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Quattro minuti (Vier Minuten) 
Un film di Chris Kraus. Con Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Sven Pippig, Richy 
Müller, Jasmin Tabatabai, Vadim Glowna, Nadja Uhl. Drammatico, colore, 112 minuti. 
– Produzione: Germania 2006.  
 

Pur senza l’exploit commerciale di Le vite degli altri, anche Quattro 
minuti sta raccogliendo - grazie al classico passaparola - crescenti 
consensi di pubblico e di critica a conferma del buon momento che sta 
vivendo il cinema tedesco. L’opera seconda di Chris Kraus è un 
melodramma carcerario al femminile costruito sull’incontro-scontro tra 
due esistenze segnate da traumi, tra due personalità diverse che hanno 
tanto in comune, sul rapporto speculare tra il passato dell’una e il 
presente dell’altra. Traude, anziana insegnante di pianoforte alle 
detenute di un carcere femminile alla ricerca di nuovi talenti, riconosce 
subito quello della giovane Jenny, condannata a una lunga pena per 
omicidio. La donna riesce a risvegliare la passione per la musica nella 
ragazza ribelle, aggressiva e violenta. Traude e Jenny hanno gusti 
musicali e caratteri diversi, ma condividono un passato travagliato 
(l’insegnante ha vissuto un amore represso dai nazisti) e l’odio per la 

burocrazia penitenziaria. Tra loro nasce un forte legame che trova il suo climax nel saggio 
musicale finale in un teatro della selvaggia Jenny, che può finalmente esprimere il suo talento 
passando da Schumann all’amato hip-hop. 

A. Castellano, Il Mattino, 2 giugno 2007 
 

Quattro minuti di Chris Kraus è un film bello, intelligente e raffinato, emozionante. È la storia 
dell’amicizia che nasce tra due donne: la vecchia maestra di piano che insegna nel carcere dal 
1944 e una delle sue allieve, giovane detenuta esacerbata e ribelle, ex bambina prodigio 
dotata di grande talento musicale. Non è un’amicizia facile, tra le due diverse generazioni, 
classi sociali. La maestra considera indispensabili l’ordine, le buone maniere, il rispetto delle 
regole e l’amore per la musica classica. L’allieva ama la musica pop, è insofferente della 
disciplina, piena di rancore e spirito di rivolta. Però l’amicizia nasce, rivela quale generazione 
sia davvero colpevole e quale innocente, aiuta l’allieva a partecipare a un concorso di piano e 
la maestra a essere solidale con lei, fa crescere l’affetto e il sentimento del perdono, permette 
di sopravvivere. Il film ha forse un’ansia eccessiva di rispettare la trama, di chiudere tutte le 
porte che ha aperto: ma è molto riuscito e lascia pensare (insieme con Le vite degli altri) che 
la rinascita del cinema tedesco non sia soltanto uno slogan. 

L. Tornabuoni, La Stampa, 11 maggio 2007 
 

La Germania torna ai fasti degli anni 70, con degli esordienti o quasi. L’ultimo è Chris Kraus 
con il suo secondo capolavoro. È “Quattro minuti”: gli ultimi del film, che si vivono in 
un’estasiata apnea. Due donne, schiaffeggiate dalla vita, si incontrano grazie alla musica. Frau 
Traude Kruger (Monica Bleitbreu, madre di Moritz, semplicemente sontuosa) è un’ottantenne 
con un passato nazista e un presente sempre uguale, vissuto nel ricordo dell’unico 
inconfessabile amore. È insegnante di pianoforte nel carcere, che prima era stato il (suo) lager. 
Ha consacrato la vita alla musica e alla bellezza, senza mai trovarla. Jenny Von Loeben 
(l’esordiente Hannah Herzsprung, dirompente, ne sentiremo parlare) è una detenuta ex 
bambina prodigio vittima di atroci abusi nell’infanzia. Un brutale assassinio, commesso o forse 
solo confessato, le ha spezzato vita e carriera. È violenta, quanto l’altra è cinica e rigida. 
Traude vuole riscattarsi, puntando sullo straordinario talento di Jenny. La ama e la umilia 
terribilmente, la fa rinascere e rischia di ucciderla. La prima ama Schuman, la seconda la 
musica “negra” (l’hip-hop, suonato con tutto il piano, esaltante). Crudeltà e passione, follia e 
tenerezza, una regia straordinaria soprattutto nei dettagli, due attrici formidabili. Comprimari, 
tutti uomini, squallidi. Una storia che racconta l’abisso del male, che comunque, e in questo la 
figura dell’ottuso e vendicativo secondino (Sven Pippig) è emblematica, non è profondo come 
quello della mediocrità. Un cinema emotivo ma rigoroso. Non ci resta che fare un inchino a 
quest’inno: all’arte e alla vita, nonostante tutto. 

B. Sollazzo, Liberazione, 4 maggio 2007 



Guida per riconoscere i tuoi santi (A Guide to Recognizing Your 
Saints) 
Un film di Dito Montiel. Con Robert Downey Jr., Shia LaBeouf, Chazz Palminteri, 
Dianne Wiest, Channing Tatum, Melonie Diaz, Martin Compston, Rosario Dawson, Eric 
Roberts. Drammatico, colore 98 minuti. – Produzione: USA 2006.  
 
Dito (Robert Downey Jr.) torna a casa, molti anni dopo avere lasciato il 
Queens e il padre (Chazz Palminteri), ora malato e accudito dalla moglie 
(Dianne Wiest). Mentre cerca di rappacificarsi col genitore, l’uomo ricorda i 
motivi che lo hanno spinto, ancora ragazzo (Shia LaBeouf), ad abbandonare 
amici e fidanzatina, vittime in un quartiere dove l’unico linguaggio è la 
violenza. Sorprendente esordio di Dito Montiel, che descrive con sguardo 
scorsesiano le mean streets frequentate in gioventù: la sua è 
un’autobiografia che scorre in bilico tra nostalgia e rimpianti, commovente 
tanto nella rappresentazione dello spaccato sociale, dominato dai soprusi di 
giovinastri rissosi come l’amico Antonio (Channing Tatum), quanto in quella 
più intima della disgregazione familiare, con splendide scene in angusti 
interni, dove emerge l’incredibile affiatamento dell’ensemble di attori.  

M. Consoli, Ciak, marzo 2007 
 

Musicista, autore di una autobiografia, Dito Montiel si è lasciato convincere a trasformarla in 
film da Robert Downey che è nel cast e da Sting e signora che l’ hanno prodotto. Guida per 
riconoscere i tuoi santi è una classica storia di degrado metropolitano, dove i Santi del titolo 
sono i protettori del quartiere, lungo la via sociologica del cinema americano anni ‘ 70 percorsa 
più volte dai grandi come Scorsese e poi da tutti gli allievi. Nel ruolo centrale di chi sa, ricorda, 
rimpiange è proprio Downey jr. che ritorna nel quartiere natìo del Queens, New York, avendo 
lasciato da anni i ragazzacci dell’ infanzia, il padre ora malato e la madre che lo accudisce, una 
bella coppia di attori con Chazz Palmintieri e Dianne Wiest, impegnati, prima e dopo, in scontri 
morali a fuoco col figliol prodigo che fa una sua «recherche».  
Ed eccolo giovane che ci spiega, giorno dopo giorno, perché ha lasciato quei posti e la sua 
fidanzatina, immersi in una violenza totale di rapporti. Eppure, come tutte le autobiografie, 
anche la descrizione di quest’inferno porta con sé i germi di una nostalgia che la regìa fa ben 
intuire, esplodendo nelle parti all’interno della famiglia quando esplodono le contraddizioni e 
anche le illusioni e le speranze, che sono sempre quelle del vecchio commesso viaggiatore di 
Miller. Mentre nei film dei ‘ 70, c’ era alla fine la partenza verso una meta diversa e forse 
migliore, qui è tutto già accaduto e la cultura della strada e le tragedie caratteriali hanno dato i 
suoi frutti, mentre la cultura del domani si attinge solo scappando lontano, fuori dalla povertà 
violenta e dal legame viscerale. Il film, premiato alla Settimana della critica veneziana, è da 
apprezzare per la sincerità con cui si racconta un ritorno a casa, doloroso come la partenza, 
forse di più. 

M. Porro, Il Corriere della Sera, 9 marzo 2007 
 
Tutto l’amore e la violenza della giovinezza in un film che ci riporta al cinema libero e folle 
dell’America anni 70 con una storia di memoria e tradimento, di fuga e riconciliazione. Tutti i 
salti, gli strappi, le incoerenze, le improvvisazioni, le cose già fatte mille altre volte ma sempre 
così belle ed emozionanti che sembrano nascere sotto i nostri occhi, in un esordio che non può 
non far pensare al primo Scorsese e a Spike Lee  
Anche se Dito Montiel, ex-musicista punk, ex-modello per Bruce Weber, ex-galoppino dei 
gangster  greci e italiani di Queens, scrittore acclamato per un libro ancora non tradotto che 
porta lo stesso bellissimo titolo del film, Guida per riconoscere i tuoi santi, ha una voce tutta 
sua; così come appartengono solo a lui questa storia divagante come un brano free jazz e i 
tanti personaggi che la popolano, a cui il film accenna appena ma che danno ampiezza e 
profondità a questa rievocazione appesa al filo della memoria. 
Due epoche, due mondi. Pochi flash condensano il dopo: la fuga dalle “mean streets” di 
Astoria, inferno e paradiso insieme, l’approdo in California, la rinascita come scrittore di 
successo, nutrita dai ricordi cui attinge anche il film. Il resto, cioè quasi tutto, è l’adolescenza 
di Dito. Dito come il regista (ma “il film non è al 100% autobiografia”, giura Montiel), che da 
grande avrà il volto dolente di Robert Downey Jr. nell’interpretazione meno esteriore della sua 



vita, ma da ragazzo ha la faccia tosta e il passo svagato di Shia La Boeuf, il più riflessivo, si fa 
per dire, di un gruppetto di amici a geometria variabile. 
C’è il bruto incontrollabile che metterà tutti nei guai, il fratello pazzo destinato a fine atroce, il 
gregario che tiene duro, il compagno di scuola scozzese che vuole fondare una band con Dito 
(la nascita della loro amicizia ispira una scena magnifica e fatta di niente, una gita verso Coney 
Island che è quasi un condensato del film), un pugno di cattive ragazze irresistibili su cui 
svetta la seducente ragazza di Dito (Melonie Diaz, poi Rosario Dawson). Ma soprattutto ci sono 
i genitori di Dito, il “latino” Chazz Palminteri e l’irlandese Dianne Wiest, coppia granitica quanto 
mal assortita che condensa i rimpianti e i sensi di colpa del Dito adulto, di ritorno dopo decenni 
per vedere il padre malato, ritrovare i luoghi, le voci, i fantasmi di quel mondo sparito ovunque 
fuorché dentro di lui. E forse, chissà, riconciliarsi con quella figura paterna così amata e così 
soffocante, celebrata nei libri ed evitata nella vita. 
Il tutto assemblato con logica musicale più che narrativa, con una capacità di far parlare i corpi 
e gli ambienti che lascia senza fiato, con una sensualità che traduce in immagini quello che i 
personaggi “sanno benissimo ma non diranno mai”, per usare la formula di Montiel, o diranno 
solo per sbaglio (la dichiarazione sul balcone, altro pezzo di bravura). In un film non privo di 
errori, autoindulgenza, ripetizioni. Ma ricco, emozionante, motivato e inventivo come se ne 
vedono di rado. 

