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Dal 30 dicembre al cinema il film di Xavier Giannoli tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac
Dal 23 dicembre in anteprima a Roma, Milano, Torino e Bologna

dal 30 dicembre nelle sale

Un sensuale aﬀresco
e dal 23 dicembre in anteprima a Roma, Milano, Torino e Bologna

rivolto ai contemporanei
L’analisi del film
di

4

I

MARIO SESTI

llusioni perdute è il vertice e il cuore
battente della
Commedia
Umana.
Un’opera capitale dentro

un’opera monumentale. Il regista Xavier Giannoli si è gettato sul romanzo
di Honoré de Balzac come ci si getta
sul ring, con la volontà di combattere,
di sperimentare e di comprendere
cosa ne è dell'ambizione nella Francia
divisa tra la provincia e Parigi, sedotta dal successo e dal denaro. “Cosa

ne è della stampa oggi con la moltiplicazione dei titoli e dei supporti, l'invenzione di format e di rubriche, la
diversificazione dei lettori potenziali”, ha scritto Marzia Gandolfi su
Mymovies. Dunque, all’inizio di questo film c’è un monumento, il libro di
Balzac, architrave della letteratura
moderna intesa come mimesi della
società, spettrografia della storia,
esplorazione in profondità inaudite
della soggettività umana che, in questa narrativa sinfonica, ha il nome di
Lucien e il volto perennemente dedito
a una sorta di martirio e malinconia
involontarie di Benjamin Voisin: a lui
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IL FILM
Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna. Nutre grandi speranze per il suo futuro ed è deciso a prendere il controllo
del proprio destino abbandonando la tipografia di famiglia e tentando la sorte a
Parigi sotto l’ala protettrice della sua mecenate. Rifiutato dalla società aristocratica parigina per le sue umili origini e la
sua relazione pericolosa con la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e umiliato e cerca vendetta
scrivendo articoli controversi. Nella Parigi
tanto ambita, trova un mondo cinico dove
tutto – e tutti – possono essere comprati e venduti. Tratto dal capolavoro di
Honoré de Balzac, una commedia umana
con un cast eccezionale tra cui Benjamin
Voisin, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France e Gérard Depardieu.
tocca ogni minuto dell’avventura che
porta dall’ambizione alla sfida alla
rabbia all’ebbrezza allo scacco mortale
e al disincanto. Siamo nella Francia
postnapoleonica, ma è un mondo dominato da battaglie mediatiche e
dagli scontri di potere che tramite
esse si realizzano; in cui le fake news,
la corruzione, l’offensiva priva di
scrupoli che passa attraverso l’allestimento inesausto di macchine del
fango, somiglia in modo imbarazzante a ciò che abbiamo sotto i nostri
occhi. Balzac, passando ai raggi x un
mondo che conosceva bene, ha scannerizzato, spietatamente, anche il nostro. Giannoli sa benissimo che seppur mettendola in scena in costume - ogni spettatore avrebbe colto
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l’allusione implicita al paesaggio contemporaneo. Forse per questo ha lasciato che la voce fuori campo
continui fino alla fine a incalzare
eventi e personaggi in scena come se
fosse una cronaca in diretta o un docudrama: se Balzac avesse avuto a disposizione il cinema o la televisione,
avrebbe fatto ricorso a questi media
invece della scrittura (che nel film
viene ossessivamente esercitata su
spessi cartigli raschiati da penne d’oca
e inchiostro). Il film sembra suggerirlo visto che la voce narrante senza
suono del libro è rimpiazzata da un
voice over che si attribuisce proprio a
quella dello scrittore (come confessa
nel finale il suo fantasma in scena, il
personaggio di Nathan, interpretato

da Xavier Dolan). Dunque, sullo
sfondo di questo film elegante e sontuoso, c’è innanzitutto la letteratura
in brossura, eppure l’operazione è allo
stesso tempo più stilizzata e inventiva della riproposizione di un classico
in una collana universale di pregio.
Questo avventuriero di umili origini
che arriva a lambire il titolo nobiliare
prima di precipitare in un agguato che
il mondo dell’aristocrazia e quello del
giornalismo scandalistico gli tendono
all’unisono, è un personaggio che riecheggia film memorabili, come Barry
Lyndon di Stanley Kubrick, che alcune
scene orgiastiche, e l’uso di luci naturali e candele, della forbita fotografia
di Cristophe Beaucarne, sembrano
quasi citare. O, ancor più semplice-

Benjamin Voisin

mente come lo schema di “rise and
fall”
di
ogni
gangsterfilm.
“The world is yours” è il sogno di Lucien come quello di Scarface: il primo
fa fuori i suoi rivali a mezzo stampa
con la stessa violenza con il quale il
secondo stermina i propri con i mitra.
Più rapida e irresistibile sarà l’ascesa,
più rovinosa la caduta. Ogni spettatore lo sa bene. Ed è anche per questo
che la dinamica rievocazione letteraria, la precisa allusione al mondo contemporaneo e alla sua isterica
mediatizzazione, la pasta densa del
cinema di cui è intriso, fanno del film
un affresco immaginario rigoglioso e
sensuale in cui immergersi e abbandonarsi senza riserve.
©rIPrODUzIONE rISErVaTa

