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Nella storia del cinema ci sono state molte coppie o “famiglie” di fratelli che hanno

lasciato il segno come registi: a cominciare dall’alba della settima arte, con i fratelli

Lumière. Andando poi in ordine sparso, troviamo i fratelli Marx, sommi campioni del

comico. Ma è soprattutto in tempi più vicini al nostro che si sono affermate importanti

coppie di autori: dai fratelli Dardenne ai nostri Taviani, alle sorelle Wachowski di

“Matrix”, e così via. Ce ne sono stati molti altri, però non tutti hanno lavorato insieme,

anzi talvolta si sono ignorati o hanno avuto rapporti conflittuali, come da noi i fratelli

Muccino. Restando all’Italia, abbiamo ancora i fratelli Vanzina, i fratelli Avati, i

Manetti Bros, ecc.

Noi abbiamo scelto i fratelli Coen. Raramente come nel loro caso si è trattato di una

collaborazione molto stretta e continuativa, tale da rendere difficile distinguere il

contributo di ciascuno dei due al lavoro comune. Ma anche i Kaurismaki sono due

fratelli che hanno lavorato molto insieme, pur non arrivando a quasi confondersi come i

Coen. Si tratta comunque di una analogia molto curiosa ed interessante – non l’unica

riscontrabile fra le due coppie di autori.

I  fratelli del cinema



1-Joel ed Ethan Coen

In un mondo perfetto tutti i film 

sarebbero diretti dai Coen  

rivista “Empire”

St. Louis Park (Minneapolis); Joel, il 29 novembre 1954, Ethan il 21 settembre 1957.

Joel David Coen e Ethan Jesse Coen , sono registi, sceneggiatori, produttori

cinematografici e montatori statunitensi. Sono cresciuti al Vomero, un sobborgo di

Minneapolis. I genitori, Edward e Rena, entrambi ebrei, erano l'uno docente di

economia all'Università del Minnesota e l'altra di storia alla St. Cloud State

University. Prima di intraprendere la carriera cinematografica, Joel ed Ethan

frequentano il college e l'università; Joel si laurea in cinematografia alla New

York University, Ethan in Filosofia a Princeton.



Iniziano a lavorare nel mondo del cinema come assistenti sul set, e nel 1982

collaborano con l'amico Sam Raimi, anch'esso al debutto, in una produzione a basso

costo che diverrà un vero e proprio cult: La casa. Nel 1984 esordiscono in proprio con

Blood Simple - Sangue facile, che li conduce ad un successo immediato, grazie

all'attribuzione del prestigioso Premio della Giuria del Sundance Film Festival.

“I fratelli Coen sono sempre stati coregisti e cosceneggiatori, ma fino al 2003 Ethan

firmava la produzione e Joel la regia, e l'altro fratello non risultava accreditato nei titoli,

anche se effettivamente era produttore e regista alla pari. In effetti la collaborazione tra

i due fratelli è così stretta che questa distinzione non è netta. Il primo film in cui la regia

è firmata ufficialmente da entrambi è stato Ladykillers del 2004.

Spesso autori anche del montaggio dei propri film, per il quale compaiono sotto lo

pseudonimo Roderick Jaynes, i fratelli Coen hanno vinto numerosi premi, tra cui 4

Premi Oscar: miglior sceneggiatura originale per Fargo e miglior film, regia e

sceneggiatura non originale per Non è un paese per vecchi.

I Fratelli.Coen hanno saputo reinventarsi più volte, riuscendo a lasciare il segno con

pellicole diversissime tra loro. In effetti, sul set gli attori interagiscono con entrambi per

le indicazioni delle scene, ottenendo più o meno le stesse risposte. Per questo motivo, nel

mondo del cinema vengono spesso definiti come "il regista a due teste".

Questo viaggio in comune, iniziato nel 1984 con Blood Simple si è concluso con La

ballata di Buster Scruggs nel 2018.Secondo notizie recenti ora una delle coppie più

famose di Hollywood si separa: i due fratelli hanno deciso di non dirigere più film

insieme:“Ethan non vuole più fare film. Sembra molto felice di fare quello che sta

facendo” ha raccontato Carter Burwell, collaboratore musicale dei due fratelli.

Infatti Ethan Coen ha deciso di abbandonare la regia per dedicarsi completamente al

suo lavoro di drammaturgo.

Noi scriviamo sempre insieme, senza dividerci

mai. Ci chiudiamo in una stanza e scriviamo la

sceneggiatura dall’inizio alla fine… per le

decisioni di regia è sempre una responsabilità

comune”.