F. Ferzetti, Il Messaggero, 9 marzo 2007 
 

Alpha Dog  
Un film di Nick Cassavetes. Con Emile Hirsch, Justin Timberlake, Anton Yelchin, 
Sharon Stone, Bruce Willis, Ben Foster, Shawn Hatoshy, Olivia Wilde, Chris 
Marquette. Genere Drammatico, colore 113 minuti. – Produzione: USA 2005. 
 

Ci sono notti in cui nell’immensità di Los Angeles è più facile morire che 
vivere; così per gioco o per vana crudeltà. Partito da un caso vero (il 
processo non è ancora chiuso), Nick Cassavetes segue con il tono 
dell’analista le baruffe violente di giovani spacciatori, ricchi e incoscienti. Per 
un pugno di dollari non riscossi, il boss del piccolo branco da gioventù 
bruciata rapisce il candido fratellino di un debitore insolvente. Potrebbe 
essere uno scherzo ma l’affare si complica... una tomba sarà scavata nel 
deserto. Il film è una cronaca dura, senza pietà, neppure per le vittime. Il 
ritmo è da incubo senza respiro. Gli attori sono bravi. E nella parte di una 
madre dolorosa, Sharon Stone si conferma una grande interprete. 

C. Carabba, Corriere della Sera Magazine, 8 marzo 2007 
 
Cassavetes ha dato un seguito ideale a Blow, il suo precedente film con Johnny Depp sull’uomo 
che «importò» la cocaina a Hollywood, descrivendoci un’America drogata prima di tutto di se 
stessa. Lo stile è nervoso, espressionista, schizzato; il ritmo è febbrile, scandito dalla 
ricostruzione minuto per minuto del fatto di cronaca, anche se i nomi sono tutti cambiati. 

A.Crespi, L’Unità, 23 febbraio 2007 
 
Nella Los Angeles bene dei giovanotti della fuck generation che vendono droga e violenza, un 
ragazzo attende la pena capitale: ha fatto giustiziare, per crediti e sgarri, il giovane fratello di 
un cliente. Ed ecco l’agghiacciante panorama ricostruito non senza polemiche nel film: famiglie 
malavitose (Bruce Willis e Dean Stanton), cinque minuti da brivido di Sharon Stone, madre 
della vittima, la violenza infantile e omicida del branco con la star musicale Justin Timberlake, 
l’altra vittima, il finto amico che poi punta la pistola. Con gran ritmo nefando, cambiando nomi 
ed inserendo un’ultima scena seguendo le indagini, Nick Cassavetes gira a suo modo un 
documentario finto ma serrato, impressionante per la psicosomatologia degli attori e la voglia 
di denuncia sociologica che sposa la causa anche manieristica di un cinema che da tempo 
inquadra questa infelice, peggio gioventù americana.  

M. Porro, Il Corriere della Sera, 2 marzo 2007 
 



Mysterious Skin  
Un film di Gregg Araki. Con Joseph Gordon-Levitt, Brady Corbet, Michelle 
Trachtenberg, Elisabeth Shue, Mary Lynn Rajskub, Jeffrey Licon, Lisa Long, Bill Sage. 
Genere Drammatico, colore 99 minuti. - Produzione USA 2004.  

 
Crudo, struggente e bello, «Mysterious Skin» di Gregg Araki, tratto dal 
romanzo di Scott Heim, ha due protagonisti, bambini e poi diciottenni. 
Uno si è ritrovato a otto anni nella cantina di casa, il naso colante 
sangue, senza sapere come e perché fosse arrivato fin lì; nel tempo si 
è convinto di essere stato rapito e rilasciato dagli UFO, e sèguita a fare 
ricerche su analoghe circostanze fantascientifiche, a tentare di 
incontrare persone che hanno attraversato esperienze simili. L’altro 
ragazzo cerca attraverso la prostituzione di ritrovare il rapporto che 
aveva a otto anni con l’allenatore della sua squadra di baseball. I due 
non si vedono dai tempi della scuola. Si ritrovano, e insieme capiscono 
che la loro infanzia è stata diversa da come vogliono ricordarla. Le 
parti più trasgressive del film sono due. La prima descrive la 
prostituzione maschile. Il ragazzo siede su una panchina o sul ciglio 
della strada, un’automobile passa, rallenta e si ferma, il ragazzo si 
avvicina e sale dopo una breve trattativa. Poi le azioni e gli incontri sono più o meno come 
quelli della prostituzione femminile rappresentata al cinema: uomini timidi, emozionati oppure 
violenti, insultanti, comandanti, interessati soprattutto agli abusi che possono compiere sul 
ragazzo vulnerabile; uomini giovani o vecchi, borghesi o proletari, belli o brutti, imbarazzati e 
spesso cattivi, che a volte tentano di filarsela senza pagare. L’altra parte trasgressiva è 
l’evocazione dell’episodio che ha segnato l’infanzia e la vita: i due bambini in casa 
dell’allenatore, gli scherzi, i giochi, le merende, gli atti sessuali e poi la rimozione che tenta di 
cancellare quel ricordo per vergogna, nostalgia o paura. Cose che raramente si vedono al 
cinema, ma non c’è nulla di losco né di clamoroso in «Mysterious Skin», neppure un’ombra di 
sfruttamento del proibito: è un film onesto, che vuole sottolineare il coinvolgimento 
compassionevole dell’autore con la voce narrante, con la macchina da presa in soggettiva, con 
molti primi piani e campo-controcampo, con un’attenzione ai personaggi affettuosa e intima. 
L’esperienza degli spettatori è più toccante che provocatoria, a momenti straziante. La bravura 
di Gregg Araki, 46 anni, di origini giapponesi, già autore di «Doom Generation» e di «Ecstasy 
Generation», uno dei più stimati e stimabili registi americani indipendenti, realizza l’intenzione 
di entrare nella misteriosa pelle delle vittime e dei carnefici innamorati.  

L. Tornabuoni, Il Corriere della Sera, 4 giugno 2005 
 
La pelle del titolo dell’ultimo film dì Gregg Araki è quella indecifrabile, misteriosa e incompiuta 
del bambino. Oggetto del desiderio e della violenza sessuale, malata e perversa di uno dei 
protagonisti. E allo stesso tempo, per antitesi, quella secca, sfigurata dall’Aids e orribile di un 
altro dei personaggi chiave del film, uno dei clienti del marchettaro Nell. Basta questo per 
capire quanto la pellicola dell’autore di culto dell’underground giovanile (suoi piccoli miracoli 
indie come Doom Generation e Ecstasy Generation) sia una delle opere più dure e shockanti 
viste all’ultima Mostra di Venezia, tra abusi sessuali e corpi malati. La grandezza di Mysterious 
Skin, da un romanzo di Scott Heim (ancora inedito in Italia), però, sta nella sua capacità di 
mettere in scena una storia così estrema e spiazzante con una raffinatezza assoluta di scelte 
formali (i colori e le atmosfere stanno tra la fiaba e il sogno) e di stile del racconto (il punto di 
vista del bambino innamorato deI suo coach fa sentire subito inadeguato il nostro sguardo). 
Comincia raccontando un giorno nella giovane vita di Brian Lackey. Il bimbo ha otto anni e il 
naso che cola sangue a fiotti. Non ha la più pallida idea di cosa gli sia successo nelle ultime 
ore, dopo la partita di baseball. Dieci anni più tardi, quell’episodio ancora lo tormenta: Brian 
(Brady Corbett) è chiuso, introverso, ed è ossessionato da incubi mostruosi. Il ragazzo è 
convinto che, quel lontano pomeriggio, lo avessero rapito gli alieni. Per dare una risposta alle 
sue domande pensa di dovere rintracciare Neil Joseph Gordon-Levitt), il suo compagno di 
squadra ai tempi del baseball, diventato un ragazzo di vita. Quei giorni, entrambi i bambini 
hanno subito la violenza sessuale del loro allenatore. Il registro scelto da Araki sta tra l’onirico 
e il fiabesco, l’orrido e il meraviglioso. Da un lato c’è la potenza della fantasia del bambino, che 
per rimuovere l’orrore costruisce la Fantasia di un rapimento alieno, o di un possibile amore 



per il proprio coach, chiave per una consapevolezza omosessuale. Dall’altro, la figura di un 
reale uomo-mostro, un lupo cattivo che esiste e rovina due giovani vite, per dare sfogo alle 
sue pulsioni. Ancora una volta Araki racconta una storia d’amore. Inaccettabile e distruttivo. 
Una creatura sbagliata. Il lieto fine? Lui dice: «il finale di Mysterious Skin forse è un happy 
end, forse no. Ti lascia con una domanda - una serie di domande - senza darti nessuna 
risposta. Credo che ogni film ti debba lasciare con almeno una domanda, se no non ha alcun 
rispetto per lo spettatore». E di domande che fanno male Mysterious Skin ne lascia a non 
finire. 