Seppur con una messa
in scena in costume,
ogni spettatore
coglierà l’allusione
alla mediatizzazione
di massa di oggi
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Quel seducente
marcio a Parigi
La conversazione con Xavier Giannoli
di

U

n cineasta appassionato, figlio di un
giornalista e
nipote del ministro gollista
roger Frey.
Cresciuto nel
settimanale
politico L’Express, Xavier Giannoli ha
fondato ben presto una sua casa di produzione realizzando cortometraggi e poi
film. Uomo di Lettere, laureato alla Sorbona, è solito trasferire in ambito cinematografico testi letterari. Lo ha fatto per
il suo debutto assoluto, nel lontano 1993
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VANIA AMITRANO

adattando un racconto di Jean-Paul Dubois per il suo primo cortometraggio, Le
Condamné, e lo ha fatto anche stavolta,
circa 30 anni dopo, con il suo ottavo lungometraggio, Illusions Perdues, tratto dal
romanzo capolavoro di Honoré de Balzac.
Illusioni Perdute, tra i film più apprezzati
alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia,
esce in Italia durante le feste di Natale distribuito da I Wonder Pictures.
Come è nato il desiderio di adattare
Illusioni Perdute su grande schermo?
«Ho scoperto il romanzo quando avevo
circa 20 anni, praticamente l'età di rubempré. Stavo studiando Lettere e ho

avuto la fortuna di avere un insegnante
di nome Philippe Berthier, diventato da
allora un grande specialista de “La Commedia Umana”. Ho frequentato la Sorbona per stare nel quartiere dei cinema.
Non sapevo ancora come ma volevo dedicarvi la mia vita. Tutto si ricollegava al
cinema, in un modo o nell'altro. allora ho
cominciato ad accumulare note, riferimenti visivi, studi di critici marxisti o, al
contrario, di esteti reazionari, poichè i critici di ogni schieramento avevano rivalutato Balzac. E per quanto mi ricordi, ho
sempre avuto l'idea di fare un adattamento cinematografico delle “Illusioni”.
Ma non voglio colorare le immagini del

Il regista Xavier Giannoli

romanzo, plagiare goﬀamente la narrazione in un adattamento accademico.
L'arte si nutre di ciò che brucia. Il cinema
è per natura la trasfigurazione di una realtà o di un libro. altrimenti a che
serve?».
Quali sono state le scelte alla base di
questo adattamento?
«Dopo aver esplorato il libro e la sua storia per anni, ho avuto bisogno di liberarmene, di concentrarmi su ciò che il testo
mi ispirava come sensazioni, come sentimenti, un po' come ciò che potrebbe suscitare una musica. Ed è ascoltando molta
musica che ho sentito il romanzo diven-

tare cinema. È la musica che mi ha riportato a ciò che si cerca al di là delle parole
nell’industria cinematografica, soprattutto quando si tratta di un adattamento
letterario. alcuni brani si sono imposti
per caso ai miei gusti. Vi trovavo un modo
originale di aﬀrontare il lavoro di adattamento, come per esempio quel pezzo di
Vivaldi, “L'inquietudine”, che si sente in
apertura del film. È una musica barocca
del XVIII secolo rielaborata in uno stile
“romantico” da Karajan. Epoche diverse
scoprono così un'armonia segreta, come
la nostra con quella di Balzac. Max richter è andato ancora più lontano “riscrivendo” liberamente “Le Quattro

Stagioni” di Vivaldi, come per esprimerne
lo spirito e la modernità senza tradire
l'opera... ascoltavo anche e soprattutto il
“Concerto per 4 pianoforti e orchestra” di
Bach, la sua incredibile architettura corale
dove i temi sembrano dialogare da un
pianoforte all'altro. Pensavo a tutti quei
personaggi, all'armonia che c'era nell'adattamento per legare tutte quelle linee
di vita, tutte quelle voci, tutti quei toni, il
tragico e il comico».
È così che si è imposto certi movimenti della macchina da presa?
«Per certi versi sì. La sensazione estremamente fisica del movimento, sia esso mu-
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sicale o semplicemente quello dei corpi
nei saloni, nei vari quartieri di Parigi, ma
anche il grande movimento di una civiltà
in piena evoluzione. Bisognava esprimere
questa velocità e questo movimento,
farne una messa in scena. In modo più
concreto, ho scelto di concentrarmi sulla
seconda parte del romanzo: “Un grand
homme de Province à Paris”, l'odissea del
giovane provinciale che scoprirà nella
città mostro «il dietro le quinte» e le coscienze dei suoi abitanti. L'intervento di
Jacques Fieschi sulla sceneggiatura è
stato molto importante per aiutarmi a
cogliere il senso del film. Mi ha fornito un
approccio sensibile ai personaggi, mi ha
aiutato ad umanizzare le loro relazioni
quando Balzac mi sembrava troppo beffardo e punitivo.
Il personaggio di d'Arthez non compare nel film.
«Nel romanzo, d'arthez è in qualche
modo il contrappunto morale di Lousteau. È un giovane e ombroso scrittore,
puro, che incarna la virtù, il lavoro, la pa-