1.1 La critica e i Coen

Il cinema di Joel e Ethan Coen ha sempre

goduto di una considerazione notevole

presso i critici: già alla prima proiezione di

Blood Simple al New York Film Festival

del 1984, i critici valutarono il film del duo

esordiente in maniera entusiastica: un

atteggiamento insolito nei confronti di un

film che muove dichiaratamente dal

cinema di genere e che è quanto di più

distante dai raffinati prodotti

cinematografici che solitamente avevano la

meglio al festival.Non tutti naturalmente

hanno apprezzato il loro approccio al

cinema ed alla sua storia. Secondo alcuni i

Coen sarebbero solo dei manieristi (alla De

Palma) che rifanno il cinema altrui, senza

creare in proprio: o peggio ancora dei

“falsari”, preoccupati solo di crearsi un

marchio riconoscibile, uno stile, un logo; o

dei giocolieri che si divertono a smontare e

rimontare il cinema classico; o dei sociologi-

filosofi travestiti da registi, che

contrabbandano una visione sociopolitica

della società americana dietro il paravento

dei film. E molti hanno parlato di cinismo

riguardo all’atteggiamento dei Coen verso

la realtà che raccontano; ma è un cinismo

che sottende un severo sguardo morale,

una profonda conoscenza dell’animo umano

che fa ricordare Billy Wilder. Sicuramente

sono dei registi-critici, nel doppio senso di

critici acuti della società americana e di

profondi conoscitori del cinema e della sua

storia, che si divertono a reinventare.

1.2 La poetica e la visione del 

mondo dei Coen  

Uno dei motivi del loro successo è che il

cinema dei Coen, pur muovendo dai (e

all'interno dei) generi, si riveste subito

di una forte impronta autoriale, con

movimenti di camera ben visibili, a

volte apertamente denunciati, un

fortissimo stilismo e una evidente

consonanza di temi e toni da un film

all'altro – tanto da far dire a qualche

critico che essi fanno sempre lo stesso

film. In realtà i Coen, come tutti i

registi di razza, si divertono a spiazzare

pubblico e critica.

“Tutti i loro film sono commedie…ma

anche fondamentalmente dei noir,

camuffati da film dell’orrore, da farsa,

da film gangster, da dramma

psicologico , da thriller, da dramma

sociale”.

I generi a cui essi maggiormente si

ispirano – e che ritroviamo

esplicitamente o sottotraccia nei loro

film – sono prima di tutto il noir, il

western, e la commedia americana

degli anni ’30-‘40.

”.



Ma è proprio il noir che attraversa e ispira come filo rosso tutta la loro

produzione, traendo ispirazione dai grandi romanzi hard boiled di Hammett e

soprattutto Chandler, con i suoi eroi-detective fuori posto e perdenti. I Coen

sottolineano appunto che “quello che ci interessa nel nostro rapporto con un
genere è di deludere l’attesa dello spettatore, che è condizionato dalle regole e
dai clichè, per spingerlo nella direzione opposta. Noi tentiamo di minare il
genere dall’interno Al di là dei generi frequentati ci sono però dei temi, delle idee forti

che attraversano tutte le loro opere: la stupidità del mondo, come forza che porta avanti

la Storia, il ruolo determinante del caso nelle vicende della vita; la mancanza di senso

che governa la vita e l’inconsistenza dell’esistenza umana; l’onnipresenza della violenza

e dell’avidità nei rapporti umani; la predilezione per gli anti-eroi ed i perdenti. L’eco

della critica della cultura beat e hippie nei confronti della società americana si sente

fortemente, anche se non dichiarata in forma esplicita.

La loro visione del mondo è intrisa di un malinconico pessimismo, da una evidente

sfiducia nella speranza di un mondo migliore. E la loro ironia sembra rappresentare

una forma di meccanismo di difesa di fronte all’assurdità del mondo.

Nei film dei Coen emerge una visione sconsolata della vita, che può apparire cinica per

la freddezza ed il distacco con cui essi rappresentano storie e personaggi. In realtà il

loro è un cinema profondamente morale, dietro la maschera scanzonata: morale ma non

moralistico, perché in effetti non vi troviamo mai giudizi manichei o contrapposizioni

nette fra bene e male; anche se ad uno sguardo attento “le loro storie sono anche favole
del bene contro il male” (R.Bergan); un male che è osservato essenzialmente nella sua

dimensione di banalità-casualità.

.



1.3 La loro idea di cinema
Nel cinema dei Coen le storie sono meno importanti dei personaggi; quello che a

loro interessa di più sono le trasformazioni, nel bene e nel male, dei protagonisti

(spesso presentati in coppie oppositive di caratteri): questi fanno esperienza di un

percorso di consapevolezza, di un itinerario di “formazione” che per lo più non

sfocia in una crescita spirituale, ma piuttosto in una resa di fronte alla realtà che

li schiaccia.

In generale i Coen prediligono l’affresco corale alla Altman, dal quale esce un

ritratto complessivo ed impietoso di una società allo sbando. Ai fatti – che in sé

sono irrilevanti, meri pretesti - preferiscono i simboli e le metafore. Il loro non è

assolutamente un cinema “realistico”, ma nello stesso tempo non è semplice

divertissement o pura evasione.

