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Soggetto 
 

Un premio Nobel per la letteratura, che vive in Europa da decenni, accetta un invito dalla sua città natale 

in Argentina per essere premiato. In un viaggio nel cuore della letteratura stessa, l’uomo ritroverà l’affetto 

e le affinità che ancora lo uniscono al suo popolo, così come le differenze inconciliabili che daranno vita a 

un crescendo di violenza, con un risultato inaspettato. 

 

I personaggi dei suoi libri 
provengono da quella terra, 
proprio da lì infatti 
riprendono vita e si ribellano 
al loro stesso autore. Salas è il 
paese che lo scrittore porta nel 
cuore, quello che ha descritto 
con forse eccessiva sincerità, 
quello che oggi gli si rivolge 
contro. 
Daniel Mantovani è un 
grande scrittore argentino. 
Vive in Europa da 
quarant’anni, ma le sue storie 
nascono sempre dai suoi 
ricordi d’infanzia, dal suo 
paese natale, dalle esperienze 
sentimentali della sua 
giovinezza a Salas, una cittadina a 700 km da 
Buenos Aires. 
Dopo aver ritirato polemicamente a Stoccolma il 
Premio Nobel, Mantovani si è chiuso in un 
silenzio creativo lungo quasi cinque anni. La crisi 
d’ispirazione coincide con il rifiuto di apparire in 
pubblico, di partecipare a nuove celebrazioni: 
come ha chiarito sul palco del Nobel, per uno 
scrittore che ha sempre interrogato la realtà e si 
è sempre tenuto lontano dall’ossequio al potere, 
la canonizzazione coincide con una prematura 
dipartita dal mondo dell’arte. 
Quando però nella sua magnifica villa di 
Barcellona, arriva l’invito del sindaco del suo 
paese natale, perché accetti la cittadinanza 
onoraria e tenga tre lezioni pubbliche, 
Mantovani decide di accettare, ritornando nella 
terra abbandonata dopo la morte della madre. 
L’arrivo in Argentina è piuttosto traumatico. Un 
autista corpulento lo accompagna su una vecchia 
fiat, bucano una ruota e rimangono in mezzo ad 
una strada di campagna, perché nessuno dei due 
possiede un telefono cellulare. 
Salvato dal sindaco che l’indomani si mette sulle 
loro tracce, Mantovani si accorge che 

l’apparente calorosa ospitalità 
rivela risvolti assai poco 
piacevoli. Gli esclusi da un 
concorso di pittura a cui gli 
chiedono di fare da giurato 
cominciano a perseguitarlo, 
l’amico d’infanzia che ha sposato 
la fidanzata di Daniel ha 
sentimenti contrastanti e 
minacciosi, una groupie 
giovanissima si infila nel suo 
letto, uno uomo che pensa di aver 
riconosciuto suo padre in uno dei 
personaggi dei romanzi di 
Mantovani insiste per invitarlo a 
pranzo, mentre il padre di un 
ragazzini in carrozzina gli chiede 
una donazione di 10 mila dollari. 

Nonostante Daniel si presti volentieri alla 
curiosità impicciona dei suoi concittadini, 
derogando il rigido protocollo che la sua 
assistente aveva preparato per lui, la cappa 
assillante di una città perduta e ignorante si 
stringe attorno a lui, con sempre maggiore 
violenza, spingendolo a rispondere con il suo 
spirito caustico e anticonformista alle loro 
richieste. 
Il film dei due registi Cohn & Duprat è un 
divertito e intelligente pamphlet sul ruolo 
dell’intellettuale nella società, sui pericoli della 
fama e sulla mediocrità soffocante delle 
istituzioni e del politicamente corretto. 
Con il tono lieve della commedia umana, El 
ciudadano ilustre è capace di proporre una 
riflessione affilata sul lavoro del suo protagonista 
e sui suoi riflessi pubblici. 
Sembra quasi di sentire il De Gregori di 
Guarda che non sono io, nelle parole di 
Daniel Mantovani sul suo surreale soggiorno 
a Salas. 
I due registi scelgono un registro dimesso, assai 
poco autoriale, privilegiando la direzione degli 
attori. 
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Trama 

