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INTRODUZIONE 

 

Allora mi feci una passione astratta per i titoli;  

passione d’indovinare da poche tracce personaggi e mondi,  

d’intravvedere la realtà di parole offerta e nascosta da quei misteriosi segnali
1
. 

 

Il percorso che mi ha condotta alla stesura di questo elaborato mi sembra, ora, tanto 

complesso da non sapere veramente quale “strada” percorrere per raccontare, in maniera 

veloce e poco noiosa, come ci sia arrivata.  

Così mi ritrovo in quello stadio iniziale che Calvino (mio malgrado devo scomodarlo) 

definisce “il momento cruciale della scelta” in cui “ci è offerta la possibilità di dire 

tutto, in tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo 

particolare”
2
. 

Prendendo alla lettera le parole di Calvino e ripensando alla mia idea iniziale ho scelto 

di cominciare con una citazione utile a descrivere uno dei motivi che mi hanno spinta ad 

approfondire questo campo d’indagine.  

Questo elaborato è il frutto di una serie di suggestioni che spaziano in ambiti diversi e 

che difficilmente si possono tutte condensare e sintetizzare nell’introduzione; ciò che 

voglio dire, aiutata dalla citazione riportata sopra, è che ciascuna di esse ha comunque 

avuto origine da un personale interesse per le “parole”.  

Più precisamente, obiettivo della tesi è indagare il rapporto che intercorre tra le parole 

del titolo e il prodotto cui fanno riferimento o, in altri termini, proporre un’analisi volta 

ad indagare quali funzioni assolve il titolo e come si relaziona al testo filmico.  

Cosa afferma chiaramente e cosa volutamente decide di nascondere o ”mascherare”? In 

che senso un titolo ci “attrae” e quanto valore hanno in ciò gli aspetti grafici?      

Partendo dal presupposto che questo interesse si manifesta ogni volta che un titolo attira 

particolarmente la mia attenzione, dando così il via ad una serie di curiosità sul perché 

sia stato scelto, sul suo significato, sulla maggiore o minore coerenza con l’”opera”, 

credo che due siano le suggestioni ad avermi maggiormente influenzata segnando 

l’effettivo inizio di questo lavoro: l’una legata al campo cinematografico, l’altra a quello 

artistico. 

                                                           
1
 A. Giuliani, Il titolo più bello del mondo, in “Repubblica”, 02 Ottobre 1980. 

2
 I. Calvino, “Cominciare e finire”, Appendice a Lezioni americane, in Saggi 1945-1985, a cura di M. 

Barenghi, tomo II, A. Mondadori, Milano 1995, p. 734. 
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La prima risale all’anno accademico 2011-12 quando la professoressa Re, durante il 

corso di Storia e Critica del cinema, ha approfondito la tematica dell’incipit 

cinematografico. Il corso analizzava l’entrata e l’uscita a e dal mondo finzionale, 

rivolgendo un’attenzione particolare ai titoli di testa, intesi come luogo di congiunzione 

e di passaggio da una realtà all’altra. 

L’altro importante “incontro” è avvenuto con la mostra dedicata a Maxim Kantor  e 

tenutasi a Palazzo Zenobio proprio lo scorso anno, come evento collaterale alla 

Biennale
3
.  

Pur non avendo una stretta correlazione con il campo cinematografico, essa ha dato 

inizio ad una riflessione sul nesso tra titolo e opera d’arte.  

L’esposizione raccoglieva, infatti, una serie di disegni il cui titolo sembrava rinviare a 

degli avvenimenti politici o a delle considerazioni personali (spesso critiche) sulla 

società contemporanea.  

I significati di ciascun titolo e di ciascun disegno erano resi più espliciti dalla relazione 

che intercorreva tra i due. Titolo e disegno si completavano vicendevolmente, come se 

l’uno non potesse esistere senza l’altro e viceversa; legame che era messo ancora più in 

evidenza dal fatto che il titolo fosse, in alcuni casi, integrato all’opera (cioè scritto 

dentro il disegno stesso).   

Mi rendo conto che la circostanza appena citata “esce” dal campo cinematografico, ma 

se mi fosse chiesto di identificare il momento in cui ho scelto l’argomento della tesi, io 

credo esso possa coincidere con questa visita a Palazzo Zenobio. 

Questa riflessione sulla valenza del titolo, come elemento a sé stante e come elemento 

congiunto al prodotto di riferimento, si è rapidamente amalgamata alle precedenti 

discussioni sui titoli di testa e su quella zona di passaggio in cui il titolo stesso prende 

posto.  

L’incontro di queste due suggestioni segna la “nascita” di questo elaborato il cui scopo 

è fornire dei parametri utili per un’analisi del titolo e della sua relazione con il testo 

filmico. 

Per farlo ho suddiviso la tesi in due sezioni titolate rispettivamente Quadro teorico  

generale e Il titolo… in pratica. Analisi di alcuni film, rifacendomi ad un corpus di film 

prettamente riconducibili alla contemporaneità (nonostante vi siano delle incursioni 

anche in film precedenti da cui era quasi impossibile prescindere).  

                                                           
3
 Maxim Kantor, Atlantis, esposizione curata da A. Borovsky, Palazzo Zenobio, Venezia, 06-09 2013.  
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PARTE PRIMA: QUADRO TEORICO GENERALE 

La prima parte della tesi prende la forma di una sorta di mappa il cui scopo è di tracciare 

delle linee di riferimento per l’analisi del titolo. Esso è analizzato sia come elemento a 

sé stante avente delle proprie funzioni, sia in relazione al corpo filmico. 

Nello scrivere i primi capitoli ho fatto riferimento al testo di Gérard Genette, Soglie; il 

libro, pur trattando il titolo (e, come vedremo, tutto il paratesto in generale) dal punto di 

vista letterario, è risultato un punto di riferimento estremamente utile 

nell’identificazione delle funzioni assolte dal titolo. 

Altrettanto utili sono risultati i libri Il titolo e la funzione paraletteraria di Margherita 

Di Fazio e Ai margini del film di Valentina Re.  

Il primo, importante per la messa in relazione del titolo col corpo filmico
4
, mi ha aiutata 

a redigere una serie di “trasformazioni” che mettono in luce come il senso del titolo 

cambi (o resti uguale) dopo la visione del film e la comprensione delle tematiche 

trattate.  

Il secondo ha rappresentato una sorta di sintesi di tutti questi spunti, già trasposti 

peraltro in campo cinematografico. 

 

PARTE SECONDA: IL TITOLO… IN PRATICA - ANALISI DI ALCUNI FILM 

Questa seconda sezione della tesi, volta ad analizzare alcuni film attraverso la relazione 

che ciascuno di essi instaura con il titolo, risulta essere una sorta di messa in “pratica” di 

ciò che è stato precedentemente affermato.   

I quattro film che ho scelto di prendere in esame amplificano ulteriormente il forte 

parallelo che già nella prima parte della tesi si era creato con il campo letterario.  

Big Fish – Le storie di una vita incredibile, Profumo – Storia di un assassino e Il ladro 

di orchidee sono, infatti, degli adattamenti cinematografici, tratti da testi letterari e 

trasformati in testi filmici. 

