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“Questione di punti di vista” 

 
 

E tutto è bene quel che finisce bene  
 

 

Titolo: Questione di punti di vista 
Regia: Jacques Rivette 
Sceneggiatura:  Jacques Rivette, Shirel Amitay, Christine Laurent, Sergio Castellitto e 
Pascal Bonitzer 
Fotografia:  Irina Lubtchansky 
Montaggio: Nicole Lubtchansky 
Scenografia: Emmanuel de Chauvigny e Sébastien Giraud  
Interpreti e personaggi: Jane Birkin (Kate); Sergio Castellitto (Vittorio); André 
Marcon (Alexandre); Jacques Bonnaffé (Marlo); Julie-Marie Parmentier (Clémence); 
Hélène de Vallombreuse (Margot); Tintin Orsoni (Wilfrid) 
Musiche: Pierre Allio 
Origine: Francia 
Anno: 2009 
Durata: 84 minuti  
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Soggetto 
 

 

Alla vigilia della tournée estiva, il proprietario di un 

piccolo circo muore improvvisamente e brutalmente.  

Per cercare di salvare la stagione, la troupe decide di fare 

appello alla figlia maggiore del fondatore, Kate. 

Nonostante quest'ultima abbia abbandonato il circo da 

una quindicina di anni, sorprendendo tutti, decide di 

accettare. Il caso mette sulla sua strada un italiano di 

nome Vittorio. Affascinato dalla personalità di Kate e 

con una passione per il mondo del circo, Vittorio 

decide di fare un pezzo di strada insieme a loro.  

Poco a poco Vittorio s'integra nella vita del circo e della 

troupe cercando al tempo stesso di scoprire il segreto di 

Kate: perché ha lasciato il circo nel passato e perché ora ha deciso di tornare? 

 




 
Ha un sapore di antico il nuovo film del regista francese Jacques Rivette, o come dice anche il 

suo protagonista Sergio Castellitto in conferenza stampa "è un film archeologico" perché 

porta in se il DNA del vero cinema d’autore. 

Presente in Concorso alla 66esima Mostra del Cinema, Questione di punti di vista ha una 

trama molto semplice.  

Kate (Jane Birkin) è tornata dopo tanti anni a lavorare nel circo di famiglia e per caso 

incontra Vittorio (Sergio Castellitto). Lui rimane folgorato sia dalla donna dal passato 

misterioso che dal mondo del circo, e decide di seguire entrambi per qualche giorno. E 

questa sua folgorazione per il circo, che si trasforma in affetto anche per chi lo tiene in vita, è 

tale da portare Vittorio a 

viverlo in prima persona, 

trasformandosi per un attimo in un improbabile clown 

che filosofeggia sulla vita e l’arte. 

Jacques Rivette è molto bravo a far vivere i 

personaggi senza raccontare nulla di loro. Nulla 

sappiamo di Vittorio, da dove viene o dove sta 

andando, ma la sua presenza è fondamentale perché 

cambierà il destino di Kate e di tante altre persone. La 

sua funzione, in questa storia semplice nel suo scorrere 

ma complessa per l’intreccio di sentimenti in essa, è 

quella di un angelo salvatore, del deus ex machina che 

libera Kate dal suo passato e dal suo grande dolore. 
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Vittorio è il risolutore della storia, e si fonde con essa dopo 

esserne stato spettatore. Fondamentale è anche il luogo 

spaziotemporale dove la vicenda si svolge, il circo. Rivette 

abbandona in suo luogo prediletto, il teatro, per un altro luogo 

lontano dalla realtà ma più pericoloso di questa perché la 

rappresenta. E’ il luogo dove non si vive una vita reale ma una 

sua rappresentazione, così da affrontare i ricordi e il proprio 

dolore fino alla catarsi finale che consente di poter, di nuovo, 

ricominciare a vivere. E Vittorio è il regista di questa rinascita. 

