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Soggetto 

 
Spagna, 1966, in pieno regime franchista. 

Un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare l’inglese ai suoi alunni viene a sapere che John Lennon si 

trova in Almeria (Andalusia) per girare da attore il film Come ho vinto la guerra. Deciso a conoscerlo, intraprende 

un viaggio in macchina verso il Sud, e lungo il percorso offre un passaggio a un sedicenne scappato di casa e una 

ragazza che pure sembra fuggita da qualcosa. Tra i tre nascerà un’amicizia indimenticabile. 

 

Icona di libertà, di nuova morale, di 

progresso, John Lennon è il motore e al 

tempo stesso il filo rosso del film.  

Il mitico beatle arriva in Spagna nel 

1966, dopo aver pubblicato la canzone 

HELP!. In Almeria, dove è chiamato a 

girare il film How I Won The War 

(Come Ho Vinto La Guerra) di Richard 

Lester, trova una possibilità di 

isolamento e riflessione dopo il tour mondiale dei Beatles del ‘65. Durante quel periodo in Spagna nascerá 

“Strawberry fileds for ever” che rivelerá al mondo il suo lato interiore, fino ad allora sconosciuto. È proprio da un 

verso di questa canzone deriva il titolo del film, “living is easy with eyes closed”. 

 

Il film è ispirato all’incredibile e commovente storia vera di Juan Carrión, un professore d’inglese che effettivamente 

incontró John Lennon sul set in Almeria nel ‘66. L’obiettivo di Carrión era semplice e allo stesso tempo utopico: 

chiedere a Lennon di correggere i testi trascritti nel suo quaderno per poterli poi insegnare ai suoi alunni. Pare che 

proprio da quell’incontro i Beatles (e di seguito tutte le band musicali) cominciarono a riportare i testi delle proprie 

canzoni nel retro degli LP. 

 

Nel finale della dittatura spagnola la 

musica è stata veramente importante. Il 

film, lontano dall’essere una rivisitazione 

del franchismo, regala un momento di 

quel periodo tra l’esigenza di scappare, di 

ribellione e l’inevitabile povertà. È la 

storia di un eroe del popolo che nel suo 

piccolo aiuta se stesso e gli altri e lo fa 

servendosi della musica. Il centro del film 

è lui, questo straordinario professore, e non John Lennon, che per di più appare solo per pochi istanti e in lontananza. 

Ad accompagnare il professore, due giovani con storie completamente diverse, ognuno di loro in fuga per motivi 

differenti e in cerca di pace e indipendenza. Tre personaggi, tre vite, tre diverse espressioni di ribellione all’ordine 

costituito. Il film di David Trueba è tutto questo, un profumo per nulla tradizionale, di libertà e tradizione, di riforme 

sociali e cambiamento. 
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Commento  
 

Nell'autunno del 1966 il regista di "A Hard Day's 

night" (1964), Richard Lester, convinse un John 

Lennon già “stanco” dei Beatles (all'epoca davvero “più 

popolari di Gesù Cristo”) a recitare la parte del soldato 

semplice Gripweed nel film antimilitarista "How I 

won the war (Come ho vinto la guerra)" (1967). 

 

Parte delle riprese furono girate nel sud della Spagna 

ad Almería: in quelle circostanze un professore 

d'inglese appassionato dei Beatles, Juan Carrión 

Gañán – protagonista di un rivoluzionario metodo 

d'insegnamento, ovvero l'utilizzo delle canzoni dei Fab 

Four -  si recò sul posto per incontrare il cantante 

inglese. Scopo principale del viaggio: convincere John 

ad inserire i testi delle canzoni sulle copertine dei dischi 

dei Beatles. 

Ed è proprio a questo fatto storico che David Trueba 

fa riferimento nel suo "La vita è facile ad occhi 

chiusi", trionfatore assoluto ai premi Goya 2014 e 

grande successo di pubblico in patria. 

