
Città di Omegna 
CINESCUOLA 2009 - 10   scheda n. 1 
capire il cinema, capire con il cinema  24ª stagione – novembre 2009 
 
La classe 
Regia: Laurent Cantet. Sceneggiatura: Laurent Cantet, François Bégaudeau. Titolo 
originale: Entre les murs. Fotografia: Pierre Milon. Interpreti: François Bégaudeau 
(François), Nassim Amrabt (Nassim), Cherif Bounaïdja Rachedi (Cherif), Qifei 
Huang (Qifei), Chienwei Huang (Wei), Franck Keïta (Souleymane), Henriette 
Kasaruhanda (Henriette). Durata: 128’. Origine: Francia, 2008. 
 
Laurent Cantet – Nato nel 1961, Cantet ha esordito con Risorse umane (1999). La 
classe è il suo quarto film. Titolo originale: Entre les murs, tratto dal diario di 
François Bégaudeau, insegnante di francese in una scuola della periferia parigina che 
nel film interpreta se stesso. La classe ha vinto la Palma d'oro a Cannes. 
 
La critica - Lotta di classe. Classe come aula e come classe sociale. Lotte tra i muri 
di un'aula scolastica tra un professore che si batte per tirar fuori i suoi ragazzi e 
ragazze dall'emarginazione, dal mutismo, da una sorda o assordante rivolta. Parigi. 
Ventesimo arrondissement. Una scuola media. Ambiente difficile. Il nome e cognome 
dell'insegnante è François Bégaudeau, che è un vero insegnante di francese, 37 anni, 
fa il giornalista, ha scritto 4 romanzi, uno dei quali si chiama «Entre les murs». Da lì 
parte il film. Bégaudeau ha lavorato alla sceneggiatura insieme con il regista Laurent 
Cantet. In classe, 24 allievi e allieve. Gialle, bianchi, nere, bianche, neri, gialli. Classe 
interetnica. Nomi e cognomi, veri, di tutte le provenienze. [...] A occhio e a orecchio, 
sui 24 cognomi solo 6 suonano come francesi, 7 magrebini, 3 cinesi, 2 africani, 2 
sudamericani, 1 turco, 1 portoghese, 2 non saprei. Come a dire, il mondo e tutti i 
casini di questo mondo tra quattro pareti. Quel che è in gioco tra i muri dell'aula è il 
linguaggio e, dentro il linguaggio, qualcos'altro che ha a che fare con l'apprendimento 
delle regole di quel gioco che si chiama democrazia, appartenenza, responsabilità, 
uguaglianza, identità e tante altre cose. Entre les murs non esce dai muri dell'aula e 
dalle aule della scuola. Sta chiuso dentro. Perché si combatte lì la lotta decisiva: 
quella dell'esclusione e dell'apertura, dell'uguaglianza delle possibilità, del sentirsi 
parte di un 'noi' o del sentirsene fuori. Al chiuso, giorno dopo giorno, si può provare 
ad abbattere i confini. La vicinanza costringe a misurarsi e a scontrarsi. Costringe, se 
non ad abbattere, almeno a vedere i muri che esistono in una classe. Perché, oltre alle 
quattro pareti, in una classe ci sono tanti altri muri. Il professor Bégaudeau non sta a 
guardare se i suoi allievi/e sono selvaggi, ignoranti, ribelli. Si mette di fronte a loro e 
comincia a parlare, a costruire discorsi, a lavorare con la lingua. È da dentro la lingua, 
da dentro le parole, le idee e i discorsi, che il professore lancia la sfida, è quella la sua 
esca, bastone e carota, l'arnese con cui scardinare resistenze, superare diffidenze. 
Entre les murs è parlato dall'inizio alla fine, in ogni istante, in ogni angolo. Tra quei 
muri ci sono un professore, 24 ragazzi e ragazze e le parole. In principio, la parola. In 
mezzo, la parola. Alla fine, sempre la parola. Il professore sa parlare, argomentare, 
fare discorsi, dare risposte. I ragazzi e le ragazze (quasi tutti) usano invece la parola 