 

Adattare un libro significa adottarlo.  

Oppure farsi adottare da lui. 

O anche immaginare il libro che si potrebbe aver letto. 

Il libro non scritto che avrebbe potuto essere un film.
5
 

 

                                                           
4
 Sarebbe più corretto parlare di rapporto titolo/testo perché l’autrice indaga la titolazione da un punto di 

vista letterario. 
5
 E. de Kuyper, Oublier Proust, in “Trafic”, n. 35, cit. in F. Saboraud, L’adattamento cinematografico, 

trad. it. di E. Mugellini, Lindau, Torino 2007, p. 3. 
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Approfitto dell’introduzione per dare alcuni piccoli spunti circa il tema dell’adattamento 

e, soprattutto, per mettere in evidenza l’apporto che l’analisi titolo/romanzo e titolo/film 

daranno all’indagine sulla titolazione e, in particolar modo, sulle modificazioni subite 

dal titolo nel corso di questo passaggio da - a .  

L’adattamento è, infatti, il risultato di una trasformazione che investe il campo letterario 

e quello cinematografico. Si potrebbe pensare che questa trasformazione parta da uno 

stato di cose, la parola scritta, per arrivare ad un’altra forma di linguaggio 

completamente diversa, fatta di suoni e di immagini, ma questo passaggio avviene in 

realtà sempre a livello di scrittura: è la scrittura che subisce una trasformazione, è la 

scrittura che deve essere tradotta in un linguaggio diverso.  

Compito dello sceneggiatore è, quindi, quello di accomodare il testo scritto perché esso 

possa successivamente essere messo in scena e, perché questo avvenga, il testo deve 

adattarsi ad un contesto nuovo, fatto di corpi, luce, movimento, suoni e così via. Lo 

sceneggiatore deve rielaborare e trasformare l’opera scritta in un’opera scritta per il 

cinema poiché “nell’una la narrazione primeggia e le parole regnano sovrane […]. 

Nell’altra il fatto di vedere e ascoltare impone le proprie leggi”
6
: il prodotto 

cinematografico è diverso dal testo stampato perché di per sé vedere è diverso dal 

leggere e lo scrivere è diverso dal mostrare. 

 

Tradurre è il vero modo di leggere un testo; questo credo sia stato detto già molte 

volte; posso aggiungere che per un autore il riflettere sulla traduzione di un proprio 

testo, il discutere col traduttore, è il vero modo di leggere se stesso, di capire bene 

cosa ha scritto e perché. 
7
 

 

Trovo che questo parallelo tra l’adattamento e la traduzione sia utile per spiegare come 

mi sono effettivamente “approcciata” all’analisi del titolo in questa seconda parte della 

tesi. 

Se un film adattato può essere pensato come una traduzione, altrettanto può essere detto 

del titolo: il trattamento subito dal testo scritto (che viene rivisto, modificato, 

rimodellato o, in una parola, riadattato) può essere applicato al titolo stesso cosicché lo 

scarto di tematiche o la perfetta congruenza nel libro e nel film si ripercuotono sul titolo 

stesso. 

                                                           
6
 Idem p. 6. 

7
 I. Calvino, “Tradurre è il vero modo di leggere un testo”, in Saggi 1945-1985, cit., p. 1827.  
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Il confronto tra il libro e il film e il confronto tra le modificazioni subite dal titolo è, 

quindi, la chiave interpretativa che vado ad utilizzare nella seconda parte della tesi.  

Questa seconda parte è suddivisa in quattro capitoli, ciascuno di essi dedicato all’analisi 

di un film. 

Big Fish – Le storie di una vita incredibile di Tim Burton: il titolo rimane identico e vi 

si aggiunge un sottotitolo “esplicativo”. 

Profumo – Storia di un assassino di Tom Tykwer: il titolo subisce una lieve (quasi 

impercettibile) modificazione rispetto al titolo “originale” e vi si aggiunge un 

sottotitolo. 

Il ladro di orchidee di Spike Jonze: il titolo della trasposizione filmica (Adaptation) 

cambia totalmente rispetto al titolo originale del libro  (The Orchid Thief). Questo caso 

è interessante in quanto introduce un’ulteriore variabile, quella della traduzione italiana; 

in essa il titolo del film riprende quello del romanzo (Il ladro di orchidee). 

I titoli degli adattamenti cinematografici “complicano” l’analisi sulla titolazione perché 

non possono “semplicemente” essere indagati in relazione alla funzione che essi sono 

chiamati a svolgere o allo loro realizzazione grafica, in quanto esiste un ulteriore piano 

di lettura. Essi devono essere investigati anche in relazione al rapporto che instaurano 

con il testo/romanzo originale da cui i film vengono tratti.  

L’ultimo film analizzato è Dogville di Lars von Trier. Questo film risulta essere 

un’eccezione all’interno di questa seconda parte perché instaura un rapporto diverso con 

la letteratura rispetto ai prodotti precedenti.  

Il film non è, infatti, un adattamento, non è tratto da un libro e la sua letterarietà è 

dovuta alla scansione “in nove capitoli e un prologo” e alla costante presenza della voce 

narrante che presenta e commenta gli avvenimenti in scena. 
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1 La soglia 
 

 

1.1 Soglia tra realtà e finzione 

 

Accade spesso che lo spettatore di un film sia disposto a rinunciare ai primi secondi (per 

non dire minuti) del film in questione, specialmente se la visione avviene a casa, magari 

la sera, dopo una stancante giornata lavorativa. Varie distrazioni che vanno dalla cena 

alla scelta del programma e, così, il film inizia senza che nemmeno ce ne accorgiamo, 

ritrovandoci immediatamente proiettati entro la finzione filmica, incuranti di tutto ciò 

che è avvenuto prima, come se quella storia fosse sempre stata lì, in una sorta di 

dimensione parallela.  

Come reso in maniera umoristica dal dialogo che segue, tratto dal film Io & Annie 

(Annie Hall, Woody Allen, 1977), questo caso non è isolato e limitato, ma può essere 

tranquillamente applicato anche alla prima visione del film entro la sala 

cinematografica.   

 

Alvin: “È già cominciato il film?” 

Cassiera: “Sì, ma solo da due minuti.” 

Alvin: “Chiuso… fa niente, dai… in non… non posso entrare…” 

Annie: “Due minuti, Alvin.” 

Alvin: “No, mi dispiace ma non posso… il cinema è già saltato… io sai… io non 

posso entrare a metà…” 

Annie: “A metà?! Hai perso i titoli di testa, sono in svedese…” 

Io e Annie, Woody Allen, 1977  

 

Il dialogo proposto nel film è da considerarsi un caso più unico che raro, frutto 

dell’immaginazione dell’ironico regista Woody Allen. Nella realtà, infatti, è ben più 

difficile rinunciare all’intera visione del film solo perché si sono persi i titoli di testa.  