L. Barnabè, Ciak, Maggio 2005 
 
Brian è un bambino come tanti, sveglio, sportivo, allegro, ottimo giocatore di baseball. E 
omosessuale, ma questo forse ancora non lo sa. Lo scopre quando un giorno gli presentano il 
nuovo allenatore della squadra, un marcantonio biondo e sorridente che al solo apparire fa 
esplodere nella testa del piccolo Brian una girandola di icone gay, divi del cinema, idoli pop, 
una cascata di immagini e sensazioni che lo lascia estatico e tramortito.  
La sua madre giovane e sola naturalmente non sospetta nulla, e come potrebbe?, così lo affida 
tranquilla a quel ragazzone gentile. Che dopo la partita porta Brian al cinema a vedere un 
horror, poi a casa dove giocano ai videogame, fanno i rutti insieme, si preparano una merenda 
fantastica culminante in un lancio di dolciumi in aria assolutamente orgiastico, dionisiaco... 
Soggettiva del coach che si avvicina per baciarlo, dissolvenza. Poi poche parole del bambino, 
calme, precise, scioccanti («il sapore della sua saliva mi bruciava la lingua...»).  
La prima, lunga sequenza di Mysterious Skin è così perfetta e sconvolgente che sembra 
contenere in embrione l’intera vicenda e invece è solo una delle due metà di questo film 
inquietante e bellissimo che vorremmo consigliare a tutti chiarendo che non tutti forse ne 
sopporteranno la visione.  
Perché accanto al piccolo Brian, che cresce nel ricordo di quell’irripetibile “primo amore”, 
diventa un marchettaro di fosca e risentita bellezza, passa l’adolescenza a prostituirsi con 
clienti per lo più immondi e alla fine violenti, come per una forma di sfida autodistruttiva, 
accanto alla “carriera” del giovane Brian prende pian piano forma anche la storia di un altro 
piccolo giocatore di baseball, il timido e occhialuto Neil.  
Anche Neil ha avuto a che fare con l’allenatore pedofilo, anche lui deve avere subito una 
violenza, ma a differenza di Brian non ricorda nulla. Anzi crede di esser stato rapito dagli alieni 
e ora che è un adolescente vive ritirato con la madre in una fattoria, perseguitato da incubi e 
visioni. Dovremo aspettare la fine del film per sapere come andarono davvero le cose quel 
pomeriggio di tanti anni prima e non sarà una passeggiata.  
Ma quanto in un film mediocre sarebbe solo morboso sensazionalismo, diventa in Mysterious 
Skin una discesa agli inferi di implacabile precisione, uno scavo tutto “in soggettiva” nelle 
sensazioni e nei sentimenti dei due protagonisti (rapporti con i famigliari compresi) così vivido 
e incalzante da provocare una commozione profonda.  
Araki, ex-nome di punta del queer cinema, talento pop e visionario qui convertito a un cinema 
classico duro e tagliente come una spada, ma anche illuminato da improvvisi accessi di pietas, 
dice di aver deciso di portare sullo schermo il romanzo semiautobiografico di Scott Heim solo 
dopo aver messo a punto tecniche di ripresa capaci di portarci davvero dentro Neil e Brian. 
Come La pianista di Haneke, è un film da cui non si esce come si è entrati. Ma vale largamente 
la fatica.  

F. Ferzetti, Il Messaggero, 3 giugno 2005 



La voltapagine (La tourneuse de pages) 
Un film di Denis Dercourt. Con Catherine Frot, Déborah François, Pascal Greggory, 
Clotilde Mollet, Xavier De Guillebon, Christine Citti, Jacques Bonaffè. Genere 
Drammatico, colore 85 minuti. - Produzione Francia 2006. 

 
Storia francese raffinata e terribile sulla vendetta, La voltapagine di Denis 
Dercourt è interpretato da due ottime attrici e fa un uso magnifico della 
musica. Il regista, 43 anni, parigino, è stato solista di viola nell’Orchestra 
Sinfonica Francese, è ora docente di viola e di musica da camera al 
Conservatorio di Strasburgo: oltre questa sua particolarità, è bravissimo nel 
disporre le figure nello spazio, nella contemplazione dei volti, in una 
compostezza bella e minacciosa. Una bambina figlia di macellai, 
appassionata di pianoforte, viene respinta al concorso per l’ingresso in 
Conservatorio e si convince che la colpa sia stata di una celebre pianista 
presente nella giuria, che si è distratta per firmare un autografo. La ferita 

rimane aperta durante anni, la vendetta resta un pensiero costante. Ormai ragazza, riesce a 
farsi assumere nella casa della celebre pianista, prende anche l’incarico di voltare le pagine 
dello spartito di lei durante i concerti, si rende indispensabile sino a far innamorare di sè la 
pianista: e le rovina il lavoro, la famiglia, la vita. L’atmosfera immersa nel lusso intelligente 
dell’alta borghesia colta è calma: la vendicatrice agisce pure sul figlio della pianista, forzandogli 
i ritmi sia al pianoforte sia in piscina, danneggiandogli il cuore e la mano. Il contrasto fra l’alta 
civiltà dell’ambiente e la barbarie della vendetta, fra la ragazza perfetta e la sua perfidia, sono 
la forza emotiva del film. 

L. Tornabuoni, La Stampa, 10 febbraio 2007 
 
L’atteggiamento sprezzante di una concertista di fama impedisce alla piccola Mélanie di 
superare il concorso d’ammissione al conservatorio. Una decina d’anni dopo, il marito della 
pianista assume Mélanie, divenuta una ragazza riservata e taciturna, per occuparsi del loro 
figlio. La giovane, invece, si rivelerà indispensabile alla sua antica esaminatrice girandole le 
pagine delle partiture durante i concerti; e ciò proprio mentre questa comincia a perdere la 
fiducia in se stessa.  
Presentato a Cannes, nella sezione Un certain regard, La voltapagine è un film francese che 
varia sul tema ancestrale della vendetta, ma adottando un approccio molto originale. Situazioni 
e personaggi evocano l’universo di Claude Chabrol, con le sue figure femminili misteriose 
(Mélanie è buona? invidiosa? pazza?), i suoi silenzi e la brace che cova sotto le ceneri.  
In un film di Chabrol, però, o di Haneke, ci attenderemmo qualche atto estremo. Dercourt, 
invece, preferisce lavorare su altre forme di emozione. Il piacere primario della vendetta passa 
per atti distruttivi sì, ma non estremi; la giovane Déborah François adotta una recitazione 
rattenuta, facendo intendere i tormenti del personaggio con un fremito di sopracciglio. Il vero 
valore aggiunto della Voltapagine è il modo in cui sublima l’esilità della trama in esercizio di 
stile. Accordando la musica con le azioni dei personaggi e il ritmo del montaggio, in un gioco 
sapiente di tensioni e distensioni. 

R. Nepoti, La Repubblica, 9 febbraio 2007 
 
Diffido per istinto da certi eleganti film francesi, segnati da profondi rancori e scanditi dalle 
esibizioni di una pianista arrogante. Così ho visto in ritardo, spinto da un «passaparola» assai 
positivo, questo dramma minimo, in cui una ragazzina ingiustamente bocciata a un concorso, 
per lei fondamentale, si vendica con lentezza dell’esaminatrice superba e distratta. Con molte 
pause, ma senza il rischio della noia, il racconto segue i tormenti segreti della matura 
concertista (la Frot, brava e antipatica per natura) e la soave crudeltà della sua giovane 
persecutrice. E a colpire al cuore è proprio la fatale metamorfosi della biondina avvelenata (la 
sconvolgente Frangois) da vittima designata a seduttrice letale. 

C. Carabba, Corriere della Sera Magazine, 1 marzo 2007 
 



L’arte del sogno (La science des rêves) 
Un film di Michel Gondry. Con Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, 
Miou-Miou. Genere Commedia, colore 105 minuti. - Produzione Francia, Italia 2006. 

 
Vedere un film di Michael Gondry è un po’ come usare gli occhiali 
speciali che Stephane (Gael Garcia Bernal, poetico e originale), il 
giovane disegnatore protagonista della pellicola mostra a Stephanie 
(Charlotte Gainsbourg, dolce e delicata), la ragazza di cui è 
innamorato. Si vede il mondo a tre dimensioni, ovviamente, ma in 
qualche modo si scopre qualcosa in più, che di solito rimane 
anestetizzato nella nostra mente. E sono la mente e il cuore quelli 
che interessano Gondry. Se nel precedente, bellissimo, Se mi lasci ti 
cancello si parlava della necessità di non perdere la memoria - pur 
dolorosa - delle cose e dei sentimenti, qui a essere in primo piano è 
la capacità di sognare e di superare le difficoltà attraverso la 
fantasia. Stephane vive una vita fatta di continue intrusioni nel 
sogno, una sovrapposizione in cui spesso si esalta e a volte si 
smarrisce, soprattutto quando crede che Stephanie non voglia 
corrispondere il suo amore. Sognare può essere un rifugio e al tempo stesso una prigione, ma 
può essere pure la chiave per riuscire finalmente a superare i propri limiti, magari creando 
personali set televisivi, figure fantastiche, macchine del tempo, cavalli che volano e orizzonti di 
cartapesta. I personaggi dei film di Gondry sono figure eccezionali e al tempo stesso 
contraddittorie, che traggono forza e riscatto proprio dalla loro fragilità. Una doppia anima che 
è l’essenza stessa dei film del regista. Sono straordinari e imperfetti, fatti per perdersi e per 
lasciarsi conquistare. E se, come in questo caso ci si arriva attraverso passaggi non sempre 
riusciti, l’emozione è comunque grande. 

V. Guslandi, Ciak, febbraio 2007 
 
Michel Gondry non è soltanto un esteta, uno capace di firmare alcuni fra i videoclip più 
interessanti della storia del pop, fra i più visionari, fra i più inventivi. E pure in grado di 
scandagliare a fondo i sentimenti degli uomini, le relazioni che si dissolvono e che rimangono 
tenaci, nonostante tutto, così come l’immaginario assoluto, che porta continuamente dalla 
veglia al sonno, in un sovrapporsi senza soluzione di continuità fra queste due parti. L’arte del 
sogno insiste proprio su un motivo del genere, aprendo continue finestre e richiami all’arte 
figurativa contemporanea e al mondo pop. Lo spunto, come dice lo stesso regista, viene da 
lontano, “da un video per i Foo Fighters in cui due ragazzi condividevano i sogni. Partendo da 
un concetto del genere, ho costruito una storia in cui è la vita onirica a modificare la cosiddetta 
realtà, e nello stesso tempo accade l’inverso”. Un film a incroci, verrebbe da scrivere, ma poi si 
tratta in realtà di un racconto di fragilità, di stupore, di poesia. Il protagonista, un Gael Garcia 
Bernal meravigliosamente timido e geniale nello stesso tempo (nel ruolo di Stephane), torna a 
casa, in Francia, sperando di avere un impiego degno delle sue aspirazioni, delle sue idee, che 
non sono fatte per il successo personale, ma esprimono creatività pura. La disillusione del 
quotidiano - illustratore in un ufficio - non basterà a spegnerlo del tutto: colpito al cuore dalla 
sua nuova vicina, Charlotte Gainsbourg (non a caso, un personaggio che ha addirittura il nome 
speculare a quello di Stephane, Stephanie), smarrisce il confine fra ciò che immagina, ciò che 
sogna e ciò che sarebbe vero, coinvolgendo pure lei in una trasfigurazione fatta di suoni, 
colori, voci che fluttuano da un lato all’altro del sensibile. 
Avrebbe potuto essere un esercizio di stile, psichedelico, non a caso girato nello stesso edificio 
in cui Gondry lavorava, a Parigi, prima di diventare famoso; invece, la parte narrativo-
concettuale ha almeno lo stesso peso di quella puramente visiva, intrecciando temi come il 
meccanismo della creatività, il senso di fuga, la solitudine di fronte a una società ferocemente 
organizzata e chiusa. Stephane rappresenta la libertà dell’immaginazione, la rivalsa 
sull’obbligatorietà del pensiero conforme, privo di sbocchi; un ritratto che non manca di zone 
oscure, di linee spezzate, così come di slanci divertenti. Direttamente autobiografico e ben 
sostenuto dalla recitazione di Bernal - chi l’avrebbe pensato in questo ruolo, dopo La mala 
educacion e I diari della motocicletta... -, il tutto ha un proprio ritmo distorto e una poetica 
personale, difficilmente riscontrabile in molti lavori contemporanei. Insomma, L’arte del sogno 
conferma la riflessione malinconica ed ineluttabile sulla natura umana e l’incapacità di 



