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Il regista
Nato il 28 giugno 1979 a Parigi, da padre 
austriaco trapiantato in Francia, Florian 
Zeller si diploma all’Institut d’études po-
litiques di Parigi nel 2001. Romanziere 
e drammaturgo francese, Florian Zeller 
diventa celebre nazionalmente dopo aver 
vinto il prestigioso Prix Interallié nel 
2004, ottenuto grazie al suo romanzo “Il 
fascino del peggio”.
Ha solo ventidue anni quando capi-
sce che scrivere è la sua missione. È a 
quell’età che dà alle stampe la sua fati-
ca d’esordio “Neiges artificielles”, cui 
seguirà “Gli amanti del nulla”. Ma la 
buona accoglienza di questi scritti non 
è niente in confronto a quella riservata, 
per l’appunto, al sopraccitato “Il fascino 
del peggio”, che sancirà definitivamente 
la sua fama.
Passato alla scrittura teatrale, costruirà 
una serie di spettacoli di così alta qua-
lità da essere spesso premiati con la più 
importante onoreficenza teatrale d’ol-

tralpe: il Premio Molière. “L’Autre” 
(2004), “La Manège”, “Si tu mourais”, 
“Elle t’attend” sono i titoli che, in poco 
più di trent’anni, mette in scena. Ma fra 
i migliori, spiccano indubbiamente “La 
madre”, una produzione affascinante 
e tenera, che vede una donna dubitare 
della realtà nel momento stesso in cui, 
cresciuti i figli e rimasta sola con il ma-
rito, comincia a ripensare al passato e al 
significato della sua esistenza, ma anche 
a notare ambigui atteggiamenti nei mem-
bri della sua famiglia. Sullo stesso stile, 
scriverà “La verità”, incentrato su amici-
zie, sotterfugi e paure di due coppie.
Più conosciuto, “Il padre”, che è riusci-
to a ottenere un’acclamata stagione da 
tutto esaurito nei teatri britannici e che, 
nella sua forma cinematografica, gli ha 
permesso di vincere l’Oscar per la mi-
gliore sceneggiatura non originale, bat-
tendo la superfavorita Chloé Zhao e il 
suo Nomadland. Un riconoscimento che 
ha diviso con il suo traduttore inglese, 
Christopher Hampton, già vincitore di 
una statuetta per lo script di Le relazioni 
pericolose nel 1989 e meritevole di aver 
fatto conoscere le opere di Zeller all’e-
stero.

LA STORIA
Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo 
appartamento londinese e rifiuta tutte le 
persone che sua figlia Anne cerca di im-
porgli. Presto però Anne non potrà più 
andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso 
la decisione di trasferirsi a Parigi con un 
uomo che ha appena conosciuto...
Ma se è così, allora chi è l’estraneo 
che piomba all’improvviso nel soggior-
no della casa di Anthony, sostenendo di 
essere sposato con Anne da oltre dieci 
anni? E perché afferma con tanta con-
vinzione che quella dove vive è casa sua 
e della figlia? Eppure Anthony è sicuro 
che quello sia il suo appartamento. Sem-

bra esserci nell’aria qualcosa di strano, 
come se il mondo ad un tratto avesse 
smesso di seguire le regole abituali.
Smarrito in un labirinto di domande 
senza risposta, Anthony cerca disperata-
mente di capire che cosa stia succedendo 
attorno a lui.