come arma, di difesa e di attacco. Sono grezzi, violenti, sbruffoni, resistono resistono 
resistono, fanno muro, non vogliono entrare in contatto con il prof, diffidano di lui. 
Lui lo sa che lo scontro sarà duro e non cede di un millimetro. Rischia anche. Per 
gran parte del film non c'è un filo narrativo che tenga insieme le scene. C'è solo 
questa lunga e risoluta battaglia. Il prof con i suoi discorsi che funzionano come 
apriscatole, i ragazzi e le ragazze che puntano i piedi. Poi un filo narrativo viene 
fuori, ma non è neppure così importante. Il bello del film, quello che lo rende così 
vivo e pieno è la mischia continua sul filo delle parole e dei discorsi, usati per far 
passare idee, per aprire varchi, per stabilire qualche contatto, o invece adoperati per 
lanciare sassi, provocare, negarsi a ogni rapporto. 25 persone costrette per un anno a 
incrociarsi in uno spazio ristretto e a darsi addosso con parole, discussioni, accuse e 
controaccuse. Cantet ha lavorato per un anno in una scuola. Ogni mercoledì 
pomeriggio è andato a girare. Potevano partecipare al film tutti gli allievi che lo 
volessero, di terza e di quarta. In tutto si sono presentati in una cinquantina. Nel film 
ce ne sono 24. La metà: quindi, in una percentuale altissima, allieve e allievi sono 
diventati attrici e attori fenomenali. Il che vuol dire che girare il film è stata un'ottima 
scuola. I ragazzi fanno di se stessi degli attori attraenti, precisi, gustosi, annoiati, 
focosi, arrabbiati [...]. Partono da se stessi, si portano dietro quello che sono e 
innestano su di sé le figure dei ragazzi e delle ragazze che stanno nella sceneggiatura. 
Ognuno diventa altro pur restando se stesso. È in questo lavoro che Cantet è riuscito 
in un'impresa. Il film è, a un tempo, fluido e solido, rigoroso e libero, pensato e 
sorgivo, violento e controllato. E i “personaggi” sono perfettamente costruiti, tanto 
che si dirà che i ragazzi sono così naturali, che sono loro (che è vero e non è vero)... 
In più: nel film c'è tutto quel che succede in una scuola meno la cosa che a scuola 
succede di più (la noia). Tra la lingua del professore, che è quella di Balzac e 
Stendhal, e le tante lingue delle ragazze e dei ragazzi, i loro dialetti, gerghi e idioletti 
che sono quelli delle strade, delle case, dei paesi da dove vengono i loro genitori, tra 
questi diversi modi di stare in una lingua, lo scontro arriva al calor bianco e, lungo la 
trincea che passa per la classe, si producono vibrazioni, sobbalzi, scintille, esplosioni. 
A combattere ci sono la brava allieva, il ragazzo impenetrabile, la rompiballe 
imperterrita, quello-che-potrebbe-fare-di-più, il cinesino saggio, il tipo gotico e dark, 
la monolitica... C'è uno scacco alla fine. Ma prima ci sono stati tanti bei momenti di 
battagliera e vitale utopia scolastica. Il regista Maurice Pialat diceva che ci si 
dimentica troppo spesso che le persone sono delle bêtes à jouer, delle bestie da 
recitazione. Entre les murs ne è la piena conferma. (Ah: nel film entrano anche, pensa 
un po', Socrate e «La Repubblica» di Platone...) 
Bruno Fornara, Cineforum, n. 476, luglio 2008 
 
Parliamone – 1) Il titolo originale è Entre les murs, Tra i muri: ti sembra migliore di 
La classe? 2) Il titolo originale si riferisce solo ai muri dell'aula o anche ad altri muri? 
3) Fondamentale nel film è l'uso del linguaggio: perché? 4) Tra professore e allievi è 
battaglia: chi attacca? chi si difende? perché? 5) Quando il film sembra un 
documentario e quando un film di finzione? 6) Gli allievi provengono da culture 
diverse: come si caratterizzano? 7) Il professore agisce correttamente o pecca di 
presunzione? 8) Qual è il percorso di presa di coscienza che i ragazzi compiono? 



