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Attenzione: state per assistere a un film crudo. Intenso. Diretto. Vivo. Ma crudo. Uno di 
quei film necessari per capire e visualizzare un tema universale troppo spesso relegato a 
sterili dibattiti etico-politici, a rivendicazioni femministe o comunque a qualcosa che è 
sempre “altro” rispetto alla nostra realtà. Perché nonostante la realtà descritta in questa 
pellicola sia davvero “altra” rispetto alla nostra, ormai diversa e lontana nei riferimenti 
storici e civili, colpisce tutti come un pugno sullo stomaco, lasciando impressa nella 
mente le immagini (specialmente quelle finali) come ferite indelebili. 
Attenzione, quindi, perché è di aborto che si parla. Anzi, di aborto assurdo, violento 
anche nell’ottica civile dell’odierna legalità, visto che come indica il titolo del film - 4 
mesi, 3 settimane e 2 giorni – il fatto avviene a gravidanza avanzata.  
Tutto questo è l’ultima Palma d’oro a Cannes firmata Cristian Mungiu, regista rumeno 
alla prima opera in lungometraggio. Ambientato nella Bucarest del 1987 (due anni prima 
della caduta di Ceausescu) in cui l'aborto era proibito per legge, pena l'arresto, e 
dilagavano di conseguenza le soluzioni clandestine. Il film racconta la storia delle 
giovanissime Gabita (la ragazza incinta che vuole abortire) e Ottila (che l’accompagna, 
facendola incontrare con il losco medico, mister Bebe). La protagonista non è però 
Gabita, ma l'amica Otilia, che con spontaneità non calcolata la assiste e la accompagna 
nel suo percorso avvilente di inganni reciproci, di sopraffazioni e di violenza, e che alla 
fine si ritrova ad accettare per un sentimento protettivo di amicizia la brutalità di una 
scelta crudele. E lo fa con occhi nuovi e cuore pesante.  
Dal punto di vista stilistico, non ci sono tagli, non c'è lavoro fitto di montaggio perché 
Mungiu opta per lunghi piani sequenza e riprese con la macchina a spalla che non si 
spostano mai dalle due protagoniste. Non c'è enfasi nel pedinare, ma una ricerca continua 
di immediatezza, di immersione, di accostamento fisico nelle convulse ore di vita in cui 
le ragazze si rifugiano clandestinamente in un albergo e tra asciugamani e lenzuola 
preparano il tavolo operatorio per il lavoro sporco, sia a livello sanitario che giuridico, del 
dottor Bebe. 
Torna, quindi, il tema del “Segreto di Vera Drake” che già nel 2004 valse a Mike Leigh il 
leone d’oro come miglior film al festival di Venezia. Ma con un’atmosfera tutta diversa, 
priva di quel senso di placida routine che caratterizzava il “mestiere” della Drake. Più 
grigio, più asciutto. Un film a cui prestare attenzione. Facendo attenzione a non farsi 
male. 

 
 