E’ evidente nelle loro opere – al di là della

superficie surreale-demenziale – la denuncia della

violenza della società americana e della sua deriva

rispetto agli ideali originari dell’individualismo

democratico. L’universo che descrivono è dominato

dal caos, dalle assurdità e dalle ossessioni

individuali. Tutto questo si traduce in un

linguaggio in cui il dramma si mescola con la farsa

e la commedia si tinge di tragico

1.4 La tecnica 
I film dei Coen rivelano una assoluta

padronanza del mezzo tecnico, un controllo

rigoroso di tutte le fasi della lavorazione, a

partire dalla sceneggiatura e dalla costruzione

accuratissima dello storyboard (“Redigiamo uno
storyboard preciso dei nostri film, come faceva
Hitchcock”). La tecnica delle riprese è

straordinaria, ma non indulge mai al

virtuosismo fine a se stesso, essendo

strettamente funzionale alle intenzioni

espressive dei registi; essi infatti non sanno che

farsene di un virtuosismo fine a se stesso.

La fotografia in particolare è frutto di una cura speciale, sia nella manipolazione del 

colore che nell’uso magistrale – quando vi ricorrono – del bianco e nero.



1.5 Gli oggetti ricorsivi  
Quasi tutti i film sono caratterizzati

dalla presenza ricorsiva di oggetti-

simbolo, che hanno anche una

funzione narrativa. Il cappello di

Crocevia della morte, il grattacielo di

Mister Hula Hoop, la neve di Fargo,

la pista da bowling di Il grande
Lebowski, le catene alle caviglie di

Fratello dove sei, la bombola con

pistola di Non è un paese per vecchi,
gli occhiali in A serious man…Questi

oggetti assumono una valenza iconica

e significante rispetto a tutta la

storia rappresentata.

1.6 I Coen e lo spettatore
E’ stato notato che i Coen nei loro

film tendano ad instaurare col

pubblico un rapporto di

coinvolgimento “paritario”,

fornendogli già dall’inizio le chiavi di

comprensione della storia (negate

invece ai protagonisti, che vengono

trascinati fatalmente e loro malgrado

in avventure imprevedibili).

Lo spettatore viene collocato in una

prospettiva hitchockiana in cui le

reali dimensioni dell'accadimento

sono note al suo sguardo da voyeur

(Marineo: “c’è un che di
hitchcockiano nella gestione della
narrazione e nel gioco compiuto
con lo spettatore”).

I Coen giocano con lo spettatore, ma

sempre rispettando il suo

ruolo…vogliono essere sinceri nei

confronti del pubblico. In questo

senso è fondamentale il loro rifiuto

del ricatto emotivo a cui così spesso

ricorre il cinema hollywoodiano; un

rifiuto attuato attraverso i

meccanismi del distacco ironico e

della freddezza nella

rappresentazione della onnipervasiva

violenza delle situazioni.

Molto frequente è il ricorso alla voce

narrante – dentro o fuori campo –

all’inizio e/o alla fine dei film.

Secondo gli stessi Coen questa “è un

po’ il sostituto del pubblico”. Essa

inquadra la storia, ne fornisce una

chiave di lettura e distanzia lo

spettatore dalla vicenda stessa

permettendogli di osservarla con

lucidità e distacco emotivo.



1.7 Indipendenti o integrati?   

A dispetto delle (vistose) apparenze il

cinema dei Coen affonda le sue radici nel

grande cinema americano (I loro registi di

riferimento: Preston Sturges, Frank Capra,

Hitchcock, Kubrick, Altman, Welles,

Woody Allen); il loro è un confronto serrato

con il mito americano in tutti i suoi aspetti;

questo è contaminato però con uno sguardo

innovativo e obliquo, venato di sottile

ironia, e sempre dissonante rispetto al

panorama del cinema hollywoodiano. Ma

nello stesso tempo i loro film hanno sempre

goduto di un notevole successo di pubblico

ed hanno riportato molti premi nei

maggiori festival internazionali e

numerose consacrazioni agli Oscar.

I Coen, tra gli autori che popolano il

cinema contemporaneo, sono quelli che più

apertamente rigettano lo status di registi

impegnati o la qualifica stessa di “autori”

(“I nostri film sono puro intrattenimento.

La distinzione tra arte e intrattenimento è

qualcosa che non abbiamo mai capito”). Il

loro è un cinema classico, nel senso più

stretto del termine: un cinema fatto di

generi, e allo stesso tempo un cinema

autoriale, che dal genere si svincola per

mostrare l'impronta dell'autore.

Ma rifiutano questo statuto e si negano al

pubblico e alla critica, respingendo

qualsiasi discorso “alto” riguardo alla loro

filmografia.

I due registi più intellettuali d’America

fanno un cinema programmaticamente

antiintellettuale…

1.8 I Coen e il cinema 

postmoderno   

E’ il loro stesso cinema a rifiutare

etichettature di ogni genere, poiché

innovativo e spiazzante, grottesco e

ambiguo. Un cinema anche prettamente

“formale”, proprio nell'epoca della crisi

della componente estetica nel cinema.