Città di Omegna 
CINESCUOLA 2009 - 10   scheda n. 2 
capire il cinema, capire con il cinema  24ª stagione – dicembre 2009 
 
Il giardino di limoni 
 
Regia: Eran Riklis. Sceneggiatura: Suha Arraf, Eran Riklis. Titolo originale: Etz 
limon. Fotografia: Rainer Klausmann. Montaggio: Tova Ascher. Scenografia: Miguel 
Markin. Musica: Habib Shehadeh Hanna. Interpreti:  Hiam Abbass (Salma Zidane), 
Ali Suliman (Ziad Daud), Rona Lipaz-Michael (Mira Navon), Doron Tavory (Navon, 
il ministro della difesa), Tarik Copty (Abu Hussan), Amos Lavie (Capitano Jacob), 
Amnon Wolf (Leibowitz), Smadar Yaaron (Tamar Gera). Produzione: Heimatfilm. 
Distribuzione: Teodora Film. Durata: 106’. Origine: Israele, 2008. 
 
Eran Riklis - Nato a Gerusalemme nel 1954, cresciuto tra gli Stati Uniti, il Canada e 
il Brasile, Eran Riklis si è diplomato in cinema in Inghilterra. È il più noto tra i registi 
israeliani. Film d'esordio: On a Clear Day You Can See Damascus (1984). Poi: Cup 
Final (1992), Zohar (1993), Vulcan Junction (2000, sul rock), Temptation (2002) e La 
sposa siriana (2004), film distribuito in tutto il mondo e vincitore di molti premi. Il 
giardino di limoni ha vinto al festival di Berlino il premio del pubblico. 
Qualche dichiarazione di Riklis: «La situazione del Medio Oriente è in continua 
evoluzione, anche se a pensarci bene questa affermazione non è del tutto vera. 
Speranza, ottimismo, pessimismo, nuovi orizzonti, rivoluzioni, un nuovo giorno, il 
futuro, il passato: sono parole usate in continuazione per descrivere la situazione di 
un luogo dove è accaduto di tutto. Gli alberi, in fondo, sono sempre stati là a 
testimoniare quello che l’uomo stava facendo e, anche se a questo territorio 
solitamente si associano gli ulivi, la nostra storia parla di alberi di limoni che 
diventano addirittura una minaccia alla sicurezza nazionale. Fatto abbastanza 
inusuale per dei limoni… Quando mi sono messo a scrivere Il giardino di limoni, ho 
pensato di dover compiere un ulteriore passo avanti nel descrivere tutta la follia del 
Medio Oriente, portando a conclusione un discorso iniziato fin dai miei primi film. 
So che potrebbe sembrare troppo ambizioso, ma non è così se si pensa che Il giardino 
di limoni è una storia semplice e racconta le vicende di persone che si ritrovano a 
combattere su questioni che potrebbero essere risolte più facilmente se solo ci si 
ascoltasse l’un l’altro. Quindi, il tema centrale diventa la nascita di una solidarietà tra 
le due donne protagoniste, Salma e Mira. Una solidarietà su due livelli, personale e 
insieme nazionale. Così come era successo per La sposa siriana e Cup Final, ho 
attinto dall’assurdo mix di dramma e ironia, tragedia e commedia, insomma da quel 
caos incredibile di luci e ombre che contraddistingue la storia di israeliani e 
palestinesi... Ero deciso a affrontare la situazione del Medio Oriente molto da vicino: 
avrei raccontato della situazione esplosiva tra Israele e Palestina. Così ho iniziato a 
cercare, finché mi sono imbattuto in diversi processi di palestinesi contro lo Stato di 
Israele. Mi è sembrato molto interessante che i Palestinesi possano presentarsi 
davanti alla Corte Suprema Israeliana: evidentemente il sistema giudiziario israeliano 
funziona. Tutto sommato c’è un diffuso senso di ingiustizia, a causa dei tanti anni di 