zienza, l'esigenza morale. Una sorta di
santo laico che appartiene al gruppo del
Cenacolo, un'assemblea di giovani che in
poche parole rifiutano di compromettersi
facendo patti con il mondo che va verso
la corsa impaziente al profitto e al riconoscimento. Sempre nel romanzo, rubempré è un pò indeciso tra Lousteau e
d'arthez, tra il vizio e la virtù, ma trovavo
questa distribuzione drammatica troppo
semplice in un film, troppo didattica. E
poi filmare la semplice virtù mi annoiava... Se d'arthez è in qualche modo la
cattiva coscienza di rubempré quando si
lascia corrompere, preferivo che questa
lacerazione fosse interiore, che rubempré
potesse avere una coscienza, anche se
piena di illusioni, delle proprie rinunce.
Lo spirito di d'arthez circola quindi diversamente nel film. Diversi personaggi vedono Lucien rovinarsi e glielo dicono, lo
avvertono... ma lui si rovina nonostante
tutto... Per vendetta, avidità, facilità, incoscienza, innocenza, istinto di sopravvivenza, piacere... Tutte queste «note» sono
sulla sua partitura e formano il tema: il

giovane uomo imbarcato in questo movimento del mondo dove tutti i valori che
strutturavano la società fino ad allora
sono stati scartati come carte da gioco,
poste su un tavolo dove tutti imbrogliano».
È riuscito a non dare uno sguardo
moralista o punitivo a questa storia.
«Balzac è allo stesso tempo aﬀascinato e
spaventato da questa nuova società che
apre la strada al liberalismo economico.
Si pone da umanista preoccupato più che
da moralista».
Quali suggestioni le ha suggerito
l’ambientazione della storia nella
prima metà del XIX secolo?
«C'è un libro di Philippe Muray che ha un
titolo che mi piace molto: Il XIX secolo attraverso i secoli. Vi evoca spesso Balzac e
mette in relazione questo momento della
nostra storia con «la nostra epoca». alcune somiglianze sono inquietanti, in effetti… Dopo il sangue della rivoluzione e
le guerre dell'Impero, la società francese

Benjamin Voisin
e Vincent Lacoste
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«Nel momento in cui
la carta stampata è in piena crisi,
ho amato ﬁlmare inchiostri,
carta, caratteri di piombo, libri,
piume tagliate, fogli di giornali...
tutti questi “segni” della civiltà dello
scritto oggi minacciati dal numero,
dal calcolo, dal digitale»
aspira ad una forma di pacificazione.
Vuole godersela, divertirsi... Luigi XVIII è
al potere e cerca compromessi. L'aristocrazia ha restaurato i valori della monarchia, ma la nuova società borghese aspira
a conquiste sociali, politiche e soprattutto
economiche. Luigi XVIII fu così una sorta
di re del “allo stesso tempo”, decisamente
conservatore ma che non poteva ignorare
il progresso in marcia. C'era la Francia
“dal basso”, quella dal basso delle mura di
angoulême, e i nobili «dall'alto», sulla collina. Non è un caso che rastignac (in
“Papà Goriot”) e rubempré vengano entrambi da questa città di provincia la cui
topografia esprime questa frattura sociale che i due giovani ambiziosi vorranno
scavalcare, ciascuno a modo suo».
Parigi non è solo essere lì, ma farne
parte.
«La ricca aristocrazia parigina era anch'essa ripiegata su sé stessa, gelosa dei
propri privilegi. Per trovare il proprio
posto, occorrerà dunque accettarne le
nuove «regole» imposte dall'ossessione

del profitto, anche a costo di rinunciare ai
propri valori. «Che cosa ci hanno fatto?»
chiederà Louise a Lucien alla fine del film.
Sono aﬀascinato da questo titolo di un
romanzo sconosciuto di Balzac: «attori
senza saperlo». Come se in questa società
dello spettacolo non ci fosse altra scelta
se non quella di recitare questa commedia, nostro malgrado. Scendendo da angoulême pieno di illusioni, Lucien farà il
duro apprendimento di queste false apparenze e perderà parte delle sue belle
aspirazioni. Questo tema dell'innocenza
perduta, dello «spreco di sé», di ciò che
c'era di bello e prezioso in sé, mi tocca
particolarmente. Questo modo insidioso
per cui in un’epoca un certo ambiente
porta a rinnegare i propri ideali, i più bei
«valori». Così, il giovane poeta idealista di
angoulême finirà a Parigi scrivendo annunci pubblicitari quando avrebbe voluto
fare un'opera. È caduto nella trappola del
«tutto e subito» ... e anche Lousteau confesserà: «Eppure ero buono... anch'io
avevo il cuore puro». Balzac ha visto tutti
questi giovani talenti sprecarsi, perdersi