Questo atteggiamento è stato definito da

alcuni critici sintomatico di una nuova

concezione del ruolo dell'artista, vicina al

concetto di postmoderno. Indubbiamente

postmoderno è il loro sistematico ricorso

alla citazione, così come lo è la

contaminazione fra i generi ed il loro

stravolgimento. Non a caso si è spesso

parlato di forti analogie fra il linguaggio

dei Coen e quello di Tarantino, altro

grande autore a loro coevo e altrettanto

“cinefilo”. Tarantino ha del resto

riconosciuto a suo tempo il suo debito nei

confronti dello stile dei Coen.

Ma “il cinema dei Cohen si distingue dal

ristretto recupero, smontaggio, pastiche del

noir operato in maniera esclusiva da molti

registi americani degli anni 90 del

Novecento. I Coen attraversano il noir

attraversando i generi con obiettivi

precisi…essi dimostrano di sapersi

rapportare ad un discorso più alto…”

(Agostinelli).



1.10 Gli attori dei fratelli Coen  

I Coen hanno creato negli anni una sorta di famiglia di “attori feticcio” che compaiono

ripetutamente nei loro film. Proprio grazie ai fratelli Coen George Clooney ha iniziato la

sua scalata al cinema che conta, dopo gli inizi in tv; Frances McDormand (sposata con Joel)

ha offerto le migliori interpretazioni nei loro film (vincendo l'Oscar per Fargo); così come

kRichard Jenkins in L'uomo che non c'era e Prima ti sposo poi ti rovino… Ma la lista è

lunga e comprende una serie di dotatissimi attori di cui i fratelli amano circondarsi.

1.9 I loro collaboratori.

I Coen lavorano da sempre con la stessa “squadra” di

fidati collaboratori.

Per le colonne musicali dei loro film si sono sempre

affidati a Carter Burwell, che ha impresso un marchio

inconfondibile e dato un contributo fondamentale

all’identità stilistica delle loro opere. Partendo dalle

matrici più tradizionali della musica popolare USA

(bluegrass, country, blues) egli ha costruito delle

trame musicali complesse, in cui anche rumori e ritmi

ossessivi hanno spesso un ruolo determinante.

Rispetto al noir i Coen operano infatti degli scarti, portandovi “un sovraccarico di orrore.

L’ambiguità e la suspense, mantenuti per tutto il film, sono accompagnate da costanti

atrocità. Queste sono spinte fino all’assurdo, fino a sfociare in eccessi volutamente

parodistici” (Jacques Chevallier). Gli stessi eccessi che possiamo ritrovare in diversi film

di Tarantino o ad esempio - nel Lynch di “Cuore selvaggio”.

Tra di essi Jeff Bridges,

Steve Buscemi, John

Goodman, Jon Polito,

Josh Brolin, e John

Turturro. E ancora

Holly Hunter, Tilda

Swinton… Insomma,

un set dei Coen è come

una casa in cui tutti si
conoscono.



1.11 Filmografia

Regie e sceneggiature

Blood Simple - Sangue facile (Blood Simple, 1984)

Arizona Junior (Raising Arizona, 1987)

Crocevia della morte (Miller's Crossing, 1990)

Barton Fink - È successo a Hollywood (Barton Fink, 1991)

Mister Hula Hoop (The Hudsucker Proxy, 1994)

Fargo (1996) 

Il grande Lebowski (The Big Lebowski, 1998)

Fratello, dove sei? (O Brother, Where Art Thou?, 2000)

L'uomo che non c'era (The Man Who Wasn't There, 2001)

Prima ti sposo poi ti rovino (Intolerable Cruelty, 2003)

Ladykillers (The Ladykillers, 2004)

Paris, je t'aime (2006) - episodio Tuileries

A ciascuno il suo cinema 

(Chacun son cinéma, 2007)- episodio World Cinema

Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men, 2007)

Burn After Reading - A prova di spia (Burn After Reading, 2008)

A Serious Man (2009) 

Il Grinta (True Grit, 2010) 

A proposito di Davis (Inside Llewyn Davis, 2013)

Ave, Cesare! (Hail, Caesar!, 2016)

La ballata di Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs, 2018)

Lavori solisti

Macbeth (The Tragedy of Macbeth) (2021) - solo Joel Coen

Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind (2022) - documentario, solo Ethan 

Coen



2-Aki Kaurismaki

2.1 Carriera cinematografica

Aki Kaurismäki, nato nel 1957 in una famiglia della campagna finlandese, si

trasferisce a Helsinki in gioventù con il fratello Mika, anche lui futuro cineasta, con il

quale coltiva fin dall'infanzia la sua passione per il cinema. Sopravvive con umili

lavori manuali, frequentando contemporaneamente cineteche e cineclub, e ben presto

inizia la sua carriera come critico cinematografico.

Riguardo ai suoi esordi dietro la macchina da presa, Aki stesso racconta: "Forse ho

pensato di fare cinema perché non sono capace di nessun lavoro onesto. Camminavo

ogni giorno su e giù per le vie del centro di Helsinki cercando di rimediare i soldi per

bere, ma era sempre più difficile trovarne. Allora ci siamo detti: cominciamo a fare

film. Uno ha chiesto: su cosa? Io ho risposto: su questo schifo che è la nostra vita".