Quello che sfugge a molti di noi, ma che è colto e riproposto ironicamente da Allen, è 

che l’entrata nella sala cinematografica, la scelta del posto, il silenzio, il buio in sala 

sono rituali che portano lo spettatore ad una momentanea e volontaria sospensione 

dell’incredulità. 
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Quando mi stacco dal mondo scritto per ritrovare il mio posto nell’altro, in quello 

che usiamo chiamare il mondo, […] questo equivale per me ogni volta a ripetere il 

trauma della nascita. […] Questa […] si accompagna ogni volta a riti speciali che 

significano l’ingresso in una vita diversa: per esempio il rito di mettermi gli 

occhiali, dato che sono miope e  leggo senza occhiali, mentre per la maggioranza 

presbite s’impone il rito opposto, cioè il togliersi gli occhiali usati per leggere
8
.  

 

Infatti, se intendiamo la visione cinematografica (o per meglio dire, il momento in cui il 

film inizia) come l’atto di superamento di una soglia, allora il superamento di 

quest’ultima comporta, a sua volta, il passaggio da uno stato di cose ad un altro: nel 

caso del cinema, dalla realtà alla finzione e, come Calvino afferma, “ogni rito di 

passaggio corrisponde a un cambiamento di attitudine mentale”
9
. 

Etimologicamente parlando la soglia è la pietra, lo stipite dell’ingresso e, quindi, la 

porta, l’entrata (ma anche l’uscita) di uno spazio fisico. 

Se consideriamo la soglia in termini metaforici il discorso si arricchisce di significati: la 

soglia è il limitare, il de-limitare due spazi attigui. 

Riflettendo su queste prime definizioni, possiamo ritenere la soglia un confine, una 

demarcazione, la separazione di due spazi, ma anche di due sensazioni fisiche 

(pensiamo ad esempio alla soglia del dolore), di sentimenti differenti e così via. 

Ma la soglia non è da intendersi esclusivamente come un segno di divisione e di 

separazione. Poiché la sua esistenza decreta anche l’esistenza di due “spazi” attigui, il 

suo superamento segnala la possibilità di accedere rispettivamente all’uno o all’altro: la 

soglia non è solo la porta che delimita un confine, ma ne è anche l’entrata, è il luogo di 

congiunzione, è il punto di contatto di due spazi e di due realtà. 

 

Immaginiamo un mondo senza soglie. 

Dove non c’è confine e, quindi, non c’è contatto; senza il mare, senza i monti, 

senza sentieri, né stranieri. 

Immaginiamo un luogo senza nemmeno sogni, […] senza neanche un segreto, 

senza misteri; tutto piatto, muto, sordo, cieco… totale. 

Immaginiamo un mondo senza porte, né finestre, né vie di fuga. Senza la soglia del 

giorno e della notte. 

Immaginiamo un mondo senza nemmeno la soglia ultima: quella della vita
10

. 

                                                           
8
 I. Calvino, “Tradurre è il vero modo di leggere un testo”, in Saggi 1945-1985, cit., p. 1865. 

9
 Ivi, pp. 1865-1866. 

10
 D. Dal Pra, A. Valle, La bocca del trickster. La soglia, Radio Bue, 9 Marzo 2010, 

radiobue.it/podcast/archiviati/la-bocca-del-trickster/1881-la-bocca-del-trickster-la-soglia, (ultima 

visualizzazione 19-05-2014). 

 

http://www.radiobue.it/podcast/archiviati/la-bocca-del-trickster/1881-la-bocca-del-trickster-la-soglia
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Pensando al cinema quest’idea di condurre da una realtà all’altra (anche se forse è 

preferibile parlare di realtà e finzione) torna prepotentemente. Per la precisione l’incipit 

e la conclusione del film sono, rispettivamente, l’entrata e l’uscita a e da una realtà 

altra: quella cinematografica per l’appunto. L’inizio del film e i titoli di testa hanno, 

quindi, il compito di condurre (più o meno) gradualmente lo spettatore entro un altro 

mondo.  

Non si può, però, intendere la soglia come una netta linea di demarcazione tra il dentro 

e il fuori del film, in quanto la soglia rappresenta contemporaneamente entrambe queste 

posizioni.  

Se il superamento di essa comporta, infatti, l’entrata o l’uscita da un determinato luogo 

(sia questo reale o astratto), il suo essere rappresenta, invece, una posizione di 

ambiguità. Essa non può essere considerata completamente interna, né completamente 

esterna ai luoghi che essa stessa separa e definisce. La soglia è una linea di 

demarcazione e, al contempo, una sorta di schermo in grado di collegare l’al di qua e 

l’al di là, la realtà dalla finzione e così via.  

Essa può essere paragonata alla cosiddetta quarta parete, parete immaginaria utilizzata 

in campo teatrale per “giustificare” la recitazione degli attori durante la messa in scena 

del dramma borghese. Il forte realismo delle scene, la drammaturgia incentrata sulla vita 

privata e la resa spaziale di ambienti interni alla casa portano il teatro ottocentesco ad 

instaurare una sorta di convenzione chiamata proprio quarta parete. Essa “ignora” la 

presenza dello spettatore: il personaggio mette in scena il suo dramma intimo e 

personale e lo spettatore vi assiste attraverso questo schermo immaginario che, proprio 

come la soglia non appartiene totalmente al mondo della finzione che sta andando in 

scena, né al mondo reale dello spettatore seduto in sala. 

 

        

1.2 Il paratesto in Genette  

 

Lo scopo di questo elaborato è mettere in luce il ruolo del titolo, stabilirne il valore e 

prenderlo in esame in quanto possibile chiave di lettura di un film; per far questo la 

figura di riferimento alla quale ci si appoggerà è Gérard Genette. In particolare ci si 

soffermerà sui capitoli dedicati alla titolazione nel suo saggio del 1987 Soglie, il cui 
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titolo è fra l’altro emblematico proprio dell’attenzione riservata a tutti gli elementi 

liminari del testo. 

“Un libro è sempre formato di due parti. Una parte corta e una parte lunga. La parte 

corta è il titolo. La parte lunga è il testo”
11

. Quest’affermazione, che compare 

nell’articolo “Che cosa significano tutti questi titoli” di Edoardo Sanguineti, viene in un 

certo senso riconfermata dalla suddivisione in testo e paratesto, attuata da Genette. Nelle 

primissime righe dell’introduzione di Soglie egli afferma, infatti, che “l’opera letteraria 

è costituita […] essenzialmente da un testo, vale a dire […] da una serie più o meno 

lunga di enunciati verbali […]. Questo testo, però, si presenta raramente nella sua 

nudità”
12

, in quanto esso è quasi sempre accompagnato da ulteriori produzioni, come il 

nome dell’autore, l’indice, la prefazione e, ovviamente, tema centrale di questo 

elaborato, il titolo. 

Questi elementi, che Genette, come vedremo a breve, definisce paratestuali, svolgono in 

primis una funzione di rinforzo e accompagnamento al testo letterario. Essi non sono 

del tutto entro i limiti dell’opera ma non sono nemmeno completamente esterni ad essa.  

Se allargassimo il parallelo tra il campo cinematografico e quello letterario anche 

all’ambito artistico, parleremo di questa zona (termine usato proprio da Genette) come 

della cornice di un’opera d’arte.  

La cornice è da considerarsi come una delimitazione spazio – temporale in grado di 

separare il mondo reale da quello finzionale, di qualsiasi natura esso sia. 