in questo specchio per allodole. Seguendo
l'esempio del piccolo corso diventato imperatore del mondo, questa gioventù sognava conquiste, vendetta sociale, ma
ormai lontano dai campi di battaglia.
L'eroismo diventa arrivista, monetizzabile. È anche in questo periodo che sarà
creata la prima università di economia!
Ma attenzione: Lucien non è una vittima.
Sarebbe troppo facile. Balzac vede anche
l'aﬀascinante seduzione di questo «nuovo
mondo». Crudeltà e malinconia sono due
note che ho voluto far risuonare nel fragore del vortice».
Che mondo è questo che Balzac vede
nascere davanti ai suoi occhi?
«Nel periodo in cui Balzac scrive le “Illusioni”, Marx è per le strade di Parigi e
ackeray prepara “Barry Lindon” che
sarà pubblicato in soap opera un po' più
tardi. Si potrebbero trovare decine di altri
esempi di autori che hanno capito che il
mondo era entrato nelle «acque gelide del
calcolo egoistico» per riprendere una formula cara ai marxisti. Il critico Georg Lu-
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«Il cinema è quell'arte impura
tanto dipendente dal denaro,
che doveva oggi rendere conto
di quel tumulto che Balzac ha visto
animarsi sotto i suoi occhi»
kacs ha scritto pagine magnifiche su questo grande romanzo della “capitalizzazione degli spiriti” e della “mercificazione
del mondo”. Balzac vede questo momento in cui l'essere degenera in avere e
l’avere degenera in apparire raccontando
infatti anche la conversione della Francia
al capitalismo... I danni umani, politici,
spirituali e artistici provocati da questo
terremoto.
Così, diventando il profitto il valore
cardine, si può ancora sapere che
cosa ha veramente valore in questo
mondo di Illusioni, cosa ha veramente senso?
«Penso a quei libri che l'editore Dauriat
non leggerà nemmeno, o ancora il romanzo del giovane Nathan di cui rubempré finirà per dire che, dopo la sua costosa
"lezione critica", non sa nemmeno più se
lo trova “buono o cattivo”, o ancora quelle
commedie fischiate o applaudite da “claqueurs” stipendiati. Una questione essenziale si pone qui: quella della possibilità
del significato nel mondo moderno. Cos'è
che ha ancora un significato in un mondo
in cui tutto si valuta a un valore di mercato? Il giovane poeta rubempré sarà così
cacciato e la giovane attrice sacrificata dal
branco come in un rituale pagano. L'arte
ha ancora un posto in questo mondo? Mi
sembrava particolarmente interessante
che queste domande fossero poste in un
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sto grande movimento della società verso
il Dio del profitto. È un’intera civiltà che
viene spazzata via e non una semplice
corporazione. Balzac è severo con questi
piccoli giornali che sembravano delle
«gang» senza fede né legge, pronti a monetizzare la loro opinione. Ho voluto riprendere questi cosiddetti giornalisti
come dei gangster che rovinano carriere,
che difendono il loro territorio nei teatri
e combattono a colpi di calamaio. La malvagità, la crudeltà e la malafede sono per
me materiali tanto venatori quanto la
violenza. Ma dal momento in cui la
stampa diventava “commerciale”, era prevedibile che alcuni rispondessero ad altri
imperativi oltre alla preoccupazione di illuminare il lettore. Un po' più tardi, randolph Hearst dichiarerà “Una falsa
informazione e una smentita, sono già
due eventi!”. D'altronde, nel momento in
cui la carta stampata è in piena crisi, ho
amato filmare inchiostri, carta, caratteri
di piombo, libri, piume tagliate, fogli di
giornali... tutti questi “segni” della civiltà
dello scritto oggi minacciati dal numero,
movimento cinematografico, la macchina dal calcolo, dal digitale. Ed è proprio il cidelle illusioni per eccellenza, lo spettacolo nema, quell'arte impura tanto dipendella vita... e della morte».
dente dal denaro, che doveva oggi
rendere conto di quel tumulto che Balzac
Il romanzo è molto severo con il gior- ha visto animarsi sotto i suoi occhi».
nalismo dell'epoca.
«Ne “La Commedia Umana”, la stampa Come ha lavorato alla ricostruzione
commerciale non è che un segno di que- della Parigi della Restaurazione?

