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I religiosi si dividono nel cinema in due gruppi ben definiti: macchiette e sublimi. I preti da 
commedia sono i soliti, bonari o buffi, con difetti troppo umani (avarizia, golosità, tendenza al 
sonno, bile). Assai peggiori i sacerdoti drammatici. I registi che pure li hanno scelti come 
protagonisti, magari in una ricerca di originalità o di spiritualità, ne sono intimditi e li conoscono 
poco: finiscono per proporre personaggi rigidi, extraterrestri, privi di ogni umanità. Ci sono 
eccezioni, naturalmente; ma risultano rare la santa letizia o la bontà naturale dei religiosi di Roberto 
Rossellini in "Paisà", in "Roma città aperta", in "Francesco giullare di Dio". "Uomini di Dio" di 
Xavier Beauvois, premiato dalla giuria dell'ultimo festival di Cannes, appartiene al genere sublime. 
L'ispirazione è a un episodio autentico degli anni Novanta nel conflitto algerino. Sull'altopiano di 
Tibhirine un piccolo gruppo di trappisti francesi vive rispettato, in pace con la popolazione 
musulmana, finché l'integralismo non conquista la politica e non arriva sino a loro. Si trovano a 
dover decidere: lasciare il convento in cerca d'un posto più sicuro, restare affrontando anche il 
rischio estremo. Per rimanere fedeli a se stessi e ai propri doveri, per una strana specie d'inerzia, 
non fuggono: e vengono uccisi in un massacro che il film non mostra. La materia del racconto è 
piuttosto la vita quotidiana dei frati, il loro legame con la popolazione in mezzo alla quale vivono: 
ed è qui che si esercita il sublime, insieme con la singolare convinzione che quell'integralismo che 
domina tanta parte del mondo sia qualcosa di imposto e sovrapposto, comunque di innaturale e 
disumano

Autore: Roberto Nepoti - Testata: la Repubblica

Il festival ha "scollinato" bene. Arrivato alla metà delle opere in concorso, ci ha regalato un film 
francese bello e nobile, molto applaudito in sala e che potremmo ritrovare il giorno del palmarès. 
Des hommes et des dieux mette in scena un episodio reale, avvenuto nel 1996 durante la guerra 
civile algerina. L¿azione si svolge quasi interamente nel monastero di Tibéhirine, tra le montagne 
dell'Atlante. Qui otto monaci trappisti francesi vivono, pregano, aiutano la popolazione musulmana 
da cui sono apprezzati e amati. Il loro superiore è Christian (lo spirituale Lambert Wilson, già visto 
in un altro film in concorso, La princesse di Montpensier di Tavernier); l'anziano Luc (un grande 
Michel Lonsdale) esercita la medicina; ciascuno degli altri sei è caratterizzato nelle sue mansioni 
quotidiane con pochi tratti giusti e coerenti. Quando terrore e violenza bussano alla porta 
dell'eremo, devono decidere se restare o salvarsi. Adottano la prima delle soluzioni; opzione già 
implicita, del resto, nella rinuncia a se stessi fatta al momento di vestire il saio. La scelta si rafforza 
di giorno in giorno, col crescere e il moltiplicarsi delle minacce: resteranno a prestare aiuto alla 
gente del luogo, malgrado l'ostilità non solo dei terroristi, ma anche delle autorità e dell'esercito 
governativo. Tuttavia i frati non vanno affatto scambiati per gli otto samurai del Signore: esprimono 
titubanze e paure molto umane, compiendo un itinerario dove ciascuno dichiara il proprio parere su 
cosa è meglio fare, alcuni lo rettificano fino alla risoluzione finale che sarà unanime e definitiva. La 
sceneggiatura e la regia di Xavier Beauvois non sono al servizio di una storia edificante da 
proiettare negli oratori, né di un martirologio in lode di una pretesa superiorità cristiana. Gli uomini 
del convento (ricostruito in Marocco, dove le riprese si sono svolte per motivi di sicurezza, dallo 
stesso scenografo di Un profeta) e i musulmani del villaggio si rispettano a vicenda, nella vita 
quotidiana come nella fede che professano. È vero che, come afferma una frase del filosofo Blaise 
Pascal citata nel film, non si massacra mai con tanta gioiosa convinzione come quando si tratta di 
religione. Eppure dell'eccidio dei trappisti (che non vediamo nel film, ma di cui ci informa un 
cartello finale), a lungo attribuito al Gruppo Islamista Armato, non sono stati accertati né modalità 
né esecutori. Ma la soluzione del mistero non è lo scopo del film, che vuole raccontarci non la 
morte, ma la vita degli otto monaci



Autore: Jonathan Romney - Testata: Screen Daily

 (...) Il nuovo film di Beauvois riflette sul significato della vocazione religiosa in un mondo violento 
e affronta questo difficile argomento con autorevolezza, senza sensazionalismo (...) Visivamente 
può ricordare Bresson e Pialat, ma questo non ci deve trarre in inganno impedendoci di vedere 
quanta individualità c'è qui alla regia. Il finale specialmente è tanto più potente quanto più - 
andando contro le aspettative - è intensamente trattenuto. Il cast è superbo (...)

