
A questo dispensa, seguira' l'ultima sui film di Steven Spielberg tra gli anni Novanta e gli anni  
Duemila. 



E.T., L'Extraterrestre 

Chiunque fosse stato in grado di prevedere le ragioni del successo di E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. 

l’extra-terrestre, 1982), diventato ben presto uno maggiori incassi nella storia del cinema e nel 

mercato home-video degli anni ottanta (con tredici milioni di VHS venduti in tutto il mondo), 

potrebbe ora tranquillamente stare nelle classifiche dei milionari, accanto allo stesso Steven 

Spielberg. Infatti il successo planetario del film fu tutt’altro che scontato e il primo a restarne 

sorpreso fu proprio Spielberg. Il regista l’aveva presumibilmente considerato come un progetto 

personale, un lusso permesso dall’inusuale libertà creativa derivata dal suo potere commerciale 

dopo le quote percentuali e “gli introiti del suo accordo con la Paramount per Raiders of the Lost 

Ark (I predatori dell’arca perduta, 1981). Rispetto ai grandi blockbuster di Spielberg, E.T. può 

infatti essere considerato un progetto relativamente low-budget – effetti speciali modesti, nessuna 

star di rilievo – fattore indubbiamente importante in relazione ai suoi incassi sbalorditivi (Spielberg 

ha guadagnato circa un milione di dollari durante il 1982-1983, grazie ai suoi contratti, che 

prevedevano una percentuale di guadagno del 10% sugli incassi, e nel 1988 gli introiti derivati da 

E.T. sono arrivati a quaranta milioni di dollari). Tuttavia, non è certo nella dimensione low-budget 

del film che risiede la spiegazione del suo successo al box-office, tantomeno della sua enorme 

popolarità. Il progetto nasce attorno a un vecchio soggetto di Spielberg dal titolo Night Skies che il  

regista affida a Melissa Mathison per trarne una sceneggiatura. Il copione finale risulterà molto 

diverso rispetto alla prima bozza stesa da Spielberg. La sceneggiatura di Mathison ruota attorno al 

rapporto che viene a crearsi tra Elliott ed E.T. Una notte, atterra nei boschi della California 

un’astronave misteriosa. Alcuni alieni scendono e iniziano a prelevare campioni della vegetazione 



terrestre; ma qualcuno era a conoscenza del loro arrivo: gli agenti federali iniziano a dare loro la 

caccia e a quel punto l’astronave è costretta a ripartire, lasciando E.T. sulla Terra. Attirato da 

misteriosi rumori provenienti dal retro della sua abitazione, Elliott scopre l’alieno. Tra i due inizia a 

svilupparsi un rapporto di grande amicizia che sfocia nelle forme della telepatia. Elliott dovrà 

quindi aiutare l’alieno a tornare a casa. E.T. viene “adottato” anche dai fratelli del ragazzo mentre la 

loro madre resta all’oscuro della sua presenza. Nel frattempo, gli agenti federali continuano a 

cercare E.T. e rintracciano Elliott. Alla fine i ragazzi riusciranno a salvare l’alieno mettendolo in 

contatto con l’astronave che arriverà nel bosco a riprenderlo.

Così come Close Encounters of the Third Kind (Incontri ravvicinati del terzo tipo, 1977) aveva a 

suo tempo evitato il fallimento della Columbia, E.T. fu per l’industria dei primi anni ottanta un film 

decisivo. Il suo successo invertì il declino di presenze in sala che durava da vari anni e riaffermò 

con forza la fascinazione della sala e della visione collettiva, recuperando anzitutto il target delle 

famiglie. Ma, come ora cercheremo di mostrare, E.T. non è soltanto un film per famiglie.

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

Come era già avvenuto con Jaws (Lo squalo, 1975), E.T. è stato promosso, pubblicizzato e 

distribuito facendo grande affidamento sul merchandising e sulla vendita di gadget e oggetti che da 

soli hanno generato un introito di circa un miliardo di dollari (grossomodo la metà degli incassi in 

sala). A prima vista potremmo spiegare il successo del film con la capacità di essere riusciti a 

raggiungere quello che sembrava il suo obiettivo: E.T. era un film per bambini (target principale del 

mercato del merchandising), vale a dire un film per famiglie programmato anzitutto per le festività 

(il giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti, Natale in Gran Bretagna e in Europa). Le questioni 

sono tuttavia meno semplici. Anzitutto, bisogna ricordare che i biglietti per bambini sono più 

economici, quindi, in termini di numeri, meno lucrativi rispetto a quelli per adulti. Disney se ne rese 

conto tempo fa (ma ovviamente vanno considerate anche le enormi entrate provenienti da prodotti 

di franchising che i film stessi pubblicizzano). Allo stesso modo, anche il periodo di vendita al  

dettaglio nel mercato home-video (all’epoca le videocassette) è limitato nel tempo. In alcuni casi, 

l’attesa legata alla mancanza di disponibilità fa sì che il film di successo punti ben presto allo status 

di “classico”, soprattutto grazie a una nuova uscita in sala, momento in cui si possono realizzare 

grandi profitti con costi aggiuntivi relativamente bassi. In questo caso, la Amblin (casa di 

produzione fondata da Spielberg nel 1981) emulò la strategia di lungo periodo della Disney: tolto 

dalla circolazione dopo un anno, E.T. ebbe di nuovo grande successo con la riproposizione nelle 

sale prima del lancio nel mercato home-video, avvenuto nel 1988.

All’uscita del film, alcuni indizi evidenziarono subito che i bambini non erano l’unico o il 



principale target di E.T. Sul «New York Times» del 30 dicembre 1982 si racconta di un 

significativo incremento di pubblico tra gli over 25. Il titolo dell’articolo era inequivocabile: Adults 

Lured Back to Films by E.T. (Gli adulti sono tornati al cinema grazie a E.T.). Molti appartenevano 

all’emergente classe di yuppies, i giovani rampanti degli anni ottanta, manifestazione della cultura 

imprenditoriale e di uno stile di vita edonistico, identificabile nell’uso di un abbigliamento costoso e 

molto elegante, nello stile di “vita dispendioso e alla moda, nell’utilizzo di accessori di design. Ma 

perché questo tipo di persone, che apparentemente avevano perso, o addirittura mai acquisito, 

l’abitudine di andare al cinema, partecipavano ora in massa alle proiezioni di E.T.?