occupazione. Il giardino di limoni è simile ad altre storie già accadute e che 
potrebbero ripetersi in futuro. È un film politico? Film politico per me è una 
definizione superata. Tutto oramai è “politico”, e qualunque cosa venga pronunciata, 
fatta o semplicemente pensata ha comunque un impatto politico. Ogni decisione presa 
dai politici ha un effetto immediato sulla gente soprattutto in questi territori, ma 
anche se vivi a Parigi, New York, Berlino. Il giardino di limoni non è “politico”, parla 
di gente intrappolata nei lacci della politica. Il ministro, sua moglie, l’avvocato, tutti 
intrappolati tra le loro vite e la situazione pubblica. Non è politico perché non impone 
nessun giudizio: racconta una storia, parla di emozioni, e, malgrado si muova su uno 
scenario esplosivo, volevo che fosse qualcosa di accessibile al pubblico di tutto il 
mondo». 
 
La critica – Pagando di tasca propria e cercando finanziamenti ovunque per non 
dover dire troppi grazie ai condizionanti aiuti statali, l'autore produttore Eran Riklis, 
già acclamato per La sposa siriana, ha diretto un bellissimo apologo, vagamente 
biblico nel rapporto con Madre Natura, sul conflitto arabo- israeliano. La storia quasi 
vera è quella di una vedova che, sulla striscia della Cisgiordania presso la linea verde 
degli insediamenti ebraici, coltiva un fiorente, profumato campo di limoni ereditato 
dal padre. Da Gerusalemme il ministro della Difesa si fa la villa al limite della 
frontiera davanti all'agrumeto e così i servizi segreti decidono di abbattere la limonaia 
che potrebbe proteggere attacchi terroristici. Da qui il lungo iter legale, che diventa 
anche sentimentale per la proprietaria e l'avvocato, fino alla corte suprema di Israele. 
Le due sorprese: la silenziosa, complice amicizia tra la donna e la «dirimpettaia» 
moglie del ministro; la soluzione finale in cui una trovata nata dall'immaginifico 
poetico del dolore permette di coltivare tra i limoni anche una speranza per il futuro, 
assegnando per ora un diplomatico pareggio. Tra le doti del film, quella di mescolare 
abilmente dramma e commedia, sano neorealismo dai territori occupati dal '67 e una 
metafora profumata di agrumi gentilmente offerta da madre natura. È la ridicola 
dinamica di un assurdo conflitto che fa la suspense: è tra i succosi limoni che possono 
spuntare i kamikaze finché sarà pronto quel Muro dietro cui avvizziscono i limoni 
come i ciliegi cecoviani. La lotta in difesa dei limoni assume una valenza 
(poeticamente ma non retoricamente) universale, abbassando la lotta dal terreno al 
suo frutto, sciogliendosi dal manicheismo per entrare dentro la storia viva. Hiam 
Abbas è bella e ha un'intensità straordinaria in cui si riflette il sentimento pieno 
dell'opera, quasi una fiaba in cui con profonda leggerezza, a passi felpati, un 
bravissimo regista israeliano fa con coraggio la prima mossa di pace. 
Maurizio Porro, Il Corriere della Sera, 12 dicembre 2008  
 
Parliamone – 1) Il campo di limoni è un vero campo di limoni ma nel film viene ad 
assumere un significato più vasto: quale secondo te? 2) Il conflitto israeliano-
palestinese continua da molti decenni: perché, secondo quello che il film suggerisce, 
non si riesce ad affrontarlo e risolverlo? 3) E quali sono invece le vie di una possibile 
soluzione, secondo il regista? 4) Due donne sono protagoniste della vicenda: come 
sono caratterizzate, anche in confronto con il protagonista maschile? 5) L'ambiente 
conta molto nel film: in che modo? 6) Dramma e commedia si mescolano: perché? 