I destini e le vite dei protagonisti incuriosiscono lo spettatore 

visto anche i pochi dettagli su di loro rivelati con parsimonia. 

Quello che interessa a Rivette non è il loro passato o il loro futuro, ma ciò che provano e vivono in quel preciso istante. Il 

film è quasi una continua fotografia delle loro emozioni, sospesa nel tempo. A sottolineare ciò, non ci è dato sapere se le 

strade di Vittorio e Kate continueranno insieme, è importante che si siano incrociate per modificare le loro vite. 

Il film è piacevole, anche se scorre lento. Consigliato perché rimane, comunque, una grande lezione di cinema. 

 


 

La frase: "Sono colpevole. La mia punizione è essere andata via. La mia punizione è essere tornata.". 
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Commento 

 
Rivette continua la sua riflessione sui meccanismi 

della rappresentazione abbandonando, dopo Va savoir!, 

il teatro e scegliendo, come sfondo significativo del suo 

girotondo adulto, il circo, inteso come espressione 

sintomatica di un’arte in declino e ulteriore spazio di 

messa in scena di una finzione attraverso la quale si 

arriva a percepire la verità. 36 vues du Pic Saint 

Loup (il titolo italiano la butta in commedia sperando 

di accalappiare un pubblico sprovveduto che rimarrà 

puntualmente deluso) è un film che, dunque, passando 

di scenario in scenario fa di una detection, la 

ricostruzione del passato di Kate, il centro nevralgico 

delle azioni sceniche; la donna è tornata nel luogo che 

ha segnato la sua vita per cogliere l’ultima possibilità di 

capire cosa l’ha fatta diventare ciò che oggi è: una 

persona afflitta e profondamente segnata da un amore 

conclusosi tragicamente. Vittorio ha dunque la 

funzione di operare questa ricostruzione, di far guarire 

la ferita di Kate, di liberarla dal ricordo che la 

imprigiona; il personaggio interpretato da Castellitto 

è, in tal senso, un carattere palesemente provvidenziale, 

spudoratamente scritto, limpidamente archetipico, che 

arriva in tutta evidenza a sistemare le magagne, da deus 

ex machina quale è stato concepito; Vittorio prende 

dunque in mano le redini del circo e usa il circo, luogo 

di incantati infingimenti, per risolvere la situazione 

reale di Kate, quella di un passato di morte 

consumatasi proprio a cagione di un’infausta esibizione: 

il numero della frusta, in cui (dato essenziale) Kate 

ricopre un ruolo (la sua presenza nell’arena è il 

corrispettivo della recita di un personaggio teatrale che, 

come avviene sovente in Rivette, consente a chi lo 

interpreta di capirsi), diventa allora il supremo 

esorcismo di quel passato, lo dissipa una volta per tutte. 

Il dramma a quel punto si dissolve, i personaggi 

salutano, Vittorio ha esperito la sua missione e può 

sparire. 

Rivette, col rigore assoluto che lo contraddistingue, 

continua a confondere i piani, non ci nasconde come 

tutto sia rappresentazione, che il dramma si annida in 

ogni livello della sua opera e che esso può slittare 

dall’uno all’altro (l’entrata di Vittorio nella 

rappresentazione circense ne costituisce l’esplicitazione 

evidente); in ognuno di questi piani l’opera riesce a 

mantenere la sua orgogliosa logica, non ritraendosi di 

fronte alla necessità di essere puramente teorica e 

dimostrativa, al contrario facendo sì che il dispositivo 

narrativo riconosca tale necessità come parte integrante 

di esso, mettendo da parte i dati psicologici e lasciando 

che tutto emerga dalla superficie della messa in scena. 