Decide così di creare con il fratello la casa di produzione Villealfa Filmproductions che

realizza a budget ridotto i film di entrambi, opere minimali caratterizzate da uno stile

tipicamente nordico, laconico ed essenziale.

I due debuttano nel 1981 con il film La sindrome del lago Saimaa, documentario sulla

musica rock girato a quattro mani sulle sponde del più grande lago della Finlandia.

Nel 1983 realizza poi un Delitto e castigo tratto da Dostoevskj. Poi vengono Calamari

Union, Ombre nel paradiso e nel 1987 Amleto si mette in affari, personale rilettura

della tragedia shakespeariana in chiave anticapitalistica.

Dopo Ariel (1988) realizza nel 1989 La fiammiferaia, con cui prosegue la sua indagine

attraverso l'universo del proletariato tramite la storia di Iris, un'operaia di cui

racconta la triste esistenza in fabbrica e le delusioni amorose.



Nello stesso anno porta di nuovo la musica sul grande schermo con Leningrad Cowboys

Go America, folle e surreale road movie che si dipana attraverso il mondo del rock

americano. Dopo Ho affittato un killer (1990), realizza Vita da Bohème, ispirato al

romanzo di Henri Murger, con l'attore feticcio di Truffaut (Jean-Pierre Léaud) come

protagonista. Invece delle musiche di Puccini, Aki utilizza Mozart e i valzer francesi,

spogliando la tragica storia di Mimì da ogni romanticismo.

Con Tatjana (1994) Kaurismäki giunge alla più pura essenzialità nordica realizzando

un'opera quasi priva di dialoghi, ambientata in un mondo surreale, dolce e sconsolato

allo stesso tempo. Due anni più tardi nasce Nuvole in viaggio, commedia che prende

spunto dall'attualissima problematica della disoccupazione, mentre nel 1999

Kaurismäki realizza, nello stile del cinema muto con tanto di didascalie, il film in

bianco e nero Juha, adattamento di un classico della letteratura finlandese di Juhani

Abo.

Del 2002 è invece il fortunatissimo L'uomo senza passato, che ha visto in tutto il mondo

una consacrazione da parte della critica e del pubblico. Dopo il piccolo episodio The

Trumpet, appartenente al film collettivo Ten minutes older (uno degli episodi è firmato

dall'amico americano Jim Jarmusch, attore in alcuni suoi film), nel 2006 il maestro

finlandese ha confermato lo stile surreale e malinconico del suo cinema, commuovendo

il pubblico con la triste storia di un solitario guardiano notturno innamorato di una

donna che si rivelerà un'esca per una rapina (Le luci della sera). Nel 2011 fa centro

ancora una volta con il toccante Miracolo a Le Havre. Torna al cinema con L'altro volto

della speranza (2017), vincitore dell'Orso d'Argento per la Miglior Regia al Festival di

Berlino, una commedia surreale e poetica che vede incrociarsi le strade di un rifugiato

siriano sbarcato a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese con l'hobby del

gioco d’azzardo.



2.2 Un cineasta che usa il surreale per narrare piccole e grandi

tragedie

Kaurismäki racconta con un umorismo impercettibile le tragedie e l’orrore del mondo,

e proprio grazie al suo stile surreale e grottesco è in grado di arrivare al cuore della

questione senza indulgere a facili pietismi, a urlate denunce, a una scontata

indignazione. Parla di povertà (i piatti vuoti di Nuvole in viaggio, la comunità di

disgraziati di L’uomo senza passato), di immigrazione (gli occhi pieni di paura e

speranza dell’Idrissa di Miracolo a Le Havre, il nascondersi dello straniero senza

documenti negli armadi e la solidarietà di chi accoglie di L’altro volto della speranza),

di repressione (quella sociale ma anche quella familiare di La fiammiferaia) e

malattia, senza paura, guarda con uno sguardo neutro ai suoi esclusi, ma non li priva

della sua partecipazione e solidarietà.

Il cinema del regista si immerge e immerge lo spettatore in un’Europa ferita e

lacerata, in una Finlandia fredda, gelida, ma piena di calore umano in cui per

qualcuno che umilia, picchia, insegue, incrimina c’è un altro pronto a soccorrere,

sollevare, nascondere, aiutare.



L’uomo di Kaurismäki è povero, profugo, reietto, sfruttato, senza lavoro e senza passato

eppure riesce a farci sorridere con taciturna delicatezza, con ironia dolente e kafkiana,

con dialoghi talmente surreali da risultare profondamente reali e commoventi. Si fugge

dalla propria terra d’origine, si perde la memoria, si è migranti alla ricerca di una nuova

vita, migliore di quella che si è vissuta fino a quel momento, ma non si sprofonda mai

nella disperazione più nera e lacrimevole grazie a quella scrittura essenziale, asciutta,

accarezzata da quella drammatica vena surreale e ironica, unica salvezza in un mondo

che picchia, irride, scaccia e insegue l’uomo, umano, troppo umano. Così nel surrealismo

di Kaurismäki e nel suo cinema freddo e accogliente allo stesso tempo, felice proprio nella

povertà più squallida fatta di scarpe scalcinate, di pasti divisi fino all’ultima lacrima, ci

si ritrova sempre nella stessa storia, lieve e afflitta che è in grado di conquistare ogni

volta, in una sorta di presepe laico che ricorda il teatro dell’assurdo in cui non succede

nulla, non ci si dice nulla eppure succede tutto.

