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12. A proposito di film 

Il pescatore di sogni / Molto forte, incredibilmente vicino  
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Che si può dire di uno studioso di pesci equilibrato e intelligente che, in qualità di funzionario  

ministeriale inglese, va nelle alture dello Yemen per allestire un allevamento di salmoni da 

destinare alla pesca, passione dello sceicco locale? Assurdo naturalmente, ma questo è il film. 

  Ragioni di stato spingono il governo britannico a fornire la scienza e i salmoni per il 

progetto; lo sceicco, in barba alla miseria delle sue genti, fornirà i soldi e l’entusiasmo, che, poi 

si saprà, è anche finalizzato a portare acqua e possibilità di sviluppo nelle aree depresse 

yemenite.  

  Il progetto approda in Oriente, una splendida giovane donna gestisce gli interessi dello 

sceicco nella sua realizzazione, il governo inglese mobilita tutte le sue strutture per accelerare i 

tempi. Al povero scienziato, che si chiama Alfred, non resta che immergersi  nelle difficoltà 

dell’impresa e farsi travolgere completamente. Una spinta alla fuga dalla madre patria gliela 

suggeriscono  la moglie odiosa e l’amore per la “pesca con la mosca”. 

  Una diga cresciuta in un battibaleno riesce a fornire il bacino dell’acqua dolce necessaria, 

migliaia di salmoni arrivano dalla Scozia  con gli elicotteri militari e, dopo i tempi giusti,  i pesci 

d’argento risalgono le acque e si può finalmente pescare. I ribelli yemeniti non accettano il gioco 

e durante l’inaugurazione fanno saltare tutto. Non si rinuncia al progresso: lo sceicco capisce che 

deve coinvolgere la sua gente nel puntare al cambiamento (!!!) e Alfred sceglie di rimanere in 

Oriente coltivando con successo  l’amore della giovane portavoce del signore miliardario.  

Messaggi di pace e di collaborazione fra popoli e culture, paesaggi meravigliosi, atmosfere 

surreali sono i pregi di questo film, ma non dimentichiamo che la scelta inglese è partita per 

distrarre l’opinione pubblica dai disastri in Afghanistan e che lo sceicco, all’inizio, voleva solo 

saziare la sua passione per la  pesca!  

Il simpatico Alfred è Ewan Mc Gregor, Kristin Scott Thomas  è la tigre che rappresenta il 

governo inglese e Emily Blunt è la fidanzata di Alfred. Dello stesso regista ho un ricordo 

migliore in Chocolat. 
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Il critico de La Repubblica cita Hitchcock: “È meglio il film o era migliore il libro?”. È vero, ci 

si pone sempre questa domanda quando si vedono le immagini di un libro che hai letto e di cui 

hai le tue impressioni dentro, le tue emozioni nate dalle parole scritte. Per questo film  la 

divergenza non è poca. La mia lettura del romanzo di Johnatan Safron Foer (classe 1977) 

precede di sette anni il film, ma il ricordo dell’impatto e del coinvolgimento per quella storia 

commovente e difficile è integro. 

  L’undicenne Oskar (Thomas Horn) ha perduto il padre nel crollo delle Torri l’11 settembre 

del 2001. Il suo dolore è talmente vivo e silente che riempie le sue giornate e lo isola dal mondo. 

Forse  Oskar è afflitto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo che, sopratutto nel film, 

sembra precedere la tragedia, tant’è che nei molti flashback il padre (Tom Hanks) è 

amorevolmente impegnato nel sollecitare l’intelligenza e la curiosità del figlio con quiz, 

invenzioni, prove, ricerche scientifiche, proprio per spingerlo ad uscire dal suo guscio, verso la 

città, verso New York.  

Ora la madre (Sandra Bullock) è un sacco vuoto, non ce la fa ad essere il nuovo punto di 

riferimento del ragazzo. Lo diventa invece un vecchio vicino di casa (un meraviglioso Max von 

Sydow), inquilino della nonna, il quale non parla, forse muto volontario, comunica solo 

scrivendo. È un personaggio  quasi onirico, anche lui sopravvissuto ad un dramma, uno dei più 

tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale:  il bombardamento di Dresda del 1945, 

quando la città fu rasa al suolo dall’aviazione inglese e americana. 

Oskar, ricercando quasi ossessivamente fra le cose di suo padre, trova una chiave e una 

parola black e da questo mette in moto una ricerca sulle centinaia di cittadini di NY di nome 

Black e sui più svariati tipi di serrature. È come una caccia al tesoro di un ragazzo che spera di 

trovare, se non suo padre, un segno esclusivo della sua presenza, un messaggio che gli permetta 

di vivere senza di lui. In questo viaggio nella città il vecchio amico diventa la sua guida morale e 

nello stesso tempo è proprio lui ad essere guidato dalla mano vigorosa e determinata del giovane. 

Con questi due personaggi la città emerge nelle  sue strade, nelle sue genti, nelle sue storie 

diverse affascinanti e drammatiche, la città che torna a vivere con la sua tragedia dentro. La 

soluzione del mistero della chiave è banale, non serve più. 

Il film conta sia sulle immagini di NY, quelle dei giorni di quell’orrendo settembre – 

peraltro arcinote – e quelle  meravigliose  dell’oggi, sia sulle interpretazioni degli attori. Un 
contesto troppo melodrammatico in una storia molto intima. Un rischio inevitabile per il regista 

che si è voluto comunque coraggiosamente misurare con questo romanzo. Di lui ho apprezzato 

molto  Billy Elliot e The Reader. 

 

http://www.mymovies.it/film/2012/extremelyloudandincrediblyclose/poster/