E’ peraltro miracoloso il modo in cui l’autore riesca, nel 

perfetto tornare dei suoi soavi teoremi sui rapporti tra 

arte e vita, a dare spazio all’adorato imprevisto: il film 

dunque si muove tra i binari del glaciale meccanismo 

narrativo definito e le variazioni e improvvisazioni che 

riescono a sublimare l’ineluttabile automaticità 

dell’intreccio con il dato di un’estemporaneità viva e 

gioiosa. In questo Rivette rimane grandissimo, 

dimostrando una freschezza di stile ancora invidiabile 

nella granitica disciplina che sovrintende il suo cinema, 

un cinema senza tempo poiché dominato da 

un’intelligenza indifferente alle sirene delle facili 

scappatoie delle mode. 

Viva Jacques. 
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Critica 

 

 

Jacques Rivette ha più di ottant'anni, quando gli va finge di non 

sentire e non seguire come faceva Buñuel, ma non ha perduto nulla 

del suo fascino né della sua arguzia.  

Prendiamo la prima scena di Questione di punti di vista: il 

furgone di Jane Birkin s'è fermato in mezzo alla strada per un 

guasto; passa in cabriolet l'indifferente Sergio Castellitto; dopo 

qualche minuto torna indietro, si ferma, dà un'occhiata al motore 

paralizzato, smuove qualcosa per un attimo, mette in moto e se ne 

va. Non ha detto una sola parola, neppure "buongiorno" oppure 

"ecco". Bellissimo. Castellitto non è simpatico a tutti (al cinema, 

l'aspetto fisico e il naso vistoso non gli giovano), a molti il circo equestre mette tristezza: in questo film, Castellitto al 

circo offre grandi risultati comici. L'attore ha il personaggio di un italiano giramondo ("Io mi muovo. Non sto fermo") 

attratto dalla Birkin, da un piccolo circo sgangherato e povero, dal mistero del dolore e della risata: poco alla volta si 

inserisce in quella sconclusionata famiglia, arriva a fare benissimo nello spettacolo una parte di clown burattinesco e 

filosofico; poi si rimette in cammino annunciando: "Vado a Barcellona". "Quante cose succedono", medita un acrobata. 

"E tutto è bene quel che finisce bene", conclude un clown. Perché il circo, dice Rivette, è "il luogo più pericoloso del 

mondo", dove l'abilità e la fantasia possono rivelare i destini più strani e "l'arte fa la vita", costringe ciascuno a liberarsi 

dei propri vincoli e dei propri assilli. Ma questi sono filosofemi insignificanti alla francese. La concretezza del circo 

(abbandoni, malattia, invidia, paura, trucchi) è migliore: e per fortuna Rivette non la considera poetica, soltanto 

malinconica come una luna piena striata dalle nuvole oscure della notte. Jane Birkin così lunga e magra, così pallida e 

sciupata dagli anni, così naturalmente e profondamente elegante, così rispettabile in apparenza e trasgressiva di natura, 

aggiunge al film una ricchezza speciale. Ma il lusso sta soprattutto nel divertimento, negli imprevisti buffi, nelle battute 

taglienti, negli slanci di una immaginazione spiritosa e intelligente. 
Lietta Tornabuoni - L'espresso 

 

(...) Anche in Rivette si ritrovano i temi forti di tutta una carriera, dalla riflessione sull'arte (il film racconta le peripezie di 

un piccolissimo circo di provincia) a quella sulla casualità (che fa incrociare la strada del circo con quella di un misterioso 

Castellitto), dalla gratuità dell'arte agli azzardi della vita, ma il valore simbolico dei personaggi e delle situazioni finisce 

per soverchiare la forza narrativa e si resta con l'amara impressione di un film che le brutte condizioni di salute non 

hanno permesso a Rivette di sviluppare come avrebbe voluto e potuto. (...) 

