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Julian Schnabel ci offre una lettura molto corretta e intelligente del libro Le Scaphandre et le
Papillon  (Lo scafandro
e la farfalla) di Jean-Dominique Bauby, un giornalista e romanziere di successo colpito da una
malattia rara che lo ha ridotto alla stato di vegetale prima di ucciderlo. Contorto nel corpo, senza
possibilità di parlare o muoversi, è riuscito a dettare a una segretaria una serie di riflessioni
tradotte in un volume di successo. Lo ha fatto usando solo il battito delle palpebre in
corrispondenza al suono di vocali e consonanti lette, secondo un ordine particolare
appositamente studiato da una devota logopedista.

        

Il film ricostruisce dall�interno della mente, lucidissima, dell�ammalato le sensazioni, la rabbia,
la disperazione, la speranza di un essere umano che, si addormenta fra terribili dolori, e si
risveglia confinato in un letto senza più poter fare nulla. Il libro, uscito nel 1997, pochi giorni
prima della morte dell�autore, è una testimonianza di voglia di vivere oltre ogni limite, uno stato
di forza che la regia ricrea con immagini ora quasi informali, ora con bellissimi paesaggi di
campagna e mare. Anche se non mancano i flash back, in ricordo della vita passata, il pregio
maggiore del film è nel mantenersi saldamente ancorato al presente della malattia e alla lotta
tenace, ma destinata alla sconfitta, per vincerla. Il film ha vinto il premio per la miglior regia e
quello tecnico per la fotografia, andato a Janusz Kaminski, al Festival di Cannes 2007.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

Titolo originale: Le scaphandre et le papillon ; regia: Julian Schnabel; soggetto dalla novella
omonima di Jean-Dominique Bauby; sceneggiatura: Ronald Harwood; interpreti: Mathieu
Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Anne Consigny, Patrick Chesnais, Niels
Arestrup, Olatz López Garmendia, Jean-Pierre Cassel, Marina Hands, Max von Sydow, Isaach
De Bankolé, Emma de Caunes, Jean-Philippe Écoffey, Gérard Watkins; produttori :
François-Xavier Decraene, Pierre Grunstein, Kathleen Kennedy, Jon Kilik, Jim Lemley; musica:
Paul Cantelon; fotografia: Janusz Kaminski; montaggio: Juliette Welfling; scenografia: Michel
Eric Laurent Ott; costumi: Olivier Bériot; società produttrici: Pathé Renn Productions, France 3
Cinéma, The Kennedy/Marshall Company, C.R.R.A.V. Nord Pas de Calais, Région
Nord-Pas-de-Calais, Canal+, Ciné Cinémas, Banque Populaire Images 7; nazionalità: Francia /
USA; anno di edizione: 2007; durata: 112 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0401383/     
    -    Sito ufficiale     
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