LA CRITICA
Esordio alla regia del drammaturgo 
francese Florian Zeller, The Father è un 
dramma da camera elegante, essenziale 
e devastante dal punto di vista emoti-
vo. Non certo il primo film a trattare le 
pene della terza età e in particolare i temi 
della demenza senile, stupisce però lo 
spettatore che ragionevolmente potrebbe 
aspettarsi un trattamento pieno di denso 
sentimentalismo. Al centro dell’approc-
cio di Zeller c’è il rovesciamento della 
prospettiva vista in opere simili (come 
Still Alice), trascinando il pubblico den-
tro la mente fallace del suo protagonista 
invece di osservarne le conseguenze e il 
deterioramento dall’esterno. E dunque 
spazio a situazioni e informazioni con-
fusionarie, personaggi improvvisamente 
interpretati da nuovi attori, e un generale 
rifiuto della progressione narrativa co-
munemente intesa. Senza spiegazioni, e 
utilizzando la scena come orizzonte in-
vece della storia. Adattando una piece te-
atrale da lui stesso scritta (e di gran suc-
cesso sui palcoscenici di Parigi, Londra e 
New York), Zeller cesella alla perfezione 
il ritorno ritmico di certi oggetti - l’ama-
to orologio, il pollo per cena, il dipinto di 
una figlia perduta - e di alcuni eventi, tra 
cui un divorzio, un trasferimento all’e-
stero e la “minaccia” di una casa di cura, 
che di continuo si ri-assemblano come 
nuove promesse e tradimenti agli occhi 
sperduti di Anthony. Un espediente che 
funziona, ma che come a teatro sarebbe 
sterile senza una grande interpretazione 
centrale. The Father è allora soprattut-
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to il veicolo che dà a Anthony Hopkins 
uno degli ultimi straordinari ruoli della 
sua carriera, che gli è valso un secondo 
Oscar come Miglior Attore dopo quello 
per Il silenzio degli innocenti. Un per-
sonaggio che si chiama come lui (Zel-
ler ammette di averlo portato sul grande 
schermo proprio per donarlo a Hopkins) 
e che all’inizio strizza l’occhio alle tante 
figure intellettualmente dominanti e in 
fondo un po’ sprezzanti già interpretate 
in passato, da Lecter all’amato Lear, ma 
che presto si ritrae in una vulnerabilità 
trasparente che strappa il cuore. È anche 
una recitazione insolitamente fisica, ar-
ticolata a più livelli su tutto il corpo in 
ogni istante di girato.
La complessità tecnica è enorme, ma ciò 
che conta è il modo in cui l’attore gallese 
cuce il filo emotivo tra una scena e l’altra 
(grazie anche all’espressività di Olivia 
Colman, perfetta nel ruolo di figlia gene-
rosa), elevando la trovata di sceneggiatu-
ra e offrendo una catarsi autentica a qua-
lunque spettatore che abbia mai avuto a 
che fare con questo tipo di malattia.
Ben oltre la frontiera dell’empatia, The 
Father spinge ad affrontare la prospettiva 
del declino cognitivo che vive in ognuno 
di noi, smontando la realtà sotto i nostri 
occhi.
Tommaso Tocci, Mymovies.it, 5 maggio 
2021

È nota la lezione di Godard sul prodotto 
film, che ha sempre un inizio, un centro 
e una fine, ma non necessariamente in 
quest’ordine. Da quando lo disse (e lo 
fece), però, la narrazione ha attraversa-
to un nugolo di fasi differenti che hanno 
declinato l’assunto in mille possibili-
tà. The Father, tratto da una pièce teatra-
le che Florian Zeller ha sceneggiato in-
sieme a Christopher Hampton e diretto, 
ne è un perfetto esempio, pur esibendo 
una sua specificità concettuale condita 
da un apprezzabile equilibrio nel trattare 
un argomento così penoso senza risultare 
eccessivo oppure, di contro, formalmen-
te freddo. Inizio, centro e fine in The 
Father sono soltanto successioni con-
venzionali che introducono svolte e nessi 
paradossali: nell’osservare il deteriora-
mento cognitivo di un anziano genitore 
attraverso i suoi rapporti con la figlia, le 
consuete scansioni del racconto sono una 
sorta di blocco unico e indistinguibile che 

