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16. A proposito di film 

Monsieur Lazhar / I colori della passione / L’intervallo 

 

 

 

 

Monsieur Lazhar  
 

 

 

di Philippe Falardeau 
 

 
 

 

 

Officine UBU 

2011 

 

 
È un film canadese. Affronta con delicatezza e attenzione questioni universali e attuali in questa 

terra globalizzata. 

In una classe di Montréal i ragazzi di undici dodici anni si devono misurare con un trauma 

terribile. Una loro giovane e amata insegnante si impicca proprio nella scuola. È difficile trovare 

subito una sostituzione per la didattica e la psicologa ha il suo da fare per sollevare lo stato 

d’animo degli studenti, alleviarne il dolore e spiegare un così difficile evento. Ne approfitta Bachir 

Lazhar, un algerino che ha chiesto asilo politico e che, saputa la notizia dai giornali, si presenta 

spacciandosi come insegnante. Si barcamena come può nelle lezioni, usa metodi ormai superati e 

rigidi che prima irritano gli studenti poi li divertono e ne risvegliano l’ironia. I bambini hanno 

diverse storie. C’è quello cileno che racconta quasi con indifferenza del nonno torturato e ucciso 

dal regime di Pinochet, c’è quello arabo che tenta un approccio privilegiato con Bachir, c’è Alice  

che soffre di solitudine perché vive con la madre pilota d’aerei spesso assente, che si rifiuta di 

nascondere la morte oscura della sua maestra e sceglie subito il nuovo maestro come punto di 

riferimento.  

In questa esperienza piena di difficoltà monsieur Lazhar riesce anche lui a elaborare la 

drammaticità del lutto che ha distrutto in un attentato ad Algeri la sua famiglia. Con la circolarità 

di sentimenti dolorosi Bachir e i ragazzi, anche i più colpiti, ce la fanno ad uscire da quel tunnel 

buio che è l’impatto con la morte delle persone amate. Il mondo che li circonda non sembra capire 

quella battaglia, ma è un mondo evoluto e tutto sommato tollerante anche se non perdona 

all’improvvisato insegnante di essersi spacciato per qualcuno che non è. Bachir deve andare via, il  

saluto ai suoi alunni è una lezione di amore, una favola malinconica, dove anche la sua vita vince 

sulla morte. L’abbraccio finale fra lui e Alice, è il finale toccante, in barba alle regole antipedofilia 

che impongono agli insegnanti canadesi di non toccare mai, in nessun modo gli studenti.  

Semplicità e tenerezza, un film niente affatto superficiale. 
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Se sia più un documentario che un film, oppure che sia soprattutto un esperimento di cinema 

digitale,  questo film è certamente un raffinatissimo spettacolo d’arte e di storia.  

Costruito sul quadro Salita al Calvario di Pieter Bruegel il Vecchio, è l’artista (l’attore Rutger 

Hauer finalmente ha un ruolo degno di Bladerunner del 1982) che fa da guida, non un io narrante 

vero e proprio quindi, che però spiega le tappe della sua ragnatela pittorica con la  matita che dal 

centro costruisce la sua trama: a sinistra la luce, il bene, a destra il buio, la paura, l’orrore e su 

questo schema nascono quadri, immagini, allegorie.  

Bruegel appare e scompare nella sua opera. In primo piano il quadro si muove, è la realtà, è il 

cuore vivo, pulsante di una comunità del sedicesimo secolo nelle fredde e umide Fiandre, una 

comunità laboriosa, vivace, pacifica, vittima della spietata dominazione dei mercenari spagnoli. 

Sono quasi cinquecento le figure che appaiono nel quadro e che si muovono nel film, lo sfondo è e 

rimane, invece, il quadro stesso con il cielo grigio, la cima del monte dove svetta l’imponente 

mulino, i pascoli, tutto in un continuum con l’azione. Un’invenzione scenica originale e efficace  

che coglie l’ispirazione dell’artista quando rappresenta il calvario di Cristo nella sua enunciazione 

religiosa mescolato al calvario terreno delle sofferenze degli uomini e delle donne dell’epoca. Non 

c’è pace in quegli sguardi, solo i bambini sorridono, solo la famiglia di Bruegel è paradossalmente 

fuori quadro, preservata: la giovane moglie, i tanti figli, una famiglia serena. 