 Nella trasposizione cinematografica il professore 

d'inglese e latino, Antonio, magnificamente 

interpretato da Javier Cámara (tra i suoi ruoli si 

contraddistingue l'infermiere Benigno in Parla con 

lei (2002) di Pedro Almodóvar), insegna la 

lingua straniera alle scuole medie servendosi delle 

melodie beatlesiane. Help! (composta da Lennon nel 

1965) è una delle canzoni utilizzate: Antonio coinvolge 

gli alunni sul significato delle parole e sul perchè 

Lennon chieda così disperatamente “aiuto!”. La 

risposta risiede nella solitudine che attraversa la vita 

del cantante il quale, seppur all'apice del successo e 

della ricchezza, si sente soffocato dalla gabbia dorata 

nella quale è rinchiuso come membro dei Beatles e 

grida il suo disperato bisogno di amicizia vera: “I need 

somebody, not just anybody”, recita infatti l'incipit 

della canzone. 

 

E questo è proprio un film sulla solitudine - in una 

Spagna succube della dittatura clerico-fascista di 

Francisco Franco ormai al potere da quasi trent'anni –  

che unisce i tre protagonisti della storia e sul loro 

fortunato incontro che nel giro di pochi giorni si 

tramuterà in una forte amicizia: Antonio – partito in 

auto destinazione Almería per conoscere il suo idolo 

John Lennon - e i suoi due autostoppisti compagni di 

viaggio JuanJo (Francesc Colomer) e Belén (Natalia 

De Molina). Il professore “vive” per i suoi alunni e i 

Beatles, ma è solo sia affettivamente che rispetto 

all'autoritarismo che lo circonda; JuanJo, sedicenne 

“capellone”, soffre l'autoritarismo del padre poliziotto 

(e questo lo porterà alla fuga e all'incontro casuale con 

gli altri due); Belén, ventunenne incinta di tre mesi, 

subisce sia l'autoritarismo genitoriale che istituzionale 

e scappa dal centro “rieducativo” nel quale l'avevano 

rinchiusa i genitori per punirla della gravidanza.  
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Arrivati finalmente nello splendido paesaggio 

dell'Andalusia (con le strade invase dalla scritta 

“Franco”), dopo un viaggio durante il quale Antonio 

sbatte momentaneamente fuori dall'auto i due ragazzi 

“rei” di non rispettare sufficientemente i Beatles 

(JuanJo osa addirittura preferirgli i Rolling Stones e 

i Kinks), i nostri si stabiliscono in una locanda gestita 

dal “catalano”. Quest'ultimo diventerà presto, insieme 

al figlio disabile Bruno, parte integrante di questo 

microcosmo eterogeneo, eccentrico e “antifranchista” a 

sua insaputa (?). La prepotenza e l'ottusità fascista 

sono fisicamente rappresentati da un gruppo di 

avventori del locale, capeggiati da un rude 

mastodontico contadino: il loro obiettivo è picchiare 

“chi si oppone” e tagliare i capelli a quelli come JuanJo. 

Ma nonostante tutto il professore può iniziare la caccia 

al luogo delle riprese in cui scovare John Lennon. Dopo 

varie peripezie, tra l'avvistamento della Rolls Royce 

(fatto realmente accaduto: la macchina di John 

stracolma degli altri attori del set durante 

quell'autunno del 1966 sfrecciava per le strade 

andaluse, mentre gli altoparlanti sparavano al 

massimo canzoni di Bob Dylan) e l'irruzione nel 

presunto albergo dei Lennon, Antonio riesce 

finalmente ad ottenere un appuntamento col suo idolo.  

Il momento tanto atteso arriva: JuanJo e Belén 

accompagnano il professore sul set del film Come 

vinsi la guerra e un assistente lo fa entrare nella 

roulotte di Lennon. Dopo il colloquio Antonio è al 

settimo cielo: John gli ha promesso che dal disco 

successivo tutti i testi dei Beatles compariranno su 

disco (cosa che effettivamente si verificò dopo 

l'incontro col “vero” professore, Juan Carrión Gañán); 

inoltre gli ha regalato il nastro di una canzone ancora 

senza titolo che i tre amici ascoltano in macchina:“Let 

me take you down, 'cos I'm going to Strawberry 

fields”. 