Città di Omegna 
CINESCUOLA 2009 - 10     scheda n. 3 
capire il cinema, capire con il cinema    24ª stagione – gennaio 2010 

Giornata della memoria 
 
Il bambino con il pigiama a righe 
Regia e sceneggiatura: Mark Herman. Titolo originale: The Boy in the Striped 
Pyjamas. Fotografia: Benoît Delhomme. Montaggio: Michael Ellis. Musica: James 
Horner. Interpreti: Asa Butterfield (Bruno), Jack Scanlon (Shmuel), Amber Beattie 
(Gretel), David Thewlis (padre), Vera Farmiga (madre). Produzione: Heyday Films. 
Distribuzione: Walt Disney. Durata: 100’. Origine: Gran Bretagna, Usa, 2008. 
 
Mark Herman – L'inglese Mark Herman è il regista di questo film sulla Shoah vista 
con gli occhi di un bambino tedesco, figlio di un ufficiale nazista. Il film è tratto da 
un libro per ragazzi dello scrittore irlandese John Boyne. Sentiamo il regista: 
«Quando ho letto il libro, ho pensato che sarebbe stato molto difficile realizzarlo, a 
causa della natura estremamente delicata del soggetto. Ritengo che l’enormità 
dell’Olocausto, le dimensioni di questa barbarie, il numero dei morti e dei rifugiati, 
oltre che, a livello esponenziale, delle vite distrutte, lo renda impossibile da 
concepire, perché le cifre ti lasciano esterrefatto. Se si tenta di presentare ad un 
bambino questo periodo non troppo distante nel tempo, queste cifre lo spaventano. 
Penso che John Boyne abbia trovato un modo decisamente emozionante ed efficace 
di avvicinarci a questo tema, concentrando la sua storia su due ragazzi e una 
famiglia… Sono attirato dalle storie umane e questo è soprattutto un racconto umano. 
Anche se si tratta di una storia sull’Olocausto, ambientata nella Germania del 1940, 
per me non ha tempo. Con tutti i conflitti che ci sono attualmente, in Ruanda, 
Somalia, Palestina, Israele, nel Darfur o in Zimbabwe, questa storia mi sembra attuale 
ancora oggi, così come in qualsiasi periodo storico… Il premio Nobel Elie Wiesel 
sostiene che se non c’eri, non ne dovresti parlare. In un certo senso, io sono 
d’accordo, ma allo stesso tempo, ci viene detto di non dimenticare mai. Quindi, sono 
convinto che, mentre passano i decenni, gli artisti hanno il compito di trovare nuovi 
modi di raccontare questa storia e di ricordare al mondo i morti». 
 
La critica - Il bambino con il pigiama a righe racconta l'olocausto con gli occhi di un 
piccolo ariano, mimando i valori nazisti. E forse anche i nostri. È una porta chiusa 
l'immagine su cui termina il film. Che cosa accada dall'altra parte, nell'inferno che sta 
al di là, è questione che riguarda l'immaginazione inorridita dello spettatore. Il 
cinema lo ha condotto fino a quel limite, e ora lo lascia solo con la sua coscienza. 
Tratto da un libro dell'irlandese John Boyne, il film scritto e girato dall'inglese Mark 
Herman racconta la più irraccontabile delle storie. I suoi protagonisti sono l'odio e 
l'obbedienza, la burocrazia e la macchina della morte, la razza e lo sterminio. In una 
parola, racconta la Shoah, e con essa racconta l'innocenza degli assassini, per usare 
l'ossimoro coniato quasi 60 anni fa da Albert Camus, nell'Uomo in rivolta. Innocente 
è sicuro d'essere Walter, il padre del piccolo Bruno. Ufficiale delle SS, è promosso a 
un ruolo che il nazismo considera decisivo per il futuro della Germania: il comando 



