio Sabatini; montaggio: Massimo
Quaglia; ricerca attori: Flaminia Lizzani, Cornelia von Braun; scenografia: Tonino Zera;
costume: Katia Dottori; società produttrici: Titania Produzioni, Plaza Production International,
Film 87, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Film Commission Torino-Piemonte, IMS
Postineurope; nazionalità: Italia / Francia / Sebia; anno di edizione: 2007; durata: 110 min.
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    -  http://www.imdb.com/title/tt0981293/   

    
    -    Sito ufficiale     
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