 John abbozzò la scrittura proprio sulle spiagge di 

Almería di quella che diventerà una delle canzoni più 

celebri e belle di sempre: Trueba ha utilizzato una 

strofa di Strawberry fields forever (1967) per il 

titolo del suo film: “Living is easy with eyes closed” 

(La vita è facile ad occhi chiusi).  

Non guardare la realtà della dittatura franchista 

consente anche ad Antonio e ai suoi amici scampoli di 

felicità. Guarda caso il regista spagnolo ha adoperato 

due testi, Help! all'inizio e  Strawberry fields 

forever alla fine: le uniche due canzoni “vere” scritte 

da John secondo lo stesso autore che nel 1970 (in piena 

“repulsione” post-scioglimento dei Beatles) dichiarava:  

“Sono quelle che ho scritto basandomi sulla mia 

esperienza personale e non immedesimandomi in una 

situazione esterna e scrivendo su quella una bella 

storiellina, cosa che ho sempre trovato fasulla. Quei 

testi hanno valore, oggi come allora”. 

 

E come tali queste canzoni costituiscono la base e 

l'essenza del film di David Trueba: una bella e 

divertente commedia (da segnalare l'efficace colonna 

sonora affidata alle sottolineature chitarristiche di Pat 

Metheny) che, seppur non avendo l'efficacia tragica, 

ad esempio di un film come il bellissimo "Tony 

Manero" (2008) del regista cileno Pablo Larrain, 

rappresenta comunque lo spaccato di una popolazione 

che tuttora fatica a fare i conti col passato (il grande 

successo ottenuto dal film in Spagna forse è figlio 

anche del tono “rilassato” che lo pervade). Un secolo 

tragico che ha visto le due guerre più sanguinose di 

tutta la storia dell'umanità insieme a totalitarismi e 

dittature di tutti i tipi. Ma paradossalmente il '900 ha 

rappresentato un momento di straordinarie 

innovazioni per l'arte e la cultura in generale: in 

questo contesto ha germogliato la più straordinaria 

avventura musicale del secolo scorso: i Beatles. 

 



5 

 

Intervista al protagonista 
 

La vita è facile ad occhi chiusi vincitore di sei Premi Goya nel 2014, tra cui miglior film e miglior regia, racconta la 

storia vera del professore d’inglese Juan Carrión che affrontò un lungo viaggio per incontrare il suo beniamino John 

Lennon, impegnato in Almeria sul set del film How I Won The War di Richard Lester nel 1966. Ce ne parla il 

protagonista Javier Cámara, vincitore del Premio Goya come miglior attore protagonista.  

  

Anche lei come il suo personaggio è da sempre un appassionato dei Beatles? 

Devo dire proprio di no. Ecco la verità è che io sono il più piccolo della famiglia, e le mie due sorelle, che appartengono 
alla generazione di cui parla il film, erano delle patite dei Beatles: cantavano e suonavano con la chitarra a tutte le ore 
le loro canzoni, io ero un ragazzino e mi hanno fatto impazzire. Poi il regista David Trueba, amante estremista anche 
lui dei Beatles, me li ha fatti riscoprire attraverso la profondità dei testi, ricchi di metafore. La loro musica ha 
letteralmente dipinto un’epoca. Quando poi ho letto la sceneggiatura ero davvero entusiasta… ora adoro i Beatles! 

Ad un certo punto del viaggio il suo personaggio afferma che la musica può salvarti la vita. Crede che 
questo valga anche con la musica di oggi, digitalizzata, magari senza parole in cui riconoscersi? 

All’epoca ovviamente era diverso. Stiamo parlando del 1966, in pieno regime franchista. Ricordo che anche le turiste 
che si presentavano in bikini al mare erano viste come il diavolo tentatore dalla generazione di mio padre. I ragazzi 
invece cercavano la libertà attraverso la musica. Il concerto dei Beatles a Madrid, raccontato anche nel film, davvero 
creò il panico con la polizia che manganellava i ragazzi. Credo però che la musica possa salvarti sempre. 

Come mai avete scelto una 
colonna sonora, affidata al 
grande musicista Pat Metheny, 
che è un po’ agli antipodi con i 
Beatles? 

