Che fine ha fatto Bernadette? (2019)
L'arte della fuga secondo Cate Blanchett.
Un film di Richard Linklater con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer, Troian
Bellisario, Laurence Fishburne, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Urbaniak, Zoe Chao, Kate
Easton. Genere Commedia durata 104 minuti. Produzione USA 2019.
Uscita nelle sale: giovedì 12 dicembre 2019
Il film è l'adattamento del best-seller "Where'd You Go, Bernadette" scritto da Maria Semple.
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Un bagno desolatamente vuoto con la finestra aperta sul cortile e la consapevolezza che se ne è
andata in modo irrimediabile: è questa forse la scena iconica di Che fine a fatto Bernadette?, il nuovo
film che vede impegnata Cate Blanchett, una madre in fuga dopo i fasti degli ultimi blockbuster (da
'Thor: Ragnarok' a 'Ocean's 8'). L'attrice due volte premio Oscar (per 'The Aviator' di Martin Scorsese e
per 'Blue Jasmine' di Woody Allen) affronta il nuovo ruolo di una donna stanca, agorafobica, con
problemi di sonno che a un certo punto molla tutto. La Bernadette Fox del titolo è una casalinga che
vive a Seattle con il marito e la figlia, mal integrata nella quotidianità tipicamente di quartiere non
partecipa ai comitati, ignora le altre madri e ha lasciato crescere un'enorme recinzione di rovi che
anche fisicamente separa la sua casa dal resto del mondo. Ma non è stata sempre così.
La figlia adolescente voce narrante del film nel cercare di spiegarsi l'improvvisa sortita della madre
commenta: "Credo che mia madre si sia focalizzata sulla famiglia in questi anni e si sia dimenticata di
se stessa" inquadrando perfettamente il senso della storia e forse di una fuga così inaspettata.
Appunto, Bernadette è fuggita alla ricerca di sé stessa e la figlia Bee (una bravissima Emma Nelson)
nell'indagare dove può essere scappata e poi nell'andare a cercarla di fatto impara a conoscere chi è
veramente la straordinaria donna che per il bene della famiglia si nasconde dentro il ruolo di madre. A
sorpresa, infatti, dietro gli enormi occhialoni in cui Cate Blanchett si maschera in tutta la prima parte del
film si cela una donna geniale capace venti anni prima di essere uno degli architetti più brillanti della
sua generazione.
Nel cast anche Billy Crudup nel ruolo dell'amato marito, cieco davanti ai tormenti della moglie, l'attrice
comica Kristen Wing e in un piccolo ruolo anche l'ottimo Laurence Fishburne. Ma bisogna sottolineare il
talento della giovanissima Emma Nelson qui al debutto per il grande schermo, bravissima nel
tratteggiare la figura di una adolescente non proprio bella, molto precoce e intelligente.
Che fine ha fatto Bernadette?, diretto dal regista Richard Linklater (suoi i film 'Before Sunset - Prima del
tramonto' e 'Before Midnight' per i quali ottenne due candidature all'Oscar) che ha contribuito alla
sceneggiatura, è tratto dal best seller 'Dove vai Bernadette?' edito anche in Italia. L'autrice è nota non
solo per i suoi libri, ma soprattutto per la sua attività come sceneggiatrice in diverse serie di successo e
in particolare per 'Arrested Development'.
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