accettare la realtà. Sta dalla parte del sognatore, invita a sognare, pur non proponendo un 
vero riscatto, un esito necessariamente migliore, per le vite di chi va al di là del grigiore. 
Insieme a Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (sciaguratamente tradotto, in italiano, Se mi 
lasci ti cancello), di un paio d’anni fa, conferma le qualità registiche assolute di un personaggio 
che è “anche” un esteta, ma che da un po’ di tempo riesce a dare un concetto alto, filosofico, 
alle sue scelte puramente formali. Uno dei film importanti dell’anno appena iniziato, senza 
dubbio alcuno.  

C. Canziani, Il Mucchio Selvaggio, gennaio 2007 
 
Michel Gondry è un regista digitale. Nel senso che con le sue dita riesce a fare molte cose: 
oceani con onde di cellophane, città di cartone e cotone, personaggi di fil di ferro. Questa 
passione per il bricolage non si ferma ai materiali, ma contagia anche le storie, che sono 
sempre d’amore. Per il terzo idillio Gondry è tornato nella sua terra d’origine, la Francia. A 
Parigi sbarca Stéphane, un designer che ha un bizzarro disturbo: non distingue il sonno dalla 
veglia, la realtà dai sogni. Divide un’incerta esistenza tra due mondi paralleli, popolati dalle 
stesse persone. Una di queste è Stéphanie, una ragazza timida di cui Stéphane si innamora. 
Pieno di scene oniriche belle ed estranianti, L’arte del sogno è un film raffinato, con una punta 
di amaro che lo rende indimenticabile.  

T. Sotinel, Le Monde, tratto da Internazionale, 19 gennaio 2007 
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RASSEGNA RETROSPETTIVA DEDICATA AL REGISTA, PRODUTTORE E SCRITTORE 

SILVANO AGOSTI 
DAL 23 AL 25 MAGGIO 2008 AL CENTRO GIOVANILE DI VIA MAZZINI 
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XXY 
Un film di Lucía Puenzo. Con Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios, 
Carolina Pelereti, Martín Piroyanski, Inés Efron, Guillermo Angelelli, César Troncoso, 
Jean Pierre Reguerraz, Ailín Salas, Luciano Nobile, Lucas Escariz.  
Drammatico, colore 91 minuti. – Produzione: Argentina 2007. 

 
Alex ha 15 anni e sembra un maschiaccio: corpo androgino, 
mugugnona, con la stessa irruenza mena a sangue il suo miglior amico 
ed è pronta a fare sesso con l’impacciato coetaneo Alvaro, arrivato a 
casa sua coi genitori. Quel che Alvaro non sa (ma presto lo scoprirà) è 
che c’è un segreto dietro la rabbia di Alex: è affetta dalla sindrome di 
Klinefelter, alterazione genetica che lascia l’identità sessuale in bilico fra 
maschile e femminile. Lucìa Puenzo, figlia del regista Luis, scivola in 
qualche schematismo (il conflitto è fra il padre di Alex, sensibile e 
libertario, e quello di Alvaro, il medico che vorrebbe risolvere la faccenda 
chirurgicamente, cinico e bastardo), ma la sua scelta di alludere e non 
mostrare, porta la sua opera prima nei territori universali del cinema di 
crescita e di ribellione. Il risultato non sarà all’altezza di capolavori come 

I 400 colpi, ma il film ha anima e forza poetica e ha meritato di vincere la Semaine a Cannes. 
Almeno il 50% della riuscita è merito della ventiduenne Inés Efron, occhi di rara intensità, mix 
di furore, smarrimento e tenerezza.  

S. Lusardi, Ciak, luglio 2007 
 
X indica il cromosoma della femmina, XY quello del maschio. XXY può indicare il sesso incerto 
o doppio dell’ermafrodito, creatura che presenta organi genitali di tutti e due i sessi. “XXY” è 
anche il titolo del primo film che Lucia Puenzo, argentina. figlia del regista de La storia ufficiale, 
ha tratto da un racconto di suo marito Sergio Bizzio. Nata ermafrodita, una adolescente 
argentina di 15 anni è stata portata a vivere sulla costa dell’Uruguay dai genitori, timorosi che 
l’anomalia della figlia potesse suscitare curiosità maligne. Le suscita comunque. Una famiglia di 
amici arriva da Buenos Aires in visita: il padre chirurgo potrebbe operare la ragazza; il figlio 
adolescente s’innamora e viene da lei sodomizzato. Fra discussioni e incertezze, la quindicenne 
rifiuta di venir operata, di scegliere un sesso o l’altro: rimarrà nonostante tutto fedele alla sua 
natura. 
La storia può essere bislacca, facile o furba, anche se è evidentemente una metafora di ogni 
diversità. Il film è bello, un debutto di singolare bravura e misura. Primo merito, la scelta della 
protagonista lnes Efron, ragazza asciutta, un poco brusca, con stupendi occhi grigi e una 
bellezza quasi selvatica, capace di muoversi e recitare con assoluta naturalezza e di esprimere 
al meglio il tormento spinoso, ansioso e noioso del personaggio. Ma poi tutto, l’ambiente 
famigliare, i genitori infelici (il padre, biochimico marino, conosce bene l’ermafroditismo 
frequente nelle piante, ma fatica ad accettarlo nella figlia), il paesaggio desolato e bello, i 
pregiudizi degli ospiti, la brutalità dei ragazzi che “solo per vedere” assaltano la quindicenne, 
tutto è raccontato con semplicità, efficacia, delicatezza assai rare. Non c’è un momento, nel 
film vincitore alla settimana della critica dell’ultimo Festival di Cannes, in cui qualcosa risulti 
stonato. Una gran riuscita. 

L. Tornabuoni L’Espresso, 5 luglio 2007 
 
Perché andiamo a lcinema? Fra tante risposte possibili, una delle più semplici suona 
pressapoco così: per vedere le cose per la prima volta. E non perché si tratti di cose “mai 
viste”, ma perché solo il cinema ha il potere esorbitante di dare al mondo visibile la pienezza e 
l’intensità che nella vita reale ci è concessa così di rado. Per questo la stagione del cinema è 
l’adolescenza, età di tutte le possibilità e tutte le mutazioni. E lo è due volte: come soggetto 
(ciò di cui tratta il singolo film) e come disposizione di spirito. 
È l’adolescente che è in noi che al cinema continua a sorprendersi ed emozionarsi come se 
fosse appunto sempre la prima volta. Figuriamoci cosa succede quando la prima volta per 
eccellenza, la scoperta del sesso, cioè di se stessi e dell’altro, è il cuore di un film diverso da 
tutti, come diversa è quella “prima volta”. Perché a letto insieme, trepidanti e al tempo stesso 
stranamente sicuri di sé, come càpita in quelle occasioni, ci sono una ragazza che è anche un 
ragazzo, e un ragazzo che forse non è così maschile. E quello che succede è così imprevedibile 



anche per loro e insieme così vero che XXY meriterebbe di passare alla storia già solo per 
quella scena così cruda e al contempo incredibilmente casta. Un momento della verità, ma 
doppio (può esistere una doppia verità?) come quasi tutto in questo esordio abile quanto 
inquietante che alla Settimana della Critica di Cannes ha fatto incetta di premi. 
Non era facile infatti raccontare le angosce di un giovane ermafrodito con tanta precisione e 
delicatezza insieme. Se Lucìa Puenzo, classe 1976, figlia del Luis Puenzo de La historia oficial, 
ci riesce con tanta naturalezza, è perché fa di questa condizione così estrema, un adolescente 
che presenta entrambi i caratteri sessuali primari, una metafora paradossalmente naturale 
dell’ambiguità che alberga dentro ognuno di noi, specie in un’età di passaggio come 
l’adolescenza. E perché pur mettendo in primo piano l’inquietudine di Alex, ragazza che forse 
diventerà un ragazzo, non perde mai di vista il mondo circostante. Anzi riverbera e arricchisce 
le sue angosce rispecchiandole in quelle dei genitori (Ricardo Darìn e Valeria Bertuccelli, 
perfetti), che si chiedono se “curare” e magari operare Alex o lasciare che sia lei a scegliere, 
col tempo; nel machismo ottuso del chirurgo loro ospite, che non perde occasione di umiliare il 
figlio poco virile; nella curiosità morbosa dei coetanei, le cui attenzioni per Alex sconfinano 
nella violenza non solo morale. Per non parlare di quel sottotesto naturalistico fatto di alghe, 
tartarughe, creature bizzarre (il padre di Alex è biologo marino, tutto si svolge sulla costa 
selvaggia dell’Uruguay). Che però a poco servirebbe se il film non fosse letteralmente abitato 
dalla grazia selvatica e androgina di Inés Efron, autentica rivelazione che rivedremo nel 
prossimo film di Lucrecia Martel, altro grande talento argentino, cui la Puenzo a tratti fa 
pensare per il coraggio, la bravura, la sicurezza del tratto. 

F. Ferzetti Da Il Messaggero, 22 giugno 2007 
 
 

Uno su due 
Un film di Eugenio Cappuccio. Con Fabio Volo, Ninetto Davoli, Giuseppe Battiston, 
Tresy Taddei, Agostina Belli, Paola Rota, Manuela Spartà. Genere Drammatico, colore 
100 minuti. - Produzione Italia 2006. 
 