Ricordo la telefonata della produttrice 
in lacrime perché non c’erano i soldi 
per acquistare i diritti delle canzoni dei 
Beatles. Si è ritrovata a patteggiare 
per un anno, poveretta. Poi David si è 
rivolto a suo fratello Fernando, che 
oltre ad essere un grande appassionato di musica, possedeva un locale a Madrid chiamato Calle 54 dove si suonava 
Jazz. Lui era un grande amico di Charlie Haden e pensò di affidare a lui la colonna sonora. Vide il film, se ne 
innamorò, ma era molto malato. Non poteva occuparsene. Quando propose di affidarla ad un suo assistente, David 
non era pienamente convinto. Cambiò tutto quando scoprimmo che l’assistente era Pat Metheny. Ha finito di comporla 
mentre era in crociera con sua moglie alle Bermuda. Quando gli hanno conferito il Premio Goya, David era 
contentissimo anche perché convinto che sarebbe stato l’unico, ed invece il film ne ha vinti sei! 

Il film parla del viaggio di un professore, acompagnato da due ragazzi che scappano da situazioni 
difficili. John Lennon è un simbolo, una chimera inafferrabile, mentre il contesto storico è quello del 
regime franchista che però sembra restare in un angolo, sullo sfondo. Come mai? 

Questa scelta rientra perfettamente nell’intenzione di David che voleva raccontare un “profumo” di quel momento 
storico. La povertà dell’Almeria è perfettamente descritta. Si voleva raccontare la storia di eroi anonimi, e il mistero, il 
fascino, risiedono nel viaggio. Nella sensazione di libertà che poteva procurare, insieme al cambiamento dei 
protagonisti. E svelo anche un paio di segreti: la canzone Strawberry fields forever, di cui non avevamo i diritti, è stata 
cantata dal più bravo imitatore di John Lennon. Nel film poi Lennon si vede per un istante ed è proprio David ad 
interpretarlo: gli somiglia molto e per l’occasione si è anche tagliato i capelli. 
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Il film è ispirato alla storia vera del professore d’inglese Juan Carrión, che effettivamente incontrò 
John Lennon sul set in Almeria. Come siete venuti a conoscenza di quest’esperienza incredibile? Ha 
mai incontrato il professore? 

So che David lesse sul giornale la storia del ragazzo che scappò di casa per ribellarsi ad un padre severo, ritrovandosi 
coinvolto nel viaggio utopico del professore. Lo incuriosì molto e chiamò il giornalista che gli confermò il tutto. Il 
professore, che oggi ha 91 anni, sembra un giovanotto! Gli occhi vispi, intelligenti, sembra Samuel Beckett e ancora 
insegna inglese. Lo incontrammo insieme e ricordo che la sua stretta di mano era talmente energica che quasi mi fece 
male. Poi si sincerò del mio livello d’inglese. Fortunatamente passai il test. Un fatto incredibile però fu che David aveva 
già scritto la sceneggiatura del film prima che il professore mi consegnasse il suo diario dove aveva descritto il viaggio: 
tutto combaciava alla perfezione! Alla cerimonia del Premio Goya era lui il vero protagonista e la cosa buffa è che 
prima di questo film, nessuno gli aveva mai creduto. La finzione ha legittimato la realtà. 

Secondo lei è stata davvero quella generazione che è riuscita a veicolare il cambiamento in Spagna o 
forse le generazioni successive? Inoltre il regista ha affermato che i giovani d’oggi, scoraggiati dalla 
crisi, grazie al film possono prendere l’esempio dai loro genitori. Che infondo all’epoca era molto più 
dura di oggi. Cosa ne pensa? 

Io penso di sì. Penso che quegli eroi anonimi, gente comune che auspicava il cambiamento, erano proprio i nostri 
genitori. L’evoluzione del mio paese c’è stata grazie alla loro consapevolezza, non grazie alla politica che era molto più 
indietro rispetto alla loro mentalità. Anzi la politica era il vero ostacolo. Parlando di oggi, il film può davvero ispirare i 
giovani. È un riferimento per loro e un omaggio alle generazioni del passato. La crisi è dura ma a quel tempo c’era la 
dittatura. 