     

L’inizio è anche l’ingresso in un mondo completamente diverso: un mondo 

verbale. Fuori, prima dell’inizio c’è o si suppone che ci sia un mondo 

completamente diverso, il mondo non scritto, il mondo vissuto o vivibile. Passata 

questa soglia si entra in un altro mondo […]. L’inizio è il luogo letterario per 

eccellenza perché il mondo di fuori per definizione è continuo, non ha limiti 

visivi
13

. 

 

Questa definizione, che Calvino utilizza riferendosi al campo letterario, può essere 

tranquillamente applicata anche all’ambito artistico: se il mondo non ha, per 

definizione, dei limiti visivi, l’opera d’arte, intesa come dipinto o come taglio 

                                                           
11

 E. Sanguineti, Che cosa significano tutti questi titoli, in “Paese sera”, 11 Settembre 1980.  
12

 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, a cura di C. M. Cederna, G. Einaudi, Torino 1989, p. 3. 
13

 I. Calvino, “Cominciare e finire”, Appendice a Lezioni americane, in Saggi 1945-1985, cit., p. 735. 
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fotografico, ha, invece, dei confini spaziali ben definiti
14

 e così anche lo schermo della 

sala cinematografica o, se vogliamo, la scelta dell’inquadratura.  

Quando Genette parla di produzioni che accompagnano e rinforzano il testo in questione 

(parlando esclusivamente del campo letterario) fa riferimento proprio alla soglia o 

cornice dell’opera, ad una zona liminare che non è chiaramente definibile come interna 

o esterna al testo. Nel parlare di questi elementi Genette introduce il termine paratesto. 

 È il caso di evidenziare, anche se brevemente, quello che l’autore, al contrario, ha 

relegato ai margini del suo volume: la valenza antitetica racchiusa nel prefisso para. 

Esso designa, contemporaneamente, “la prossimità e la distanza […], un qualcosa che si 

trova simultaneamente da una parte e dall’altra della frontiera che separa l’interno 

dall’esterno: essa è anche la frontiera stessa, lo schermo che costituisce la membrana 

permeabile tra il dentro e il fuori. Essa li confonde lasciando entrare l’esterno e uscire 

l’interno, separandoli e unendoli”
15

.  

La citazione riportata attribuisce al prefisso para e, di conseguenza, al termine stesso 

utilizzato da Genette, la stessa duplice e ambigua valenza che precedentemente si è 

attribuita al termine soglia. Non a caso, titolo stesso dell’opera di Genette.  

L’operato del critico francese, fondatore della narratologia, è circoscritto al campo 

letterario, ma è possibile attuare un parallelo con il campo cinematografico, come messo 

in evidenza dagli interventi al X convegno Internazionale di Studi sul Cinema (tenutosi 

a Udine nel 2003). Gli atti raccolti in Limina/Le soglie del film approfondiscono proprio 

i temi dell’incipit e dell’excipit, ossia di quelle zone liminari al film che si possono 

accomunare al paratesto di Genette. 

Come vedremo in seguito, il titolo, elemento appartenente al paratesto, ha delle funzioni 

proprie cui deve assolvere al fine di fungere da tramite tra lo spettatore/lettore (sia 

questo potenziale o reale) e il libro/film in questione. 

Ma prima di indagare i compiti riservati alla titolazione, ci focalizziamo 

momentaneamente sul ruolo generale assolto da quella zona di confine  (o come afferma 

                                                           
14

 L’esistenza di limiti visivi ci viene confermata proprio dalla ricerca, trasversale all’arte contemporanea, 

di evaderli. Si pensi ad esempio a Un dimanche aprés-midi à l’île de la Grande Jatte (Seraut, 1884-1886, 

Chicago Art Institute) in cui la cornice stessa dell’opera viene dipinta, divenendone parte integrante. 

Nell’arte del Novecento altre e più radicali sono le contaminazioni tra l’opera d’arte vera e propria e il 

mondo reale. Senza spingerci entro un territorio troppo ampio per poter essere analizzato in questa sede, 

si pensi ad esempio a Bed (Rauschenberg, 1955, New York): avviene un processo inverso rispetto al 

precedente, un letto reale viene appeso verticalmente e dipinto come se si trattasse di una tela.    
15

 J. Hillis Miller, The Critic as Host, in Decostruction and Criticism, cit. in G. Genette, Soglie. l dintorni 

del testo, cit., p. 3. 



20 
 

Genette zona indecisa) che è il paratesto. Esso assolve principalmente a due funzioni: 

presentare il testo e, al contempo, renderlo presente. 

Presentare il testo significa essenzialmente far conoscere; questa azione si attua ad 

esempio attraverso il titolo o il nome dell’autore, cioè per mezzo di quegli elementi che 

identificano il testo in questione, ma anche attraverso elementi, quali l’introduzione o la 

prefazione, che assolvono ad una funzione esplicativa del materiale con cui il lettore si 

va a relazionare
16

.  

Contemporaneamente, il titolo, il nome dell’autore, l’indicazione dell’editore, ecc. si 

relazionano al testo in quanto assolvono alla funzione di renderlo presente, cioè essi 

esistono allo scopo di “assicurare la sua presenza nel mondo, la sua ricezione e il suo 

consumo”
17

. Si pensi ad esempio al momento in cui si compie una ricerca bibliografica 

o all’atto di acquistare un romanzo (o un qualsiasi altro prodotto), questo è possibile dal 

momento in cui quel determinato prodotto risulta esistere effettivamente.  

Un’ulteriore lettura della funzione rendere presente viene proposta nel testo di 

Valentina Re titolato Ai margini del film dove, il concetto di esistente al mondo cede il 

passo ad un’interpretazione legata piuttosto all’immediata fruizione del prodotto. Questa 

differente lettura comporta un inevitabile scetticismo nelle possibilità del paratesto 

filmico di rendere presente il film nell’immediatezza, poiché esso, a differenza del 

libro, richiede l’utilizzo di dispositivi che ne rendono impossibile l’immediata 

accessibilità. Inteso in questo senso il paratesto è una zona di transizione, esso ha “il 

compito, più o meno ben compreso e realizzato, di far meglio accogliere il testo e di 

sviluppare una lettura più pertinente”
18

.  

Ciascun elemento che entra a far parte del paratesto è portatore di un determinato 

significato o di un messaggio da trasmettere a terzi (un messaggio che può avere valore 

identificativo, piuttosto che informativo, o illustrativo e così via); la totalità degli 

elementi che compongono il paratesto è, quindi, da intendersi come un atto 

comunicativo. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Si pensi alle introduzioni di testi impegnativi, quali Ulysses di Joyce (1922).   
17

 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, cit., p. 3. 
18

 Ivi, p. 4. 
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2 Il titolo  
 

 

2.1 Che cos’è un titolo? 

 

Quand’ero ragazzetto, sugli undici o i dodici, facevo scorpacciate di sogni letterari 

sui cataloghi delle case editrici. C’era anche una ragione pratica. I libri costavano 

lire, i cataloghi sei soldi di cartolina postale. Credo che nessun editore mi abbia mai 

deluso. A ogni richiesta, scritta, ricordo, in stampatello, per timore che la mia 

calligrafia dimostrasse l’età, gli editori rispondevano puntualmente con un bel 

catalogo pieno zeppo di nomi e titoli sconosciuti. 