Dagli anni ’80 ad oggi, nel percorso di Kaurismäki fatto di emarginati, disoccupati,

clandestini, lo spettatore assiste alla battaglia con esiti alterni del singolo contro la

società, ma viene sollevato da una parola, da un gesto, da un riverbero di luce, come

l’uomo in ginocchio. Un uomo che ha fatto i conti con l’età dell’oro ma anche con la crisi,

economica e umana, fatta di portafogli vuoti ma anche dell’immigrazione di massa –

presente anche nel surrealismo letterario finlandese raccontata dal cineasta con toccante

e profonda poesia e con quell’ironia e quel disincanto, diventati sua cifra stilistica.



Grande bevitore di birra, essere umano dal comportamento sempre un poco melanconico,

regista tendenzialmente di poche parole nelle interviste, ma capace di improvvisi guizzi ironici

al microfono come sullo schermo, Aki Kaurismaki è autore di un cinema che pone al proprio

centro il problema dello stile, anche se non necessariamente secondo i canoni dell’autorialità. I

suoi film sono sovente capaci di coniugare il rigore formale di Robert Bresson o di Carl T.

Dreyer con la dinamicità narrativa dei Bmovies hollywoodiani, la riflessione sull’essenza del

linguaggio cinematografico (esemplificativa in questo senso la scelta di girare Juha senza

parole e in bianco e nero) con il recupero stralunato delle comiche finali o dei modelli rappre-

sentati da Buster Keaton e da Jacques Tati. Ed è su questo terreno squisitamente stilistico che

Kaurismaki racconta la storia dei suoi personaggi, nei quali però egli non si rispecchia mai

completamente, evitando con cura la formulazione di ogni ipotesi di autobiografismo. C’è

sempre qualcosa di misterioso, di segreto nel cinema di Kaurismaki. Nei suoi film, l’analisi

dell’universo proletario è sempre condotta con grande precisione e con assoluta capacità di

coinvolgimento sociale, ma non può essere mai riconosciuta quale unico centro del discorso,

anche perché questo non assume mai esplicite valenze ideologiche o didascali-che. C’è sempre

una complessa e articolata corrispondenza tra la fragilità interiore dei suoi protagonisti (e

protagoniste) e la durezza del mondo fisico in cui questi si trovano a vivere, ma difficile è

distinguere in questo rapporto quale sia la causa e quale l’effetto.

Caso mai accade che si possa constatare, dopo di averli visti vivere sullo schermo, come quasi

tutti i suoi personaggi, indipendentemente che siano protagonisti di film comico-giovanilistici o

di opere drammatico-sociali, sognano una via di fuga dalla loro condizione presente: alcuni

infine riescono a trovarla questa via (Ombre in paradiso, Ariel, Juha), altri la cercano

ossessivamen-te sino a farla unica ragion d’essere della loro esistenza (Calamari Union o

Leningrad Cowboy); a chi falli-sce o non sa vedere alcuna ipotesi d’uscita l’unica prospettiva

aperta resta quella della morte (Amleto si mette in affari, Ho affittato un killer) o della

prigione (La fiammiferaia, Luci della sera). Ma il laconico Kau-rismaki è troppo un autentico

regista per restare prigioniero di un unico tema narrativo (che pur ritorna in modo ossessivo),

condannandosi a essere un autore.

I film di Kaurismaki parlano

sicuramente, e forse anche

soprattutto del rapporto tra

l’uomo e la società, ma non si

spingono mai a dire in che

modo questo rapporto possa o

debba essere trasformato. In

loro non c’è mai nulla di

esplicitamente didascalico.



Il cinema per lui è innanzitutto un mezzo per conoscere il senso della vita e, proprio per

questo, nei suoi film il racconto non è mai disgiunto dalla ricerca di un senso etico

dell’esistenza. L’analisi fenomenologica della sofferenza umana può inevitabilmente por-

tare alla rivelazione del dolore, ma anche allo sberleffo di una soluzione farsesca o

all’inatteso lieto fine di L’uomo senza passato. E’ nel contesto di questo mondo tutto

cinematografico, sapientemente definito da uno stile che sa condensare il realismo con il

fantastico, la fisicità dei comportamenti con l’analisi dell’interiorità psicologica, che

Kaurismaki (forse memore dell’amata pittura di Edward Hopper) accompagna e osserva i

suoi protagonisti, avendo sempre una grande cura e una grande competenza nel curare a

tal fine la recitazione degli attori chiamati a interpretarli. Il suo sguardo sulla società e

sugli esseri umani è contemporaneamente partecipe e distaccato. La sua visione

dell’esistenza si alimenta insieme di sofferenza e di ironia. Dietro a ogni inquadratura

dei film di Kaurismaki, comunque, traspare sempre la gioia di fare del cinema, come

nella consapevolezza che l’arte rappresenti l’unica via possibile per dare un ordine alle

cose e ai sentimenti, per confrontarsi produttivamente con il mistero della vita. Quella

vita che il “freddo” regista finlandese insieme raggela e riscalda, di continuo. ua

dimensione di banalità-casualità.