 

Guarda che non sono io quello che stai cercando 
Quello che conosce il tempo, e che ti spiega il mondo 
Quello che ti perdona e ti capisce 
Che non ti lascia sola, e che non ti tradisce 
Guarda che non sono io, Francesco De Gregori 

 

 

Il cittadino illustre, dei due registi argentini, 

così come la canzone di Francesco De Gregori, 

pongono un serio problema nel rapporto tra 

l’artista e il suo pubblico. Un problema che 

Mariano Cohn e Gastón Duprat colgono e 

trattano non solo con una buonissima dose di 

originalità, ma anche con uno stringente 

sviluppo del racconto che dai toni della 

commedia, passa a quelli del dramma, 

scolorendo via via la misura leggera per fare 

entrare il protagonista in una strettoia sempre 

più difficile e piena di imprevisti. 

Daniel Mantovani, è uno scrittore argentino 

premio Nobel e vive a Barcellona. Personaggio 

schivo, anomalo e schietto che detesta ogni 

occasione pubblica, compresi i riti di ogni credo 

religioso, preferisce stringere le mani senza baci 

e al suo discorso al Nobel spiazza tutti, re 

compreso, per le sue impreviste dichiarazioni. 

Mantovani vive da solo, con una paziente 

segretaria che gli elenca gli impegni e le richieste 

di partecipazione e le interviste. Daniel declina 

sempre. Non ha voglia di pubblico, non sembra 

avere nulla particolare da dire. Non ha verità da 

rivelare, la verità è solo l’opinione della 

maggioranza della gente. Conserva la sua 

segreta vita agli occhi degli altri. Tra le tante 

lettere di invito accetta quello proveniente 

dall’Argentina da Sales, sua città natale dove è 

stato invitato per ottenere la cittadinanza 

onoraria. Il viaggio sarà pieno di sorprese, ma 

presto anche un incubo da dissolvere quando i 

suoi tentativi di vincere l’ipocrisia produrranno 

rabbia e forti risentimenti. 

Il merito maggiore di Cohn e Duprat è quello di 

avere messo in scena una storia del tutto 

imprevedibile, così come sono imprevedibili i fatti 

che indurranno Mantovani a fuggire ancora 

una volta da Sales così come aveva fatto da 

giovane. Le situazioni divertenti, non prive di 

un’ironia incisiva, cominciano a partire dagli 

equivoci all’arrivo, all’esibito e orgoglioso 

provincialismo delle cerimonie, si manifestano 

nel gusto kitsch che predomina in ogni 

scenografia approntata. A questo si accompagna 

il costante imbarazzo dello scrittore. Da qui un 

clima narrativo molto leggero che scivola, man 

mano e impercettibilmente, verso l’inquietudine e 

poi verso l’incubo. 

Daniel Mantovani sopporta le molestie di chi 

vorrebbe invitarlo a cena, sopporta l’ignoranza, 

la rozzezza e la distanza che si è ormai 

consolidata tra lui e il suo migliore amico di 

gioventù, oggi sposato con Irene sua ragazza 

dell’epoca, passa una notte con la loro sfacciata e 

provocante figlia, senza sapere che lo fosse e 

rifiuta interpretazioni fantasiose al suo lavoro, 

non fa beneficenza o meglio prova a non farla 

poiché sa che non servirebbe e soprattutto non 

intende piegarsi, da giurato in un improbabile 
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concorso di pittura, alla volontà di chi vorrebbe 

dare premi a chi non lo merita anche se l’autore è 

il locale rappresentante della associazione 

culturale. La permanenza diventa un pericolo e al 

suo fortunoso ritorno sarà un altro libro a 

parlare per lui. 

