
nell’occhio di un emigrato); ancora quello indietro, per evidenziare il 
piccolo in rapporto al grande (Lemon Novecento bambino e il gigante 
transatlantico che lo trasporta). Uso della ripresa di un particolare det-
taglio: la nota sul dente di Roll Morton; o la sigaretta di Novecento che 
resta immobile sul pianoforte mentre lui suona e viene accesa sulle cor-
de surriscaldate; il bicchiere di Morton che s’infrange sul pavimento. Uso 
del carrello per riprese in direzione circolare: durante la sfida Morton-
Novecento con primissimi piani e riprese in obliquo; o in soggettiva: 
quando la macchina si muove con il pianoforte in movimento nei corridoi 
del Virginian. 

APPROFONDIMENTI DI LETTURA DEL FILM 
• La scelta di Giuseppe Tornatore di aprire il film sulla tromba del 

suo amico Max Tooney ... 
• Il problema morale di coloro che vivono la loro sessualità e non vo-

gliono assumersi le conseguenze di una gravidanza… 
• I talenti straordinari che si svelano misteriosamente nel corso del 

tempo e talvolta da origini poverissime… 
• Il confronto di bravura professionale: un mezzo che può provocare 

profonde crisi quando non si vive il proprio dono in umiltà... 
• La creatività musicale di Novecento, stimolato dai volti differenti di 

quanti condividono con lui i trasferimenti da un capo all’altro del 
Pianeta… 

• La scelta matrimoniale e le complesse considerazioni che toccano 
una vita come quella di Novecento... 

• I condizionamenti educativi che possono influire negativamente su 
scelte importanti e fondamentali; sui progetti che presto o tardi de-
vono fare i conti col tempo che passa... 

• Anche i talenti più importanti sono “finiti”: c’è una fine per ogni cosa 
e dobbiamo abituarci sempre a nuove aperture... 

• La discesa di Lemon Novecento verso New York bloccata non da 
quello che vedeva ma da quello che non vedeva: la fine del mondo 

• Oltre il proprio  talento occorre incrementare i rapporti interperso-
nali e la complementarietà con altri talenti...  

• L’idea dell’aldilà di Baricco e Tornatore così come viene descritta 
da Novecento, con dei “limiti” inconciliabili col Paradiso...  

 
Scheda a cura di Don Davide Arpe: Comunità paolina di Modena 

Sito web: http://digilander.libero.it/davide.arpe/ 
CCGA “Giovani & Comunicazione” http://www.centro-alberione.it/ 

PREMI: 1 Golden Globe 2000: miglior colonna sonora;  1 Guild Film Award 

2000: miglior film straniero; 6 David di Donatello 1999: miglior regia, miglior 
fotografia, miglior colonna sonora, miglior scenografia, migliori costumi; Pre-
mio David Scuola; 5 Nastri d'argento 1999: miglior regia, miglior produttore, 
migliore sceneggiatura, miglior scenografia e migliori costumi; 1 European 
Film Awards 1999: miglior fotografia; Efebo d'oro 1999  

IL GRUPPO DI LAVORO 

Regia: Giuseppe Tornatore - Interpreti: Tim Roth (Danny Boodman T.D. Le-

mon Novecento), Bill Nunn (Danny Boodman), Pruitt Taylor Vince (Max Tooney), 
Clarence Williams III (Ferdinand "Jelly Roll" Morton), Melanie Thierry (la ragazza), 
Peter Vaughan (negoziante di strumenti musicali), Niall O' Brien (capo del porto), 
Alberto Vazquez, Gabriele Lavia, Easton Gage, Cory Buck, Harry Diston, Heathco-
te Williams, Vernon Nurse, Norman Chancer. 