Ogni figura, ogni piccolo quadro vivente ha la sua storia, poche sono le parole, splendidi i 

visi: i vecchi, i bambini, i giovani amanti, le donne, gli spagnoli, la madre del Cristo - una 

struggente Charlotte Rampling -. E poi l’allegoria del mulino, con i suoi meccanismi di legno 

giganteschi, perfetti, che il mugnaio governa come il dio terreno della sopravvivenza. In basso, 

l’efferatezza dei conquistatori contro le religioni riformiste, il disvalore della vita umana, la 

debolezza della borghesia locale.  

Il regista polacco ha messo in campo un lavoro ricchissimo, di studio meticoloso e 

culturalmente elevato. Oltre all’elaborazione tecnica, i costumi, i colori, le luci contribuiscono 

fortemente a coinvolgere chi guarda nella nordica atmosfera dell’opera. Il saluto finale al quadro 

originale nel museo viennese è un omaggio generoso del regista che riporta all’origine del viaggio, 

ma forse  interrompe troppo bruscamente il fascino della suggestione.    

Apprezzato in tutto il mondo questo film è stato visto da migliaia di spettatori anche nei più 

grandi musei. Film da rincorrere. 

 

 

 

 

http://www.mymovies.it/film/2011/themillandthecross/poster/


 

 

 

 

 

 

L’intervallo  
 

 

 

di Leonardo Di Costanzo 
 

 

 

 

Cinecittà Luce 

2012 

 

La voce che inizia a dipanare il filo di questa storia è quella del giovane protagonista napoletano:  

parla degli uccelli che ha imparato a conoscere e a distinguerne i canti, del senso di libertà che il 

loro volo esprime e  di quello strano, apparente paradosso che impedisce agli uccellini in gabbia di 

fuggire quando la  gabbia si apre… 

Il ragazzo è Salvatore e vende bibite con un carretto per la strada, viene assoldato per un 

giorno dalla camorra per tenere sotto custodia coatta una vivace quindicenne, Veronica, che 

evidentemente non rispetta le regole del capo zona, ama un giovane di un altro clan. I due ragazzi 

vengono rinchiusi in un fatiscente palazzo abbandonato dove enormi spazi vuoti, infiltrazioni 

d’acqua, spazzatura, vegetazione spontanea e probabili animali nascosti fanno da cornice al tempo 

che passa lentamente. L’uno timido e incerto, a disagio nel suo grosso corpo come nel ruolo di 

carceriere, lei ribelle inquieta spavalda. Si scansano, lei all’inizio cerca una via di fuga, ma piano 

piano quel palazzo orribile diventa lo scenario avventuroso di un intervallo, di una parentesi  nella 

loro adolescenza precocemente dismessa e segnata da subalternità e miseria. Esce in superficie 

l’immaginazione, la fantasia, il desiderio di avere una speranza. Salvatore diventa il cavaliere che 

vuole salvare la principessa reclusa nel castello del drago. Però sono entrambi prigionieri 

consapevoli e non c’è lieto fine in questa storia: quando il cancello si apre, l’intervallo si chiude e 

gli uccellini tornano nella grande gabbia che è la loro vita. 

Le parole sono poche, in napoletano stretto, le scene a volte sono lente, ma il film vola in un 

attimo. Apprezzato a Venezia 2012 e al Festival di Toronto, non è un film su Napoli né sulla 

camorra, non è un film d’amore né sui giovani di oggi, ma è tutto questo con la delicatezza e 

l’umiltà di uno sguardo attento. 

Il regista è alla sua opera prima anche se è un professionista del cinema; la scelta dell’ex 

ospedale psichiatrico napoletano come location dà alla storia un fascino particolare - si sentono gli 

aerei del vicino aeroporto, ogni tanto -, ma le punte di diamante di questo film sono la fotografia 

di Luca Bigazzi che costruisce con la luce le atmosfere delle scene e sui visi dei ragazzi le 

emozioni, gli stati d’animo, e i giovani attori Francesca Riso e Alessio Gallo, al loro esordio 

cinematografico, sono bravissimi. 

 

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