A giudicare dalla prima mezz’ora del film Fabio Volo, nei panni di un giovane avvocato 
iperattivo e rampante, innamorato più dei soldi facili che della sua fidanzata, 
sembrerebbe quasi uno di quei personaggi cinici e sbruffoni che popolavano 
nei ‘60 la commedia all’italiana. Poi però, quando un improvviso malore lo 
atterra sull’asfalto, le cose prendono una piega diversa. Lorenzo si risveglia in 
un reparto di neurologia: qualcosa nel suo cervello non va. In attesa dei 
risultati della biopsia, l’avvocato scopre un’altra dimensione, quella 
dell’ospedale, fatta di ritmi e prospettive diverse e dominata da una triste 
statistica: solo uno su due guarisce. Sarà Giovanni, più malato di lui ma 
ostinatamente ottimista, a fargli scoprire di essere emotivamente “rattenuto” 
(neologismo che fonde le parole rattrappito e trattenuto) e a indicargli la 
strada di un’esistenza più vitale. Al riparo dalla retorica Cappuccio costruisce 
un dramma sincero sulle certezze che si sbriciolano, i bilanci che saltano e sulla fatidica 
seconda chance che la vita concede per apprezzare le cose più autentiche. In sintonia, tra crisi 
familiari, generazionali ed esistenziali, la coppia Davoli - Volo (bellissima la scena davanti a 
una tazza di caffè che i malati non possono bere), mentre Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, 
Tresy Taddei e Agostina Belli regalano verità ai loro ben delineati personaggi.  

A. De Luca, Ciak, marzo 2007 
 
Uno su due..., titolo del film di Eugenio Cappuccio, non è ribaldo: vuol dire soltanto che nella 
malattia grave l’alternativa è quella, delle due l’una, o guarisci o muori. È singolare come il 
male fisico, la morte, la sofferenza si stiano insinuando nelle storie di giovani registi italiani un 
tempo dediti alla commedia comica o autobiografica (l’opera prima di Cappuccio era il fragile Il 
caricatore): come se il dramma fosse un esame di maturità, un diploma. Cappuccio, che ha ora 
45 anni, è sempre stato tra i più bravi e premiati: stavolta ha fatto davvero un buon film, con 
l’aiuto dell’ottimo protagonista Fabio Volo. Un avvocato arrampicatore, svelto; intraprendente, 
una mattina stramazza sull’asfalto, svenuto. All’ospedale lo sottopongono a infiniti esami, poi 
lo mandano a casa ad aspettare i risultati di una biopsia al cervello. È svogliato, confuso. Ha 
mal di resta, gli occhi appannati. Porta, come una misera decorazione, un cerotto bianco alla 



tempia. Sino allora lo ha confortato il compagno di stanza, il popolano Giovanni buono, 
generoso, sorridente. Ora è solo: la ragazza o il socio non sanno appagare il suo senso di 
bisogno e d’esasperazione. Fa un piccolo viaggio per trovare la figlia di Giovanni e portargliela; 
gli dicono che non ha il tumore al cervello; è molto cambiato. Tutto semplice ed eccellente. La 
luce lattea, nebbiosa. La scelta d’uno strano duo di attori d’un tempo: Agostina Belli e Ninetto 
Davoli più affettuoso e amico di quando interpretò i suoi 11 film per Pasolini. Una bellissima 
scena erotica, nudi e seduti. Luoghi insoliti: un pianoro dal quale lanciarsi con il deltaplano. 
Cose difficili da fare (una festa borghese, uno scontro con il socio) fatte molto bene. Genova 
ferrigna e bella, perfetta. E gli sguardi storditi che mostrano più paura di quanta non si 
vorrebbe ammettere. 

L. Tornabuoni, L’Espresso, 8 marzo 2007 
 
Uno su due è coraggioso e commovente, semplice e pulito. Per molti aspetti ricorda la trama di 
Una questione di cuore, romanzo di Umberto Contarello uscito l’anno scorso dalla Feltrinelli e 
non apprezzato quanto meritava. Sia nel libro che nel film c’è un personaggio ben piazzato nel 
mondo del lavoro, uno che ha un certo successo e che non si fa troppe domande sul senso 
della sua vita, in fondo piuttosto superficiale e non lieta quanto sembra. Un malessere 
improvviso - nel libro un infarto, nel film uno svenimento - costringe l’uomo di successo nel 
letto di un ospedale, con la morte che gli alita addosso. Tutto appare ingiusto, un inciampo 
crudele nella strada della soddisfazione: e invece è una grande occasione per riprendere 
contatto con la propria verità, è una caduta, ma sulla via di Damasco. Sia il libro che il film 
raccontano dell’incontro decisivo con il compagno di stanza, un uomo semplice, ma che sulla 
vita e sulla morte ha sentimenti molto più chiari e sinceri. Con i vecchi amici si è condivisa solo 
tanta aria fritta, chiacchiere inutili, ambizioni fasulle, serate balorde: con il compagno di 
sventura si condivide l’essenza stessa dello stare al mondo e l’angoscia di venirne sloggiati 
malamente. Dalle stelle di latta alle stalle dell’autenticità. Dalla complicità malandrina alla 
solidarietà profonda tra esseri umani vicini al capolinea. Uno su due è un film che ci rimette 
davanti al nostro destino di esseri mortali, e ci costringe a porci le domande fondamentali, 
quelle sempre eluse: chi sono, che ho fatto fino adesso, che cosa voglio fare dei giorni che mi 
restano?  

M. Lodoli, Diario, 16 marzo 2007 
 

Lezioni di volo 
Un film di Francesca Archibugi. Con Giovanna Mezzogiorno, Andrea Miglio Risi, Angel 
Tom Karumathy, Anna Galiena, Flavio Bucci, Roberto Citran, Angela Finocchiaro, 
Mariano Rigillo, Manuela Spartà. Genere Drammatico, colore 106 minuti. - 
Produzione Italia 2006. – 

 
In un vecchio apologo indiano, un maestro osserva i discepoli che tentano 
invano di raggiungere un aquilone, inveendogli contro. «La colpa non è sua – 
osserva – ma vostra, perché non sapete spiccare il volo». Il nuovo film di 
Francesca Archibugi è un po’ lo sviluppo di questo apologo. Parte da vicino e 
arriva lontano. Due diciottenni, (A)Pollo(nio) e Curry, ottengono dalle 
rispettive famiglie di partite per l’India; paese di cui Curry, adottato da una 
coppia romana, è originario. Non sarà un’esperienza turistica. Derubati di 
tutto, isolati l’uno dall’altro, i due giovani si perdono in una realtà che per 
loro ha i colori dell’incubo. Fino all’incontro casuale di Pollo con Chiara, 
medico italiano volontario che presta la sua opera in un villaggio nel deserto: 

mentre il ragazzo s’innamora della dottoressa, sposata a un collega scozzese, Curry va nel 
Kerala, alla ricerca della madre biologica. Con la sceneggiatura di Lezioni di volo, Francesca 
Archibugi e Doriana Leondeff sono riuscite e realizzare quello che, per il nostro cinema, è un 
piccolo prodigio: non rappresentare le generazioni (soltanto) come polarità opposte, ma 
mostrare personaggi di ogni età impegnati, ciascuno a suo modo, in una difficile ricerca 
identitaria. Se Archibugi continua a mettere in scena protagonisti alle prese con l’adolescenza, 
dimostra di avere riflettuto con finezza sui mutamenti psicologici e sociali intervenuti, negli 
anni, in quella fondamentale età di transito. Qui giunge, però, a rappresentare una 
“formazione” permanente che non riguarda più soltanto i ragazzi, ma anche i loro padri e le 
loro madri, nonché la trentenne Chiara, sorta di apolide esistenziale in cui l’esperienza innesca 



un processo destinato a cambiarle la vita. Il pellegrinaggio coinvolge i genitori rimasti a Roma: 
il padre di Pollo, antiquario ebreo che flirta con la morte, la sua infelice consorte e la madre 
adottiva di Curry, psicologa tradita dal marito. Ben scritto, Lezioni di volo installa subito i 
personaggi e ne segue l’evoluzione con sensibilità e coerenza. Lo stile è realistico (si assiste 
anche a un parto), con location autentiche accuratamente antiesotiche. Agli antipodi, 
insomma, delle pratiche di “studio” del cinema di Bollywood; semmai più prossimo ai film 
dell’indiana Mira Nair, ma depurati da ogni scoria di patetismo. La volontà, di per sé 
coraggiosa, di coniugare realismo delle immagini e respiro epico del romanzo di formazione è 
consolidata dalla scelta della regista di “sparire” dietro la macchina da presa, quasi che la 
storia si narri da sé. 