«Mi sono battuto per girare in Francia, a
Parigi, e nelle scenografie «reali», quanto
più possibile. Il progetto era anche di rendere omaggio allo «splendore francese», al
suo spirito, alla sua lingua, così come ai
suoi tessuti e ai suoi spazi. Tutto questo è
la stessa espressione di una magnifica civiltà, bisogna ricordarlo? Il mio scenografo
riton Dupirre-Clément, il mio costumista
Pierre-Jean Laroque, il mio direttore della
fotografia, il genio, Christophe Beaucarne
o il mio ingegnere del suono François
Musy, erano tutti concentrati nel restituire
un sentimento dell'epoca il più preciso e
sensuale possibile. Mi è piaciuto immergermi in questo mondo della Parigi del XIX
secolo, scoprire questo fantastico teatro dimenticato del castello di Compiègne dove
Coralie viene lapidata alla fine del film. Con
le sue prospettive, sembra disegnato da
Kubrick... Ho girato con obiettivi molto
particolari che deformano discretamente
le prospettive, a volte oscurano i bordi dello
schermo. Cercavo contemporaneamente
un senso di «realismo» con la precisione
della ricostruzione ma anche uno sfasamento, una visione poetica e talvolta «fantastica», come nel dietro le quinte dei
teatri, la visione dell'occhio esorbitante di
Lucien mentre scopre il dietro le quinte».
Nella foto a sinistra
Benjamin Voisin.
Sopra Salomé Dewaels,
sotto Benjamin
Voisin con
Cecile de France

Possiamo dire che nel suo film è presente una forte sensualità, nel senso
più ampio del termine?
«La ricercavo. Soprattutto una sensualità,
un rapporto organico con i luoghi e i materiali, i colori, volevo che tutto questo si
incarnasse, diventasse cinema, vita,
suono, movimento... Uno spettacolo cinematografico in questo mondo dove l'intera
società diventa proprio uno spettacolo, un
gioco di ombre e di illusioni, ma dove il
corpo, l'amore fisico e la violenza rimangono ben “reali”. Balzac è allo stesso tempo
edonista e filosofo, psicologo e antropologo, pittore e regista. Leggendo, ad esempio, la descrizione del Boulevard du Crime,
si ha la sensazione che abbia avuto l'intuizione del linguaggio cinematografico, si
vede da lontano. È una letteratura dello
sguardo. Il cinema è organicamente legato
alla visione del mondo di Balzac. Eisenstein ne parlava nelle sue lezioni di regia
dopo “Papà Goriot”».
©rIPrODUzIONE rISErVaTa
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Benjamin Voisin di spalle
con Gerard Depardieu.
Sotto ancora Voisin e nella
foto accanto Cecile de France
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IL CAST

VOISIN, DE FRANCE, DEPARDIEU, DOLAN
I MIGLIORI ATTORI DI 4 GENERAZIONI
Attori ed interpreti
di

I

llusioni Perdute è
un film d’autore e
un film d’attori.
Il protagonista,
Lucien, è interpretato da Benjamin
Voisin,
attore
francese giovane e
lanciatissimo. Lo abbiamo visto di recente in Été 85 di Francois Ozon, dove
era David, l’oggetto del desiderio del
protagonista, un ragazzo benestante e
orfano di padre, viziato, aﬀascinante e
sfrontato. Voisin riesce a dare al personaggio tutta la sicurezza in sé e la sensualità che sono necessarie. E che gli
sono valse il Premio César e il Premio
Lumière per la migliore promessa maschile nel 2021. Oltre che in Illusioni Perdute, lo potrete vedere ne Il ballo delle
pazze, disponibile su amazon Prime
Video, scritto, diretto e interpretato da
Mélanie Laurent.
IIlusioni Perdute è l’occasione per vedere
sul grande schermo un’attrice che
amiamo da sempre, da quando l’abbiamo vista per la prima volta ne L’appartamento spagnolo. Parliamo di Cécile
de France, che qui è Louise de Bargeton. L’attrice belga sprizza, ogni volta,
una ventata di dolcezza e di bellezza. Vedere per credere, la sua bellezza consolatoria in Hereafter di Clint Eastwood, o
la sua presenza fatata ne Il ragazzo con