Che orge di fantasie, congetture, deduzioni
19

. 

 

Il titolo è  “semplicemente” il nome attribuito ad un’opera, di qualsiasi forma o materia 

essa sia
20

, il cui scopo è, ancora una volta, quello di renderla presente e, al contempo, di 

presentarla al pubblico. 

La “divergenza” che si è precedentemente messa in evidenza tra l’effettiva possibilità, 

nel campo cinematografico, di rendere presente un film attraverso il paratesto e in 

questo caso specifico attraverso il titolo, si ripropone nuovamente in questo paragrafo.  

La problematica circa l’effettiva possibilità del paratesto filmico di garantire la 

presenza del testo filmico in questione, sembra essere strettamente correlata all’idea di 

hic et nunc. Rendere presente il testo filmico sembra, infatti, rimandare all’effettiva 

materializzazione del film: “perché si diano immagini in movimento il film dev’essere 

proiettato, dunque: proiettabile”
21

. L’idea proposta, idea che chi scrive non aveva preso 

in considerazione (e che apre ad una serie di problematiche che non ci spingeremo ad 

analizzare in questo elaborato), implica che il testo filmico sia effettivamente “presente” 

nel momento in cui esso è reso “materialmente accessibile e fruibile”
22

 allo spettatore.  

                                                           
19

 A. Giuliani, Il titolo più bello del mondo, cit. 
20

 Pensiamo alle opere artistiche, musicali, teatrali, filmiche: ognuna di esse è per l’appunto identificata 

da un titolo che ne “riassume il contenuto”. Si noti però che nel campo artistico e musicale, capita anche 

di imbattersi in titoli in cui la funzione identificatrice è assolta in maniera particolare: è il caso del “Senza 

titolo” in arte o delle numerose “Variazione” nella musica.     
21

 M. Canosa, “Immagini e materia. Questioni di restauro cinematografico”, in Cinema & Cinema, La 

tradizione del film. testo, filologia, restauro, cit. in V. Re, Ai margini del film. incipit e titoli di testa, 

Campanotto Editore, Pasian di Prato (UD) 2006, p. 22. 
22

 V. Re, Ai margini del film. incipit e titoli di testa, cit., p. 22. 
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Altro caso è, invece, quello in cui il titolo, inteso come nome di un determinato film, ne 

garantisca l’esistenza nel mondo. Tra le prime funzioni assolte dal titolo vi è, infatti, 

quella di identificare l’opera letteraria o filmica che sia, garantendone in questo modo, 

l’esistenza nel mondo; un’esistenza che non è necessariamente legata al qui e ora della 

visione, né alla “matericità” del film, quanto piuttosto alla consapevolezza della sua 

esistenza e, di conseguenza, alla possibilità di una sua fruibilità futura. Si pensi ad 

esempio al caso in cui si vuole acquistare o ottenere in prestito un determinato film: la 

nostra ricerca e la risposta che otterremmo conseguentemente è legata, prima ancora che 

alla visione, alla consapevolezza dell’effettiva esistenza di quel determinato materiale.  

In questo senso il titolo può essere paragonato al nome che si attribuisce ad un bambino 

al momento della nascita o al momento del battesimo. Si pensi ad esempio a 

quest’ultimo caso: il bambino viene presentato (introdotto) alla comunità, ma questo 

avviene grazie al nome che gli è stato attribuito che, come una sorta di carta di identità, 

lo rende presente nel mondo
23

. Quel nome identificherà e accompagnerà il bambino nel 

corso di tutta la sua vita, così come avviene, per dirlo con le parole di Calvino, con il 

nome attribuito alla creazione (nascita) di un nuovo personaggio.   

 

Nella realtà si trova sempre un sottile, impalpabile, talora contraddittorio rapporto 

tra nome e personaggio, cosicché uno è sempre quel che è più il nome che ha, 

nome che senza di lui non significherebbe nulla, ma legato a lui acquista tutto un 

significato speciale, ed è questo rapporto che lo scrittore deve riuscire a suscitare 

per i suoi personaggi
24

.  

 

Le parole, che valorizzano l’importanza nella scelta del nome, possono essere applicate 

anche al campo della titolazione.  

L’affermazione “uno è sempre quel che è più il nome che ha” (corsivo mio) posiziona, 

ancora una volta, il nome (nel nostro caso il titolo), in una zona di confine tra il testo e il 

non – testo. Questa zona “è invasa dall’universo finzionale del romanzo. Invasione che 

non è palese, immediatamente identificabile, ma volutamente mascherata”
25

 da un titolo 

                                                           
23

 Viene spontaneo il parallelo letterario con Il fu Mattia Pascal (Pirandello, 1904): il protagonista, 

“liberatosi” della propria identità, non viene più riconosciuto come esistente nel mondo. 
24

 I. Calvino, “Personaggi e nomi”, in Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, tomo II, A. Mondadori, 

Milano 1995, p. 1747. 
25

 M. Di Fazio, Dal titolo all’indice. Forme di presentazione del testo letterario, Nuova Pratiche editrice, 

Parma 1994, p. 176. 
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che può essere in rapporto con il testo in diversi modi, come vedremo nei paragrafi che 

seguiranno.        

Il titolo, ereditato dal paratesto il compito di  comunicare e presentare dell’informazioni 

allo spettatore/lettore, assolve quindi tre funzioni specifiche:  

 

1. designazione (o di identificazione), è l’unica funzione ad essere obbligatoria;   

2. descrizione, il cui compito è di identificare il contenuto dell’opera. Compito che 

può svolgere in modalità differenti e focalizzandosi sul contenuto effettivo del 

film/romanzo piuttosto che sulla forma
26

;    

3. seduzione, funzione che ai giorni nostri potrebbe essere semplicisticamente 

“tradotta” con i termini campagna pubblicitaria, che “deve cancellare la noia 

dell’acquisto quotidiano rivestendo di sogno i prodotti che, senza di essa, 

sarebbero solo ciò che sono…”
27

. 

 

 

2.2 La funzione designativa 

 

Il titolo, come si è detto precedentemente, è il nome del film (o del libro) e, in quanto 

nome, esso serve, in primis, ad identificare il prodotto corrispondente. 

Non è ovviamente tutto così semplice e immediato; il linguaggio è un terreno scivoloso, 

così nel momento in cui “chiamiamo” un film con un determinato nome, la nostra 

azione è passibile di due interpretazioni distinte. 

Da un lato vi è l’atto del chiamare inteso come dare un nome; si passano al vaglio 

“tutti” i nomi possibili, si riflette, si sceglie e, infine, si attribuisce un nome.  

Inteso in questo senso il chiamare ricorda l’atto battesimale e, di conseguenza, la venuta 

al mondo di qualcosa di nuovo: nel nostro caso, il film.  

                                                           
26

 Caratteristica questa che prevale nel campo letterario piuttosto che in quello cinematografico: si pensi a 

quei titoli che fanno esplicito riferimento alla forma del testo, come  termini quali poemi, odi, saggi ecc. 
27

 J. Segúela, Hollywood lave plus blanc, cit. in J. M. Floch, Semiotica marketing e comunicazione. 

Dietro i segni le strategie, trad. it. A. Semprini, M. Franceschetti, Franco Angeli s.r.l., Milano 1997, p. 