R. Nepoti, La Repubblica, 16 marzo 2007 
 
Lezioni di volo: bel titolo, con vari livelli di lettura che nascondono un testo «millefoglie», da 
maneggiare con attenzione. A prima vista, il nuovo film di Francesca Archibugi potrebbe 
sembrare: 1) la risposta «fricchettona» ai film adolescenziali tanto di moda in questo momento 
(tipo: Ho voglia di te, Notte prima degli esami oggi e così via); 2) l’odissea di due pariolini 
nell’India dei thugs e di Tremal-Naik; 3) la conferma della «romanità» del nostro cinema, che 
mai come negli ultimi mesi sembra aver perso coscienza di tutto ciò che avviene «extra 
moenia». Bene: a un’analisi più attenta Lezioni di volo non è nulla di tutto ciò, e l’unico punto 
sul quale occorrerebbe riflettere è il terzo, perché nell’immaginario dei nostri registi gli 
adolescenti romani sembrano rinchiudere in sé il mondo. Ma naturalmente Francesca Archibugi 
(che in Mignon è partita, suo primo film, «creò» il quartiere romano del Flaminio dandogli una 
riconoscibilità antropologica e cinematografica che prima non aveva) ha tutto il diritto di 
raccontare ciò che conosce - due ragazzi della Roma bene, famiglie ricche e splendide case nel 
centro storico - e farli esplodere a contatto dell’ignoto. L’ignoto è l’India: dove i due fanciulli, 
appena bocciati alla maturità, si recano perché uno di loro è indiano, adottato da una coppia 
italiana e se possibile più romanaccio dell’altro, figlio di una facoltosa famiglia di antiquari 
ebrei. Soprannominati dagli amici Pollo & Curry, i due sono inseparabili al punto che la mamma 
di Pollo (l’ebreo) sospetta che siano gay. Invece sono solo amici, come si può esserlo a 18 
anni, in modo totalizzante. L’India è una scusa: Curry vorrebbe trovare la sua madre naturale, 
in realtà i due fannulloni vorrebbero godersi gli alberghi a 5 stelle e le gite a dorso di elefante. 
Ma, sprovveduti come sono, vengono derubati, si perdono e la sfangano solo grazie all’incontro 
con Chiara, una giovane dottoressa italiana che lavora come volontaria in un villaggio nel 
deserto del Rajastan. Costretti in quel buco, lontani dall’India turistica e a contatto quotidiano 
con la povertà e la sofferenza, Pollo & Curry devono imparare in pochi giorni ciò che hanno 
ignorato per 18 anni. Anche l’amore, perché Chiara è colpita da Pollo: anche se si chiede come 
la veda, lui che è dell’88, una del ‘72... Sì: Lezioni di volo è un romanzo di formazione, e anche 
i rampolli della Roma alto-borghese e nevrotica hanno diritto (e bisogno!) di averne uno. Ma il 
vero interesse del film non sta nella lettura sociologica, bensì nel mix di generi che Francesca 
Archibugi padroneggia con mano fermissima: toni da commedia all’italiana (Tom Karumathy, 
ragazzo indiano nato a Roma, è un piccolo Alberto Sordi con la pelle scura, e la sua simpatia si 
mangia il film) si inseriscono in una struttura aperta, quasi documentaristica. Sembra che il 
film si stia girando da solo davanti ai nostri occhi, e viene in mente la lezione di Ettore Scola (e 
di Sordi, e Manfredi) nel mitico Riusciranno i nostri eroi.... Lezioni di volo è un bell’apologo 
sugli italiani all’estero (che possono essere anche eroici, come Chiara) e una lettera d’amore a 
un continente misterioso. Giovanna Mezzogiorno e i 4 genitori (Flavio Bucci, Anna Galiena, 
Angela Finocchiaro, Roberto Citran) sono bravissimi. 

A. Crespi, L’Unità, 16 marzo 2007 
 
Il cinema italiano prova a uscire dal tanto vituperato tinello o dall’altrettanto schifato ombelico 
– insomma dalla casetta piccolo borghese e dal solipsismo crepuscolare - e prende Lezioni di 
volo! Ormai sembra inevitabile confrontarsi con i grandi temi, con un mondo che scricchiola 
quasi dappertutto, dentro e fuori di noi, e così questa volta Francesca Archibugi affronta 
l’India, la miseria, la confusione di luoghi lontani, senza perdere di vista quelli che sono i suoi 
temi abituali, la famiglia, gli adolescenti, lo smarrimento delle generazioni che si confrontano e 
non si capiscono. L’ambizione è potente, tant’è che sono serviti cinque anni per stringere 
accordi, trovare soldi, scrivere una storia capace di abbracciare il qui e il là, il noto e l’ignoto: e 
ora staremo a vedere se un film italiano ce la farà, anche commercialmente, a uscire dal 



megatinello nazionale. Le premesse ci sono, il tema è forte, il film si fa ricordare, anche se ha 
qualche debolezza che forse poteva essere risolta meglio. Due pischelli romani di buona 
famiglia vengono bocciati senza pietà, e in fondo è quello che si meritano, perché sono 
svogliati, insoddisfatti, un po’ viziati, privi di interessi, privi d’amor proprio. Uno è ebreo, 
detesta il padre e fa bene, perché il padre è un uomo insopportabile, e galleggia senza meta 
nei suoi pomeriggi inutili; l’altro è un ragazzo indiano, adottato da molti anni e ormai 
totalmente romanizzato: battuta pronta, cinismo spicciolo, fancazzismo assoluto. Insomma, i 
due ragazzi, grandi amici, decidono di passare le vacanze estive in India, così, per sprecare un 
altro po’ di tempo. Ma l’India non è un luogo di villeggiatura, non accetta di farsi guardare con 
occhio turistico: si appiccica addosso, spalanca botole, apre orizzonti, costringe anche il più 
tonto a ripensare alla propria vita in un modo tutto nuovo. E così i due, dopo aver perso 
documenti, soldi, telefonini, biglietti d’aereo, si ritrovano per caso o per destino ospiti di un 
piccolo ospedale e di una dottoressa italiana impegnata ad alleviare le sofferenze degli ultimi. 
In breve cambierà ogni cosa. L’indifferenza si trasformerà in commozione, la sbadataggine 
giovanile in sofferenza e maturità. Pollo, l’ebreo romano, si innamorerà di quella trentenne 
splendida e coraggiosa, Curry andrà alla ricerca delle sue radici, e saranno guai e sorprese, 
umiliazioni e doni. Il soggetto è ottimo, l’ambientazione perfetta, Roma e l’India sono due 
facce di un disonore che promette di diventare coscienza e verità.  

M. Lodoli, Diario, 22 marzo 2007 
 
The History Boys  
Un film di Nicholas Hytner. Con Richard Griffiths, Frances de la Tour, Stephen 
Campbell Moore, Samuel Barnett, Dominic Cooper, James Corden, Jamie Parker, 
Russell Tovey, Samuel Anderson, Sacha Dhawan, Andrew Knott, Penelope Wilton, 
Adrian Scarborough, Georgia Taylor, Clive Merrison. Commedia, colore 109 minuti. - 
Produzione Gran Bretagna 2006. 
 
Nessuno esce dal liceo senza subire danni permanenti. Resta da stabilire chi 
ne fa di più. Il professore confusionario che cerca di arricchire i suoi allievi, 
anche quelli a cui ogni tanto dà una palpata? O quello precisino e corretto, 
ma che mira solo a farli ammettere a Oxford e Cambridge, spiegando come 
manipolare la storia in modo da risultare “brillanti” e “anticonvenzionali” 
davanti alla commissione? Preso così è un esercizio di stile, anche se 
spiritoso e con tante belle battute. Ma pensando al contesto (l’Inghilterra 
thatcheriana anni 80) ne vengono fuori cose apocalittiche sulla razza 
umana. Oppure una satira discreta dei film che decantano il valore dello 
studio come purissima elevazione spirituale, chi lo sa?  

V. Bellocchio, Rolling Stone, giugno 2007 
 
Yorkshire, 1983. Un eterogeneo gruppo di liceali si prepara agli esami di ammissione per 
Oxford e Cambridge. Secondo l’ambizioso preside le pirotecniche lezioni del prof. Hector 
(Richard Griffiths, sempre immenso), che non manca di palpeggiare gli allievi durante 
scorribande in moto, non sono sufficienti a dar loro una preparazione adeguata. Arriva così un 
insegnante giovane, pratico al limite del cinismo, ma che pare avere comunque un’inclinazione 
per i giovani maschi. La commedia teatrale di Alan Bennett da cui è tratto il film è una delle più 
premiate degli ultimi anni (in America ha vinto sei Tony). 

S. Carnevali, Ciak, giugno 2007 
 
Gli allievi più bravi di un piccolo liceo dello Yorkshire (anni Ottanta) studiano forte sperando di 
essere ammessi a un college severo, Oxford possibilmente. Le loro tensioni, e le prime 
passioni, si fondono con le frustrazioni, più segrete, dei professori. Le ragazze non mancano, 
ma è il corpo maschile l’oggetto dei desideri più torti. Con scapigliata delicatezza, Hytner 
racconta i giorni e le lunghe notti prima degli esami, tenendosi fedele a un fortunato testo 
teatrale di Alan Bennett, molto rappresentato a Londra e a Broadway. Calati in una perenne 
malinconia da attimo che fuggirà, i giovani attori sono tutti bravi. Ma il più toccante è il grasso 
Richard Griffiths buffo docente dal morbido cuore. 

C. Carabba, Corriere della Sera Magazine, 7 giugno 2007 



Al passo con gli Stein (Keeping Up with the Steins) 
Un film di Scott Marshall. Con Jeremy Piven, Jami Gertz, Daryl Hannah, Cheryl Hines, 
Garry Marshall, Larry Miller, Doris Roberts, Daryl Sabara. Genere Commedia, colore 
99 minuti. - Produzione USA 2006. 
 

 Il tredicenne Benjamin Fiedler sta per celebrare il suo ‘bar mitzvah’, la 
cerimonia che per la religione ebraica segna il passaggio all’età adulta. 
Tuttavia, Benjamin non ha alcuna idea di quale sia il significato della festa 
che lo vedrà protagonista e tanto meno è a conoscenza della lingua ebraica 
in cui si svolgerà il rito. Per ovviare a queste difficoltà, il ragazzo suggerisce 
al padre l’idea di invitare il nonno paterno qualche settimana prima delle 
celebrazioni in modo che lui possa colmare le sue lacune. Dopo l’iniziale 
riluttanza a causa di antichi contrasti, il padre acconsente alla richiesta e 
l’arrivo del nonno, unito all’amore della sua famiglia, permetteranno a 
Benjamin di avere ben chiaro cosa vuol dire entrare a far parte del mondo 

degli adulti. 
 
 

Breakfast On Pluto 
Un film di Neil Jordan. Con Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth Negga, Laurence 
Kinlan, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Gavin Friday, Eva Birthistle. Genere 
Commedia, colore 135 minuti. - Produzione Irlanda, Gran Bretagna 2005. 
 
La ballata triste di un trovatello irlandese (il vertiginoso Murphy) cresciuto 
fra i lupi cattivi (i terroristi cattolici e gli inglesi occupatori) d’Irlanda. La vita 
sarebbe già difficile senza babbo né mamma, ma il fatto che il bambino 
sogni di trasformarsi in una fanciulla, complica le cose. Contro la violenza e 
l’ottusità, l’unica speranza è l’amore.Tornato nella sua terra insanguinata, 
Neil Jordan racconta ancora il fascino pericoloso del travestimento (come 
nel celebre La moglie del soldato) e la crudele vanità delle guerre, in stile 
ritmato e cantabile alla Lucky Man. Già lo suggeriva il romanzo ispiratore di 
Patrick McCabe: fuggire via, far colazione su Plutone, è il sogno più bello. 