 

Qui sta l’originalità degli autori: nel tema che 

sviluppano legato al rapporto che si instaura con 

un personaggio noto, ma che indaga soprattutto 

sul livello di accettabilità da parte della 

maggioranza, di uno sguardo sui fatti che provi 

ad essere onesto. Sono drammatiche le 

conseguenze e le reazioni della collettività 

davanti ad una affermazione di sincerità. La 

storia si costruisce man mano, senza eclatanti 

colpi di scena, ma per piccoli fatti quotidiani, 

leggeri incidenti di percorso, piccole reazioni, si 

costruisce con la pazienza infinita di Mantovani 

che prova ad accettare un mondo fatto di 

comportamenti a lui ormai estranei. È proprio 

questo contrasto tra un pensiero autenticamente 

libero e quello dettato da un fanatismo e da una 

ipocrisia provinciale, il punto di maggiore 

tensione del film. Non è banale l’assunto, 

così come non lo è il tema anzi il film 

sembra centrare il vulnus delle nostre 

società costruite sulla negazione della 

schiettezza, preferendo a questa l’ipocrisia 

che garantisce una vita pacifica, come 

quella delle tante Sales. 

Lo scrittore assume su di se il ruolo del 

disturbatore di questa pace forzosa ed è 

questo il senso del suo discorso iniziale 

all’Accademia di Stoccolma. L’artista deve 

disturbare la quiete e Mantovani disturberà e 

di molto la tranquillità paesana della sua Sales. 

Cohn e Duprat hanno realizzato un film in cui 

una volta tanto il viaggio di ritorno nella terra 

natia per chi ne vive lontano, non è una 

riscoperta delle proprie radici, o meglio lo è ma 

con la conferma che quelle radici erano marce, 

inservibili e da recidere ed è giusto che si sia 

scappati da quei luoghi. È quello che ha fatto 

Mantovani definitivamente e senza rimpianti. 
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Analisi 
 

 

Dai titoli di testa su fondo nero, emerge una voce 

lontana ma solenne che pronuncia le parole che 

avete appena letto.  

Parole che sotto la superficie enunciano molto di 

quello che anima Il cittadino illustre 

commedia divertente, profonda e originale, degli 

argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat, 

dove l’attore protagonista, Oscar Martínez, ha 

vinto una più che meritata Coppa Volpi per la 

miglior interpretazione maschile alla Mostra di 

Venezia 2016.  

Daniel Mantovani, uno scrittore argentino 

praticamente esiliato in Spagna, riceve il Nobel 

per la letteratura, apoteosi di un lungo percorso 

artistico. Durante il discorso all’Accademia di 

Svezia, alla presenza dei reali, spiega che questi 

riconoscimenti contrastano “con lo spirito 

dell’arte” e ispirano il suo “rammarico” per la 

“canonizzazione finale come artista”. 

 Mantovani non è un artista che si crogiola 

nelle vestigia del passato. Significativo è il lavoro 

dei due registi sullo spazio della grande villa 

moderna dove si rintana, per darne risalto: 

davvero notevole l’inquadratura dall’alto della 

gigantesca biblioteca, degna di un Borges, dove 

la parte alta, un moderno salone panoramico, è 

immersa totalmente nella luce diurna, mentre la 

parte bassa, l’antico, è immersa nel buio, nei 

chiaroscuri.  

Nel grande salone la segretaria gli comunica gli 

innumerevoli premi, riconoscimenti, inviti dal 

mondo intero, spesso di altissimo livello, che 

riceve e sistematicamente rifiuta o annulla. 

Tranne l’invito della sua cittadina di origine, 

Salas, che vuole nominarlo cittadino illustre. 

Chiuderà i ponti con il resto del mondo per 

rituffarsi nell’ombra e nei chiaroscuri del proprio 

passato, che coincidono con l’ombra e i 

chiaroscuri del passato argentino.  

 

L’arrivo all’aeroporto preannuncia il grottesco 

che caratterizzerà l’intero soggiorno dello 

scrittore nella cittadina. Grottesco che si 

conferma durante il tragitto dall’aeroporto a 

Salas. Quella di Salas è una comunità 

apparentemente coesa, ma ha dentro qualcosa di 

profondamente spezzato, a tal punto da renderla 

in realtà alienata, come presto diventerà evidente 

per Daniel. C’è frustrazione e perfino odio, 

grettezza umana ai limiti del preistorico, ma 

praticamente sempre inseparabile dal risibile. Le 

macchiette umane sono molte e molte sono le 

situazioni imbarazzanti, assurde, surreali. Tutte 

però credibili, realistiche.  