239. 
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Ma il chiamare è, contemporaneamente, l’azione ripetitiva e istintiva che compiamo 

ogni giorno quando ci rivolgiamo a qualcuno o qualcosa di già esistente; quando 

l’azione che compiamo si limita alla pura e semplice identificazione di nome e oggetto. 

Entrambi questi casi rientrano, anche se con modalità differenti, in questa funzione 

designativa assolta dal titolo.  

Mentre nel primo caso l’attività designativa è legata all’azione di attribuire un nome e, 

di conseguenza, essa è il frutto di una scelta ponderata circa quale nome/titolo dare, nel 

secondo caso questa carica riflessiva si perde completamente. 

Intesa in questa seconda accezione, infatti, la funzione assolta dal titolo, la funzione 

designativa, ha un fine totalmente diverso rispetto al significato precedente, cioè la  

semplice identificazione. Rispetto a questo fine, tutte le riflessioni precedenti, le 

motivazioni che hanno spinto il regista/autore a scegliere un nome piuttosto che un 

altro, passano in secondo piano. 

Nel momento in cui indicheremo un film “chiamandolo” con il suo titolo specifico, le 

motivazioni sottese a quella scelta non avranno per noi alcun significato. 

 

Se Stendhal avesse affidato al caso l’intitolazione di Le Rouge et le Noir, nulla 

sarebbe cambiato nella sua funzione di identificazione e nell’uso pratico che se ne 

fa. Immagino che molti titoli surrealisti siano stati estratti da un cappello, malgrado 

ciò essi non identificano i loro testi peggio di tanti altri titoli molto più ragionati ed 

il lettore è libero di trovarvi una motivazione, cioè un senso. Hans Arp, interrogato 

un giorno a proposito del titolo che intendeva mettere a una scultura appena 

terminata, rispose con buon senso: ‘Forchetta o Buco di Culo, come vi piacerà di 

più’. La storia non dice quale fu la scelta
28

. 

 

Si evidenzia che la scelta del titolo non è affatto considerata da Genette un’azione 

banale ed indifferente, come potrebbe apparire dalla citazione riportata sopra, in quanto 

“il titolo è questa specie di bandiera verso la quale ci si dirige; l’obiettivo da 

raggiungere è quello di spiegare il titolo”
29

.   

Chiariamo quindi l’apparente ambiguità di fondo che sembra emergere dalle due 

citazioni, entrambe provenienti dallo scritto di Genette.  

Mentre da un lato il titolo è caricato, come abbiamo appena visto, di una valenza 

positiva e assume le sembianze di una sorta di guida verso cui dirigere gli sforzi creativi 

                                                           
28

 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, cit., pp. 80-81. 
29

 R. Ricatte, Les deux cavaliers de l’orange, in “Travaux de linguistique et de littérature”, cit. in  G. 

Genette, Soglie. I dintorni del testo, cit., p. 67. 
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dello scrittore, sceneggiatore, regista o chi per essi, dall’altro lato viene svalutata la 

scelta del titolo, in quanto esso svolgerà, in ogni caso, la sua funzione di identificatore.  

La differenza sta nei due diversi momenti che vengono chiamati in causa: il momento 

del battesimo di una nuova creazione e il momento in cui, a posteriori, si chiama tale 

oggetto col suo “nome”. Vi è, inoltre, il coinvolgimento di ruoli diversi: da un lato la 

figura dell’autore/regista a cui, una volta trovato un titolo adeguato, non resta che 

“produrre un testo che lo giustifichi… o meno”
30

 e dall’altro il potenziale spettatore che 

fa riferimento ad un preciso oggetto. 

La casualità nella scelta del titolo, chiamata ambiguamente in causa dallo stesso 

Genette, sta, quindi, ad indicare il ruolo super partes che la funzione di designazione 

possiede. 

Di qualsiasi titolo si tratti, più o meno adeguato, la prima ed obbligatoria funzione 

assolta è quella di identificare un determinato film.  

 

 

2.3 La funzione descrittiva 

 

La seconda funzione svolta dalla titolazione è quella descrittiva il cui scopo è di fornire 

delle informazioni circa il contenuto dell’opera/film. 

Questa funzione, contrariamente alla precedente, non è obbligatoria, non ha il compito 

di identificare il film, né di fornire allo spettatore informazioni strettamente necessarie 

per la “fruizione” di esso.   

Le tre funzioni non devono, infatti, coesistere necessariamente così come l’una non 

richiede obbligatoriamente l’esistenza o l’accompagnamento dell’altra. 

Di conseguenza il titolo può non dire niente (o quasi) del contenuto del film, così come 

può risultare accattivante o meno agli occhi delle spettatore. L’unica valenza da cui esso 

non può prescindere è quella identificativa. 

Si pensi a titoli come Il passato è una terra straniera (Daniele Vicari, 2008) o come 

Otto ½  (Fellini, 1963), dove il titolo, tanto prima, quanto successivamente alla visione, 

risulta essere di difficile interpretazione da parte del pubblico e (almeno 

apparentemente) slegato dall’effettivo contenuto del film. 

                                                           
30

 Ibidem. 
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Riportiamo subito la distinzione tra titoli tematici e titoli rematici, come li definisce 

Genette riprendendo una suddivisione precedente che li distingueva in titoli soggetto e  

titoli oggetto.  

Questa suddivisione può essere applicata anche al campo cinematografico, nonostante 

vi sia una netta predominanza della prima tipologia sulla seconda.  

I titoli soggetto o tematici si occupano, per l’appunto, di designare il soggetto (o tema) 

del film e sono orientati sull’effettivo contenuto del film. 

“Il titolo quasi sempre contiene il meglio e il più significativo dell’opera”
31

 ed ha la 

possibilità di identificarne il contenuto in modi diversi.  

Di seguito si riportano alcuni titoli tematici che esplicano alcune loro possibili 

manifestazioni; ovviamente è impossibile pensare di raccogliere e catalogare tutte le 

modalità esistenti poiché i titoli “devono ‘cogliere’ l’essenza del testo, ma non dirla 

intenzionalmente, devono rispettare il ‘carattere nascosto’ dell’opera, risultare 

pudicamente paradossali”
32

.  

Si presenta di seguito una parziale disamina. 

 

RELAZIONE TRA TITOLO TEMATICO E 

CONTENUTO DEL FILM 

ESEMPI 

SINEDDOCHE
33

 

 

Figura retorica, per cui si esprime un’immagine 

mediante altra immagine che la comprende o da cui è 

contenuta (la parte per il tutto, il singolare per il 

plurale, ecc.) 