La prima spiegazione ha a che fare con la struttura narrativa del film di Spielberg. E.T. può essere 

considerato, soprattutto per i venticinque-trentenni dell’epoca, come un “fantasy regressivo”; 

ovvero, come ha affermato lo scrittore Martin Amis: «[Guardando E.T.] stavamo tutti piangendo 

per le nostre identità perdute». Presumibilmente gli yuppies trovarono in E.T. una sorta di rifugio 

dallo stress in cui erano lanciate le loro vite rampanti. Ai loro occhi, il film funzionava come un 

ricordo di infanzia, innocenza e libertà, una carezzevole alternativa alle loro vite quotidiane, al 

lavoro, agli svaghi competitivi tutti orientati verso la scalata al successo. D’altro canto, in quegli 

anni negli Stati Uniti si affermava uno stile di vita più individualistico; le coppie stavano 

posticipando l’ipotesi di avere dei figli per poter progredire nelle loro carriere e tutto sembrava 

dover essere sacrificato all’affermazione nel lavoro. Da questo punto di vista, l’impatto emotivo che 

il film di Spielberg aveva sui giovani trentenni gratificava in un certo senso anche gli istinti 

genitoriali repressi. Anche la stampa enfatizzava questo aspetto del film: Spielberg e Carlo 

Rambaldi (il designer creatore dell’extra-terrestre) avevano visitato i reparti di maternità per 

prendere le misure facciali dei neonati che le infermiere consideravano particolarmente teneri e 

avevano analizzato vari dati per produrre il prototipo del bambino “fragile e indifeso”. Che questo 

sia vero o meno, all’inizio del film i pianti di E.T. – che creano un’immediata empatia con lo 

spettatore attraverso le inquadrature soggettive che ritraggono gli umani come ombre spaventose – 

assomigliano senza dubbio a quelli di un neonato. È del tutto evidente d’altronde che l’obiettivo del 

film è sin dalle prime scene quello di spingerci a vedere l’alieno come una creatura indifesa, 

bisognosa di protezione, assecondando l’idea di vedere in E.T. un neonato abbandonato (si pensi, in 

questa chiave, anche alla scena in cui Elliott ed E.T., entrambi in fin di vita, vengono messi in una 

sorta di incubatrice).

Per quanto riguarda la campagna promozionale del film, se da un lato bambole, puzzle-book, carte 

delle caramelle e una miriade di altri oggetti e prodotti ancillari – molti dei quali non autorizzati – 

rendevano le sembianze di E.T. familiari, i trailer, al contrario, mostravano solamente la sua mano 

intenta a spostare un ramo (attraverso un punto di vista che inscrive la sua presenza nell’immagine 

mantenendolo tuttavia fuori campo) con la silhouette dell’alieno riflessa contro il portale illuminato 



della navicella spaziale. Tutto questo ovviamente serviva a costruire l’attesa per una visione 

incentrata anzitutto sull’interesse per E.T. Gli spettatori sarebbero dovuti andare al cinema per 

scoprire anzitutto se la “creatura” costruita da Rambaldi e Spielberg era davvero, realmente così 

convincente. Nel frattempo, la curiosità suscitata dal trailer contribuiva a far montare anche 

l’attenzione attorno al film, definito ben presto come l’evento mediatico della stagione. Un effetto 

simile fu innescato e sfruttato anche nel caso del mercato home-video. E.T. fu una delle 

videocassette più piratate di quegli anni; si trattava ovviamente di copie registrate durante la visione 

in sala, dunque spesso di pessima qualità, prive di colori e con una colonna audio quasi 

impercettibile. Tutto questo però contribuì a suo modo a far aumentare il pubblico in sala, visto che 

a quel punto gli spettatori avevano una grande curiosità di vedere il film, apprezzandolo nel suo 

formato originale. 

INTRATTENIMENTO REAGANIANO?

Nei primi anni ottanta, l’amministrazione Reagan negli USA e il governo Thatcher in Gran 

Bretagna rappresentavano delle correnti conservatrici elette sulla promessa di un ritorno alla 

tradizione dopo i turbolenti anni settanta. Reagan puntava anche sulla riaffermazione della potenza 

militare degli Stati Uniti, come nel caso dell’invasione di Grenada, con la cosiddetta operazione 

“Urgent Fury” (1983). Dal canto suo, Thatcher rovesciò gli indici dei sondaggi d’opinione 

divenendo, da meno popolare, il più popolare primo ministro della Gran Bretagna, soprattutto dopo 

aver sconfitto l’Argentina nella guerra per il controllo delle isole Falklands. Considerando il clima 

di tensione in un momento in cui la Guerra fredda toccava uno dei suoi apici – inasprito 

dall’instabilità sovietica e dall’iniziativa con cui l’America si sarebbe dotata di uno “scudo stellare”, 

la cosiddetta operazione SDI (strategic defense initiative), subito ribattezza da Reagan, “operazione 

Star Wars” – il messaggio d’amore, empatia e accettazione delle differenze portato avanti da E.T. 

sembrava avere una chiara funzione compensatoria. Da questo punto di vista, E.T. capovolgeva 

l’immaginario della science-fiction degli anni cinquanta, spesso interpretata com’è noto nella chiave 

di una proiezione delle paure represse del comunismo e/o della minaccia atomica. L’idea di un 

effetto compensatorio costruito attraverso la favola di E.T. si distacca in tal senso anche dall’idea 

diffusa presso la critica che tende a considerare automaticamente la fantasia di Hollywood complici 

dei suoi discorsi “oppressivi” e della sete di conquista degli Stati Uniti. Può invece essere più 

interessante adottare qui una prospettiva psicanalitica. E.T. potrebbe aver in parte contribuito al 

dibattito politico-culturale di quegli anni, ovviamente attraverso la sua dimensione allegorica: se da 

un lato rappresenta un mondo in cui i bambini si ribellano contro gli adulti, dall’altro finisce tuttavia 



con una reintegrazione dentro l’ordine simbolico ristabilito dal finale. La ribellione cede il posto 

alla restaurazione delle gerarchie. Il film si apre su immagini bucoliche (l’arrivo dell’astronave nel 

bosco) che presto lasciano il posto alla caccia agli alieni e al tragico abbandono di E.T.: questa 

prima sequenza ruota attorno a una sorta di “immaginario perduto” della famiglia che resta precluso 

anche allo spettatore (non intravediamo nulla dell’astronave e del suo equipaggio). D’altro canto, 

nel film vi sono riferimenti all’assenza della figura paterna (il padre di Elliott, fuggito in Messico 

con un’altra donna), un tema caratteristico del cinema di Spielberg che E.T. esplora a vari livelli  

(letterali, allegorici, psicanalitici). La nostalgia per l’integrità perduta della famiglia è certo uno dei 

motivi e dei sentimenti specifici del film su cui si costruiscono tutte le identificazioni spettatoriali 

(in tal senso, la figura di Keys – l’agente governativo interpretato da Peter Coyote – funziona anche 

come sostituto del padre di Elliott). La visione tipicamente reaganiana della famiglia tradizionale 

come cuore della cultura e dell’identità americana ormai, negli anni ottanta inoltrati, è un’immagine 

mitica, di certo poco aderente alle trasformazioni della società. Tuttavia, come tutte le costruzioni 

retoriche, era anche interpretata in modo flessibile. Ad esempio, i tentativi di recuperare all’interno 

di questo immaginario della famiglia tradizionale americana anche gli yuppies, mediante il 

riferimento ai loro “naturali” impulsi genitoriali nei confronti di E.T. enfatizzava la flessibilità e la 

pervasività di questo mito, dal momento che gli yuppies, manifestazione emblematica del 

reaganismo, erano per definizione legati a uno stile di vita opposto ai valori tradizionali della 

famiglia; un aspetto che ribadisce la capacità della retorica reaganiana di adattarsi e ridefinirsi in 

base alle esigenze sociali, culturali e politiche, anche perché negli anni ottanta un bambino che 

viveva con entrambi i genitori biologici (al loro primo matrimonio) rappresentava ormai qualcosa di 

eccezionale. Spesso il compito delle narrazioni è proprio questo: cercare di ristabilire attraverso la 

finzione le fondamenta di un mondo ideale, immaginare il modo in cui una cultura idealizza sé 

stessa, anziché mettere in scena i suoi conflitti reali, le sue trasformazioni profonde. Ma incolpare 

l’immaginario e le finzioni narrative (generalmente inconsce o inconsapevoli dell’uso che se ne può 

fare) di una qualche complicità con le parti politiche è tuttavia fuori luogo. Al contrario, l’interesse 

principale dovrebbe essere rivolto verso l’uso retorico che i leader politici fanno delle narrazioni e 

verso la loro capacità di usarle come fossero idee politiche.