La follia, che all’inizio si percepisce latente, in 

agguato, cresce sempre di più. Sullo sfondo, 

s’intravedono anche bei caratteri umani, 

autentici, come diversi ambienti cittadini 

periferici, dove graziose casette ben tenute si 

alternano ad altre degradate. Questa alternanza 

rivela un occhio documentaristico degli autori, 

sensibili e attenti a costruire, anche nei dettagli, 

un ritratto non schematico, non manicheo.  

Del resto Cohn e Duprat vengono dal cinema 

sperimentale e dalle videoinstallazioni, con un 

successivo passaggio per la tv, dove hanno 

continuato a sperimentare, prima di tornare di 

nuovo al cinema, compreso quello documentario.  

“Daniel Mantovani creò un universo potente 

intorno alla sua terra natale pur avendo sempre 

vissuto in Europa. La sua opera affronta i grandi 

temi universali raccontando la storia intima del 

paesino d’origine e della sua prima giovinezza: 

Salas, in provincia di Buenos Aires, Argentina”. 
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Un triste mondo postmoderno.  

Grazie a tutte queste esperienze sono in grado di 

combinare kitsch slavato e povero, simulacri 

della gravità, grandiosità e autenticità del 

passato e sono in grado anche di gestire le facilità 

della tv più brutta, evitandole o usandole, come 

nella sequenza della tv locale. Con tutti questi 

strumenti compongono un ritratto tragicomico di 

un mondo postmoderno triste e modesto, ritratto 

di un paese insieme apaticamente e 

rabbiosamente rinchiuso, ripiegato, nella sua 

frustrazione e nel suo provincialismo, nei 

fantasmi ossessivi mai ben sopiti degli anni della 

dittatura o del peronismo (nell’ufficio del sindaco 

troneggiano le gigantografie di Evita e Juan 

Domingo Perón), incapace di slanciarsi in 

maniera propositiva e innovativa sul futuro 

guardando con curiosità sul resto del mondo.  

È un ritratto parziale, perché da bravi artisti 

Cohn e Duprat isolano alcuni elementi per 

meglio metterli risalto. Così Mantovani 

rappresenta insieme il grande scrittore argentino 

(Borges che non ha mai avuto il Nobel, come 

detto nel film, frustrazione dell’orgoglio di 

un’intera nazione), il grande scrittore 

sudamericano (da Miguel Ángel Asturias a 

Mario Vargas Llosa), ma più in generale una 

tipologia universale d’intellettuale/artista. 

Impressionante poi la capacità di Martínez di 

restituire in maniera credibile le tante 

sfaccettature dello scrittore. Anzi, oseremmo dire, 

di uno scrittore tout-court.  

È un ritratto umano, quello proposto dalla 

coppia di registi, che cerca però la semplicità 

nella maniera di proporsi, di parlare, rispetto 

alla pomposità. Non manca nemmeno di 

comportarsi con attenzione e delicatezza, come 

per esempio verso il giovane scrittore in erba 

addetto alla reception dell’albergo, e, seppur con 

qualche incertezza, verso l’amore abbandonato di 

gioventù, due personaggi genuini e umani, fuori 

dalle macchiette e caricature. Certo a tratti si 

lascia andare agli eccessi di rigore etico o 

presunto tale, e anche a qualche momento di 

basso istinto. Ma spesso ci ripensa e fa marcia 

indietro, come alla richiesta d’aiuto di un padre 

per comprare la sedia a rotelle al figlio disabile. 

In verità, Mantovani è spesso sul crinale, 

oscillante tra il ruolo del grande scrittore e quello 

della semplicità morigerata, imposta da una 

realtà, semplice, prosaica: in una delle scene 

iniziali, quando è bloccato con un autista 

dall’auto in panne, propone di usare pagine di un 

suo libro per accendere un fuoco.  