Nel film vediamo i protagonisti che fanno fatica a capire gli abitanti dell’Almeria. Ma davvero parlano 
così strano? 

Oh sì, è davvero così. Sul set ho avuto difficoltà a lavorare perché tutti i comprimari presenti nel film, di cui molti 
anziani, non sono attori professionisti. Sono abitanti del luogo che hanno improvvisato tutto il tempo. David adora 
lavorare con loro, per me è dura però è stato davvero emozionante, uno spasso. 

Cosa ne pensa del referendum per l’indipendenza della Catalunya? 

Preferirei non rispondere. Sono emotivamente legato alla Catalunya, una terra multietnica, piena di giovani che 
desiderano la loro libertà. Provo un sentimento di tristezza, ma lo capisco. E non lo capisco. So solo che il dialogo tra i 
governi è orribile, gestito male. 

Può raccontarci qualcosa della 
nuova serie tv di Paolo Sorrentino, 
dove reciterà accanto a Jude Law 
nei panni di Papa Pio XIII? 

Paolo mi lascia dire solo che il film è 
bello… Scherzo! Interpreto un cardinale. 
Lavorare con Paolo è molto stimolante, 
La grande bellezza è stato un vero 
successo in Spagna. 
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Critica  
 

E’ tratto da una storia vera il film di David Trueba La vita è facile ad occhi 

chiusi. Nella Spagna franchista un professore d’inglese intraprende un viaggio per 

cercare di incontrare  il suo mito John Lennon in Andalusia per girare un film di 

Richard Lester. E’ il 1966 e i Beatles si scioglieranno solo quattro anni dopo. Al 

centro del plot c’è idealmente la genesi della canzone Strawberry fields forever 

scritta proprio sul set dal musicista/attore che si stava già allontanando dai suoi 

tre amici e colleghi. 

 Il film inizia con le parole di Help, che Antonio, il professore, insegna alla sua 

classe. Un grido d’aiuto di John ma anche dello stesso protagonista. Sulla sua 

strada incontrerà una ragazza incinta e un ribelle di 16 anni dalla lunga chioma 

anomala, soprattutto considerando gli anni nei quali la pellicola è ambientata. 

Questi strani tre personaggi diventeranno una bizzarra famiglia. La loro casa si 

trasformerà per qualche giorno nel piccolo ristorante sulla spiaggia dell’Almeria 

gestito dal catalano Ramon, padre di un ragazzino disabile. Il protagonista alla 

fine riuscirà a incontrare John e forse anche se stesso. 

Un racconto di ribellione vissuta da tre persone normali, che 
affrontano il cambiamento di un’epoca nera per la Spagna anni ’60 

Tutto il film,  è letteralmente sulle spalle dell’attore almodovariano Javier Càmara 

che interpreta lo stralunato professore. La sua interpretazione, che gli è valsa il 

premio Goya come miglior attor protagonista, è quanto mai calibrata, come tutta 

l’opera del resto; lo spettatore viene letteralmente rapito dai panorami aperti 

dell’Almeria, regione dell’Andalusia e location dove sono stati girati gran parte dei 

film spaghetti – western e che potrebbe passare perfettamente per il Messico. La 

splendida fotografia di Daniel Vilar è tutta sui toni del giallo ocra, che dà 

all’immagine un tocco vintage delicatissimo. Il tempo risulta rarefatto e passa 

lentamente nel ristorante del vecchio catalano che potrebbe essere la capanna sulla 

spiaggia di Puerto Escondido di Salvatores. 

 

Un discorso a parte lo merita la musica di La vita è facile ad occhi chiusi: il pezzo di Lennon appare solo di 

straforo per ragioni di costi di diritti d’autore. La colonna sonora, tuttavia, porta la firma del grande Pat Metheny, 

che per questo è stato premiato con il Goya alla migliore colonna sonora. Il premio per  la sceneggiatura è andato al 

regista David Trueba, occupatosi anche della sceneggiatura, che ha potuto leggere i veri diari del professor Juan 