punta all’accumulo di eventi sgradevoli e 
imbarazzanti per illustrare una situazio-
ne diventata progressivamente sempre 
più ingestibile. Al contrario degli altri la-
vori dedicati allo stesso argomento, The 
Father rinuncia in partenza a ogni pretesa 
di riscontro obiettivo, per immergersi in 
una narrazione condotta in modo appa-
rentemente sconnesso e disorganico per 
simulare e rendere tangibile una sogget-
tività malata e totalmente inattendibile. 
Se i film sull’Alzheimer ci hanno abituati 
a un’oggettività esterna fatta di reazioni 
prima sorprese e poi scorate e a percor-
si di crescente sfaldamento finalizzati a 
determinare una sorta di imbuto emotivo 
(Still Alice, Away from Here, le varia-
zioni sul tema date dall’allegoria poetica 
di Poetry o dall’astuta rivelazione finale 
di Le pagine della nostra vita), The Fa-
ther si tuffa letteralmente all’interno del 
dramma, rimanendo completamente in-
vischiato nelle sue dinamiche per rispec-
chiarlo nella struttura.
Nel suo sforzo tutt’altro che facile di 
mimesi, Zeller frantuma ogni parametro 
temporale e i riferimenti ambientali, pro-
ponendo una logica immaginaria fatta 
di salti, buchi logici, loop disorientanti 
e penosa ciclicità. The Father priva lo 
spettatore di ogni ancoraggio perché è 
narrato con il filtro di una prassi esisten-
ziale deformata da false convinzioni, se-
dimentatesi in un cervello dalle sinapsi 
ormai logore a cui Anthony Hopkins of-
fre una gamma ampia e spiazzante, fatta 
di toni antitetici in cui lo spazio intercor-
rente tra l’uno e l’altro appare davvero 
inquietante. E così l’architettura della 
casa diventa una planimetria escheriana 
nella quale il corridoio sfocia natural-
mente nella stanza di una casa di cura; 
stanza della casa di cura che forse è lì da 
sempre, solo percepita con un differente 
arredamento. Allo stesso modo il quadro 
che testimonia l’esistenza di una (altra) 
figlia sparisce lasciando un alone sulla 
parete che allude ai lacerti della memoria 
che fu. E ancora, l’incontro con un’ama-
bile badante è probabilmente avvenuto 
ma capirne l’esatta collocazione si tra-
sforma in un ostacolo insormontabile.
La realtà si materializza intorno a un im-
maginario smarrito che accumula osmo-
ticamente giorni e luoghi differenti attra-
verso i poli opposti dell’attualizzazione 
del passato o della sua netta cassazione. 

Si gioca sulla percezione individualizza-
ta del tempo, ribadita attraverso il refrain 
del continuo smarrimento dell’orologio 
del protagonista, probabilmente la scelta 
più banale dell’intero impianto ma mo-
tivo ricorrente di un tempo fuggito che 
permea ogni aspetto della soggettività 
del personaggio. Una soggettività, peral-
tro, inseguita ma tuttavia non esclusiva, 
poiché diverse sono le deroghe rispetto 
al concetto di focalizzazione, senza che 
la sommatoria delle prospettive possibili 
serva a determinare una verità assoluta e 
verificabile. Tutto nel film si traduce in 
potenzialità, in ipotesi, in supposizione, 
anche le brevi scene che illustrano le 
reazioni della figlia, mostrata in rapidi 
momenti di pausa, lontana dalla costante 
tensione di un padre che richiede un in-
vestimento materiale ed emotivo totale. 
Non importa sapere se Anne, la figlia, 
splendidamente incarnata dalle reazio-
ni ore disorientate, ora addolorate, ora 
indecise di Olivia Colman, sia sposata 
o divorziata, se davvero ha conosciuto 
un uomo che la porterà con sé a Parigi, 
«dove non parlano neanche inglese», 
perché The Father lacera il concetto di 
verità e la possibilità stessa di una rico-
struzione effettiva. A che pro servirebbe 
una sua verifica, laddove esiste solo la 
realtà inconfutabile della malattia?
Sgretolando i parametri di orientamen-
to all’interno della narrazione, The Fa-
ther sposta l’asse con cui il cinema, 
andando oltre l’iniziale presupposto go-
dardiano, ha rappresentato la dissoluzio-
ne del soggetto attraverso il cortocircuito 
dei punti vista possibili. Ma se a cavallo 
del nuovo millennio, quando la tendenza 
divenne particolarmente sfruttata, il sog-
getto entrava in crisi a causa di patolo-
gie dissociative che rispecchiavano l’as-
surdità schizofrenica del tempo vissuto 
(Strade perdute, Fight Club) o per colpa 
di un trauma patito che si trasformava 
in premessa drammatica (Se mi lasci ti 
cancello, Donnie Darko) oppure anche 
come conseguenza del coinvolgimento 
in universi distopici (Strange days, Ma-
trix), The Father riporta tutto a un’espe-
rienza più umana e in qualche modo più 
angosciante, perché può riguardare 
ognuno di noi o dei nostri cari, senza che 
nessuno di noi o dei nostri cari abbia mai 
avuto l’ambizione di essere un eroe della 
fiction.
Giampiero Frasca, 2 Aprile 2021, Cine-
forum
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