Paolo Mereghetti - Il corriere della sera 

 

(...) Affidando ad uno straordinario Sergio Castellitto il ruolo del Vagabondo al séguito di un teatrino, il sempreverde 

ottantunenne già maestro della Nouvelle Vague, mostra la gioia della recitazione. In fondo, i clown di un circo e i grandi 

calciatori della scena non sono dissimili. La cultura, l'intelligenza, ci riconducono "ad unitatem" e, quindi, lo spettacolo è 

pensiero, è il capitolo di un'enciclopedia, è classificazione illuministica dei fenomeni che accadono nel mondo: incluso 

l'oscuro retroquinta che coinvolge la Primattrice (Jane Birkin, bravissima) e l'intera équipe. "Punti di vista" è per noi, 

fino ad ora, il più serio candidato al Leone d'oro, con "Lourdes" di Jessica Hausner. (...) 

Gregorio Napoli - Giornale di Sicilia 
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Jacques Rivette 
 (Rouen, 1º marzo 1928)  

 
 

 

E’  un regista e critico cinematografico francese, esponente della Nouvelle Vague. 

 

Si appassiona sin da giovane di cinema e a diciassette anni dirige un cineclub a Rouen.  

Si trasferisce a Parigi nel 1949. Frequenta assiduamente lo Studio Parnasse, il Cineclub du Quartier Latine e la 

Cinémathèque Francaise dove conosce François Truffaut e Jean-Luc Godard.  

Conosce Eric Rohmer, che si chiama ancora Maurice Schérer, André Bazin e Suzanne Schiffman. 

Scrive come critico cinematografico sulla Gazette du Cinéma insieme a Rohmer e Godard.  

Nel 1953 inizia a scrivere sui Cahiers du cinéma e ne diviene caporedattore nel 1963 sino al 1965. Non si accontenta di 

parlare di cinema e diviene aiuto montatore di Jean Mitry, poi aiuto regista di Jacques Becker.  

Fa il montatore in un cortometraggio in 16 mm di Rohmer. È attore in Le Beau Serge di Claude Chabrol. 

Nel 1956 è regista di Le coup du berger.  

Nel 1958 inizia le riprese di Parigi ci appartiene che riuscirà a terminare solo nel 1960. È un film di riflessione 

esistenziale e di viaggio nella Parigi di quegli anni dove in un’atmosfera soffocante tra i complotti di un’organizzazione 

segreta un regista teatrale tenta di mettere in scena il suo Pericle in una Parigi labirintica che Rivette ci mostra deserta, ci 

fa vedere i tetti, le camere delle cameriere, piazza della Sorbona. 

Rivette trae il film Susanna Simonin, la religiosa da un testo di Diderot che aveva precedentemente messo in 

scena a teatro. Ebbe successo ma fu vivamente criticato e anche censurato. Venne presentato al Festival di Cannes nel 

1966. Con L'Amour fou del 1967 ritorna a tematiche contemporanee e a riflessioni esistenziali, è quasi un cinema verità 

sulla vita di una coppia. Ha una durata di 4 ore e mezzo che ne impedisce la normale distribuzione.  

Rivette diventa sempre più uno di quegli autori lodato dai critici e visto da poco pubblico. 

Nel 1970 realizza Out 1 che dura 12 ore, proiettato integralmente una sola volta, e che poi riduce a 4 ore nella versione 

Out: 1 - Spectre. È il tema del teatro e dei rapporti con la vita, vi si intrecciano le azioni dei componenti di una troupe 

teatrale (idea da L’Histoire de Treize di Balzac). 

Nel 1974 gira il film Céline et Julie vont en bateau, ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Duelle e 

Noroit del 1976  sono due film sul rapporto tra il sogno e la fiaba e una riflessione sul linguaggio cinematografico e sulla 

possibilità comunicativa del cinema che continua con il film Merry-go-round del 1979. 

Ambienta nella Parigi dei suoi primi film Le pont du nord (1981) e Paris s'en va (1981).  

In L'amore in pezzi (1984) con Jane Birkin e Geraldine Chaplin, ambientato in una villa liberty, sono 

protagoniste di una ipotetica recita e di un dibattito sull’amore. 

Nel 2009 dirige Jane Birkin e Sergio Castellitto in Questione di punti di vista, presentato in concorso alla 66ª 

Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 


