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La Master Class di Matthew Modine a
Jesus was a  commie . 
un  provocante documentario ad altissimo
brillante attore californiano
da presa. Stiamo parlando di
interprete di film cult come 
maledetta domenica  (Stone
d’inverno (Armstrong ) tanto
intelligente ed ironica Master Class
Sala Fondazione Roma 
edizione del Tao Film Fest
Mariangiola Castrovilli

  
 
 
 

 
 

Un documentario dal titolo  volutamente provocatorio
racchiude però un commovente e positivo messaggio d
temi principali sono il perdono, la responsabilità
ambiziosa e trafficata epoca della cosiddetta civilizzazione
elegante in una mise casual, pantaloni bianchi e camicia azzurra sotto una
giacca blu, pieno di humour contagioso spezzando
dei valori della vita. 
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Infatti scherzando ma non troppo ha detto “Il fatto che Silvio Berlusconi sia
proprietario di radio e televisioni è sicuramente pericoloso” interrogandosi 
 subito dopo sull’ ipotesi delle possibili conseguenze del suo intervento sul 
premier italiano. “Adesso potrei essere colpito da qualche schierano del
cavaliere. Sono da sempre convinto però che dire la verità con voce alta e 
chiara di fronte al potere sia un must , senza mai avere paura né lasciarsi 
intimidire”.  
“Nel vostro Paese in questo momento è in atto un referendum” ha detto poi 
seriamente, “ma come possono chiedervi di pagare l’acqua quando questo è 
uno dei  diritti fondamentale di ognuno. Sarebbe come obbligarvi a pagare un 
euro ogni volta che respirate”. 

Certo la situazione da noi  non è brillante e da voi in America?
l’undici settembre, è inutile nasconderlo,  è peggiorato tutto. In
esempio i controlli così snervanti eseguiti da persone che non ti parlano ma 
ordinano in maniera poco urbana, mi danno la sensazione di
sbarre. Sono convinto invece, che bisognerebbe  interrogarsi sull
governo americano perché si stanno perdendo i
  

  

Come Oliver Stone , anche Modine  ha espresso una grande insofferenza verso il 
comportamento strabico della classe politica che taccia di comunista tutti quelli che la 
pensano diversamente. Per loro i comunisti sono peggio dell’ inferno ha detto 
ancora il regista attore e l’arte del lavaggio del cervello è uno sport sempre andato 
per la maggiore. 
“Sono cresciuto con la paranoia dei soldati russi di cui da noi si faceva
propaganda pestifera. Quando ne incontrai alcuni nell’83 mentre stavamo girando in 
Russia Fuga d’inverno di Gillian Armstrong , mi sembrava che avrebbero
essere i miei fratelli maggiori. Giovani, puliti, anche loro pieni di speranze ci
scambiandoci sigarette. Altro che Belzebù con corna e coda…”. 
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Corso, Tutto in 
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Perché quest ’incomprensione  senza speranza …?  
“Perché da noi la maggioranza ha un paraocchi che non permette una visione 
diciamo.. chiara. Gesù, come dice il commento nel mio documentario sperimentale, 
aveva senso comune, ‘buon senso’ ”.  
 
E per lei cos’è il buon senso?   
“Credo che si evinca dal film. Dopo averlo visto in America hanno commentato 
aiutare gli altri’? La domanda più stupida che mi abbiano mai rivolto.  Ecco, siamo a 
questo livello”. 
Mariangiola Castrovilli 
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