 

L’eterna giornata della marmotta 

Mantovani è sempre sul crinale perché 

endemicamente ambivalente, ma l’intero film è 

connotato dall’ambivalenza. Intorno al fuoco 

racconta la storia di due gemelli, uno con la 

barba e uno senza: quello senza ucciderà quello 

con la barba, ma poi la sua sorte sarà 

ugualmente terribile. La morte, la sua gravità e 

verità, sembrano essere dunque le uniche cose 

capaci di rompere la palude della mediocrità, 

della macchietta, del simulacro?  

È l’unico modo di rompere quel mondo paludoso 

da Ricomincio da capo, piatto e ripetitivo, da 

eterna giornata della marmotta, come accadeva 

nel film di Harold Ramis con Bill Murray, 

oppure siamo condannati alla circolarità? 

Ricomincio da capo fu citato all’epoca della 

sua uscita come esempio di penetrazione di certi 

concetti del cinema d’avanguardia in quello 

commerciale. Si ha l’impressione di una 

prossimità con il cinema di David Lynch, senza 

però scimmiottarlo. 

A un certo momento di Il cittadino illustre 

alcuni dei caratteri umani più bizzarri sono 

fotografati immobili, in maniera insieme 

documentaria ed estatica, prossima a certa 

produzione fotografica artistica e concettuale. E 

più si avanza in questa alternanza di luce diurna 

piatta e notte oscura, e più si ha l’impressione di 

una prossimità con il cinema di David Lynch: si 

pensa a Cuore selvaggio, a Twin Peaks, ma 

anche al poetico e profondo Una storia vera. In 

quel film il vecchio Alvin Straight, diritto come 

una linea retta, incontra sulla sua strada 

personaggi che hanno un potenziale del cinema 

più consueto di Lynch, quindi surreale, 

paradossale, inquieto. Il film di Cohn e Duprat 
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fa però pensare a un Lynch scarnificato, da arte 

povera. E i personaggi incontrati da Daniel 

Mantovani in questo patetico microcosmo 

sembrano i personaggi inquietanti di un mondo 

che rappresenta, trasversalmente e metaforica-

mente, i paesi ricchi e industrializzati. Come se i 

nodi fossero arrivati al pettine ovunque, in un 

impazzimento globalizzato.  

E arriviamo così all’ultima bambola russa dei 

“grandi temi universali” citati all’inizio del film. 

Mantovani rappresenta ormai un altro mondo, 

è un alieno: ma il mondo da cui proviene e quello 

rimasto alla preistoria giungono al punto limite: 

si raggiunge in maniera quasi incomprensibile la 

soglia dell’odio puro. Si assiste a qualcosa che fa 

pensare ai conflitti tra etnie diverse o di parti di 

società che hanno assimilato cambiamenti 

culturali opposti a quelle etnie o parti rimaste 

ancorate a visioni molto più tradizionali.  

Ma questo alieno, come già nella sequenza 

iniziale della cerimonia dei Nobel, lo troveremo 

nella sequenza finale. Sembra però un altro tipo 

di alieno, molto più mostruoso, corrispondente in 

pieno allo stereotipo dello scrittore narcisista e 

consapevolmente egocentrico della società 

postmoderna: il vero e il falso, il vissuto e il 

romanzato si annullano (si deve ascoltare con 

attenzione l’ultima cosa detta da Mantovani al 

pubblico) lasciando il campo all’inquietudine: 

poiché non sembra restare altro che il sorriso 

sardonico e narcisista dello scrittore, forse 

metafora di un’epoca nuova che sorge.  

 

^_^_^ 

 

 

 

Il Cittadino Illustre è un film diretto dai 

registi argentini Mariano Cohn e Gastón 

Duprat, girato fra Spagna e Argentina e 

presentato in concorso durante la 73ª Mostra 

internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

Il film è un riuscito mix fra commedia e dramma, 

che punta forte su un cinismo sagace e tagliente 

sulla figura dell’intellettuale contemporaneo e 

sulla formidabile prova del protagonista Oscar 

Martínez (già visto nel formidabile Storie 

pazzesche), serio pretendente alla Coppa Volpi 

per la migliore interpretazione maschile di 

quest’edizione della mostra. 