AUTO-RIFLESSIVITÀ «VS» IDENTIFICAZIONE

Dalla prima scena – che mostra un albero parlante sul modello del film The Wizard of Oz (Il mago 

di Oz, V. Fleming, 1939) – all’ultima inquadratura sulla silhouette di E.T. sul portale dell’astronave 

che si chiude a iride come nel finale dei cartoni animati (accompagnato nel sottofondo da un ronzio 

simile a quello del proiettore), il film mette in primo piano sia la sua dimensione finzionale che il 

riferimento al cinema, vale a dire la sua dimensione autoriflessiva. Nel cinema di Spielberg è 



proprio questa costante, più o meno subliminale dimensione “dimensione meta-cinematografica, a 

facilitare l’alternanza tra il piano dell’immaginario e quello del simbolico. Questo è uno dei motivi 

ricorrenti nella costruzione dell’identificazione spettatoriale nei film di Spielberg, il fatto che siamo 

sempre dentro l’universo del possibile, l’universo del cinema: la nostra fantasia, per essere 

soddisfatta, richiede che si creda che un ragazzo in bicicletta possa volare attorno alla Luna, e 

Spielberg mette lo spettatore nelle condizioni di crederci.

L’idea di E.T. come una “fuga nella fantasia” è enfatizzata dalla lettura di Peter Pan che la madre fa 

a Gertie (Drew Barrymore); sentiamo che Tinker Bell, «starebbe di nuovo bene se i bambini 

credessero nelle fate» – dettaglio ridondante, immotivato, praticamente impercettibile se il film 

richiedesse davvero una soggezione incondizionata. Allo stesso modo, la resurrezione di E.T., 

sebbene logicamente innescata dal ritorno della navicella spaziale, coincide con il momento in cui 

Elliott e noi spettatori che ci identifichiamo con lui abbiamo fede. Anche la nostra partecipazione 

emotiva agli eventi è divisa tra il desiderio che E.T. rimanga sulla terra con Elliott (e quindi con 

noi) e quello che riesca a tornare a “casa”, per riunirsi alla sua “famiglia”. La cruciale riapparizione 

dell’astronave, circondata da raggi di luce e da un “vento solare” che scompiglia i capelli e i vestiti  

dei protagonisti che guardano verso l’alto, nella tipica espressione dei personaggi spielberghiani 

(fuori di sé, colti dalla sorpresa e pieni d’attesa), perfetta allegoria dello spettatore seduto in sala, 

simbolizza il funzionamento del “dispositivo cinematografico. Centrale, nella costruzione della 

popolarità di E.T., non è solamente l’apertura a una molteplicità di letture – come succede con 

qualsiasi opera – ma la pluralità di spettatori a cui si rivolge: adulti e bambini, cinefili e spettatori 

casuali. La narrazione e lo spettacolo forniscono meccanismi di identificazione spettatoriale che 

conducono a varie esperienze, al di là delle competenze interpretative specifiche di ogni individuo. 

Possiamo vedere E.T. come una favola o come un film che mette in scena la fascinazione per il 

dispositivo cinematografico e la finzione. Conseguentemente, come indicato da Umberto Eco5, le 

reazioni più naïve sono spesso anche quelle che producono le letture più diffuse o originali. 

Spielberg gioca quindi con il suo spettatore, facendogli riconoscere Fantasia (Id., 1940) di Walt 

Disney nella scena in cui gli scienziati inseguono gli alieni con le torce nel bosco, o come quando ci  

diverte con il misconoscimento di E.T. vestito da Yoda – creazione di un collega di Rambaldi per 

The Empire Strikes Back (L’Impero colpisce ancora, 1981) – nel cosiddetto “dolcetto o scherzetto” 

della festa di Halloween.

L’identità di E(lliot)T – uno diventa ubriaco quando l’altro beve, o agisce spinto da fantasie che 

l’altro vede in televisione, come nella celebre scena delle rane in cui Spielberg rende omaggio a 

The Quiet Man (Un uomo tranquillo, J. Ford, 1952) – rappresenta l’immaginaria relazione dello 

spettatore con l’altro-da-sé sullo schermo. Il rapporto tra Elliott e E.T. funziona cioè come una 

metafora dei processi di empatia e identificazione che avvolgono spettatore e personaggi di un film. 



Gli spettatori sono incoraggiati a identificarsi con Elliott nella sua telepatica relazione con E.T., in 

parte perché il punto di vista offre analogie ottiche con quello di E.T., in parte perché E.T. è 

esperito attraverso la focalizzazione di Elliott. I punti di vista delle inquadrature si allineano con 

quelli di E.T. ancor prima che Elliott lo incontri. Sposiamo il punto di vista di E.T. mentre lui se ne 

va dalla casa coperto da un lenzuolo, attraverso l’uso della soggettiva. Le descrizioni di Elliott della 

terra ci divertono perché in quel momento osserviamo la nostra cultura e la nostra conoscenza con 

distacco, proprio come farebbe un alieno. D’altro canto, E.T. mette in scena insieme alla nostalgia 

per la famiglia perduta anche il sentimento della perdita. Per quanto gli spettatori accettino 

l’identificazione suggerita dal film, sono costretti nel corso del racconto ad affrontare tre 

abbandoni6: quando E.T. si separa da Elliott (che si addormenta) nella foresta, quando si separa da 

Elliott e sembra stia ormai morendo, e quando se ne va con l’astronave alla fine del film.

Il colore viola 

Georgia, 1909. Celie ha solo quattordici anni e ha già partorito due figli, Adam (creduto morto alla 

nascita) e Olivia, frutto degli stupri subiti dal padre. Quando Olivia le viene strappata dalle mani per 

essere venduta al reverendo Samuel, Celie, traumatizzata, trova conforto nella sorella minore, 

Nettie: tra giochi e confidenze, le due sono compagne inseparabili. Celie però viene chiesta in 



moglie da Albert Johnson, un vedovo dispotico e violento. Umiliata e maltrattata dall’uomo e dai 

suoi figli, Celie ritrova la speranza quando Nettie le fa visita. Il sollievo si rivela però fugace: Albert 

fa pesanti avances a Nettie e, di fronte al suo netto rifiuto, la bandisce per sempre dalla sua 

proprietà. Tra le lacrime, le due sorelle si dicono addio, e Nettie promette di scrivere. Gli anni però 

passano senza che Celie riceva una sola lettera dalla sorella. Intanto Harpo, uno dei figli di Albert, 

si sposa con Sofia – la cui prorompente vitalità impressiona la remissiva Celie – mentre Shug 

Avery, cantante jazz e amante di Albert, si trasferisce a casa Johnson. Il legame tra Celie e Shug, 

dopo gli attriti iniziali, diventa sempre più forte, e trova il suo culmine quando una sera nel locale di 

Harpo la cantante intona un pezzo dedicato a Celie. La performance si conclude con una gigantesca 

rissa, dopo la quale le due donne, sole nella camera di Shug, si scambiano teneri baci. Celie, 

conquistata dal fascino della cantante, decide di partire con lei alla volta di Memphis, ma Albert 

rovina i suoi piani e la costringe a rimanere. Shug ritorna dopo qualche tempo fresca di matrimonio, 

e, durante il soggiorno con il marito Grady a casa Johnson, aiuta Celie a trovare tutte le lettere 

spedite da Nettie e nascoste da Albert negli anni passati: veniamo a scoprire che Nettie si trova in 

Africa come missionaria al seguito del reverendo Samuel, con i figli di Celie, Olivia e Adam (che 

Celie credeva morto alla nascita). Dopo aver contemplato l’idea di uccidere Albert, Celie lo 

abbandona per recarsi a Memphis con Shug e il marito. Dopo qualche anno, Celie eredita la 

proprietà del padre, ormai deceduto, e torna nel paese d’origine per dedicarsi alla gestione di un 

negozio di vestiario. Albert, pentito del suo comportamento e delle angherie a cui ha sottoposto 

Celie, compie un atto di generosità e paga le spese per il rientro in patria di Nettie e dei il  

ricongiungimento della famiglia, a cui Albert assiste da lontano, escluso.