C. Carabba, Corriere della Sera Magazine, 7 giugno 2007 
 
È difficile che un film sia brutto quando la sua colonna sonora funziona. E in Breakfast On Pluto 
la colonna sonora funziona perfettamente, fin dalle allegre note di Sugar Baby Love dei 
Rubettes che ti prendono per mano sui titoli d’apertura. Quindi tocca a Harry Nilsson, Dusty 
Springfield, Gavin Friday, T Rex punteggiare i momenti cruciali della vita di Patrick “Kitten” 
Braden, una ragazza nata in un corpo dal sesso sbagliato, che cerca di scoprire ed esprimere la 
propria identità per le vie di un villaggio irlandese (prima) e della Londra che non dorme mai 
(dopo). Non è la prima volta che Neil Jordan mette insieme questione irlandese e 
transessualità. Guardando Breakfast On Pluto è impossibile non pensare a La moglie del 
soldato. C’è pure un volto, quello di Stephen Rea, che torna in entrambi i film. Ma se gli 
ingredienti sono gli stessi, ben diverse sono le sfumature. In Breakfast On Pluto il tragico non 
riesce (quasi) mai a prendere il sopravvento. Anche nel colpo di scena dell’attentato, 
visivamente straordinario e inatteso, l’IRA e la politica rimangono sullo sfondo, mentre la 
macchina da presa si sofferma su Patrick/Patricia, sulla sua reazione surreale, apparentemente 
svampita e distaccata dalla realtà. “Niente politica”, esclama un biker borderline a inizio film. E 
la politica viene isolata, ricacciata in un angolo, ridotta a un semplice (per quanto 
ingombrante) elemento della scenografia. Il centro dell’attenzione è tutto per “Kitten” 
(interpretata da un Cillian Murphy che sembra nato per questo film) e per la sua costante 
ricerca di qualcosa e qualcuno: che sia se stessa, i genitori che l’hanno abbandonata appena 
nata, l’amore della vita o l’utopia di una colazione su Plutone. Sebbene intriso di miserie 
umane e sociali, di marciapiedi e violenza, di fuoco e dolore, Breakfast On Pluto è un film quasi 
fiabesco, lievemente autoironico, profondamente ottimista. In un modo o nell’altro, le persone 
più sensibili e sincere finiscono per trionfare. Alla faccia di bigotti, soldati, terroristi e crudeli 
buttafuori di locali notturni. Con un happy end che sembra quasi uno spot dei Pacs, dei Dico o 
come si chiameranno quando uscirà questa recensione. D’altronde è chiaro che il bene non può 



soccombere quando è sostenuto dalla buona musica (c’è anche Feeling di Morris Albert, ma 
ovviamente nel film sta dalla parte dei cattivi). 

L. Castelli Il Mucchio Selvaggio, giugno 2007 
 
Breakfast on Pluto, l’ultimo film di Neil Jordan, è bello fin dal titolo («Colazione su Plutone»), 
proprio per quel suo essere evocativo non solo di “pianeti” lontani, ma di tempi e nomi passati 
che sanno di anni settanta, di glam rock, di David Bowie , di Ziggy Stardust e di marziani. E 
anche di questo parla Breakfast on Pluto: di una stagione in cui era possibile camminare in 
equilibrio sul filo del trasformismo, decidere il proprio sesso e la propria identità in piena 
consapevolezza e diritto. Una stagione in cui era possibile sperimentare, portarsi al limite e 
dire: «questo sono io», Neil Jordan è nella sua materia, raccontando la storia di un ragazzo che 
vuole diventare donna nell’Irlanda cattolica e patriarcale degli anni settanta. Figlio di un prete 
di un paesino di campagna e delle sua cameriera. Patrick viene dato, anzi venduto, in adozione 
a una vedova che lo maltratta nonostante il congruo vitalizio. Patrick manifesta la sua alterità, 
il suo essere alieno sin da subito e la sua formazione picchia duro contro l’osso della sua 
natura. Presto prende il largo, abbandona l’Irlanda natia (ove già echeggiano i plumbei suoni 
suonati dall’Ira) e si dirige a Londra, più adatta ad accogliere il suo trasformismo. Ma nella 
capitale britannica risiede anche la madre di Patrick, quella madre che lo ha abbandonato e che 
non ha mai visto e che lui, almeno una volta, vorrebbe incontrare. Su queste righe, Jordan 
costruisce un film molto particolare, originale in tutto e pieno di sensi, significati e ragioni. 
Patrick, interpretato da un bravo Gilliam Murphy (già visto nel Vento che accarezza l’erba di 
Ken Loach, a cui si chiede una interpretazione quasi impossibile - forse resa meno sopportabile 
da un improbabile doppiaggio in falsetto), è, come ha dichiarato Neil Jordan, «una sorta di 
Candide di Voltaire, un innocente che attraversa la vita pensando che tutto andrà per il meglio, 
anche se ciò che gli accade dovrebbe convincerlo del contrario». Patrick-Candide attraversa il 
suo tempo, la sua epoca non senza farsi male, fiero della sua unicità e convinto della sua 
missione. È una figura eccentrica in un mondo che si va complicando tra cattolicesimo 
patriarcale irlandese, glam rock, Ira e Margaret Thatcher. Tratto dall’omonimo romanzo di 
Patrick McCabe, best seller in Irlanda e nominato per il Book Prize nel 1998, Breakfast on Pluto 
dice, con una leggerezza e un’ironia spesso poetiche, le ragioni dell’io e quelle dell’identità, che 
presto si fa metafora politica. Jordan aveva già collaborato con lo scrittore irlandese in The 
Butcher Boy e adesso vi torna, avendo perseguito questa sceneggiatura sin dal 1999. Sotto la 
pressione del giovane attore Murphy, che si era totalmente identificato con il protagonista, 
Jordan ha messo a punto un film come fiaba, piccola commedia a tratti melodrammatica e 
certo musicale. A metà tra Velvet Goldmine e La moglie del soldato, con un cast perfetto da 
Liam Neeson a Stephen Rea, da Brendan Gleeson a Bryan Ferry. In mezzo a tanti filmoni 
americani da tre ore ciascuno (stretti intorno ai loro effetti e infinite battaglie), potete respirare 
un po’ d’aria e di intelligenza con un film europeo, e d’autore. 

D. Zonta, L’Unità, 25 maggio 2007 
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Rusty il selvaggio (Rumble Fish) 
Un film di Francis Ford Coppola. Con Mickey Rourke, Matt Dillon, Dennis Hopper, 
Nicolas Cage, Diane Lane, Diana Scardwid, Vincent Spano, Tom Waits, Laurence 
Fishburne, Chris Penn. Genere Drammatico, colore 94 minuti. - Produzione USA 1983. 
 

 
Cinema, finalmente. Radicato nella propria storia, con tanti espliciti 
riferimenti ai classici e un inchino devoto all’espressionismo, ma 
posseduto e governato dal talento di Francis F. Coppola con tale 
energia visiva da far sembrare nuova un’ennesima storia di ispirazione 
giovanile che altri avrebbero degradato a romanzaccio nero. E dove si 
torna a dimostrare la virtù dello stile, che reinventando la sua materia 
consente ai film d’autore di superare d’un balzo la produzione corrente 
e restituisce a Coppola un posto di capofila nel cinema d’oggi: fosse 
soltanto la passione, e si sa quanto pagata cara, con cui dopo avere 
ceduto alla tentazione di sperimentare l’elettronica in Un sogno lungo 
un giorno, l’anno scorso firmò, ma col gusto dell’impresario che vuol 
serbarsi amatore, addirittura tre film «all’antica», imparentati 
dall’ambiente (tutte storie di giovani) e realizzati con lo stesso 
fotografo Stephen Burum, lo stesso scenografo Dean Tavoularis, e vari 

attori in comune. Aperta dai Ragazzi della 56 strada (e comunque si concluda con Cotton 
Club), la trilogia ha in questo Rusty il selvaggio un momento di altissima resa espressiva, 
denotata dalla fusione fra la tradizione americana e certi stimoli venuti dal nuovo cinema 
tedesco. Sembra poco probabile che, mentre il cinéphile tocca il cielo con un dito, anche lo 
spettatore più distratto resti insensibile alla straordinaria riuscita di questo film e non si senta 
largamente risarcito dall’uso dozzinale del cinema fatto da tanti mestieranti. 
I protagonisti sono due fratelli, il maggiore dei quali ha soltanto un soprannome: «Motorcycle 
Boy», il ragazzo della motocicletta. Benché appena ventenne è già leggendario nei sobborghi di 
Tucsa in Oklahoma che videro le sue gesta negli anni in cui le bande di giovani teppisti 
devastavano i quartieri. Oggi il ragazzo è come «un re in esilio»: mezzo sordo, col cervello 
annebbiato, si aggira sperduto fra la gente (che essendo daltonico vede in bianco e nero), 
tuttavia ancora temuto, e idolatrato dal fratello sedicenne Rusty James il quale si sforza di 
emularlo nelle bravate che provoca per ereditarne il prestigio fra i compagni. Che quel re 
spodestato dalla mediocrità dei nostri tempi sia ancora all’altezza della propria fama si vede da 
come, al ritorno da un viaggio in California, piomba nel mezzo di una rissa e salva la vita al 
fratello accoltellato. Ed è appunto per seguirne l’esempio che Rusty James, il quale disprezza 
chiunque si droga, virilmente regge il dolore di una larga ferita, s’imbranca con ragazze di vita, 
si lascia cacciare da scuola e abbandonare da Patty, la sua gelosa amichetta. In realtà i due 
fratelli non hanno chi li protegga dalla propria vocazione al vuoto, allo sconforto, e alla 
stupidità: la madre li ha lasciati da tempo, il padre è un ubriaco alla deriva, la casa in cui 
abitano è una stamberga, e dietro l’angolo c’è un poliziotto che aspetta compiano un passo 
falso.  
Finita l’epopea delle battaglie nei vicoli, si trascinano sotto i ponti e nelle sale da biliardo 
inseguiti da voci e da visioni, e quando una coppia di giovinastri tenta di rapinarli tocca ancora 
al fratello maggiore sventare la minaccia. Sono felici di stare insieme, ma quale sorte li attenda 
già sanno. Avendo a sua volta saccheggiato un negozio di animali per mandarli liberi, l’eroe 
viene ucciso, e Rusty James, dopo avere realizzato il generoso progetto del fratello, sulla 
mitica moto di lui corre verso il mare. Cerca la libertà nella natura, senza sapere che, come 
esistono pesci sanguinari i quali si avventano contro i propri simili e contro la propria immagine 
riflessa da uno specchio, così certi giovani infelici possono essere spinti dal culto del proprio 
doppio a seguire esempi distruttivi. 
Rusty il selvaggio è stato ispirato a Coppola, ancora una volta, da un romanzo dell’americana 
Susan Eloise Hinton, che dice di averlo scritto pensando al giovane attore Matt Dillon. Se ci 
sembra un bel film, e dunque si è in totale disaccordo con la maggior parte della critica 
americana che l’ha accolto con freddezza, è perché, come si diceva, Coppola ha soffiato nuova 
vita in un corpo narrativo assai logoro, lo ha redento con lo splendore della forma dalle 
convenzioni del genere «gioventù bruciata», e pur lamentando il destino di quanti fra la nuova 