Il Cittadino Illustre racconta la storia 

di Daniel Mantovani (Oscar Martínez), schivo 

e ironico scrittore argentino che all’apice della 

propria carriera viene insignito del prestigioso 

premio Nobel per la letteratura, impresa mai 

riuscita a un argentino. Il carattere dello 

scrittore e il suo profondo disgusto verso tutto ciò 

che ruota attorno ai premi e alle onorificenze lo 

portano però ad accettare il premio con estrema 

riluttanza e proferendo durissime parole nei 

confronti dell’Accademia e dei sovrani svedesi. 

L’artista perde così il proprio treno per la 

mondanità, rifugiandosi in un prolungato 

silenzio artistico e pubblico. Fra le varie proposte 

che riceve giornalmente, ne arriva però una che 

attira la sua attenzione: l’invito a ricevere la 

cittadinanza onoraria del suo paese natale Salas. 

Daniel accetta la proposta e comincia un 

grottesco viaggio nell’ipocrisia della provincia 

argentina e fra i fantasmi del proprio passato. 

Fin dai primi minuti veniamo trascinati in un 

vortice di irresistibile e corrosiva ironia, che ha il 

duplice scopo di mettere in crisi il superficiale e 

contraddittorio mondo che ruota intorno alla 

cultura (parola che lo stesso protagonista odia) e 

la paradossale vicenda del protagonista, 
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coinvolto in situazioni grottesche e paraddossali 

fin dal suo arrivo a Salas. 

Oscar Martínez è superbo nel rendere con i 

gesti, gli sguardi e la mimica facciale lo sgomento 

che il suo illustre personaggio prova nel vedersi 

trasportato con un improvvisato e sgangherato 

taxi o portato “in trionfo” per il paese a bordo 

della camionetta dei vigili del fuoco, ma anche il 

suo profondo disgusto, da intellettuale vero e non 

di facciata, verso la mediocrità e il doppiogio-

chismo delle istituzioni e dei falsi amici, servili e 

disponibili nei suoi confronti solo per 

opportunismo e per il proprio tornaconto 

personale. 

 

Con il passare dei minuti il protagonista di Il 

Cittadino Illustre comincia a farsi terra 

bruciata intorno, incapace di passare oltre le 

assurdità a cui assiste o di dire qualcosa di 

diverso dal suo reale pensiero sulla vita, sull’arte 

e soprattutto sull’inesesorabile mediocrità del suo 

paese natale. 

Daniel Mantovani è così progressivamente 

ripudiato dalle sue vecchie conoscenze, che prima 

avevano guardato con entusiasmo al ritorno a 

casa del figliol prodigo, e che adesso provano 

rabbia e risentimento verso le idee e le azioni del 

vero uomo che si cela dietro al personaggio 

pubblico. Il film passa quindi dall’essere 

un’intelligente e acuta messinscena della falsità e 

della doppiezza del genere umano a una vera e 

propria commedia nera, che inasprisce gli aspetti 

affrontanti precedentemente fino a trasformare 

la permanenza di Mantovani a Salas una vera e 

propria odissea personale. 

 

Un plauso va certamente tributato alla pregevole 

sceneggiatura di Andrés Duprat, che lavora 

abilmente su più livelli, miscelando una mai 

banale ironia di fondo con profonde riflessioni 

sull’arte e sul ruolo dell’intellettuale e mante-

nendo al contempo sempre solida e coerente una 

narrazione che non lascia neanche il minimo 

dettaglio al caso, ben accompagnata dalla regia 

sempre sicura di Mariano Cohn e Gastón 

Duprat (anche direttori della fotografia). Oltre 

alla già citata imponente prova di Oscar 

Martínez, è doveroso segnalare anche le buone 

performance di Dady Brieva e Andrea 

Frigerio, che ben interpretano un’interessante 

coppia di vecchie conoscenze di Daniel. 