È la produttrice Kathleen Kennedy a suggerire a Spielberg la lettura di Il colore viola, romanzo 

della scrittrice premio Pulitzer Alice Walker. Il regista ne è conquistato, ma serve l’intercessione del 

leggendario Quincy Jones (qui anche in veste di produttore cinematografico) a convincerlo a portare 

il libro sul grande schermo. Nel corso della sua carriera, Spielberg si era già misurato con 

adattamenti di opere letterarie. In Duel era partito da uno scarno racconto breve di Richard 

Matheson, mantenendosi fedele alla semplicità dell’originale, e anzi traendone vantaggio. Per Lo 

squalo, il romanzo di Benchley – il cui tono e visione differiscono in maniera sostanziale dal film di 

Spielberg – è stato poco più di un motivo di ispirazione, radicalmente rivisto e rimodellato nel 

prodotto finale, e la stessa sorte toccherà otto anni più tardi a Jurassic Park di Michael Crichton. In 

fatto di adattamenti, insomma, Spielberg si è sempre comportato con una certa disinvoltura, 

complice anche l’esile spessore del materiale di partenza.

Con il romanzo di Alice Walker, si trova invece a maneggiare un oggetto del tutto nuovo, non solo 

ingombrante per il successo ottenuto, ma anche incandescente per i temi trattati. La collaborazione 

tra Spielberg e Walker fu stretta, e rimane a oggi un caso unico nella carriera del regista: l’autrice 



influenzò in maniera diretta la scelta degli attori (tra cui una allora semisconosciuta Whoopi 

Goldberg) e fu sul set per metà delle riprese, contribuendo con alcune idee allo script di partenza 

(concepito senza storyboard come per E.T. per conservare la naturalezza delle scene). Nella visione 

del regista, Walker avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di “interprete”, capace di far dialogare mondi 

all’apparenza lontanissimi come la suburbia contemporanea, nido della classe media e terra patria di 

Spielberg, e la Georgia rurale dei primi decenni del Novecento. A ben guardare, infatti, le 

assonanze tra la storia di Celie e la poetica spielberghiana sono evidenti: la disgregazione familiare, 

il lutto della separazione, l’infanzia perduta, la diversità come condanna all’emarginazione. Ma la 

colpa più grave del film è proprio questa: l’appiattimento di una dimensione sull’altra, dettata 

dall’incapacità di Spielberg di cogliere la singolarità sociale, storica e politica del contesto che 

circonda la vicenda di Celie. In questo senso, la svolta rappresentata da Il colore viola nella 

produzione spielberghiana è da ricercarsi nelle ambiziose intenzioni più che nel risultato, 

decisamente deludente come ammesso dallo stesso regista. Nella scelta del materiale di partenza, è 

evidente la volontà di dimostrare a critici e detrattori (e all’Academy, che continua beatamente a 

ignorarlo) di essere finalmente cresciuto, come artista e come uomo, e di essere in grado di 

affrontare la sfida di un cinema adulto con la dovuta consapevolezza.

La scommessa, tuttavia, è perdente. Il disagio mostrato in America da alcuni segmenti della 

comunità nera verso Il colore viola è la spia di un problema che, come sempre in Spielberg, è 

estetico prima che politico. È bene ricordare che un adattamento non è una traduzione: non mira 

all’esattezza filologica, e anzi deve “uccidere” edipicamente l’originale per riaffermare uno status 

indipendente – e allo stesso tempo indissolubile – dal materiale di partenza. Sbaglia dunque chi 

pretendeva maggiore fedeltà al romanzo: Il colore viola resta, nel bene e nel male, un film di 

Spielberg, il quale adatta il libro di Walker nell’unico modo per lui concepibile, cioè 

appropriandosene, filtrandolo attraverso i suoi fantasmi e le sue ossessioni personali. È proprio 

questo che condanna il film: la storia di Il colore viola è in fondo la storia di tutti i personaggi 

spielberghiani, qui incidentalmente incentrata su una protagonista femminile di colore e ambientata 

nel Sud razzista di inizio secolo. Lo spirito ecumenico è quello tipico del regista, secondo cui i 

diversi e gli emarginati in fondo si somigliano tutti, raccolti sotto la metafora-ombrello mitologica e 

universale dell’alieno: Celie, in mano a Spielberg, finisce per diventare un altro Roy, un altro Elliott  

– o un altro E.T., come succederà poi in maniera quasi grottesca al personaggio di Cinqué in 

Amistad.

Laddove il romanzo privilegiava i toni intimi della confessione e un racconto disadorno e “diretto, il 

film diventa elegia di un idillio perduto (il rapporto tra Celie e Nettie), caratterizzata da un 

classicismo che ha la grandiosità fiammeggiante di Victor Fleming, le luci di William Wyler e i 

consueti prestiti dal nume tutelare Ford (la rissa nel locale di Harpo, la citazione da Sentieri  



Selvaggi). Ancora una volta, poetica ed estetica si specchiano l’una nell’altra, e il sentimentalismo 

barocco e spettacolare che caratterizza il film è l’unica risposta al romanzo di Walker che Spielberg 

sa articolare: grammaticalmente corretta, ma politicamente irricevibile. In Spielberg non c’è realtà 

al di fuori del cinema, e il solo modo per trattare una storia come quella di Celie è di sradicarla dalla 

realtà per annegarla nei generi del cinema classico, dalla commedia al melodramma fino 

all’onnipresente musical, che esplode nella trascinante sequenza in montaggio alternato tra il bar di 

Harpo e la chiesa del reverendo Avery (ironicamente, nel 2005 Il colore viola è diventato un 

musical prodotto da Oprah Winfrey). Ma il film è anche una parabola morale impostata su una tesi 

sostanzialmente dickensiana, che Spielberg non manca di segnalare con il consueto esplicito 

simbolismo (Celie che legge Oliver Twist): la volontà di riscatto è l’unica forza in grado di salvare 

l’individuo dalla miseria e dalla disperazione, indipendentemente dalle condizioni avverse in cui 

esso o essa si trova a vivere. A questa prospettiva paternalistica, del tutto assente nel romanzo di 

Walker, si aggiungono alterazioni della narrazione, tra cui spiccano l’introduzione della figura del 

reverendo e soprattutto il parallelo ammorbidimento di Shug: dalla donna ribelle e sessualmente 

emancipata nella sua dichiarata bisessualità ritratta da Walker, la cantante di blues diventa per 

Spielberg una variante del figliol prodigo, pentita dei propri peccati e alla disperata ricerca di una 

riconciliazione con il padre. La carica sovversiva della Shug di Walker è così dissipata, 

“normalizzata” per non épater les bourgeois. Di prorompente resta la sua vocalità, perfettamente 

incastonata nella canzone Miss Celie’s Blues: un raro momento di sobrietà nella colonna sonora 

zuccherosa e invadente di Quincy Jones. Insomma, la frizione fra il realismo senza compromessi di 

Walker e il cinema autistico di Spielberg non produce scintille, ma solo uno sfasamento 

irrecuperabile. Per vedere i germogli di un cinema più adulto bisognerà aspettare due anni, quando, 

con L’impero del sole, un bambino tornerà a essere protagonista.