di un lager. Quello cui è destinato non è un campo di sterminio - dove le vittime 
transitano per non più di qualche ora, ossia per il tempo tecnico della loro 
eliminazione -, ma un campo di lavoro. O meglio: un campo nel quale la morte di 
massa è 'amministrata' mediante il lavoro, e non direttamente con le camere a gas. Ai 
suoi occhi, si tratta di un compito storico, che richiede coraggio morale e abnegazione 
adeguata. 'Sovrumanamente inumani', così appunto in quei giorni (attorno al '43) 
Heinrich Himmler esorta a essere i burocrati e gli aguzzini che si occupano della 
soluzione finale. Gli ebrei, meglio l'Ebreo è il veleno del mondo, il responsabile 
d'ogni crimine e d'ogni decadenza. Eliminarlo significa dunque salvarlo, il mondo. 
Insomma, al pari di tanti che gli somigliano, Walter amministra la morte degli 
“Untermenschen”, dei sottouomini, non in nome di un Male assoluto, ma proprio di 
un Bene assoluto: il futuro dell'Uomo, cioè dell'Ariano. Anche la madre di Bruno 
coltiva questa visione del mondo. La donna non partecipa attivamente al 'compito'. 
Tuttavia, condivide la fede trionfante nella sua necessità storica. Perciò, affida se 
stessa e i due figli - Bruno e Gretel - alle decisioni del marito, compresa quella di 
trasferirsi da Berlino in 'campagna', nei pressi del lager. Questa è l'innocenza degli 
assassini, questa certezza d'avere il diritto, e anzi il dovere di uccidere. Come la si 
può conoscere, quest'innocenza, se non mettendosi dalla sua parte? Se si resta 
dall'altra, da quella delle vittime, se ne ricava un orrore tanto profondo quanto muto. 
Quello che si vede è mostruoso, del tutto incomprensibile. Di per sé, il Male assoluto 
è opaco. Si fa invece trasparente quando lo si indaga in 'controcampo', come 
conseguenza od ombra di quello che il persecutore considera il Bene assoluto. (...) È 
di Bruno, non degli adulti, lo sguardo che smaschera l'orrore. Portato via da Berlino e 
dai suoi piccoli amici, il bambino osserva il mondo sconosciuto in cui dovrà vivere. 
Nella grande casa che sta vicino a quella che pensa sia una fattoria cerca di ritrovare 
un senso, una normalità. Dunque, lo esplora, quello strano mondo. E molti suoi 
particolari lo stupiscono. Perché Pavel indossa in pieno giorno un pigiama a righe? 
Che cosa c'è al di là della finestra della sua camera? Perché il padre l'ha fatta 
oscurare? Perché, ancora, l'istitutore suo e della sorella li costringe a leggere libri 
noiosi che raccontano dell'Ebreo e dei suoi crimini? E poi, anche Pavel è ebreo. E che 
male ha potuto mai fare, per essere costretto a servire in cucina, lui che è medico? È 
dall'interno della visione del mondo dominante che Bruno parte per la sua 
'esplorazione'. E quel che scopre è doloroso. (...) Diventano amici, l'ariano e l'ebreo. 
Quel che poi accade lo lasciamo allo spettatore, e al suo sguardo pieno di sofferenza, 
proprio come il film fa con la porta su cui termina. Suggeriamo però che, al di là di 
quel limite, c'è il cuore nero di questa storia irraccontabile, un cuore che ci riguarda 
tutti, ogni volta che nutriamo la nostra innocenza di odio: di odio per l'Ebreo, o per il 
Nero, o per il Rom, o per... 
Roberto Escobar, Il Sole 24 Ore, 4 gennaio 2009 
 