Soggetto: Tratto dal monologo teatrale "Novecento" di Alessandro Baricco - 

Sceneggiatura: Giuseppe Tornatore - Fotografia: (Scope/a colori) Lajos Kol-

taj - Scenografia: Francesco Frigeri - Effetti speciali: Renato Agostini e 

Franco Ragusa - Costumi: Maurizio Millenotti - Musiche: Ennio Morricone e 

Amedeo Tommasi - Montaggio: Massimo Quaglia - Durata: 165' Produzione 

e distribuzione: Medusa Film - Nazionalità: Italia - Anno di uscita: 1998 



GIUSEPPE TORNATORE 
Giuseppe Tornatore (Bagheria, 27 maggio 1956) è un regista, sceneggiatore e 
produttore cinematografico italiano, noto anche per il suo impegno civile, oltre a 
diverse pellicole poetiche che hanno riscosso un notevole successo di pubblico in 
Italia e all'estero. Figlio di Peppino Tornatore, sindacalista della CGIL, fin dalla gio-
ventù si dimostra attratto dalla recitazione e dalla regia. A soli sedici anni riesce a 
mettere in scena a teatro opere di maestri come Luigi Pirandello e Eduardo De 
Filippo. Si è diplomato al liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria. Il suo esor-
dio avviene col documentario Le minoranze etniche in Sicilia, vincitore di un premio 
al Festival di Salerno, e realizza poi, per la RAI, Diario di Guttuso. 

Regista e sceneggiatore: Il camorrista (1986) - Nuovo cinema Paradiso (1988) 

Oscar miglior film straniero - Stanno tutti bene (1990) - La domenica specialmente 
(1991) - Una pura formalità (1994) - L'uomo delle stelle (1995) - La leggenda del 
pianista sull'oceano (1998) - Malèna (2000) - La sconosciuta (2006) - Baarìa 
(2009) . Vedi aggiornamenti sul Web 

IL RACCONTO DEL FILM 
La voce, fuori campo e in campo, di Max Tooney, doppiato da Carlo Valli, ci quida 
nella storia del suo grande amico e pianista straordinario Novecento: mentre sta 
cercando di vendere la sua tromba, una Conn, a un negoziante del porto, Max sco-
pre da lui una incisione su disco talmente perfetta da stimolare il suo racconto... 
Un neonato viene trovato su un pianoforte, in un cesto nascosto a bordo del tran-
satlantico Virginian che fa il percorso tra l'Europa e l'America. Lo prende con sé un 
operaio fuochista di colore, Danny Boodman,  e gli dà il nome di T.D. Lemon Nove-
cento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Novecento rimane 
sulla nave e, dopo la morte del padre adottivo, tutto l'equipaggio lo aiuta a cresce-
re. Il ragazzino osserva il variopinto mondo dei passeggeri: i ricchi signori in prima 
classe; gli emigranti che sognano una nuova vita in America; le ragazze; le merci; 
la confusione... Da adulto, Novecento si accorge che suonare il piano è il suo gran-
de interesse. Cosi comincia: allieta le serata in sala da ballo con l'orchestra, e la 
fama della sua bravura si diffonde anche a terra. Un giorno, raggiunto da queste 
notizie, Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, che dicevano “inventore del 
Jazz”, a Boston, nell’estate del 1931, sale a bordo per lanciargli una sfida pianisti-
ca. Novecento accetta e, dopo una fase iniziale di incertezza, si riprende e vince. 
Qualche tempo dopo, Novecento annuncia all'amico Max che ha deciso di scende-
re a terra. Ma quando è a metà della scaletta, guarda i grattacieli di New York e 
torna indietro. Dopo la seconda guerra mondiale, il Virginian deve essere demolito. 
Max sa che Novecento è ancora sulla nave: lo trova e cerca di farlo scendere, ma 
senza successo. La nave viene fatta esplodere. E Max continua a raccontare una 
storia alla quale nessuno crede: la leggenda del pianista sull’oceano. 
Messaggio dalla Commissione ACEC della CEI: Film-metafora sull'esistenza 
quotidiana, concepito a livelli concentrici, come un gioco-labirinto che, più ci si va 
dentro, più rivela incognite, timori, paure: i rapporti con gli altri, l'amicizia, la scoper-
ta dell'amore, il rifiuto di crescere per evitare il momento delle scelte... Non poche 
pagine del racconto sfiorano la poesia, altre sanno più di compiaciuto e di artificio-
so, ma nell'insieme il film è costruito su immagini ariose e di grande respiro, attra-

verso le quali si muove una metafora intrisa di musica e storia: la decisione di non 
scendere e di non cambiare, l'impossibilità di comunicare, la musica come rifugio.  