MAURIZIO ERMISINO

la bicicletta dei Fratelli Dardenne. È stata
anche una perfetta scream queen
nell’horror Alta tensione di alexandra
aja. Ma nessuno era riuscito, finora, a
celebrare la sua “grande bellezza” come
Paolo Sorrentino, che nelle serie tv The
Young Pope e The New Pope le ha dato il
ruolo di Sofia Duboix, la bella responsabile della comunicazione del Vaticano.
Impeccabile in tailleur, irresistibile
nuda, Cécile de France mette in evidenza il suo corpo, ma anche la sua
anima, scoprendo desideri, dubbi, umanità, e con una scena di autoerotismo da
antologia.
Chi non ha bisogno di presentazioni è
Gerard Depardieu, che in Ilusioni Perdute è Dauriat. Vulcanico, fisico, esplosivo, Depardieu è forse l’attore simbolo
del cinema francese degli anni Ottanta
e Novanta. Ognuno di noi ha il “suo” Gerard, cioè un ruolo che gli ha toccato il
cuore. Come dimenticare, per esempio,
le sentite interpretazioni ne La signora
della porta accanto e ne L’ultimo metrò,
accanto a Fanny ardant e Catherine Deneuve, per la regia di Francois Truﬀaut?
Ma Depardieu è stato anche l’indimenticabile protagonista (insieme a robert
De Niro) di Novecento di Bernardo Bertolucci, in un ruolo che già da solo varrebbe un’intera carriera. Legatissimo al
cinema italiano come a quello francese,
l’attore ha recitato anche con Marco Fer-

reri (L’ultima donna e Ciao maschio), con
Luigi Comencini (L’ingorgo), Mario Monicelli (Temporale Rosy), Giuseppe Tornatore (Una pura formalità), Mimmo
Calopresti (La parola amore esiste e L’abbuﬀata), Sergio rubini (Tutto l’amore che
c’è) ed Ettore Scola (Concorrenza sleale).
al cinema è stato capace di essere personaggio letterario, come in Cyrano de
Bergerac di Jean-Paul rappeneau, e fumetto, visto che è stato un perfetto
Obelix in Asterix & Obelix contro Cesare
di Claude zidi e in altri tre film. Ha scoperto l’america, perché è stato Cristoforo Colombo in 1492 - La conquista del
paradiso di ridley Scott, ma anche perché, a un certo punto della sua carriera,
il cinema americano ha cominciato a
frequentarlo. Così son arrivati Green
Card - Matrimonio di convenienza (e un
Golden Globe come miglior attore) e Ma
dov'è andata la mia bambina?, remake
americano di un suo film francese, Mio
padre, che eroe!. Sono tutti titolo che dimostrano come l’attore funzioni alla
perfezione anche in ruoli più leggeri.
Da segnalare anche Xavier Dolan, altro
attor giovane tra i più brillanti della sua
generazione, oltre che apprezzato regista. Il suo film, diretto e interpretato, è
Matthias & Maxime (disponibile su Sky),
mai uscito in sala in Italia a causa della
pandemia.
©rIPrODUzIONE rISErVaTa
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Una regia che danza
su un diagramma
cartesiamo
L’uomo con la macchina da presa
di

I

llusioni Perdute,
l’ultima meraviglia di Xavier
Giannoli, se
fosse inserito
all’interno di
un diagramma
cartesiano,
verrebbe codificato in una curva gaussiana, ovvero quel
tipo di linea che da una base che procede
parallela con l’asse orizzontale, tende a salire raggiungendo un picco, per poi scendere e tornare alla base da cui ha iniziato
l’ascesa, solo un po’ più avanti: ecco cos’è
Lucien de rubemprè, una linea che si
muove, sale, scende, si ricongiunge.
La verità, però, è che il suo movimento,
per quanto sembri “illusoriamente” libero, è circoscritto all’interno di un sistema più grande, come il diagramma
cartesiano al cui interno si estende la linea
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prima citata.
Lucien è una stella, un oggetto che brilla
di luce propria, è la scintillante anima che,
tuttavia, dopo poco viene soﬀocata dal sistema dal quale voleva tenersi a distanza,
concependo che in realtà tutte le sue
scelte puntavano verso il bisogno di sentirsi libero da un esterno dominante,
piuttosto che dalla vera volontà di esserlo.
Questo intricato percorso, però, lo porterà alla comprensione, al ritorno verso di
sé, sarà il mezzo grazie al quale riuscirà a
smettere di proiettarsi verso l’esterno.
Questo processo di involuzione (salita) e
poi evoluzione (discesa) potrebbe apparire chiaro grazie ad una fluida e corretta
narrazione del racconto, ma non è così,
non del tutto almeno. Certo, si tratta di
un film che ha alla base un’ottima sceneggiatura, questo è innegabile, ma la scrittura si limita a guidare una storia, la regia
invece ha lo scopo di sollevarla dai fogli e

rappresentarla, evocarla tramite il suo linguaggio e i suoi mezzi. In questo caso, infatti, chi compie il vero lavoro è la
macchina da presa e il successivo montaggio, capaci di rendere un dramma storico
su un uomo, che dai sobborghi passa al
ceto alto, in una metafora sull’uomo e
sulla sua indole di prevaricare ciò che lo
sta prevaricando.
Tramite questa aﬀermazione si può entrare all’interno del tessuto registico del
film, che risulta sempre attento a non essere barocco nella sua messa in scena, per
concentrarsi principalmente sui volti dei
personaggi, sui loro movimenti e sulle
loro dinamiche emotive: non c’è spazio
per grandi campi lunghi o totali descrittivi (per quanto siano presenti, ma non
eccessivi), la macchina da presa procede
con passo felpato, estremamente posato,
non facendo mai sentire la sua presenza
ma senza dimenticarsi dell’importanza

