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Il filo nascosto 
 

 

 

 

Universal Pictures 

2017 

 

Daniel Day-Lewis ha detto - o almeno così sembra - che questo è il suo ultimo film. Il suo percorso di 

attore cinematografico è ricco di opere pregevoli. Da L’età dell’innocenza, a L’ultimo dei mohicani, a Il 

mio piede sinistro per citarne alcuni e questo film non è certo da meno.  

Siamo negli anni cinquanta e Raynolds Woodcock è l’affascinante sarto della nobiltà britannica, è uno 

scapolo ormai maturo, molto ricercato, ha le manie e i pregi dei grandi creatori di moda. I suoi abiti sono 

fastosi, sono sfoggiati a corte, nelle cerimonie importanti, per i matrimoni di rango; lo stile è molto segnato 

dall’epoca naturalmente. Prima collaboratrice e schiava consapevole è la sorella con cui vive, che segue e 

sopporta con ironica e talvolta aspra devozione tutte le sue scelte. I due abitano i piani nobili di un palazzo 

di pregio a Londra: ambienti raffinati per la vita privata, per le sfilate e per le prove di rilievo, una scala 

elegante che a mano a mano che sale diventa più stretta e maltenuta, le lavoranti la salgono tutta di corsa la 

mattina per arrivare in alto ai propri tavoli di lavoro.  

Woodcock ha appena liquidato con indifferenza un’adorante pseudo fidanzata e va nella residenza di 

campagna alla ricerca di silenzio e ispirazione. Prima di arrivare si ferma in un albergo lungo la strada e 

aggancia con lo sguardo una giovane cameriera, Alma, che risponde al suo invito avvertendolo da subito 

che non abbasserà gli occhi per prima. Un incipit di tutto rispetto per una storia che appare subito diversa.  

Alma diventa più che l’amante di Reynolds la musa ispiratrice del suo successo, ha il fisico perfetto 

per le sue opere; si pettina, si veste, si mostra come la modella ideale anche se non è inerte, non si allinea 

perfettamente alle regole dell’ambiente e alla gerarchia del potere che Reynolds rappresenta. Vuole di più, 

vuole una relazione vera. Troverà il modo, insospettato e violento, quasi primitivo, per legarlo a sé. Un filo 

nascosto appunto che si dipana come in un thriller. Quando Reynolds riconosce quel filo, lo accetta, lo vive. 

Il film si sviluppa su due piani, quello sofisticato del mondo della moda in Inghilterra negli anni 

successivi alla seconda guerra mondiale, anni di rinascita, di ricerca del lusso e del successo. I riti del tè, la 

scelta del cibo, il valore del silenzio per Woodcock sono momenti esemplari nella loro raffinatezza anche 

se Alma reagisce scomposta a quel clima che la tiene all’angolo. L’altro piano, è quello più intrigante, 

quello dell’io segreto di Reynolds, fragile, innamorato della madre a cui ha cucito a sedici anni l’abito da 

sposa in occasione del suo secondo matrimonio lasciando in una cucitura una parola ricamata. C’è ancora  
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un messaggio nascosto in ogni abito che porta la sua firma come c’è sua madre in ogni donna che veste. 

Anche questo è un filo nascosto che tiene stretto e tormenta il signore della moda. Fino a quando non 

incontra Alma. 

Paul Thomas Anderson è un giovane regista americano di grande successo. Credo però che al centro 

del consenso che questo film ha raccolto ci sia la bravura di Daniel Day-Lewis che rinnova la sua 

identificazione anche questa volta nel personaggio che interpreta. Anderson lo ha già diretto ne Il petroliere 

(2007), ma Reynolds sembra costruito per lui: seduzione ed eleganza insieme a sfrontatezza e fragilità.  

Anche le attrici sono perfette, Alma è Vicky Krieps, la sorella di Reynolds è Lesley Manville, che ha 

avuto la nomination all’Oscar 2018 come attrice non protagonista mentre il film lo ha vinto per i migliori 

costumi. 
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Le nozze, anche quelle d’oro, nel raccogliere parenti vicini e lontani con il piacere di rappresentare una 

ricomposizione familiare che risponde più a una tradizione che alla realtà dell’oggi, quasi mai raggiungono 

l’obiettivo.  

Intorno a un evento come questo Gabriele Muccino, di ritorno dall’esperienza americana, sceglie 

un’isola che non viene mai nominata nel film, ma è Ischia. Sceglie una villa meravigliosa, accogliente, in 

una natura rigogliosa carica di colori e di atmosfere suggestive dove concentrare la famiglia allargata in 

festa per l’anniversario più importante dei padroni di casa, le nozze d’oro. E in questo clima fra cerimonie, 

musica e saluti affettuosi, tra grida e sussurri, il maltempo non lascia vie di fuga ai tanti ospiti riuniti. 