Parliamone – 1) Pensi che della Shoah si debba continuare a parlare? 2) I nazisti, nei 
campi, pensavano di fare il bene dell'umanità: come è stato possibile tutto ciò? 3) 
Come sono tratteggiate le figure dei due bambini? 4) Il film termina sull'immagine di 
una porta: perché non si può andare oltre? 5) Quella dello sterminio è una macchina 
“industriale”: su cosa è fondata? 6) Perché il razzismo continua anche oggi? 
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L'onda 
 
Regia: Dennis Gansel. Sceneggiatura: Johnny Dawkins, Ron Birnbach. Titolo 
originale: Die Welle. Fotografia: Torsten Breuer. Montaggio: Ueli Christen. Musica: 
Heiko Maile. Interpreti: Jürgen Vogel (Rainer Wenger), Frederick Lau (Tim), Max 
Riemelt (Marco), Jennifer Ulrich (Karo), Christiane Paul (Anke Wenger). 
Produzione: Rat Pack Filmproduktion. Durata: 101’. Origine: Germania, 2008. 
 
Dennis Gansel – Nato a Hannover nel 1973, Dennis Gansel studia alla prestigiosa 
Scuola di Cinema di Monaco. Il suo primo lungometraggio è The Phantom, un film 
per la televisione, seguito nel 2001 da un film commerciale di grande successo in 
Germania, Ragazze pompom al top. Del 2004 è NaPolA, storia ambientata in una 
esclusiva accademia nazista, premiato a New York. Poi viene L’onda, un film che è 
stato presentato nei maggiori festival internazionali, anche al Torino Film Festival. 
L'onda ha suscitato molte discussioni: è un film di forte realismo che mette in scena 
una storia ipotetica ma non impossibile, una storia che in un paese come la Germania 
ha risvolti molto legati al passato ma anche molto attuali. 
Dice il regista Dennis Gansel: «Sono sempre stato interessato a questo argomento. 
Potrebbe tornare il fascismo? Come funziona il sistema fascista? Com’è possibile che 
la gente si lasci fuorviare? Sono tutte domande che mi affascinano. Mio nonno era un 
ufficiale durante il Terzo Reich, una cosa che ha sempre costituito un grosso 
problema per mio padre e i miei zii. Da ragazzo mi sono chiesto spesso come mi sarei 
comportato in quella situazione. In NaPolA ho affrontato la domanda: “Com’è stato 
possibile, allora? Come hanno fatto i nazisti a fuorviare tanta gente?” Ne L’onda mi 
sono chiesto, invece: “Come potremmo essere fuorviati, oggi? Come funzionerebbe il 
fascismo? Sarebbe possibile ai giorni nostri? Potrebbe accadere di nuovo, in una 
qualsiasi scuola tedesca, qui e ora?”… È da qui che siamo partiti: ambientiamo la 
storia nella Germania d’oggi, e chiediamoci se potrebbe succedere ancora… Credo 
che il sistema fascista che questo insegnante costruisce sia così nefasto 
psicologicamente che potrebbe riaffermarsi ovunque, e in qualsiasi momento. 
Assegnate a chi prima non aveva alcuna voce in capitolo la sua piccola area di 
responsabilità; formate una comunità che all’improvviso dia un nuovo valore al corpo 
studentesco; eliminate le grandi differenze che un tempo dividevano gli studenti 
dando a ognuno la possibilità di distinguersi - credo che una ricetta del genere 
funzionerebbe ovunque. Soprattutto in un sistema come quello scolastico. E chiunque 
frequenti un liceo sa come vanno le cose: i ragazzi più popolari, i leader sociali, sono 
in cima all’ordine gerarchico, mentre molti studenti che magari sono solo più timidi o 
meno appariscenti non hanno alcuna possibilità di emergere. Sono sicuro che se si 
potesse prendere un sistema come quello dell’esperimento di Cubberley, un liceo di 
Palo Alto, negli Usa, fatto nel 1967, e metterlo in piedi dall’oggi al domani, 



funzionerebbe ancora». 
 