Una scena del film

concettuale dell’inquadratura. Come in
ogni opera d’arte cinematografica che si
rispetti, infatti, la porzione di spazio filmata non è funzionale solo a mostrare ciò
che accade, bensì a sviscerare il significato
intrinseco di un determinato momento,
o di una specifica azione, risultando l’elemento fondamentale e imprescindibile
della pellicola.
Per fare un esempio, poco dopo la parte
centrale, il protagonista Lucien (interpretato da un brillante Benjamin Voisin) è
riuscito ad ottenere i riconoscimenti e la
visibilità che da tempo ricercava dai
grandi editori e dalla nobiltà che per
molto tempo lo ha respinto. Questo rappresenta l’apice del suo successo ma, allo
stesso tempo, la natura artistica e la libertà intellettuale che lo hanno sempre
contraddistinto, vengono sovrastate portandolo in un oppressivo stato di depressione. Il regista, per evocare questo
complesso cambiamento emotivo, decide
di sfruttare il posizionamento della macchina da presa: in un’inquadratura infatti
vediamo il protagonista accasciato su una
sedia all’interno di una stanza, niente di
sensazionale si potrebbe pensare, ma se

Uno stile
mai barocco
con scelte
simboliche
al servizio
del racconto
si osserva come la regia mostra questo
momento ci si accorge del suo potere simbolico: la camera riprende il personaggio
posizionandosi fuori dalla stanza, mostrando non solo il luogo ben illuminato,
ma anche lo stipite della porta che rappresenta il suo confine. Questa scelta serve
a simboleggiare il fatto che il protagonista risiede all’interno di un luogo che ha
dei limiti precisi, ovvero uno spazio finito, creando una metafora col suo stato
mentale: la stanza rappresenta la mente

di Lucien e il suo corpo depositato sulla
sedia, la sua perdita, il suo non essere più
un corpo vivo bensì un’entità governata
dal suo ego. In più il regista sceglie una
lente specifica, ovvero un grandangolo
che, utilizzato a quella distanza, crea una
deformazione, curvando verso l’interno
le linee strutturali della composizione
scenica.
Il tutto serve ad amplificare ciò che è
stato precedentemente aﬀermato: una
deformazione che concettualizza il luogo
mostrato, che non fa parte della realtà
ma si materializza nella sua mente come
una vera e propria illusione.
In conclusione questa raﬃnata e potente
opera cinematografica riesce ad azzeccare anche i tempi, concedendo al montaggio la giusta distribuzione delle
inquadrature e delle sequenze, risultando
chirurgica nella sua esposizione, ma mai
asettica, dato che le emozioni dei personaggi hanno sempre il giusto spazio e la
corretta durata, concedendo al pubblico
la possibilità di fruire il film camminando
con lui, anzi, in qualche modo, seguendo
il suo respiro.
©rIPrODUzIONE rISErVaTa
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Film fedele al romanzo
sui perversi
meccanismi del potere
Dal libro al grande schermo
di

AUGUSTO FICELE

D

opo aver visto Illusioni Perdute, il film diretto da Xavier
Giannoli, in uscita nelle sale
italiane il 30 dicembre distribuito da I Wonder Pictures (e
dal 23 a roma, Milano, Bologna e Torino), possiamo dire
che ci troviamo di fronte ad
una ben articolata e trascinante trasposizione cinematografica, tratta dal romanzo di
grande indagine sociologica, “Illusioni Perdute”, dello scrittore francese Honoré de Balzac. L’opera letteraria consta di
tre parti: I due poeti; Un grand’uomo di Provincia a Parigi;
Eve e David, mentre il film si concentra maggiormente sulla
prima parte e sul nucleo centrale: a diﬀerenza del libro, qui
il protagonista che monopolizza l’intero film è Lucien Chardon, il giovane provinciale di angoulême, amante della poesia e in cerca di fortuna nella capitale francese, escludendo
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Benjamin Voisin
con Cecile de France
in una scena del film