.

Il suo linguaggio cinematografico è diventato, infatti, sempre più essenziale, nel corso 

degli anni; ma con-temporaneamente il fuoco di un irriducibile fermento interiore agita 

e brucia sempre più i suoi personaggi e lo sguardo di chi con l’occhio del cinema 

racconta (il regista) od osserva (lo spettatore) il divenire della loro storia, che film dopo 

film si fa sempre più articolata narrativamente, in modo consapevole complessa ed 

emotivamente coinvolgente. Anche rarefatta nel tempo, però; tanto che dopo più di tre 

anni di silenzio inizia a farsi strada il sospetto che Kaurismaki, il quale in occasione dei 

suoi cinquant’anni aveva dichiarato: “Ormai sono vecchio e non posso più permettermi 

di realizzare delle schifezze”, si sia lasciato sopraffare dalla sua naturale pigrizia, sia 

diventato troppo esigente con se stesso o abbia raggiunto una serenità interiore 

sufficiente per cessare d’interrogarsi sullo schermo. Agli appassionati di cinema resta 

solo da sperare che così non sia e che un nuovo film, pur non ancora annunciato, possa 

ben presto rinnovare il piacere del dialogo con questo eccentrico, sempre sorprendente 

regista che viene dal freddo.



2.3 Il cinema, e non solo, secondo Aki Kaurismaki 
(dichiarazioni del regista tratte da varie interviste)

Cinema/1
Non ho mai capito niente del cinema, mi preoccupo soprattutto della posizione della

cinepresa, come faceva Chaplin; per questo il mio operatore mi prende in giro dicendo che

non capisco nulla dell’illuminazione perché non tengo conto abbastanza delle luci. Insomma,

sul set faccio il meno possibile. Non pianifico mai nulla, non cerco nessun effetto; la vita è già

abbastanza complicata per crearsi dei problemi anche sul set.

Cinema/2
Il mio regista favorito in assoluto è Bunuel. E’ grazie a lui che mi sono dedicato al cinema

perché ho visto L’Age d’or quando avevo sedici anni.

Cinema/3
Bresson, Ozu e Bunuel dicono più o meno le stesso cose, a distinguerli è solamente lo stile.

Lo stile dei film di Bunuel è un po’ più selvaggio dei modi di Bresson e Ozu, ma questo non

vuol dire che non stiano rac-contando le stesse cose, continuamente: l’orrore della vita,

l’orrore della società.

Cinema/4
Dobbiamo recuperare lo spirito neorealistico, capace di coniugare il realismo con l’ironia, la

commedia. Penso ai film di Vittorio De Sica, in particolare, al più grande scrittore di cinema

mai esistito: Cesare Zavattini.

Dialoghi
Un buon sceneggiatore non mette mai quello che vuole dire in una battuta di un dialogo.

Sono le immagi-ni del film che devono comunicare qualcosa, non le battute dei dialoghi. Il

cinema è basato sulle immagini. Parlare è letteratura. Mi sono convinto che più si parla, in

un film, meno si dice.

.

La sua vita e le fonti di ispirazione.
Ho lavorato come magazziniere, ho anche fatto

il caldaista e il manutentore di impianti. A

Stoccolma ho lavorato come lavapiatti, In tutto

ho cambiato quaranta mestieri. In quel periodo

ho conosciuto gente di ogni tipo. Ho continuato

così fino al 1989. Mi sono ispirato a persone

conosciute in quindici anni.

Ho passato la vita nei bar ad ascoltare storie –

racconta – e lì si impara l’humour nero. Il cielo è

nero, no? Perchè io non dovrei esserlo?

Sono talmente spaventato dal destino dell’umanità che non posso fare a meno di

rappresentare con le immagini il mio orrore.



Diminuzione

Io sono molto giapponese nel mio lavoro, in

un certo senso. La base di tutta l’arte è la

diminuzione. Partite da un’idea iniziale e

riducetela progressivamente fino a quando

quella sia sufficientemente spoglia per

essere giusta. Allora, e solamente allora,

sarete pronti.

Film/1

Fare un film è così noioso che non voglio

impiegarci dei mesi, non ce la farei. La

prima volta che realizzi un film è tutto molto

emozionante, ma dopo è solamente un

lavoro. Davvero non mi piace girare un film,

mi piace montare la musica sulle immagini,

questo sì. E’ l’unico momento della

produzione di un film che davvero mi piace.