Esplodono le scintille fra quegli uomini e quelle donne, tanti protagonismi con le loro storie spesso 

intrecciate di amori e tradimenti, di ricchezza e di povertà umiliata, di gelosie antiche e nuove, di rivalse e 

di tanta ipocrisia. Più numerosa e rumorosa è la galleria delle quarantenni che rispecchia le tante soggettività 

della donna borghese dei nostri giorni.  Solo gli anziani alla fine, quando sono rimasti soli, sembrano felici.  

Mi incuriosiva il ritorno di Muccino, il fratello grande. Ancora una volta la sua biografia lascia 

consapevolmente l’impronta in questa sua opera. Un’impronta che si può dire senza illusioni per la famiglia, 

ma con tanta nostalgia, “come quando eravamo bambini” si dice nel film. I personaggi sono puntuali, 

delineati con maggiore maturità rispetto al passato, ma rimangono una rassegna di stereotipi già visti in 

tanti film italiani, e qui con poche speranze.  

Non mancano spunti divertenti, una bella musica e un pool numeroso, di tutto rispetto, di attrici e attori 

del cinema italiano.  

Una nota personale. Stefania Sandrelli e Ivano Marescotti, che impersonano i festeggiati, nel film si 

chiamano Alba e Pietro, sono i nomi di una coppia di miei amici, molto cari, che conoscono la famiglia 

Muccino da moltissimi anni e che Gabriele ha voluto con tenerezza richiamare anche se non hanno legami 

con la storia. 
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Pensavo di aver rintracciato un film prestigioso che mi era sfuggito… Non mi ha colpito del tutto, mi ha 

spinto però a leggere il romanzo di Philip Roth da cui è tratto, scritto nel 1997 (ho appena letto la sua ultima 

opera Le nemesi, storie legate da una loro drammatica profondità).  

Il film comincia: Natham Zuckerman  - questo nome è quello che Roth usa spesso nei suoi romanzi, 

per il protagonista e la voce narrante -  è uno scrittore abbastanza conosciuto che torna a Newark  in 

occasione del raduno degli studenti del suo liceo lasciato più di quaranta anni prima. Viene a sapere che 

Seymour Levov, il suo più caro amico, lo “svedese”, chiamato così perché biondo e aitante, è appena morto. 

Era campione sportivo, l’idolo dei suoi compagni e ricercato dalle ragazze 

È il fratello minore di Seymour che comincia a parlargli di lui, le immagini tornano indietro nel tempo. 

Natham vuole saperne di più, vuole capire quella morte, ricerca fra i suoi ricordi e nella stampa dell’epoca.  

Seymour sposa una splendida ragazza, ex reginetta di bellezza del New Jersey che ama gli animali, 

vanno a vivere in campagna. Lui presto sostituisce il padre, un uomo invadente e presuntuoso di origini 

ebraiche, nella conduzione della fabbrica di guanti di proprietà. Nasce Merry una graziosa, allegra bambina 

e la famiglia sembra godersi affetti e agiatezza. La balbuzie di Merry però non si risolve col tempo 

malgrado attenzioni e terapie familiari. Sembra che la causa del problema sia psicologico: la gelosia verso 

i genitori troppo belli e troppo innamorati. Nell’adolescenza la ragazza, carica di odio e di risentimenti 

verso la sua famiglia perfetta, sceglie di allontanarsi da casa e di entrare in clandestinità nei gruppi più 

violenti dei movimenti giovanili della fine degli anni sessanta. Prima di sparire sembra che sia responsabile 

di aver ucciso il benzinaio vicino casa lanciando una bomba; solo dopo anni confesserà al padre questo 

delitto. Si vedono scene con le grandi manifestazioni studentesche di quegli anni contro la guerra e contro 

il razzismo in cui sembra sia immersa la giovane Merry come se tutte quelle ragazze e quei ragazzi fossero 

terroristi in erba. 

La madre dalla disperazione passa alla follia, ma dopo il ricovero e le cure sembra riprendersi, incolpa 

il marito dei loro drammi e cambia vita con un lifting e con la ristrutturazione della casa. Seymour invece 

continua a cercare la figlia e dopo anni la ritrova, consumata nel fisico e nella mente, seguace di una setta 

indiana, vive in condizioni di massimo degrado, sola e chiusa a ogni possibilità di ricupero, ma ha smesso 

di balbettare. Sembra che questo dolore porti Seymour alla morte. 

Seppure in un film ben fatto, i passaggi - tutti i “sembra” di questa storia - sono sfumati, sottesi; il 

percorso delle umane sofferenze, i condizionamenti sociali e i fatti dell’epoca non sono legati, chiari, come 

se non avessero spessore. Leggerò il libro. 