Una scena del film

dalla pellicola David Séchard, il figlio di uno stampatore che
vuole rivoluzionare il mondo della carta. L’opera cinematografica dimostra di avere una forza dirompente e un ritmo
da grancassa soprattutto nel momento in cui l’amalgama di
ogni classe sociale si intreccia con la complessità dell’epoca,
producendo una propria storia con i propri interessi, in cui
tutti dovevano ricevere il proprio tornaconto personale seguendo un modello piramidale, dalla compravendita di recensioni positive da parte delle direzioni teatrali nei
confronti dei giornali, al capoclaque che si vendeva al migliore oﬀerente per influenzare l’esito di una pièce, fino alle
attrici in cerca di protettori, come grandi imprenditori della
cosmetica, perché queste potessero apparire sulle pubblicità
dei marchi.
La parte centrale si sviluppa attraverso il sodalizio tra Lucien e il giornalista Lousteau, il quale indirizza il giovane a
seguire la via tentacolare e promiscua del successo attraverso la stampa. amante dell’attrice Coralie, conduce per
qualche tempo un’esistenza instabile ma brillante finché
non si attira delle inimicizie giornalistiche e resta vittima
delle vendette della Marchesa d’Espard. La seconda parte si
conclude con la morte di Coralie, aﬀetta da tubercolosi. rimasto definitivamente solo e distrutto dalle morse ipocrite
del potere, decide allora di tornare ad angoulême.
Illusioni Perdute sancisce l’esplosione più rappresentativa

dell’idea di libertà di stampa che aveva ormai conquistato
le coscienze delle classi borghesi emergenti, dopo il regno
censorio di Carlo X.
Il romanzo, come il film del resto, persegue l’obiettivo di
mettere in scena lo spettacolo della società intera, politica,
giuridica e artistica, al fine di interpretare i perversi meccanismi della seduzione del potere e dell’ambizione. Parigi è
un ventre immenso in cui si scambiano i ruoli di appartenenza, esclusione e identificazione come se assistessimo ad
una roulette impazzita e truccata. Grazie alla scrittura e all’arte persuasiva del giornalismo l’informazione è prima di
tutto pettegolezzo e doppiogiochismo che fa saltare trame
politiche o ne condiziona gli scopi reali. La scalata sociale
dipende anche dalla direzione di una penna. «Il giornale
prenderà per vero tutto ciò che è probabile», aﬀerma Lousteau, appena promosso caporedattore, a seguito di una fusione editoriale, al fine di ribadire la linea del giornale di
fronte a tutta la redazione. La voce narrante prosegue con
parole che suonano attuali nel mondo dell’informazione, facendo luce sulle fake news ante litteram: «C’è un termine
specifico per indicare una notizia inventata: una bufala. Perché il lettore viene “trascinato” come si fa con le bufale e il
loro anello attaccato al naso. […] Vero o falso, nessuno si
soﬀermava su questi dettagli».
©rIPrODUzIONE rISErVaTa
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L’ANNO CHE VERRA’: UN 2022 ALL’INSEGNA
DI GRANDI STORIE PER I WONDER PICTURES
di RAFFAELLA SALAMINA
«Per le feste e per i primi mesi del 2022
abbiamo costruito un listino theatrical di
titoli che, a nostro avviso, meritano di essere visti in sala, film ineludibili che il
pubblico desidererà vedere sul grande
schermo. Chiuderemo il 2021 portando
nei cinema il 30 dicembre Illusioni Perdute, il capolavoro di Xavier Giannoli,
amato a Venezia 78. Una grande produzione Gaumont, che ci racconta la nascita
della comunicazione di massa in una ricostruzione spettacolare della Parigi del
1821. Con un cast all-star, da Xavier
Dolan a Cécile de France, da Gérard Depardieu all’attore francese rivelazione del
momento Benjamin Voisin», ha sottolineato a Sorrento il CEO della società, andrea romeo, durante le Giornate
Professionali. Il film sarà anche accompagnato da una serie di anteprime in molte
città italiane alle presenza del cast già da
prima di Natale. L’oﬀerta di I Wonder
proseguirà poi con una serie di titoli
«pieni di una certa luce, storie che hanno
qualcosa di miracoloso, storie che fanno
bene». Per esempio Il Discorso Perfetto,
altra commedia francese di ironia sofisticata che uscirà a San Valentino e per la
quale verrà messa in campo una grande
campagna social per intercettare un pub-

Il Discorso Perfetto

blico diverso. Sempre a febbraio, I Wonder Pictures proporrà poi Senza fine, documentario di forte creatività su Ornella
Vanoni diretto da Elisa Fuksas. In listino
anche un titolo applaudito all’ultima Mostra del Cinema di Venezia: Full time - Al
cento per cento di Eric Gravel, con protagonista l’attrice conosciuta per la serie
Call My Agent, Laure Calamy nei panni di
una mamma lavoratrice che deve sopravvivere nella Parigi degli scioperi.
Infine, il toccante documentario in ani-

mazione Flee, diretto da Jonas Poher rasmussen, che ha vinto il gran premio
della giuria al Sundance e 2 Efa - European Film award (gli Oscar europei) nelle
categorie miglior animazione e miglior
documentario.
L’oﬀerta di I Wonder Pictures continuerà
per tutto il 2022 con una serie di titoli di
qualità, molti dei quali provenienti dai
maggiori festival internazionali, come il
caso dei recenti Titane e Annette.
©rIPrODUzIONE rISErVaTa

Cerca le sale di Illusioni Perdute su iwonderpictures.it/illusioniperdute
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