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Ferzan Ozpetek è un regista il cui lavoro merita grande rispetto. Questo cineasta nato in
Turchia, ma di formazione e cultura italiane, realizza film segnati da alcune costanti: la
condizione omosessuale, il legame fra il presente e il passato (in particolare gli anni della
guerra e del fascismo), i personaggi soli, anche quando sono circondati da amici e parenti.
Sono temi che ritroviamo in Magnifica presenza, il suo film più complesso e ambizioso.

  

Pietro Ponte è un giovane siciliano arrivato a Roma con la speranza di diventare attore.
Nell’attesa di essere scritturato, anche solo per uno spot pubblicitario, campa fabbricando
cornetti per una nota pasticceria. Vive in una vecchia casa che ha rimesso in ordine e ottenuto
in affitto a un prezzo molto basso. In realtà la padrona dell’appartamento gli ha offerto
condizioni particolarmente favorevoli perché i precedenti inquilini sono fuggiti terrorizzati dai
fantasmi che infestato l'appartamento. Poco a poco scopriremo che le presenze misteriose
sono quelle dei membri di una compagnia teatrale rifugiatisi in quelle stanze negli anni della
guerra, dopo essere stati denunciati – avevano aiutato antifascisti ed ebrei¬ – da una loro
collega che ne invidiava il successo. Sono morti da anni, uccisi dalle esalazioni venefiche di una
stufa mal funzionante, ma i loro spiriti sono rimasti lì e non hanno il coraggio di uscire per paura
di ciò che li attende fuori. Alla fine ogni cosa si aggiusterà e anche queste presenze inquietanti
troveranno pace. Il film contiene numerosi omaggi a grandi autori del cinema italiano, i cui nomi
sono riportati in una dedica che compare in chiusura del film. In altre parole siamo davanti
anche a una sorta di omaggio agli artisti migliori del nostro cinema. Un tributo innescato su un
discorso che mette in primo piano la necessità di non abdicare alla memoria e che invita a fare i
conti, oltre che con i drammi del presente, anche con le tragedie del passato.

http://www.youtube.com/watch?v=wCT_BH1FGB0
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