Ewan Mc Gregor è l’attore principale del film oltre ad essere alla sua prima esperienza di regista. 

Un’impresa complessa. È bravo come “svedese”, me lo ricordo nel bel musical Moulin Rouge del 2001; 

come è brava la giovane che interpreta Merry, Dakota Fanning, un nome da pistolero del Far West. 
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Che dire di questo film che chiamare documentario è riduttivo? È nuovo, delicato, moderno poetico e carico 

di valori salutari e di immagini straordinarie. 

Agnès Varda, per chi non la conosce o non se la ricorda, è una donna che ha segnato la nouvelle vague 

del cinema francese senza riconoscersi del tutto nei suoi princìpi e soprattutto nei suoi patriarchi. Il film da 

lei diretto che ricordo meglio è Senza tetto né legge che vinse il Leone d’oro a Venezia e che lanciò Sandrine 

Bonnaire dal viso duro e ossuto, perfetto per il personaggio, era il 1985. 

Ora Agnès ha 88 anni, forse uno di più. Nel film racconta come ha conosciuto il suo giovane socio a 

Parigi, JR, il prestigioso street photographer indipendente sempre con gli occhiali neri e un cappello dalle 

falde strette sempre nero; una civetteria per somigliare a Jean-Luc Godard. Agnès gli chiede spesso di 

togliersi quegli occhiali, ma lui resiste. Godard appare e scompare molte volte in questo film a cominciare 

dalla deliziosa scena in cui JR corre spingendo Agnès in carrozzella nelle sale deserte del Louvre, scena 

che aleggia quella famosa di Bande à part, film del 1964, di Godard appunto. 

Quello fra Agnès e JR è un sodalizio all’insegna de l’imagination au pouvoir, lo slogan sessantottino 

rivisitato dopo cinquanta anni. Il potere di far uscire alla luce luoghi addormentati, storie vissute, sofferenze 

dimenticate e tanta gioia di vivere nei giovani, nei bambini, nei gesti e negli occhi quasi spenti di una donna 

eccezionale. 

Agnès e JR girano per la Francia nascosta con un camioncino attrezzato con microcabina per le foto e 

una stampante per tradurle in manifesti e per costruire collage con immagini gigantesche. E poi 

colla, pennelloni, impalcature smontabili e le mani, le gambe le facce delle persone che si incrociano nelle 

strade, che curiose si avvicinano. Il vecchio villaggio dei minatori quasi disabitato si popola di visi 

bellissimi, grandi come case, dei vecchi, delle donne, delle foto ingiallate dimenticate nei cassetti che 

vengono fuori e riempiono i muri delle abitazioni. E così i pesci del mercato ornano i serbatoi alti 

dell’acqua, una figura sdraiata decora un masso che sporge sul bagnasciuga, le ragazze del paese che 

vogliono giocare diventano star. La festa sul mare unisce villaggi vicini, si esce all’aperto, tutti si danno da 

fare in questa kermesse corale, tutti sono attori. 

I paesaggi e la natura sono protagonisti insieme ai contadini e agli operai, uomini e donne. Il lavoro 

sulle immagini è faticoso, si ferma ogni tanto e i due amici parlano, si scambiano riflessioni e si confrontano 

sul senso della loro scelta. Le generazioni che li dividono li fanno discutere: sensi estetici diversi, lei con 

le sue emozioni, lui con le sue elaborazioni tecniche, ma sensibilità vicine. Al porto di Le Havre i container 

vengono foderati dalle gigantografie delle mogli dei portuali, i camion cisterna in uscita e i grandi manifesti 

pubblicitari sulla strada diventano i grandi occhi di Agnès e i suoi piedi. 

Agnès ogni tanto si stanca, ma l’ultima tappa del suo viaggio la vuole fare nella vicina Svizzera, alla   

ricerca di Jean-Luc Godard il suo vecchio amico, suo coetaneo, che abita lì in un paesino sul lago. Malgrado 

lei si sia annunciata, Godard non si fa trovare, forse sta dietro le persiane, ma non apre. Le ha lasciato un 

biglietto sulla porta a cui lei risponde, delusa, per iscritto. Lessico indecifrabile del loro codice antico. 
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Agnès è diventata silenziosa, il riaffiorare dei ricordi la riporta al dolore per la perdita del suo 

compagno, il regista Jacques Demy, avvenuta molti anni prima e si commuove. La sua vista la sta lasciando, 

JR le è vicino e con un gesto che segna tutta la sua ammirazione e il suo affetto la guarda togliendosi gli 

occhiali. Pura poesia. 

Un film sapiente e leggero insieme, emozionante. La distribuzione in Italia è affidata alla prestigiosa 

Cineteca di Bologna che conserva e restaura il patrimonio cinematografico. 
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