ALCUNE FRASI DELLA SCENEGGIATURA 
- Questo bambino – dice un operaio del Virginian - l’hanno lasciato in prima classe 
sul pianoforte, sperando che lo prendesse un riccone e fosse felice tutta la vita; e 
invece che cosa si becca la scimmietta? Un povero negro morto di fame (=Danny 
Boodman). 
- Ma poiché Danny aveva paura che glielo portassero via – racconta Max - con 
qualche storia di documenti e visti, il bambino visse i suoi primi anni sempre nasco-
sto, chiuso nel ventre del Virginian. 
- (Questo prodigio d’uomo) sembrava il ritorno di Cristo – racconta Max - e 
forse lo era: con tutti i miracoli che quel marmocchio avrebbe compiuto! Dia-
mine, ci fece tutto sull’acqua, tranne camminare. E ho sentito dire che aveva 
fatto anche quello… 
- Alcuni nomi di cavalli che facevano molto ridere Danny: Marmellata – Culo qua-
drato – Abate Faria – Schiaccianoci – Mamma piccante… Lemon chiede a Danny: 
Che cos’è una mamma Danny? Danny risponde: una mamma è un cavallo; anzi 
sai cosa ti dico: le mamme sono dei purosangue, i migliori cavalli da corsa. Se 
punti su una mamma, vinci sempre. 
- Danny confessa al piccolo Lemon: tutto quello che c’è fuori dal Virginian fa male. 
Tutto. A  terra ci sono i pescicani che ti mangiano vivo: stai alla larga da loro! Guar-
da qui (Danny mostra a Lemon Novecento la sua schiena con dei segni di frusta-
te): sono stati loro, i pescicani bianchi, i peggiori… (sarà questa una delle paure 
che impedirà a Novecento di scendere dal Virginian) 
- La tastiera è composta di 88 tasti; e dentro quelli la musica che puoi fare è infini-
ta. Questo a me piace; in questo posso vivere. Ma quando le possibilità sono infini-
te e la tastiera supera gli 88 tasti, quello è il pianoforte su cui suona Dio… Difficile 
diventa allora scegliere una strada, una donna, una casa... un modo di morire. La 
terra è una nave troppo grande per me; una donna troppo bella; un viaggio troppo 
lungo; un profumo troppo forte; una musica che non so suonare...non scenderò 
dalla nave; al massimo posso scendere dalla mia vita...  
- Sul problema che nell’esplosione della nave Novecento avrebbe perduto il brac-
cio sinistro e in cielo avrebbero dei limiti: in Cielo avrebbero solo due braccia de-
stre, magari una bianca e una nera...Sai che fregatura - commenta Novecento - : 
tutta l’eternità con due destre… e come te lo fai il segno della croce? ... 

NOTE TECNICHE 
Il transatlantico Virginian richiama il film Titanic di James Cameron, uscito 
nelle sale italiane nell’anno precedente, con 4 canne fumarie. Uso del 
flashback: ripetuto spesso durante il racconto di Max Tooney al commer-
ciante di strumenti musicali. Uso dell’obiettivo Zoom: Tornatore usa  lo 
zoom indietro già con la prima inquadratura sul cono della tromba di Max 
che in dissolvenza incrociata si appoggia su una scalinata con Max seduto 
che accarezza la sua tromba mentre ricorda l’amico straordinario, Lemon 
Novecento, che ha dovuto abbandonare sulla nave in demolizione. Lo zo-
om in avanti, gli serve per sottolineare qualche dettaglio (l’America vista 