Carriòn.  Ottimo tutto il cast, dal giovane capellone ribelle Juanjo/Francesc Colomer alla bella e brava  Belèn/Natalia 

de Molina che ricorda molto Penelope Cruz, premiata con il Goya alla miglior attrice emergente. Un piccolo grande 

film per ricordarsi che a volte una canzone può cambiare il mondo. 
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Il cast  
 

  

David Trueba – regista e sceneggiatore 

Nato nel 1969 a Madrid, studia giornalismo all’Università Complutense di 

Madrid. Inizia la sua carriera come sceneggiatore (TWO MUCH - UNO DI 

TROPPO, del fratello Fernando). Nel 1996 dirige il suo primo 

lungometraggio, LA BUENA VIDA, presentato alla Quinzaine des 

Réalisateurs di Cannes nel 1997. Gira poi i lungometraggi OBRA MAESTRA 

(2000), SOLDADOS DE SALAMINA (2003), presentato a Cannes 2003 nella 

sezione Un Certain Regard, BIENVENIDO A CASA (2006), MADRID, 1987 

(2011), presentato al Sundance Film Festival 2012. 

 

Ha scritto tre romanzi: APERTO TUTTA LA NOTTE (1995), QUATTRO 

AMICI (1999), SAPER PERDERE (2008), tutti editi in Italia da Feltrinelli. 

 

LA VITA È FACILE AD OCCHI CHIUSI è la sua settima opera da 

regista. Con il film ha vinto 6 premi Goya (equivalenti spagnoli dei David di 

Donatello), tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura 

originale oltre ai riconoscimenti al cast. 

 

Javier Cámara 

Debutta a teatro nel 1991 con El caballero de Olmedo. Dopo una parentesi televisiva nelle serie ¡Ay, Señor, Señor!, Éste 

es mi barrio, Hostal Royal Manzanares, Periodistas e 7 vidas (format conosciuto in Italia come 7 vite). 

Nel 2001 viene notato da Pedro Almodóvar nel film LUCÍA Y EL SEXO di Medem, che successivamente gli affida la 

parte dell’infermiere Benigno in PARLA CON LEI, che gli vale la prima candidatura al Premio Goya per il miglior 

attore protagonista. Due anni più tardi torna a lavorare per Almodóvar in LA MALA EDUCACIÓN, dove interpreta 

il travestito Paca. Dopo le esperienze con Almodóvar, recita in produzioni al di fuori dei confini spagnoli, nel 2005 è nel 

cast di LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE di Isabel Coixet mentre nel 2006 è al fianco di Viggo Mortensen ne IL 

DESTINO DI UN GUERRIERO. 

Nel 2008 è protagonista della commedia FUORI MENÙ, in cui interpreta un cuoco gay e nel 2014, alla quarta 

candidatura, vince il Premio Goya per il miglior attore protagonista con LA VITA È FACILE AD OCCHI CHIUSI. 
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Natalia de Molina 

Nata a Linares (Jaén) e cresciuta a Granada, la giovane attrice ha lavorato principalmente in teatro. Ne LA VITA È 

FACILE AD OCCHI CHIUSI è al suo primo ruolo da protagonista, con cui si aggiudica il Premio Goya come Miglior 

attrice - Rivelazione. 

 

 

Francesc Colomer 

Nato nel 1997, l’attore catalano ha debuttato giovanissimo nel grande successo PA NEGRE di Agustí Villaronga, 

vincendo il Premio Goya 2011 al Miglior Attore - Rivelazione. Dopo LA VITA È FACILE AD OCCHI CHIUSI di David 

Trueba ha recitato anche in BARCELONA, NIT D’ESTIU (BARCELLONA NOTTE D’ESTATE) di Dani de la Orden. 

 

 

Pat Metheny 

La straordinaria colonna sonora di LA VITA È FACILE AD OCCHI CHIUSI è scritta dal celebre chitarrista statunitense 

Pat Metheny, premiato con un Goya alla Migliore Colonna Sonora. 

Super talento di fama internazionale, Metheny ha sviluppato sonorità jazz contaminate da innumerevoli influenze, 

classiche ed esotiche. Ha dichiarato più volte di essere molto influenzato da Ennio Morricone - padre, com’è noto, di 

spaghetti western girati proprio in Almeria. 

 

 