L'impero del sole 

Dopo Il colore viola, Spielberg si misura nuovamente con un adattamento. L’impero del sole è 

infatti basato sull’omonimo romanzo autobiografico del 1984 di James Graham Ballard, in cui lo 

scrittore, noto per il suo contributo epocale al genere fantascientifico, racconta gli anni che trascorse 

da bambino in un campo di prigionia giapponese a Lunghua, nei pressi di Shanghai. 

Originariamente, Spielberg aveva acquistato i diritti per la trasposizione cinematografica del libro 

su richiesta di David Lean, che avrebbe voluto girare il film con Spielberg come produttore. Il 

regista inglese tuttavia aveva abbandonato il progetto dopo averne constatata l’infattibilità: il 

romanzo di Ballard era troppo complesso da tradurre in immagini, troppo dispersivo per essere 

inquadrato in una narrazione coerente. Del cinema di Lean, idolatrato da Spielberg, rimangono nel 

prodotto finale il respiro e lo sguardo: ne sono esempio le citazioni da Le avventure di Oliver Twist 

(Oliver Twist, 1948), Lawrence d’Arabia (Lawrence of Arabia, 1962) e soprattutto da Il ponte sul  

fiume Kwai (The Bridge on the River Kwai, 1957); ma anche i ripetuti movimenti di dolly che 

scandiscono le diverse fasi del film, da Shanghai al campo di accoglienza, fino al campo di 

prigionia: come in Lean, l’inquadratura si concentra sull’individuo e poi lo supera per mostrare 

spettacolari scene di massa.

L’impero del sole si avvale di un modo di raccontare diverso rispetto a quello di Il colore viola, con 

cui pure condivide alcuni elementi di continuità: non solo l’origine letteraria e i temi impegnati, ma 

soprattutto la normalizzazione di alcuni degli aspetti più scabrosi dei rispettivi romanzi, 

specialmente quelli di natura sessuale (il quasi occultamento dell’omosessualità di Celie in Il colore  

viola, la scomparsa degli accenni a Basie come pedofilo in L’impero del sole). In generale, tuttavia, 

L’impero del sole è per Spielberg il primo tentativo riuscito di fare un cinema “senza rete”, al di 

fuori del conforto estetico del genere. L’impero del sole marca una svolta nella filmografia 

spielberghiana, la cui portata è speculare a quella impressa dodici anni prima da Lo squalo. Se 

quest’ultimo, con la sua cinefilia vorace e il suo gusto per l’avventura, aveva forgiato il prototipo 



del blockbuster, L’impero del sole costituisce il tentativo più compiuto di coniugare temi cari al 

regista con questioni storiche e sociali più ampie. Spielberg per la verità ci aveva già provato in due 

occasioni, con risultati altalenanti: Il colore viola aveva messo in mostra l’inadeguatezza 

dell’estetica spielberghiana a raccontare la complessità delle sfumature del libro di Alice Walker, 

mentre Sugarland Express era rimasto soffocato dall’indecisione del regista, incerto sul tono da 

imporre al film. Con L’impero del sole, invece, Spielberg trova a tratti un equilibrio stilistico e 

narrativo che, per quanto frammentario e imperfetto, dà vita ad alcuni dei momenti più alti del suo 

cinema, diventando così l’imbocco di quel sentiero “serio” e impegnato che il regista seguirà a 

intermittenza da qui in avanti.

È infatti impossibile comprendere appieno film come Salvate il soldato Ryan e soprattutto 

Schindler’s List senza guardare prima con attenzione a L’impero del sole – a cominciare dal 

“denominatore comune dell’ambientazione. Per Spielberg, la Seconda guerra mondiale è un 

momento di transizione che appartiene alla Storia tanto quanto al suo immaginario personale; dopo 

avervi accennato giocosamente in 1941 e in I predatori dell’arca perduta, lo visita di nuovo con 

tutt’altra prospettiva. È egli stesso a dichiararlo: «Sono più vicino agli anni Quaranta di quanto lo 

sia agli anni Ottanta. […] Fu la fine di un’era, la fine dell’innocenza, e mi sono aggrappato a [quel 

periodo] per la maggior parte della mia vita adulta. Ma, dopo aver raggiunto i quarant’anni, ho 

dovuto fare i conti con ciò a cui mi ero aggrappato, ovvero la celebrazione di una certa ingenuità».

A filtrare queste immagini c’è lo sguardo di Spielberg, certamente, ma soprattutto quello di Jim 

Graham, ennesimo bambino abbandonato della filmografia del regista. Come Elliott in E.T., Jim si 

ritrova a fronteggiare il dramma della perdita dell’innocenza, che Spielberg evoca impiegando la 

consueta, limpida simbologia: dall’orologio che smette di ticchettare mentre Jim sta giocando 

all’esplosione della bomba atomica scambiata per l’assunzione in cielo dell’anima della signora 

Victor, fino al tentativo di rianimare il giovane pilota giapponese che per un attimo si trasforma in 

Jim stesso, steso al suolo senza vita con indosso la giacchetta del collegio. «Io posso riportare tutti 

alla vita!», grida disperatamente Jim, ma l’età dell’innocenza si è ormai irrimediabilmente conclusa. 

La scelta di Spielberg di ritrarre il mondo dal punto di vista di Jim è ciò che regala al film la sua 

anima nascosta, quello spirito surreale e nostalgico che rende L’impero del sole un’opera unica 

nella produzione spielberghiana. Se E.T. era un sonetto dai toni sommessi, L’impero del sole è un 

poema tragico, maestoso e trascinante, punteggiato però da improvvise sospensioni, frammenti della 

fantasia di Jim che trasfigurano la dimensione epica del film senza tuttavia dissiparla. Queste 

immagini rimano le une con le altre, creando assonanze interne che tratteggiano i contorni del tema 

centrale: l’avvento (e l’avventura) di un cambiamento nel quale il passato va perduto, mentre 

l’ostinata immaginazione di un bambino cerca disperatamente di mantenerlo in vita. Non è un caso 

che Jim per ben due volte, nel momento di massimo sconforto, ritorni a casa (prima nella villa dei 



Graham a Shanghai, e poi nel campo di prigionia dopo lo scoppio della bomba), in due sequenze 

praticamente identiche: il giro in bicicletta attraverso le stanze vuote, l’abbuffata di cibo, la 

malinconia della solitudine. Un’immagine però spicca tra le altre: è la riproduzione di un dipinto di 

Norman Rockwell (Freedom from Fear, 1943) che Jim conserva gelosamente. Il regista “grande fan 

delle opere del pittore, di cui possiede una vasta collezione) lo replica in una inquadratura all’inizio 

del film, condensando così in un’unica immagine domesticità, innocenza, protezione paterna e 

affetto materno. Tra i momenti che più si avvicinano alla pura fantasticheria ci sono il saluto del 

pilota americano dal Mustang P-51 – la «Cadillac del cielo», come grida a squarciagola un euforico 

Jim – e l’incontro tra Jim e i piloti giapponesi nei pressi dell’amato caccia giapponese Zero, il cui 

modellino accompagna il ragazzino durante tutta la prima parte del film: dal realismo della scena di 

massa precedente (in cui i prigionieri arrivano al campo di detenzione) si passa a una sequenza 

fortemente stilizzata e tuttavia intima: il cielo al crepuscolo è attraversato dal fumo e da una pioggia 

di scintille che illumina il bambino e l’aereo, sagome scure unite in un’unica inquadratura – una 

variazione dell’effetto congiunto di nebbia e retroilluminazione, tipico in Spielberg. La fantasia 

prende così il sopravvento: mentre le urla del sergente Nagata vengono soffocate dalla musica di 

John Williams, Jim e i piloti giapponesi si scambiano il saluto militare, segno di reciproco rispetto. 

