
d
ic

em
b

re
 2

0
18

 -
 M

ed
ia

te
ca

S
a

n
G

io
rg

io
R

a
ss

eg
n

e

Questo breve percorso di visione si avventura tra quei film, ma anche tra quegli autori 
(Alain Resnais, David Lynch e Christopher Nolan in particolare) che hanno messo in 
discussione la linearità della sceneggiatura. La selezione raggruppa opere nelle quali la 
parola fine scompare anche idealmente prima dei titoli di coda e il racconto continua a 
vivere nello spettatore, costretto a riannodare il filo delle varie scene e dei piani temporali 
scombussolati. Da L’anno scorso a Marienbad fino a Shutter Island, passando per gli script 
di Charlie Kaufman, “Trame intricate” si allaccia curiosamente alla rassegna generale sul 
“knitting”, assicurando visioni  altrettanto piacevoli dello sferruzzare in compagnia. 

Apri gli occhi un film di Alejandro Amenábar (DVD 2014)
Cèsar, giovane sfigurato in volto, racconta allo psichiatra che lo segue perché si trova in 
prigione. La sua vita fatta di soldi, donne e divertimento viene sconvolta da un incidente 
stradale nel quale perde la vita Nuria una sua spasimante. Quella stessa sera ha conosciuto 
Sofia, di cui si è subito invaghito. Il ritorno inaspettato di Nuria che dice di essere Sofia 
sconvolge il suo fragile equilibrio mentale, già minato dai postumi dell’incidente. Edoardo 
Noriega e Penélope Cruz duettano in questo film sospeso tra sogno e realtà che ha lanciato 
Amenábar fuori dal mercato spagnolo.

Trame intricate
Come gomitoli di lana, film mentali in cui 
districarsi durante e dopo la visione!

“Mi faccio sempre film mentali ma non riesco a finirli mai, perché ripeto 
milioni di volte la scena più bella.”
                                                                                                                         Anonimo 

“Prima del prossimo film mentale voglio vedere il trailer.”
(Vibes_San, Twitter)
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Se mi lasci ti cancello un film di Michel Gondry (DVD 2004)
Dopo la separazione, Clementine e Joel reagiscono diversamente alla fine del loro rapporto. 
Clementine si sottopone al nuovo sistema di cancellazione della memeoria inventato dal dottor 
Howard Mierzwaik. Joel ancora innamorato prima titubante decide di sottoporsi allo stesso 
trattamento. Durante la seduta ha un ripensamento e inizia a nascondere al dottor Mierzwaik i 
ricordi legati a Clementine. Eternal sunshine of the spotless mind è il bellisimo titolo originale di 
questo film tutto mentale scritto da Charlie Kaufman.

Essere John Malkovich un film di Spike Jonze (DVD 2003)
Craig Schwartz è il nuovo archivista della LesterCorp. Un giorno, mentre cerca di recuperare una 
cartellina finita dietro un armadio, scopre una porticina di accesso  a un tunnel direttamente 
collegato alla mente dell’attore John Malkovich. Schwartz decide di sfruttare economicamente 
la cosa e in breve tempo si creano file per poter vivere quest’esperienza totalizzante. La 
situazione si complica quando è lo stesso John Malkovich a scoprire questa porta di accesso 
al suo cervello con risultati inaspettati. Da un’idea originalissima di Charlie Kaufman il film si 
sviluppa attraverso sottotrame e mille intrecci simili a connessioni neurali.

Donnie Darko un film di Richard Kelly (DVD 2006)
Donnie è un adolescente che soffre di sonnambulismo. Una notte mentre vaga in preda 
a un attacco, incontra per strada Frank, un coniglio gigante che gli fa delle previsioni sulla 
fine del mondo. Quando rientra nella sua stanza scopre che la sua camera è stata distrutta 
da un motore aereo e nei giorni seguenti accadono strani fenomeni. Frank aiuterà Donnie 
a risolvere il mistero che c’è dietro. Opera prima dal sapore fantascientifico del promettente 
regista Richard Kelly.

Inland empire un film di David Lynch (DVD 2007)
A Los Angeles in un quartiere residenziale l’attrice Nikki Grace aspira ad una parte come attrice 
nel ruolo di Susan. Nei giorni che seguono l’audizione, la vita dell’interprete e del personaggio 
si mescolano nella mente di Susan e lo spettatore perde la cognizione di cosa è reale e cosa 
invece avviene solo nella mente di Susan. Dopo Mullholland Drive, Lynch spinge il pedale 
del suo cinema verso le origini, nello stile di Eraserhead, creando un mondo unico fatto di 
allucinazioni, sitcom con misteriosi conigli, visioni distorte che hanno entusiasmato i fan del 
regista.

Memento un film di Christopher Nolan (DVD 2003)
Leonard Shelby soffre di una strana malattia: un’amnesia che lo porta a dimenticare tutto 
ciò che gli succede oltre i quindici minuti. La violenza e l’omicidio della moglie sconvolgono 
ulteriormente la sua vita e, nonostante le difficoltà fisiche, è intenzionato a scoprire  chi ha 
commesso l’orrendo crimine. Christopeher Nolan che con i film successivi, The prestige e 
Inception, ci abituerà alle trame intricate, a mondi paralleli tra loro connessi piega il genere noir 
al suo stile unico.

L’anno scorso a Marienbad un film di Alain Resnais (DVD 2000)
Una villa di campagna fa da sfondo a una rappresentazione teatrale e alla messa in scena 
di un ricordo. Un uomo re-incontra una donna conosciuta l’anno prima e alla quale aveva 
strappato la promessa di partire insieme. La donna non ricorda nulla o quasi e tra passato e 
presente il film oscilla tra verità e immaginazione, nel tentativo di ripercorre tracce offuscate 
della memoria. Dopo Hiroshima mon amour, Resnais si afferma come originalissimo narratore 
con questo film mentale  manifesto di un sottogenere. Premiato con il Leone d’oro a Venezia 
nel 1961.

Shutter Island un film di Martin Scorsese (DVD 2010)
A Shutter-Island, un’isola fortezza in cui è installato un manicomio criminale, arrivano Teddy 
Daniels e il suo fidato collaboratore Chuck Ale per indagare sulla misteriosa scomparsa di una 
detenuta accusata di diversi omicidi. Immerso in un clima claustrofobico e allucinato, il thriller 
psicologico di Scorsese è un abile gioco di scatole cinesi in cui nulla è come appare. Lontano 
dai capolavori degli anni Settanta, il regista guarda ad un pubblico più vasto con la complicità 
di un impeccabile Leonardo di Caprio.

I soliti sospetti un film di Bryan Singer (DVD 2001)
In un confronto all’americana in cui un testimone deve riconoscere il colpevole, si conoscono 
cinque “abitué” del crimine. Organizzano un colpo ai danni di poliziotti corrotti e poi un 
altro ancora fino all’esplosione della nave con cui inizia il film e in cui rimane come unico 
sopravvisuto Verbal Kint. Arrestato, nella  sua confessione alla polizia si dipana il film e 
il mistero attorno alla figura di Keyser Soze. Il film che ha rivelato al grande pubblico Kevin 
Spacey, portandolo a vincere l’Oscar prima del recente tracollo seguito alle denucie di abusi, 
è un perfetto meccanismo a orologeria che si basa sul lavoro minuzioso dello sceneggiatore 
Christopher McQuarrie. 