generazione identificano il sogno americano con la frontiera del disordine ha introdotto fra le 
righe almeno una domanda cruciale, pertinente all’assurdo del vivere contemporaneo: se 
davvero possa essere accusato di demenza chi ha una percezione tanto acuta e desolata della 
condizione dell’uomo nella giungla di oggi da ribellarsi a quella prigionia facendo ritorno ai 
costumi selvaggi. La cultura europea è inevitabilmente indotta a trovarvi anche echi di Camus, 
ma il film oltrepassa le suggestioni letterarie e sociologiche. È vitalissima e moderna opera di 
poesia per l’emozione aspra che vibra, senza mai cedere all’aneddoto, nelle sue inquadrature 
distorte, nelle simboliche riprese dal basso, nel contrappunto fra la scenografia teatrale, le 
nuvole minacciose che si rincorrono in cielo e i fumi della terra, nel ricorso trionfale a un bianco 
e nero appena macchiato dai colori dei pesci assassini e suicidi, soprattutto nel disegno di quei 
fragilissimi personaggi spavaldi e nell’intarsio dei vari piani narrativi. In un tessuto che esalta 
tutti i dati fantastici, il momento in cui il corpo astrale di Rusty James levita e visita i luoghi più 
cari al ragazzo in bilico fra la vita e la morte è non a caso al centro del film. Ne concentra il 
senso lirico e porta al punto di massima rarefazione una messinscena visionaria che per 
trasferire tutto il racconto dal realistico all’onirico integra mirabilmente l’inquietudine 
dell’immagine con quella della colonna sonora, fitta di stridori mentali, di voci venute dal 
passato e di musiche astratte. 
Rusty il selvaggio è infine un film di degna statura artistica anche grazie agli interpreti. 
L’adolescente Matt Dillon, in canottiera, col nastro alla testa e l’orecchino, e qui in una parte 
che gli sta a pennello, ma non gli sono da meno Mickey Rourke nel ruolo del fratello maggiore 
e Dennis Hopper in quella del padre sciagurato. Una singolare complicità sembra legare questi 
attori. Si direbbe che siano consapevoli di recitare, per un pubblico di intenditori, in un film che 
mentre sublima molte memorie di cineteca fa loro onore incrociando l’ancestrale nostalgia degli 
idoli sepolta nel nostro inconscio all’amara certezza, nutrita dalla ragione, che il mito della 
bruta violenza conduce alla più tragica solitudine. 

G. Grazzini, Il Corriere della Sera, 17 marzo 1984 
 

 
Trainspotting  
Un film di Danny Boyle. Con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Kelly 
MacDonald, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd. Genere Drammatico, colore 94 minuti. - 
Produzione Gran Bretagna 1996. 
 
Come si esce dal mondo e come ci si rientra. Per restarci. Come ci si può 
allontanare da questa avvizzita società? Cos’altro si può scegliere se non si 
vogliono cupe serate davanti al televisore, le ansie della carriera, la famiglia 
cannibale, i penosi week-end, le rate, le visite ai vicini, l’automobile-
sarcofago, la noia e il dolore delle buone maniere? Trainspotting, il 
bellissimo film di Danny Boyle, racconta che attualmente la via di fuga 
passa attraverso le fogne. In alto non c’è più niente, di fianco nemmeno, né 
cieli da scalare né prati dove sdraiarsi: chi si ribella può solo mettere la 
testa nella tazza del cesso, decidere di calarsi e nuotare sui fondali 
tralucenti della droga. L’underground non è più catacomba che mira a 
divenire eldorado, non è alternativa sommersa, sfida, promessa: è intestino 
cinico nelle cui curve si consuma segretamente l’energia. è merda e non 
vuole essere altro. Ogni eroe è sloggiato dal piedistallo, nessuno pare possa insegnare nulla, 
neanche incantare per un attimo. Uno dei drogati di Trainspotting racconta la sua antica 
ammirazione per Sean Connery, ultimo grande scozzese: ma neppure 007 può più fare 
miracoli, ormai è solo un bolso signore afflosciato in bolse pellicole. Ho visto il film in mezzo a 
una platea di ragazzi: sentivo l’attenzione collettiva incollata come ventosa allo schermo, e io 
pure non mi sono staccato d’un millimetro. La spietata naturalezza della vicenda s’appiccica 
subito. Ciò che la televisione estremizza - il caso umano, la creatura che si fa mostruosa 
notizia, il drogato con la faccia semicoperta che recita le sue sciagure - qui è rappresentato 
nella sua scalcagnata quotidianità. Anche il più avvelenato dei tossici ride, si innamora, ha 
degli amici, cazzeggia, gioca a pallone, cerca un lavoro, pensa. E in effetti Trainspotting ha per 
buona parte le cadenze buffe d’un ballo tra zoppi, d’una fiera miserabile ma non disperata. Non 
mi sembra che, come ha dichiarato Piero Pelù dei Litfiba, si tratti di una nuova Arancia 
meccanica. Qui non c’è crudeltà, non c’è alcuna voglia di dare pedate al mondo. I protagonisti 



inveiscono contro il loro paese, la Scozia, buco del culo dell’universo, come oggi lo fa ogni 
ragazzo su ogni muretto del pianeta: con rassegnazione. Qualsiasi luogo è il peggior luogo 
possibile, ma non è il caso di fargliela pagare. è più semplice pagare in prima persona: si 
assume l’orrore in meravigliose dosi da un grammo, con i propri aghi aguzzini, 
tranquillamente, piacevolmente, senza vittimismi o desideri di rivalsa. Solo in Amore tossico di 
Caligari, piccolo film dei primi anni Ottanta purtroppo dimenticato, avevo percepito così bene 
cos’è la caduta nella droga. Finché non si sbatte il muso a terra, quella caduta somiglia a un 
volo. Poi c’è l’impatto, l’esplosione: la crisi d’astinenza del protagonista di Trainspotting, 
imprigionato in camera sua dai genitori, spacca il cuore. La stanza s’allunga, sì contrae, si 
popola di immagini raccapriccianti: un neonato morto cammina come un ragno sul soffitto, un 
amico schiacciato al muro mostra i lividi segni dell’Aids, il letto diventa graticola. Il finale del 
film pone una questione niente male. Random, il narratore di tutta la vicenda, ruba agli amici i 
soldi d’un affare di droga. Si è comportato da canaglia, ma non è pentito: gli altri, potendo, 
avrebbero fatto lo stesso. Ebbene, a questo punto Random dichiara di essere pronto a entrare 
nella società, in quel deserto di carriere e televisori, vacanze e famiglie. Insomma il dilemma 
sembra questo: o si esce dal mondo con l’autodistruzione o, come fanno i normali, ci si entra e 
ci si resta con il crimine. 

M. Lodoli, Fuori dal cinema. Il diario di 100 film. Torino, Einaudi, 1999 
 

Dove arriverà il giovane Mark Renton, in cammino alla fine di Trainspotting? La domanda non è 
di quelle che facciano perdere il sonno. Si ha notizia di molti che hanno continuato ad avere 
notti tranquille, anche dopo aver visto il film del giovane Danny Boyle ispirato al romanzo del 
giovane Irvin Welsh. Ma nemmeno si può dire che il giovane Mark Renton proprio non la 
stimoli, la curiosità. In fondo, per un paio d’ore lui e i giovani Spud, Sick Boy, Tommy e Begbie 
ce la mettono tutta per (come si diceva una volta) èpater le bourgeois, anzi per épater la 
galerie, volendo restare più aderenti al contesto. E in effetti la galerie, intesa come platea, 
s’épate non poco, soprattutto nella prima parte del film, quando sceneggiatura e regia si 
mettono d’impegno a descrivere il mondo «dannato» dei tossici. Uno s’aspetta una condanna 
del buco o, come nel doppiaggio dice il giovane Mark Renton, dello schizzo? Un secondo 
s’immagina tutt’altro, qualcosa come una discesa turistico-emozionante all’inferno, con 
biglietto d’andata e anche di ritorno perché non si sa mai? Un terzo pretende una dose forte, 
un’overdose di dissacrazione, «optional obbligatorio» nei supermercati della banalità? O 
reclama addirittura un ribaltamento di prospettiva morale, con tanto di scoperta del senso 
alternativo e filosofico della «scelta di non scegliere la vita», la quale essenzialmente celebra 
se stessa nel rito del cucchiaio, del fiammifero e della siringa? Ebbene, tutti e tre scopriranno 
d’aver speso bene i soldi del biglietto. Il giovane Danny Boyle è stato previdente, oltre che 
dissacrante come da contratto: in Trainspotting ce n’è per tutti, o quasi. E per di più senza che 
nessun (su per giù) bourgeois seduto in platea possa lamentarsi d’essere stato lasciato a secco 
d’épatements.  

R. Escobar, Il Sole-24 ore 
 
Siamo agli antipodi della cartolina, benché l’ombra dello stereotipo, mutato di segno, non 
manchi di allungarsi anche su questa pellicola, fatta apposta per scagliarsi con violenza contro i 
luoghi comuni della gente «normale». Si cerca lo scandalo, a ogni battuta e a ogni 
inquadratura. Edimburgo, la Scozia, il mondo sono visti attraverso gli occhi di un giovane 
eroinomane, Mark Renton (Ewan McGregor), uno che la droga sembra in grado di dominarla, di 
usarla per un momento consapevole di rivolta disperata contro il perbenismo e la noia del 
mondo che lo circonda. Non è solo: con lui «si fanno» Spud, Sick Boy, Allison (quest’ultima ha 
anche una bambina piccolissima abbandonata a se stessa durante i viaggi con l’eroina). Tutti 
insieme in uno squallido appartamento, tutti uniti dal mito di fuggire dalla realtà espandendo la 
mente verso territori proibiti e sconosciuti. Linguaggio crudo, si diceva, e immagini che non 
lasciano nulla alla fantasia dello spettatore (chi è allergico agli aghi è meglio che si astenga). 
Finché, almeno sembra, Mark esce davvero dal giro: è a Londra, ha un lavoro rispettabile, i 
vecchi amici sono lontani. Lontani? Non tanto: arriva Begbie, che non si buca ma beve come 
un secchiaio, e l’inferno ricomincia. Perché, ci dice Boyle, non c’è scampo per nessuno, 
all’orrore della vita non si può sfuggire. Il grave è che, purtroppo, qualcuno potrebbe anche 
prenderlo sul serio. 

L. Paini, Il Sole-24 ore 


