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RECENSIONE LA MELODIE
Mercoledì 5 Dicembre 2018 sono andato con la mia classe al
cinema Cabiria di Scandicci, per vedere il film La Mélodie. Il film è
del recente anno 2017, prodotto da Rachid Hami. Di tutto il film,
la parte che mi ha colpito particolarmente è stata quella che
riguarda la collaborazione nonostante le diversità e i disagi
familiari e sociali. Le famiglie degli alunni infatti si sono messe a
disposizione per aiutare, con impegno, il rinnovo del magazzino in
cui sarebbero state svolte le lezioni dopo l’incidente avvenuto nel
piccolo locale dove venivano tenute le lezioni di violino prima
dell’incendio. Il motivo per cui mi colpisce è che le famiglie dei
ragazzi hanno dato spazio nella loro vita anche ai sogni dei propri
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figli spendendo molta fatica e tempo per il loro benessere e per la
loro felicità. Il messaggio educativo che questa sequenza
trasmette è che nonostante le difficoltà e gli ostacoli che
possiamo affrontare, se tutti insieme collaboriamo arriveremo
alla meta. Il personaggio che rappresenta meglio questo
insegnamento è Arnold a cui manca una figura paterna che gli
poteva dare più sicurezza e poteva aiutarlo a sconfiggere le sue
paure, ma nonostante ciò, con l’aiuto della madre non si da per
vinto, aiutando lui stesso gli altri alunni. Un particolare che ho
notato, è che questo film, essendo un film francese, è ricco di
primi piani. Tra questi quello che mi ricordo meglio è quello in cui
il maestro di violino, Simon, si trova in casa, prima di andare alla
lezione. Il suo viso esprime molta insicurezza ed indecisione sul
fatto di mandare avanti questa classe indisciplinata che sembra
non essere neanche interessata all’argomento. Questo film è
stato molto interessante e di insegnamento per tutti (alunni,
insegnanti e genitori), anche se qualche falla c’è stata. Ad
esempio non è stata approfondita la figura della sorella che
magari poteva essere di aiuto per capire alcuni disagi vissuti da
Arnold, suo fratello minore. Un’ altra parte è stata un po’ patetica,
ovvero quella in cui Arnold prega mille volte sua madre di
conoscere suo padre. Ma infine mi è piaciuto. Il mio voto è 7.
Thomas Rossini
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