Il Cittadino Illustre convince e si rivela una 

delle migliori sorprese di questo festival, 

puntando il dito in maniera elegante ma ferma 

contro l’autoreferenzialità degli ambienti 

culturali e contro l’ipocrisia della provincia 

argentina, incapace di elevarsi da una triste 

realtà fatta di favoritismi, bassezze morali e di 

mera apparenza dietro a una debolissima 

sostanza. Un film onesto e sincero, che riconcilia 

con il vero cinema e ci spinge a compiere una 

severa autocritica su chi siamo e su chi 

desideriamo che siano veramente i nostri idoli o 

le persone a noi care. 
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 Critica 
 
 

 

"(...) il film argentino di Mariano Idee Cohn e Gastón Duprat (...) è di una linearità quasi elementare, anche 

se è pieno di trovate, ritmo e idee non peregrine. (...) Implacabili nell'ironizzare sulle manie della 

piccolissima borghesia argentina, il film non dimentica di affrontare anche i temi della creatività artistica 

e più in generale del rapporto tra vita e letteratura, fino a un finale abile e inatteso che ha giustificato gli 

applausi ricevuti alle proiezioni stampa."  

(Paolo Mereghetti, 'Corriere della Sera', 5 settembre 2016) 

 

"Forse perché una commedia in concorso a metà festival solleva sempre gli animi, ma l'accoglienza alla 

proiezione stampa del 'Ciudaudano ilustre' è stata ottima. (...) L'umorismo del film è efficace proprio 

perché poco sottolineato, anche se a tratti la descrizione dell'umanità di provincia, molesta e deprimente, 

può risultare bozzettistica e certe situazioni o caratteri sono quasi obbligati. (...) Ma colpisce la finezza con 

cui è ritratto il protagonista, impasto di lucidità, malafede, intelligenza, disincanto, raccontato in una 

sceneggiatura bilanciata tra empatia e ferocia, come in certe tarde commedie all'italiana. Ne risulta uno 

dei ritratti di artista e intellettuale più convincenti che si siano visti di recente al cinema, che cresce man 

mano, fino ad un finale che ne accentua le ambiguità."  

(Emiliano Morreale, 'La Repubblica', 5 settembre 2016)  

 

"Commedia drammatica, quasi grottesca (...). Non è il caso di vedere un richiamo a Garcia Marquez, ma 

l'applauso che ha meritato si deve alla chiarezza, già in sceneggiatura, dello sfruttamento della vita in 

letteratura, e all'ottima performance del protagonista Oscar Martínez (...)."  

(Silvio Danese, 'Nazione-Carlino-Giorno', 5 settembre 2016)  

 

"(...) straordinario sia come 'character' sia come attore: Oscar Martínez (...) film di pochi mezzi ma dalla 

fantasia ricchissima (...) perfetto tra humour e dramma."  

(Luigi Mascheroni, 'Il Giornale', 5 settembre 2016) 

 

"Il nuovo cinema argentino che arriva anche sui nostri schermi (...) ci ha abituato a un sapiente alternarsi 

di realismo politico e dimensione poetica, ambientazione metropolitana ed esplorazione rurale, più la 

cancellazione del vecchio stilema letterario degli anni 80 in favore di un divertente nonsense 

contemporaneo. Nel film (...) 'El ciudadano ilustre' (...) dobbiamo un po' aggiustare l'attenzione: 

l'intreccio sembra essere una commedia che potrebbe essere ambientata in qualunque luogo (nemo profeta 

in patria) e via via scopriamo invece essere strettamente connesso al territorio e ai suoi personaggi, alla 

pampa e ai suoi abitanti e allora il divertimento prende il sopravvento, perché la materia drammatica 

scorre sotterranea e con flusso costante. (...) È proprio il tono di normalità dell'intreccio a far esplodere la 

comicità, il contrasto tra l'uomo di successo che piomba dall'estero senza aver condiviso i drammi degli 

ultimi quarant'anni, il confronto tra il tormento solo intellettuale dello scrittore e la terribile violenza che si 

sente scorrere in quella società, pronta ad esplodere in modo inaspettato. La crudeltà comica di mostrare il 

catalogo di come l'argentino non vuole vedersi rappresentato: il suo fanatismo ideologico, l'eccessiva 

mitezza del popolo, il gusto di abbattere gli idoli, il nazionalismo portato alle estreme conseguenze." 