David Lean fa nuovamente capolino: come il tenente colonnello Nicholson in Il ponte sul fiume  

Kwai, Jim è confuso sulle alleanze e le appartenenze (inglese senza patria perché nato e cresciuto a  

Shanghai, nutre un’ammirazione sconfinata per l’aviazione giapponese e, una volta raggiunto il 

campo di prigionia, smania per trasferirsi nella baracca degli americani). I segni confondono e si 

confondono, suggeriscono compresenze impossibili, concepibili solo in guerra e nei giochi dei 

bambini: questo disorientamento è ben riassunto dalla sequenza in cui Jim, con le dog tags 

americane al collo, canta una ninnananna tradizionale gallese per salutare la partenza dei kamikaze 

giapponesi.

Come gli alieni di Roy Neary e Elliott Taylor, la dimensione fantastica è per Jim un rifugio 

dall’orrore che lo circonda. Jim ha lo stesso sguardo estatico di tanti altri personaggi spielberghiani, 

lo stesso bisogno di credere, la stessa fiducia nel trascendente come via di fuga. Qui, tuttavia, la 

luce abbagliante dell’ordigno atomico sganciato su Nagasaki non porta salvezza, ma solo morte: il 

ragazzino impara una nuova parola – «bomba atomica» – e la speranza in un mondo altro 

(l’assunzione in cielo dell’anima della signora Victor) si risolve in un grosso equivoco. E non è un 

caso se l’educazione di Jim al campo di detenzione avviene in un mondo zeppo di cose, che per il 

trascendente non ha più posto: gli stivali di Nagata e le scarpe da golf di Jim, simboli del rapporto 

tra i due – e strette in una sola inquadratura al momento del commiato; Basie, novello Fagin, che 

ricorda a Jim/Oliver Twist “che la vita è tutta una compravendita, e Jim che gli rinfaccia di avergli 

insegnato che «la gente farà di tutto per una patata»; e le vestigia occidentali ammassate nello 



stadio, surreale cimitero degli elefanti di un’era al tramonto. Eppure, opera tutt’altro che perfetta, 

L’impero del sole conferma i timori espressi da David Lean: da quando Jim arriva al campo di  

detenzione, il film si sfilaccia, perde coesione, e l’intera seconda parte diventa un accumulo di 

immagini potenti (tra cui la sequenza dell’esodo), ma sconnesse le une dalle altre. Anche la fantasia 

di Jim, ultimo bastione di resistenza agli orrori della guerra, alla fine è costretta a fronteggiare il suo 

tragico scacco: come il ragazzino confessa al dottor Rawlins durante il bombardamento al campo di 

prigionia, l’immagine che gli manca è la più importante – quella del volto dei suoi genitori, che non 

ricorda più. Il cambiamento è giunto inesorabile, e la valigia dei ricordi finisce in un canale, in una 

sinistra eco delle bare galleggianti della sequenza di apertura. In una delle visioni più cupe e 

pessimiste della filmografia del regista, il distacco e il lutto diventano traumi irreparabili, da cui non 

si torna indietro e da cui – per la prima volta in Spielberg – nemmeno le immagini possono salvarci.  

Così, nell’ambiguo finale, i ragazzini – “bimbi sperduti” ben più di quelli ipercinetici e chiassosi 

che Spielberg ritrarrà in Hook – si ritrovano tutti schierati da una parte, con i genitori dall’altra, ora 

e per sempre divisi. Si cercano esitanti e, come Jim e i Graham, si incontrano senza ritrovarsi.



Always 

Se si esclude l’episodio di Ai confini della realtà, Always è a tutt’oggi l’unico remake girato da 

Spielberg nella sua carriera. Si narra che l’originale, Joe il pilota (A Guy Named Joe), diretto da 

Victor Fleming nel 1943, fu il secondo film dopo Bambi (Id., David Hand, 1942) a portare il 

giovane Steven alle lacrime. L’idea di riproporlo sul grande schermo aveva solleticato Spielberg sin 

dal 1974, ma è nel 1980 che il progetto sembra concretizzarsi sotto l’egida della Mgm. Tuttavia, la 

prematura scomparsa di Diane Thomas (che stava lavorando a una prima stesura della 

sceneggiatura) e, più in generale, le esitazioni di Spielberg a misurarsi con una storia d’amore, 

ritardarono la realizzazione di quasi un decennio. Di Joe il pilota (che era ambientato durante la 

Seconda guerra mondiale), Spielberg mantiene l’impianto narrativo ma lo aggiorna all’età 

contemporanea, trasformando i caccia dell’aeronautica in aerei del corpo forestale. Alcune scene 

dell’originale (come quella in cui Pete regala a Dorinda un vestito bianco) rimangono invariate, ma 

è l’atmosfera generale a essere stravolta: Spielberg abbandona la retorica militaristica al limite della 

propaganda che appesantiva Joe il pilota e la sostituisce con una certa autoironia. Non basta però a 

salvare un film piatto e prevedibile: Always è da sempre l’opera dimenticata della filmografia 

spielberghiana, relegato in un limbo lontano dal pantheon dei capolavori, ma anche dall’inferno dei 

disastri fragorosi à la 1941. Né esperimento né conferma, occupa inerte il suo posto alla fine di una 

decade d’oro per Spielberg: quegli anni Ottanta che lo hanno visto non solo consacrarsi in una serie 

di successi planetari, ma anche esplorare nuovi modi di fare cinema. Always è un film di promesse 

infrante e incontri mancati, primo tra tutti quello con il cinema classico hollywoodiano. Si tratta di 

un incontro che Spielberg ha sempre cercato nei suoi film, in modi più o meno espliciti. Qui, i 

riferimenti alla Hollywood degli anni Quaranta e Cinquanta abbondano, e vanno ben al di là di Joe 

il pilota: l’inizio, tutto giocato sulla “guerra tra i sessi”, ha il tono e i tempi comici delle screwball 



comedies di Hawks, su cui si innestano momenti da musical, come quando Pete e Dorinda ballano 

sulle note di Smoke Gets in Your Eyes, ripresa ironicamente da Spielberg per l’occasione. Always è 

così una lettera d’amore, di quelle che rimangono nei cassetti e si riscoprono a distanza di anni,  

inevitabilmente datate, fuori dal tempo. Spielberg dichiara il proprio affetto verso tutte le sue 

passioni giovanili: il cinema classico, come detto, ma anche l’aereo come simbolo di esaltazione e 

fuga, l’avventura, il genere. Tra le allusioni meno velate, ci sono quelle messe direttamente in bocca 

ai personaggi: su tutti, Ted che imita John Wayne e soprattutto Al che ricorda a Pete che non stanno 

combattendo la Seconda guerra mondiale, e che dunque i suoi gesti azzardati non hanno nulla di 

eroico. Certo, nel finale (con il gruppo di pompieri intrappolati nelle fiamme) diventa una questione 

di vita o di morte. Eppure è difficile scrollarsi di dosso le parole di Al: i pompieri non sono soldati, i  

roghi in Idaho non sono gli avamposti nazisti in Europa, e – soprattutto – Spielberg non è Fleming. 