Film/2

I miei film non hanno alcuna ragione di

esistere. Proprio nessuna. Ma devo scendere

a patti con le mie ambizioni, non me ne

posso semplicemente restare li senza far

niente, sono un uomo che lavora molto. Sono

soltanto un regista mediocre, non farò mai

un capolavoro, ma se faccio molti buoni film,

tutti insieme significheranno qualcosa.

Stile

L’uomo non ha altro da perdere che il

proprio stile. Se lo perde, perde anche la

dignità. Per questo ho continuato

ostinatamente sulla mia linea non

commerciale. E il prezzo della libertà è stato

avere bassi budget di produzione, che

comunque tutto sommato non mi

dispiacciono.

Sceneggiatura

Spesso non preparo alcuna sceneggiatura,

semplicemente improvviso scena per scena

senza sapere veramente come va a finire. I

dialoghi li scrivo sul set mentre i tecnici

delle luci piazzano le lampade.

Riprese

Sul set mi limito all’essenziale: quando alzo

il dito è segno che l’attore deve cominciare a

dire la sua battuta. Riprese? Una soltanto.

Montaggio

Sono io il montatore dei miei film: a causa

del budget che è molto basso perché voglio

preservare la mia libertà.



Libertà

Mi sento libero di rompere tutte le

convenzioni cinematografiche, che comunque

non ho mai imparato. E questo naturalmente

comporta una certa solitudine, che comincia

già per strada, quando la gente cambia

marciapiede per non incontrarmi.

Futuro

Sinceramente sono molto preoccupato per il

futuro del cinema. Futuro che non vedo. Con

il digitale la magia del cinema è destinata a

scomparire. L’unica risposta a questa

tendenza rimangono i cineclub e le cineteche.

Il cinema per me è morto nel 1962, lo ha

rovinato la televisione.

Sesso

C’era una scena in Delitto e castigo con un

uomo e una donna che che passeggiavano su

una spiaggia. Lui le metteva un braccio sulla

spalla. Poi ho pensato che questo era un

momento troppo privato e ho tagliato la

scena. Penso che gli americani si

preoccupano così bene della parte del sesso

nei film che non c’è ragione perché lo faccia

anch’io.

Ironia

Mai prendere troppo sul serio quello che dico

nei miei film. Mai prendere troppo sul serio

quello che dico in ogni caso. L’ironia è l’unica

forma di humor che capisco, l’ironia è il mio

stile, l’unico che ho.

Finlandia/1

La Finlandia oggi (1990) non è come io la

mostro. E’ un paese molto più moderno, più

freddo e razionale, una macchina che produce

denaro. La Finlandia era così negli anni

Settanta, quando io ero uno dei per-denti e

lavoravo qua e là. Tanti posti dove abbiamo

girato oggi non esistono più, vecchi palazzi,

vecchi lo-cali ecc. Se non altro, i nostri film

avranno un valore come documentario di

come è stata la Finlandia.

Finlandia/2

Credo che ognuno si debba prendere le

proprie responsabilità nei confronti della

società. In Finlandia c’è poca inclusione

sociale e poca assistenza e sensibilità, al di

sotto della media europea, credo. Non ci sono

cittadini di serie A e serie B, ma di serie A e

di serie C.



2.4 Filmografia

Cinema

Delitto e castigo (Rikos ja rangaistus, 1983)

Calamari Union (1985)

Ombre nel paradiso (Varjoja paratiisissa, 

1986)

Amleto si mette in affari (Hamlet

liikemaailmassa, 1987)

Ariel (1988)

Leningrad Cowboys Go America (1989)

La fiammiferaia (Tulitikkutehtaan tyttö, 

1990)

Ho affittato un killer (I Hired a Contract

Killer, 1990)

Vita da bohème (La vie de bohème, 1992)

Tatjana (Pidä huivista kiinni, Tatjana, 

1994)

Leningrad Cowboys Meet Moses (1994)

Nuvole in viaggio (Kauas pilvet karkaavat, 

1996)

Juha (1999)

L'uomo senza passato (Mies Vailla

Menneisyyttä, 2002)

Le luci della sera(Laitakaupungin valot, 

2006)

Miracolo a Le Havre (Le Havre, 2011)

L'altro volto della speranza (Toivon tuolla

puolen, 2017)

Cortometraggi

Rocky VI (1986)

Thru the Wire (1987)

Rich Little Bitch (1987)

Those Were the Days (1992)

These Boots (1992)

Välittäjä (1996)

Dogs Have No Hell – episodio di Ten

Minutes Older: The Trumpet (2002)

Bico – episodio di Visions of Europe (2004)

La Fonderie – episodio di Chacun son 

cinéma (2007)

Tavern Man – episodio di Centro historico

Documentari

La sindrome del lago Saimaa (Saimaa-ilmiö), 

documentario diretto insieme a Mika 

Kaurismäki (1981)

Total Balalaika Show (1992)

Televisione

Likaiset kädet (1989)
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