La critica – L'onda è una storia immaginaria a forte valenza di parabola: anche se 
imparentata con un singolare esperimento messo in atto, anni fa, in una high school di 
Palo Alto, California. Il film, invece, è ambientato nella Germania odierna, in una 
scuola superiore qualsiasi di una qualsiasi città. Durante una settimana 'a tema', il 
professor Reiner Wenger deve gestire un seminario sull'autocrazia. Comincia con le 
definizioni (“il regime di un solo uomo o di un gruppo ristretto che usano un Paese a 
loro piacimento”), poi, per tenere l'attenzione di un uditorio scettico e distratto, passa 
alla dimostrazione pratica. Alla domanda “è possibile che in Germania risorga un 
fascismo?” i ragazzi hanno riposto negativamente. Reiner li convince, allora, a 
cambiare, per una settimana, i comportamenti abituali: rispetteranno alcune regole 
formali ormai in disuso (chiedere la parola, alzarsi in piedi davanti all'insegnante...), 
vestiranno tutti alla stessa maniera (non magliette firmate, ma jeans e camicia 
bianca), sperimenteranno forme di collaborazione. Giorno dopo giorno il gruppo, che 
si è dato il nome di 'Onda', cresce di numero grazie alla defezione degli studenti da 
altri seminari, per unirsi a quello di Reiner; si dà un 'logo', che compare sui muri della 
città, inventa un 'saluto' para-nazista. I più fragili, come il disadattato Tim, che 
idolatra il professore, prendono a identificarsi sempre più nel neonato 'movimento', 
emarginando chi non vi aderisce e scontrandosi con gruppi di 'anarchici'. La 
disciplina produce anche risultati mai raggiunti nella squadra di pallavolo, un tempo 
fiaccata dall'individualismo dei singoli giocatori. Fatte le debite proporzioni, le 
adunate si fanno 'oceaniche'; e lo stesso professore, all'inizio alternativo e 
fricchettone, finisce contagiato dal morbo; fino a rendersi irriconoscibile agli occhi 
della moglie-collega (invece la preside, ufficiosamente, approva). Solo due ragazze 
della classe originaria si rifiutano di stare al pericoloso gioco. Preceduto da un tv-
movie americano sullo stesso soggetto (The Wave), L'onda è un film coinvolgente sul 
piano spettacolare, serio e acuto nel trattamento della materia. Centra in pieno il 
nocciolo della genesi dei regimi; più che una precisa ideologia, dei simboli di 
appartenenza: un nome, un'uniforme, un simbolo, un saluto (qui manca solo un inno). 
Ciò che lo indebolisce un po' è il – come dire? – contrappasso della (lodevole) 
intenzione didascalica, che fa scivolare l'ultima parte verso una sorta di lezione dove 
il professore ci spiega quel che è successo (anche senza, tutto risulterebbe chiaro) e 
verso un epilogo melodrammatico. Detto ciò il film è duro, efficace e merita 
senz'altro la visita. 
Roberto Nepoti, La Repubblica, 27 febbraio 2009 
 
Parliamone – 1) Pensi che sia utile un film come L'onda? 2) Quello presentato dal 
film è soltanto un ipotetico esperimento senza riferimenti a una possibile realtà 
oppure ti sembra abbia dei rapporti con il mondo giovanile, almeno con una sua 
parte? 3) Come riesce il professore a creare questo 'mondo' rigidamente controllato? 
4) Quali sono gli elementi formali che tengono insieme il gruppo di studenti? 5) 
Quale modo di pensare unisce i componenti dell'Onda? 6) Quali sono le scene che più 
ti hanno colpito? 