Per questo motivo, è impossibile capire Always se non lo si mette in relazione non tanto a Joe il 

pilota, ma alla tradizione del cinema classico americano – o, più precisamente, all’idea e 

all’esperienza che Spielberg ha di quel cinema: età dell’oro, mito fondativo (del cinema come lo 

conosciamo oggi), momento formativo (del cinema di Spielberg). Ecco perché il regista continua 

ossessivamente a ritornarvi: la tattica del recupero affettuoso della tradizione classica  

hollywoodiana aveva funzionato benissimo con Indiana Jones (soprattutto in I predatori dell’arca 

perduta) perché lì la posta in gioco era quasi nulla; si trattava di un omaggio giocoso, in cui si 

doveva credere a tutto e non prendere nulla sul serio. Ma una storia romantica colorata dai toni della 

tragedia richiede una mano diversa, più matura, che Spielberg a questo punto della sua carriera 

dimostra di non avere. È quanto emerge nitidamente nella cesura che divide il film a metà: nella 

prima parte, i dialoghi danno vivacità e ritmo alla storia di un amore leggero, con il sorriso; nella 

seconda parte, quando l’amore si fa dramma, il film si appiattisce improvvisamente, perdendo 

slancio e affidando la propria salvezza alle (ottime, per la verità) scene d’azione. C’è però 

un’eccezione, in cui il tema dell’elaborazione del lutto si prende la scena e spinge le melensaggini 

fuoricampo: è l’incontro tra Dorinda e Al, genuinamente emozionante, con la Hunter e Goodman 

che si fronteggiano tra rabbia repressa e disperazione. Always, infatti, vorrebbe essere anche un film 

d’attori, il tentativo (dichiarato dallo stesso Spielberg) di fare della coppia Dreyfuss-Hunter i nuovi 

Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Per il ruolo di Pete furono considerati anche Paul Newman e 

Robert Redford ma, a sentire il regista, incarnavano troppo il tipo del divo inarrivabile. Dreyfuss, a 

dodici anni da Incontri ravvicinati del terzo tipo, si conferma così l’unico vero alter ego (adulto) di 

Spielberg: l’uomo qualunque in circostanze straordinarie, animato dall’energia incontenibile di 

un’ossessione. Il Pete di Dreyfuss conserva in effetti qualche tratto di Roy Neary e, come in Incontri 

ravvicinati del terzo tipo, in Always si mescolano la magia e la presenza oscura di un’alterità 

disturbante, sempre in agguato: in Always (come in E.T.) si tratta della morte, con la sua strana 



invadenza suggerita soprattutto dalla straordinaria fotografia di Mikael Salomon, già collaboratore 

di James Cameron in Abyss (The Abyss, 1989).

In Always, è la morte che spezza i legami e infrange le promesse: non più quelle dei padri assenti,  

ma quelle degli amanti colpiti da un destino tragico. Sono promesse impossibili da mantenere, come 

quando Pete dichiara: «Non ti lascerò mai più». Non si tratta però di promesse vuote: non c’è posto 

per la malizia nel cinema di Spielberg, solo per gli atti eroici di uomini comuni in circostanze 

straordinarie – uccidere un gigantesco squalo bianco, salvare due bambini dai dinosauri o 

promettere l’impossibile di fronte alla morte, come in questo caso. Così, la promessa di Pete non è 

che l’ennesimo atto di fede dei protagonisti spielberghiani, un voto fatto in sfregio ai presagi di una 

catastrofe imminente. A fronteggiare l’ineluttabile mano del fato ci sono le inadeguatezze umane – 

le sfasature, gli equivoci, le distanze incolmabili. Perché Always è anche un film di incontri 

mancati, tutti riassunti nel «ti amo» che Pete si rifiuta ostinatamente di pronunciare, e che poco 

prima di morire grida nel frastuono dei motori dell’aereo, mentre Dorinda si allontana senza 

sentirlo. Spielberg coglie l’importanza del momento, e lo incornicia con cura in uno dei pochi 

frammenti riusciti del film: lascia Pete sullo sfondo, sfocato e afono, e segue Dorinda in campo 

medio mentre cammina lentamente e guarda altrove, già consapevole della tragedia incombente. 

Un’unione – quella nell’inquadratura – che è già una separazione senza ritorno. Gli sguardi di Pete 

e Dorinda sono forzati a non incrociarsi più, e Spielberg enfatizza questa condanna più volte 

durante il film. Lo fa ad esempio nel primo incontro dopo la morte di lui: con un lentissimo, quasi 

impercettibile zoom avanti, Spielberg mostra il profilo di Dorinda in primo piano ridotto a una 

silhouette, e Pete appena dietro, che la fissa e le dichiara il proprio amore. L’enfasi è tutta sulle 

parole di Pete, ma è l’espressione di Dorinda, nascosta nell’ombra, che lo spettatore deve 

immaginare. Eppure, più che nelle scene con il fantasma di Pete, i momenti di magia vera emergono 

nel già visto, nei territori più familiari del cinema spielberghiano: su tutti spicca la sospensione 

incantata dell’immagine dell’aereo illuminato di notte, oggetto di desiderio e contemplazione per 

Dorinda come lo era stato per Jim in L’impero del sole. Ma sono solo frammenti di interesse in 

un’opera banale che è sì satura di cinema, ma di quello degli altri, scopiazzato con poco entusiasmo 

e ancora meno criterio.



Hook – Capitan Uncino

Negli anni Ottanta, Spielberg si era più volte avvicinato al progetto di un film su Peter Pan, con 

l’idea di farne un musical su colonna sonora di John Williams (e alcuni dei brani originali sono stati  

inclusi nella versione attuale, tra cui la sciropposa When You’re Alone cantata dalla piccola Maggie 

quando è prigioniera di Uncino). Di certo, la tentazione di accostare il nome dell’eterno golden boy 

del cinema americano all’eroe di James M. Barrie deve essere stata irresistibile per i produttori 

hollywoodiani. In effetti è facile immaginare come Spielberg abbia trovato certe affinità biografiche 

e personali nella vicenda di Hook: come quasi tutti i protagonisti spielberghiani, Peter Banning/Pan 

è una proiezione dello stesso Spielberg, delle sue paure, ossessioni e ambizioni – da un lato il 

professionista di successo divorato dal suo lavoro, padre assente e distaccato; dall’altro, il 

dodicenne giocoso e spensierato, determinato a fare sua l’unica regola di casa Darling, «non si 

cresce». Una regola che Hook segue fino in fondo, confondendo tenero con dolciastro ed 

elettrizzante con agitato in un inno isterico all’essere bambini, nel senso deteriore dell’espressione.

