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 Una doppiatrice, il suo compagno attore, un trauma infantile che la memoria ha sepolto ma 
che riaffiora quando Sabina, la protagonista, si scopre incinta: il padre aveva abusato di lei. Per 
salvarsi, Sabina intraprende un viaggio nei suoi affetti. Una storia complessa, che Cristina 
Comencini, Francesca Marciano e Giulia Calenda hanno adattato dal romanzo omonimo della 
Comencini, giocata sugli andirivieni della memoria, sulla difficoltà a lasciarsi andare ai gesti 
dell'affetto, sul non detto e sulla necessità, a volte, di lasciarsi alle spalle l'infanzia. 
 
 Personaggi che recitano ruoli di persone che hanno cercato difficili successi, che solitamente 
vengono inquadrate come quelle che “ce l’hanno fatta”, gente realizzata perchè il loro sogno 
l’hanno realizzato.  A meno che non ci sia una bestia nel cuore, qualcosa che dorme all’interno della 
stessa persona, svegliandosi ed iniziando a mangiare dal di dentro, in modo sordido e confuso, 
senza permettere di essere visto, o meglio riconosciuto. Già, perchè il problema non è sapere, 
vedere, conoscere, ma riconoscere, accettare. Ed una volta accettato? Cosa bisogna fare? Scappare 
forse, perchè, come per il fratello di Sabina (Lo Cascio) non c’è altra scelta per andare avanti. Non 
si può solo dimenticare un’infanzia scandita dalle violenze di un padre, si sente il bisogno di 
annullarlo e allora si elimina tutto ciò ne confermi l’esistenza tutto ciò non permetta di far 
addormentare la bestia. Per Sabina invece è tutto diverso, la bestia non esiste: la menzogna della 
madre, travestita ora da falsa ignoranza ora da difesa della famiglia come pilastro della società, non 
ha fatto sentire il ruggito dilaniante che però prende gradualmente corpo e voce ricostruendo 
un’infanzia corrotta tramite segni e sogni. L’esistenza vissuta dalla protagonista, interpretata dalla 
Mezzogiorno, è ben rappresentata dalla professione della donna, doppiatrice, dove la sua voce usa 
parole non legate alla sua vita che può essere rinchiusa da qualche parte tra la mente ed il cuore. 
 
 Nell'introduzione alla sceneggiatura de La bestia nel cuore, la regista Cristina Comencini 
autrice come detto del romanzo originario propone una metafora efficace: «L'idea di girare un film 
da un mio libro mi sembrava come rientrare dalla porta di servizio in una casa amata, in cui avevo 
vissuto in completa libertà per due anni». Questa sensazione di familiarità furtiva è proprio quella 
che dà il film (molto applaudito alla Mostra di Venezia e candidato agli ultimi Oscar Awards nella 
categoria miglior film straniero): l'impressione di essere entrati nell'intimità dei personaggi, di aver 
appreso cose che in genere restano nascoste. Centro del film è forse proprio questo, non solo la 
ricerca di ciò che non sappiamo in senso cosciente, ma di come accogliere ed in certi casi superare 
le risposte che questo percorso ci consegna. 
 
 Per Cristina “La bestia nel cuore” segna il momento dal quale non verrà più considerata la 
figlia di Comencini, ma una cineasta in proprio; magari con la segreta aspirazione a trasformarsi 
idealmente in una figlioletta adottiva di Bergman. Ma è bene per lei di essere cresciuta alla scuola 
familiare della commedia all'italiana, una pratica le consente di schiarire le tetraggini del dramma 
rifugiandosi nella salvifica provvisorietà del sorriso. 