Autore: Jacques Mandelbaum - Testata: Le Monde

 (...) inquadrature degne di un Dreyer e di un Pasolini (...) Mi venga un colpo se questo bel film non 
si riporta da Cannes un grande premio

Autore: Carlos Boyero - Testata: El Pais

 (...) Ben raccontata, con un inizio e una fine notevoli

Autore: Silvio Danese - Testata: , Il Resto del Carlino, Il Giorno

(...) un film toccante, minimalista, ben informato, che chiede allo spettatore di accettare luce e 
quiete del monastero e che difetta, per amore dei personaggi, di un tocco di agiografia. (...)

Autore: Fabio Ferzetti - Testata: Il Messaggero

 (...) Beauvois non offre facili certezze, ma scuote e interroga. Come dovrebbe fare il cinema 
davanti alla Storia.

Autore: Paolo Mereghetti - Testata: Il corriere della sera

 (...) Beauvois sceglie di restituire il messaggio di pace e di convivenza che quei monaci avevano 
messo in atto (...). (...) i momenti più convincenti nelle scene di vita quotidiana, nel senso di amore 
per la natura che i trappisti coltivano, nel rispetto tra uomini e cose che si legge nei gesti di tutti i 
giorni

DAL SITO FICE:

Lascia la morte fuori campo il regista francese Xavier Beauvois nel raccontare la strage dei monaci 
di Tibhirine, monastero cistercense sull Atlante algerino, a Sud della capitale, che nel piena guerra�  
non dichiarata tra fondamentalisti e governo, in un escalation di atti di violenza e dopo che a tutti�  
gli stranieri era stato intimato di lasciare il paese, scelsero di restare fino alla fine. Rapiti dai 
terroristi del Gia, sacrificarono la propria vita in circostanze rimaste tuttora oscure. Questa 
sconvolgente vicenda è raccontata con essenzialità da Uomini di Dio, che a Cannes ha vinto il 
Grand Prix du Jury. Il regista, apprezzato autore di film come Le petit Lieutenant e N oublie pas�  
que tu va mourir, non si dichiara credente ma con sensibilità dà spazio alla scelta di fede e umanità 
dei monaci trappisti. Questi uomini, che chiamavano i terroristi fratelli della montagna  e fratelli� � �  
della pianura  i soldati dell esercito regolare, finirono schiacciati tra le due forze contrapposte per� �  
la loro scelta radicale di non violenza e di presenza. Uno solo si salvò, degli altri sette furono 
ritrovate solo le teste mozzate e ancora non è stato chiarito in quali circostanze furono assassinati. 
Forse nell eccidio furono coinvolti anche i servizi segreti algerini ma Beauvois non prende�  
posizione: i sette ostaggi, nelle loro tonache candide, camminano verso la montagna e si 
confondono con la neve che scende fitta. Pochi giorni prima, sotto una minaccia ormai palese, 
avevano festeggiato il Natale insieme, interrotti da un irruzione dei terroristi. Poi avevano�  
consumato una simbolica Ultima Cena senza parlare ma ascoltando insieme la musica del Lago dei 
cigni di Ciaikovskij. Pur commuovendo profondamente, il film rifugge tuttavia dalle scene madri� � 
e si concentra sulla regola monastica, i tre anni precedenti al massacro, quando il ritrovamento di 
alcuni operai croati sgozzati comincia a spargere il terrore nella regione. Beauvois ci racconta la 



vita quotidiana del monastero, fatta di lavoro e preghiera: l orto, il miele, i canti e soprattutto il�  
contatto amorevole con gli abitanti del v llaggio, una piccola comunità kabila che condivide con i 
religiosi cibo, abiti, cure e parole. Tutto tranne la religione. Infatti il titolo originale del film, Des 
hommes et des dieux, richiama proprio un pluralismo religioso che prende forza e ragion d essere�  
dalla pluralità antropologica. Sono gli uomini a toccare con mano il divino: Beauvois si sofferma 
molto sul tema della scelta, perché non può essere immediata la decisione di restare. Qualcuno 
vorrebbe mettersi in salvo. Qualcuno semplicemente non ha nessun altro luogo dove andare. Uno è 
molto vecchio, un altro vede la sua fede vacillare, un altro sta male fisicamente. Prendono forma le 
individualità dei monaci. Due in particolare. Fra  Luc (uno straordinario Michael Lonsdale) è�  
l anziano medico del monastero, che cura con poche medicine e strumenti semplici fino a 150�  
pazienti al giorno e spesso li ascolta e li consiglia. Luc non rifiuta di visitare un terrorista ferito, pur 
chiedendo agli uomini armati che lo accompagnano di rispettare i poveri che aspettano 
nell ambulatorio. Il cuore del film, tuttavia, è Fra  Christian (Lambert Wilson), il priore che guida i� �  
fratelli nella tempesta, che affronta i terroristi dettando da uomo disarmato regole ferree di rispetto 
attraverso l arte della parola. Studioso del Corano e profondo conoscitore della religione islamica,�  
il vero Christian ha lasciato un intenso testamento spirituale che è tra le fonti del film.

CRISTIANA PATERNÒ
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