 

 

Dieci inverni (Valerio Mieli, 

2009) 

 

Le pagine della nostra vita 

(The Notebook, Nick 

Cassavetes, 2004) 

METAFORA
34

 

 

Figura retorica che si basa sulla traslazione di un 

vocabolo o di un concetto dal suo significato originario 

 

 

Qualcuno volò sul nido del 

cuculo (One Flew Over The 

                                                           
31

 A. Giuliani, Il titolo più bello del mondo, cit. 
32

 Ibidem. 
33

 Si veda E. Bazzarelli (a cura di), “Grammatica storia della lingua. Sinonimi e contrari”, in Dizionario 

della lingua italiana, vol. IV, Federico Motta Editore S.p.A., Milano 1990. 
34

 Si veda AA.VV., Enciclopedia Motta, Federico Motta Editore, Milano 1987. 
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ad un altro nuovo ma analogo. Diversamente dalla 

similitudine essa non instaura un semplice paragone, 

ma crea un’identificazione.  

Cuckoo’s Nest, Milos 

Forman, 1975) 

 

Non si uccidono così anche i 

cavalli? (They Shoot Horses, 

Don’t They?, Sydney 

Pollack, 1971) 

 

La solitudine dei numeri 

primi (Saverio Costanzo, 

2010) 

ANTIFRASI  

 

Titolo costruito in antitesi al film, allo scopo di 

fornirne una chiave di lettura ironica o in netto 

contrasto con esso. 

 

 

A Beautiful Mind (Ron 

Howard, 2001) 

 

La donna perfetta (The 

Stepford Wifes,  

Frank Oz, 2004) 

 

Habemus papam (Nanni 

Moretti, 2011) 

SIGNIFICATO LETTERALE 

 

Il contenuto del film viene indicato esplicitamente dal 

titolo.  

In questa sottocategoria rientrano tutti quei film in cui 

il titolo coincide con il nome del protagonista. Egli, la 

sua vita, sono il perno attorno a cui ruota il film.  

 

 

 

Storia di una ladra di libri 

(The Book Thief, Brian 

Percival, 2013) 

 

Philomena (Stephen Frears, 

2013) 

 

Barry Lyndon (Stanley 

Kubrick, 1975) 

 

Erin Brockovich – Dura 

come la verità (Erin 

Brockovich, Steven 

Soderberg, 2000) 

UTILIZZO DEL TITOLO DI UN RACCONTO DI 

“SECONDO GRADO” 

 

Un titolo o un nome, appartenente ad un piano 

narrativo di secondo livello, diviene il titolo 

complessivo del film. 

 

 

 

 

La rosa purpurea del Cairo 

(The Purple Rose of Cairo, 

Woody Allen, 1985) 
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NB: Una variante di questo caso (più frequente in 

campo letterario) prevede che il testo possa essere 

suddiviso in capitoli, aventi ciascuno un proprio titolo, 

e che uno di questi possa essere scelto come titolo 

generico dell’opera. 

 

 

 

eXistenz (David Cronenberg, 

1999) 

 

Secret Window (David 

Koepp, 2004) 

 

Il seme della follia (In the 

Mouth of Madness, John 

Carpenter, 1994)  

 

 

Big Fish – Le storie di una 

vita incredibile (Big Fish, 

Tim Burton, 2003). 

Nonostante il film non sia 

suddiviso in capitoli, esso è 

tratto dal romanzo per 

ragazzi di Daniel Wallace, 

suddiviso in capitoli, tra cui 

quello conclusivo Big Fish 

che dà il nome all’intera 

opera.  

Il film sceglie di mantenere 

il titolo del romanzo (a cui 

appone un sottotitolo)  

TITOLO AMBIGUO O GIOCO DI PAROLE  

 

La formula del titolo rende il contenuto di difficile 

interpretazione per lo spettatore. 

Spesso è giocato sulla figura retorica dell’ossimoro, 

basato sull’accostamento di concetti opposti.    

 

 

 

Caos Calmo (Antonello 

Grimaldi, 2007) 

 

I soliti ignoti (Mario 

Monicelli, 1958) 

 

Vi sono poi i cosiddetti titoli rematici (o formali), che, contrariamente ai precedenti 

appena visionati, si riferiscono al “testo” in sé, alla forma con cui esso viene strutturato. 

Il campo d’azione in cui si muove Genette è la letteratura e in questo caso più che in 

altri è manifesta un’indagine prettamente letteraria; i titoli rematici sono, infatti, 

prerogativa del testo scritto, di cui forniscono delle indicazioni formali (si pensi ad 

informazioni come poemi, odi, racconti, saggi, ecc.). 

Questo genere di indicazioni che dominano la scena della letteratura, vengono utilizzati 

molto più raramente in campo cinematografico.  

Si riportano di seguito alcuni esempi. 
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CASI IN CUI E’ PRESENTE UN TITOLO 

REMATICO 

ESEMPI 

TRADUZIONE CINEMATOGRAFICA DI UN 

TESTO SCRITTO 

 

Il titolo, derivato dal campo letterario e trasposto in 

campo cinematografico, ne mantiene la medesima 

indicazione formale.   

 

 

 

Il rapporto Pellican (The 

Pellican Brief, Alan J. 

Pakula, 1994)  

 

Romanzo criminale 

(Michele Placido, 2005) 

 

I racconti del cuscino (The 

Pillow Book, Peter 

Greenaway, 1996 ) 

 

Le avventure di Tom 

Sawyer (The Adventures of 

Tom Sawyer, Norman 

Taurog, 1938) 

FANTASY 

 

Genere che tende ad aggiungere delle indicazioni 

formali ai titoli.  

 

 

Fantasia (Walt Disney, 

1940) 

 

I racconti dello zio Tom 

(Song of the South, Harve  

Foster, Wilfred Jackson, 

1946) 

 

Le avventure di Peter Pan 

(Peter Pan, Walt Disney, 

1952) 

SEQUEL 

 

Film che seguono una prima (solitamente fortunata) 

pellicola e che aggiungono al titolo delle indicazioni 

che lo contraddistinguono in quanto tale. 

 

 

Kill Bill - vol. 2 (Quentin 

Tarantino, 2004) 

REMATICI “PURI” 

 

Film che, pur non rientrando nei casi precedenti, 

“scelgono” di attribuire al titolo una connotazione 

(anche) formale.  

 

 

I diari della motocicletta 

(The Motoorcycle Diaries, 

Walter Salles, 2004) 
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Una commedia sexy in una 

notte di mezza estate (A 

Midsummer Night’s Sex 

comedy, Woody Allen, 

1982) 

 

 

2.4 La funzione seduttiva 

 

Questa terza funzione ci invita a riflettere sull’importante ruolo giocato dal pubblico, 

elemento questo che si è finora tralasciato. 

Infatti, la funzione seduttiva assolve essenzialmente il compito di costruire un “oggetto 

del desiderio” il cui scopo primario è quello di persuadere il potenziale spettatore e 

spingerlo a vedere il film. 

Si è evidenziato il termine “potenziale” poiché (nel caso del cinema in particolare) è 

necessario distinguere tra la totalità del pubblico (il pubblico che non ha preso nessuna 

decisione e viene per la prima volta a conoscenza di un film) e lo spettatore effettivo, 

cioè colui che ha già scelto di fruire di quel determinato prodotto. 

Se nel campo letterario il peritesto (“quell’insieme di componenti paratestuali che 

circondano da vicino il testo”
35

) e l’epitesto (tutto ciò che è esterno al libro, come 

interviste, recensioni ecc.) possono entrambe assolvere alla funzione seduttiva, in 

quanto la grafica del titolo e della copertina sono immediatamente disponibili al 

potenziale lettore, altrettanto non avviene nel caso del cinema. 