 (Silvana Silvestri, 'Il Manifesto', 6 settembre 2016) 
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"(...) una commedia amarissima che, poco a poco, ci svela i difetti e le debolezze del suo illustre 

protagonista. Però i registi non fanno sconti neppure agli abitanti di Sales, vivaio di vanità, compromessi 

ed egoismi di cui lo scrittore è, in fondo, un coerente prodotto."  

(Roberto Nepoti, 'La Repubblica', 24 novembre 2016) 

 

"(...) i registi Mariano Cohn e Gaston Duprat (che con il fratello 

Andrea firma la sceneggiatura) tengono saldamente ancorato il film a 

un succoso, ironico registro di commedia di costume. E c'è di più. Senza 

cadere nell'intellettualismo o nel pedagogico, il copione dà modo al 

protagonista di esprimere la sua poetica, la sua visione della scrittura, 

suggerendo nel finale una specie di doppio sguardo sulla storia. (...) A 

rendere ancora più intrigante quest'opera di calibratissima regia 

provvede un ottimo cast ini cui spicca l'interpretazione, premiata a 

Venezia con la Coppa Volpi, di Oscar Martinez, attore di gran classe e 

scorbutica umanità."  

(Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa', 24 novembre 2016)  

 

"(...) premiato a Venezia con la Coppa Volpi al magnetico Oscar Martínez, scelto dall'Argentina nella corsa 

agli Academy Awards, è uno dei migliori titoli della stagione, e uno dei film sul rapporto arte-vita, verità-

finzione più interessanti di sempre. Se 'nemo propheta in patria' è luogo comune, nondimeno Salas ha in 

serbo qualcosa d'inedito: si ride di gusto, si sorride con ironia, si pensa a testa alta. Non perdetelo: 

sardonico con brio."  

(Federico Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano', 24 novembre 2016)  

 

"(...) una tragicommedia fatta di nuovi incontri, vecchie ferite, profonde delusioni, avventure erotiche e 

pericolosissime spedizioni di caccia. (...) 'Il cittadino illustre' è stato uno dei film più applauditi all'ultima 

Mostra del cinema di Venezia dove Martinez ha vinto una meritatissima Coppa Volpi come Miglior Attore. 

E' la punta di diamante della filmografia di Cohn e Duprat, due registi intelligenti, acidi e a loro modo 

semplicemente esilaranti. "  

(Francesco Alò, 'Il Messaggero', 24 novembre 2014)  

 

"Una commedia intelligente, fin troppo, che quasi certamente non avrà successo. Colpa della targa: 

argentina; della trama: un Nobel della Letteratura che torna dopo quarant'anni al paese natale; degli 

attori: sconosciuti. Dove primeggia Oscar Martinez, giusta Coppa Volpi all'ultima Mostra veneziana." 

(Massimo Bertarelli, 'Il Giornale', 24 novembre 2016)  

 

"Spiacerà se avrete l'imprudenza di entrare in sala come siamo entrati noi, convinti che dal cinema 

sudamericano non può arrivarci che del bene. Il cittadino è ambizioso e velleitario (Fellini, di quanto male 

sei stato padre). Inizia ottimamente (con la svaccata alla consegna del Nobel) per poi affondare lentamente 

ma inesorabilmente nella noia e nel déjà vu."  

(Giorgio Carbone, 'Libero', 24 novembre 2016) 

 

"Affidandosi all'ottimo Oscar Martínez, miglior attore a Venezia, i registi Mariano Cohn e Gastón Duprat 

riflettono con feroce ironia e intelligenza sul rapporto tra arte e realtà, sul processo creativo, miserie e 

meschinità umane, sullo sfondo di una nazione che fa i conti con le proprie contraddizioni."  

(Alessandra De Luca, 'Avvenire', 25 novembre 2016) 
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