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Modica - Il cinema libero dalle convenzioni sociali di Ken Loach nel secondo martedì de “Il
Cineforum in terrazza”, la rassegna di cinema d’autore organizzata dalla Fondazione Culturale Ente
Autonomo “Liceo Convitto”. In una cornice nature con vista sulla città by night, ovvero la terrazza
delle Contesse di Modica di Palazzo S. Anna, è stato proiettato e poi commentato dal critico Emilio
Cicciarella il film “Un bacio appassionato”.
“Ae Fond Kiss, and the we sever”: “Un Bacio Appassionato e poi ci separeremo” canta in versi
il poeta inglese Robert Burns. E anche Roisin e Casim, i protagonisti del film, stanno lì lì per
separarsi, perché il loro amore apre scenari troppo discordanti e ferite troppo dolorose: come
possono infatti amarsi lui pakistano musulmano e lei irlandese cattolica? L’amore dei due giovani
rischia di essere minato sin dall’inizio ma i due proveranno a resistere.
Loach rimane ancora nella Scozia di “My name is Joe” e “Sweet Sixteen” in compagnia del fido
sceneggiatore Paul Laverty per fotografare uno spaccato di cultura british contemporanea. In questo
film d'amore e di integrazione razziale la sua rivolta morale resta ad alto livello pur cercando
una soluzione positiva. Così se il padre pakistano è chiuso al nuovo e anche il prete cattolico è
incapace di comprendere e sa solo giudicare e punire, c’è anche chi, senza rinunciare alla propria
appartenenza (la sorella minore e il direttore della scuola) sa guardare 'oltre'. Quell’'oltre' che per
Loach è sempre stato rappresentato dall’essere umano con i suoi slanci, con le sue debolezze, con i
suoi doveri ma anche con i suoi diritti.
Ken il “Rosso” riesce ancora una volta a farci appassionare ai conflitti del cuore dei suoi personaggi
e a portarci, sotto il cielo uggioso di Glasgow, all’happy end finale in cui tutte le tensioni e le
diversità si sciolgono appunto nell’ultimo “Bacio Appassionato” tra i due protagonisti.