Eppure la prima parte funziona: in poco più di due sequenze il prologo incornicia Banning come 

padre freddo e assente, per poi metterlo in contrasto con l’atmosfera fiabesca della casa di Wendy a 

Londra, in una Kensington innevata. C’è quindi l’apparizione di Uncino, annunciata da lampi e 

oggetti che si muovono (come in Incontri ravvicinati del terzo tipo e Poltergeist), e dal solco 

lasciato dall’uncino sulle pareti. Insomma, giocando con sintesi e sottrazione, Spielberg imbastisce 

un’apertura più che promettente, in cui lo spirito dell’opera di Barrie emerge con forza, nella sua 

caratteristica combinazione di magia e minaccia, luce e oscurità.

Tutto però si perde nello sviluppo del film, in cui Peter Banning parte alla volta di Neverland alla 

ricerca dei figli rapiti dalla sua nemesi – e qui, come già accaduto a Spielberg in passato, la troppa 

libertà si rivela limite insormontabile: con la rappresentazione dell’Isola che non c’è, Spielberg 



avrebbe potuto ergersi a vero e proprio demiurgo, dando libero sfogo alla propria immaginazione 

nel plasmare un intero mondo. E invece, paradossalmente, l’Isola che non c’è è tutto tranne che una 

terra fuori dal tempo. Basti l’esempio dei Bimbi Sperduti: un gruppo di teenager ipercinetici, che 

hanno poco dei ragazzini sognanti e combattivi descritti da Barrie e sembrano modellati su una idea 

stereotipata – e dunque vendibile – di adolescenza americana urbana da inizio anni Novanta, tra 

skate, graffiti e jeans strappati. Il leggendario teatro delle battaglie tra i pirati di Uncino e i Bimbi 

Sperduti capitanati da Peter Pan diventa così un mastodontico luna park di cartapesta, in cui 

l’immenso budget e l’inevitabile artificiosità saltano all’occhio con pari invadenza. Si tratta di 

un’estetica che Spielberg aveva già esplorato (in maniera più compatta e convincente) in Il tempio 

maledetto, e che raggiungerà la sua articolazione più sofisticata e interessante in Jurassic Park. Qui, 

invece, l’imponenza dello sforzo produttivo fatica a mascherare una sconcertante mancanza di idee. 

Spielberg perde di vista la tensione generazionale tra padri e figli che aveva caratterizzato L’ultima 

crociata perché è troppo preso a guardarsi allo specchio: il suo alter ego Peter Banning è padre e 

figlio, adulto e bambino. In Hook non c’è frizione tra due mondi, solo una sovrapposizione che non 

produce nulla (né idee, né narrazione, né cinema) e che espone il regista al consueto ritornello di 

critiche sul suo cinema vuoto e infantile.

Una visione semplicistica, certo, contro la quale è tuttavia difficile argomentare di fronte a Hook: 

sono film come questo ad alimentare la vulgata di uno Spielberg regista senz’anima, più esperto di 

marketing che autore cinematografico. Il budget stratosferico (settanta milioni di dollari), il cast 

tutto primedonne e l’appeal globale del mito di Peter Pan hanno certamente contribuito a 

consolidare questa visione; eppure, ciò che disarma è la totale assenza di una messa in forma dei 

temi cari al regista. La figura paterna che è minaccia (Uncino) e salvezza (Banning), il trauma della 

perdita e il potere della memoria, l’immaginazione come via di fuga, la dimensione del mito come 

modo del racconto, e così via: tutti i topoi del cinema spielberghiano sono presenti, ma solo come 

accenni inerti, enunciati più che articolati, giustapposti grossolanamente uno sull’altro. Come già 

messo in evidenza, il tratteggio dei protagonisti è sempre un eccellente barometro nel cinema di 

Spielberg. Qui, a interpretare Pan e Uncino ci sono due ego smisurati e due gigioni di prima 

grandezza: Robin Williams e Dustin Hoffmann. Pare che per i due sia stato uno spasso lavorare 

insieme, e frotte di star maggiori e minori usavano presentarsi quotidianamente sul set per assistere 

ai loro scherzosi battibecchi. Come talvolta accade, il divertimento degli attori sul set è 

inversamente proporzionale a quello degli spettatori in sala. Spielberg riesce a tenere sotto controllo 

la carica ipercinetica di Williams per non più di venti minuti, lasciando poi briglia sciolta alla sua 

recitazione costantemente sopra le righe. Hoffmann, d’altro canto, fa di Uncino un “cattivo da 

operetta, tutto affettazioni teatrali e smorfie farsesche, più vicino all’interpretazione disneyana che 

non all’origine letteraria.



Un vero peccato, visto che l’idea di incentrare il film sull’antagonista dell’eroe (a partire dal titolo) 

era interessante, e avrebbe meritato maggiore cura nello svolgimento. Cura che certamente manca 

in un finale scritto male ed eseguito peggio. Il dilemma è evidente: come togliere di scena un 

personaggio così ingombrante, senza tuttavia urtare la sensibilità dei più piccoli? Dopotutto, «che 

mondo sarebbe senza Capitan Uncino?». Semplicemente, lo si fa scomparire nelle fauci di un 

gigantesco coccodrillo di cartapesta, che per l’occasione sembra animarsi, lasciando presagire 

l’iconico incontro alla toilette tra l’avvocato e il tirannosauro in Jurassic Park. Nell’immagine di 

questo protagonista fagocitato dalla scenografia c’è forse più di quanto non si noti a una prima 

occhiata: è innanzitutto, ironicamente, la metafora perfetta di un film in cui i personaggi sono 

posticci come l’ambiente in cui si muovono; ma è anche un momento a suo modo spiazzante nel 

suo totale disprezzo per le regole del climax, lontanissimo com’è dai finali esplosivi spielberghiani. 

Uncino non resta ucciso, né si arrende: c’è qualcosa di involontariamente disturbante in questa 

mancanza di chiusura, in questa sorta di trucco da prestigiatore, inverosimile e ingiustificato. 

Uncino esce di scena così come vi era entrato, in modo teatrale ma senza epica, da buffone più che 

da eroe negativo: spelacchiato e patetico come un attore senza talento al termine della carriera (fot. 

48). Torna così alla mente l’apertura di Hook, in cui la piccola Maggie interpreta Wendy a una 

recita scolastica: il teatro è una presenza molto forte nel film – dalle interpretazioni attoriali 

sovraccariche fino ai costumi e alla scenografia – e probabilmente, nelle intenzioni di Spielberg, 

avrebbe dovuto interagire in maniera suggestiva con l’idea del gioco, e specialmente del “giocare 

a”. Purtroppo, invece, la cifra di Hook è tutta in questo fraintendimento della dimensione del gioco, 

in cui ciò che per i bambini ha la verità del “fare finta” si risolve per un adulto nell’artificiosità del 

“finto”. Si tratta, non a caso, di un meccanismo che ha funzionato con un pubblico molto giovane, 

ottenendo buoni risultati al botteghino (più in Europa che in America). Il film, del resto, si rivolge 

continuamente alla sua audience; in uno dei momenti più rivelatori, Peter Pan nota con sorpresa che 

si ricordava Uncino molto più grande e Uncino gli risponde, cristallino: «Per un bambino sono un 

colosso». Ecco, per cogliere davvero la minaccia in Hook, e per addomesticarla 

spielberghianamente attraverso il gioco (dando così un senso e una consistenza al “come se”, al 

“fare finta”) non basta guardare con gli occhi di un bambino – bisogna essere bambini. Altrimenti, 

ed è qualcosa che non accade spesso con il cinema di Spielberg, si resta fuori per raggiunti limiti di 

età.



 