“Nel film questo ruolo è assolto essenzialmente dal manifesto, dal trailer o da altro 

materiale promozionale”
36

; materiale che è rivolto ad uno spettatore ancora potenziale.  

Non è in questo caso solo la scelta delle parole che compongono il titolo a rendere 

appetibile un determinato prodotto filmico, ma entreranno in gioco anche delle ulteriori 

componenti grafiche e/o delle informazioni riguardanti il cast, i riconoscimenti ottenuti, 

una più o meno riconoscibile cifra stilistica del regista e così via.  

                                                           
35

 V. Re, Ai margini del film, Incipit e titoli di testa, cit., pp. 21-22. 
36

 B. Di Marino, “Ai margini della finzione. Per un’analisi dei titoli di testa e di coda”, Bianco & Nero, 

dossier La parola scritta nel cinema, n. 1/2 (2000), p. 74.  
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Il titolo inteso in quanto elemento pubblicitario esterno al film svolge, quindi, questa 

funzione seduttiva, ma che dire del titolo che appare a film iniziato (o negli attimi 

immediatamente precedenti)? 

La questione viene chiarita ne Ai margini del film, il cui tema centrale, i titoli di testa 

(seppure con tutte le implicazioni attribuite al paratesto in quanto “zona indecisa”), 

permette una distinzione tra la comunicazione avviata dalla cosiddetta campagna 

pubblicitaria precedente l’uscita del film e la prosecuzione di essa nei credits iniziali 

della pellicola. 

Mentre le componenti appartenenti alla campagna promozionale mirano a valorizzare il 

film, suscitando delle aspettative nello spettatore, “al contrario, […] i titoli di testa di un 

film devono lavorare […] sull’apertura di un racconto, e produrre un effetto di attesa e 

di attenzione”
37

.  

“Un titolo – dice Eco con una formula che suona molto bene – deve confondere le idee 

e non irregimentarle”, deve stuzzicare la curiosità dello spettatore affinché egli si senta 

invitato a vedere il film.  

Lo scopo del titolo della campagna pubblicitaria è di suscitare un desiderio di finzione, 

mentre lo scopo del titolo che appare all’inizio del film è di mantenere vivo 

quest’interesse; “è evidente, dunque, come i titoli partecipino di una strategia 

complessiva (che ha certo una forte componente seduttiva) avviata nell’epitesto, 

confermandola e anzi portandola a compimento”
38

.       

 

 

2.5 L’epitesto e il peritesto  

 

Facciamo un passo indietro allo scopo di definire chiaramente il termine epitesto. 

Se il paratesto è definito da Genette come il luogo dell’incertezza, come zona indecisa 

tra il dentro e il fuori, è anche vero che gli elementi che lo compongono vengono a loro 

volta suddivisi in due categorie: il peritesto e l’epitesto, distinguibili innanzi tutto 

attraverso un criterio spaziale. 

                                                           
37

 N. Dusi, la variante interna. Modularità e ripetizione nell’epitesto audiovisivo, op. cit. in V. Re, Ai 

margini del film. Incipit e titoli di testa, p. 25. 
38

 V. Re, Ai margini del film. Incipit e titoli di testa, cit., p. 24.  
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Cosi il peritesto viene a comprendere tutti quegli elementi che circondano il testo da 

vicino (il titolo, le note, la prefazione); l’epitesto, invece, è identificabile con tutto ciò 

che si trova ”out of the book”, come le interviste, le recensioni, le conferenze, e così 

via
39

. 

Rispetto al peritesto, l’epitesto si contraddistingue, quindi, per una certa dose di 

“libertà” con cui si manifesta. Esso non ha vincoli spaziali, così come non ha vincoli di 

matericità o di responsabilità: nel caso del libro può trattarsi di materiale cartaceo e 

pubblico, come le pubblicazioni o le recensioni, così come di materiale privato, raccolto 

a posteriori, come appunti, diari ecc. Rientrano nell’epitesto anche le interviste rilasciate 

dall’autore del libro, le conferenze tenute per presentarlo o, ancora,  il consiglio a voce 

(anche se, in questo caso, l’epitesto si manifesta in una forma estremamente effimera e 

ufficiosa). 

È chiaro che l’epitesto inteso come insieme degli elementi materialmente esterni al libro 

si rivolge ad un pubblico ben più ampio degli effettivi lettori del libro stesso. Mentre il 

peritesto, in quanto appartenente al libro, è fruibile solo dai lettori o da coloro che hanno 

letteralmente il testo “in mano”, l’epitesto ha un raggio d’azione che ingloba la totalità 

(o quasi) del potenziale pubblico. 

I parametri che contraddistinguono l’epitesto, l’“estraneità” al libro, la libertà di 

manifestarsi sotto forme diverse, l’azione volta a comunicare con la totalità del 

pubblico, fanno sì che esso sia identificabile, in campo cinematografico, con gli 

elementi promozionali (come trailer, locandine, interviste), ma anche con tutto ciò che 

non riguarda direttamente la trama del film, come la biografia del regista, la 

partecipazione o meno ai festival di cinema, i blog, i siti web, ecc.  

Il peritesto cinematografico include quegli elementi che sono materialmente vicini al 

testo filmico, come i titoli di testa che, contrariamente agli elementi promozionali, non 

hanno il compito di persuadere lo spettatore a vedere il film: lo spettatore dei titoli di 

testa ha già fatto la sua scelta. I titles assolvono, quindi, una funzione diversa che è 

quella di se-ducere, di condurre con sé lo spettatore in una realtà altra. 

L’incertezza riguardante la funzione assolta dal paratesto di rendere presente il film 

(intesa come rendere immediatamente accessibile il prodotto e farne un “oggetto di 

desiderio”), può essere qui risolta grazie a questa stessa suddivisione in peritesto ed 

epitesto.  

                                                           
39

 Si veda G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, cit. 
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Mentre i titoli di testa non assicurano la fruibilità del film e di conseguenza non 

assolvono ad alcuna funzione persuasiva, il manifesto e il trailer cinematografico hanno 

la possibilità di rivolgersi “ad uno spettatore ancora potenziale, ancora da sedurre”
40

. 

 

 

2.6 La funzione seduttiva di manifesti e trailer  

 

Il titolo, che Genette cataloga come elemento del peritesto, è effettivamente parte 

integrante del film (esso si presenta solitamente all’inizio o alla fine dei titles), ma esso 

è anche da considerarsi come appartenente all’epitesto, poiché solitamente il messaggio 

promozionale è correlato al titolo, sorta di etichetta identificatrice del prodotto. 

L’azione persuasiva viene demandata, in campo cinematografico, a una schiera di 

elementi promozionali che spaziano dal poster al trailer, dai siti web interamente 

dedicati al cinema (quali Imdb e MyMovies) ai siti nati appositamente per la 

promozione di un determinato film, dai blog ai servizi dedicati ai vari festival e così via. 

Tutti esistenti allo scopo di creare un oggetto di desiderio.  

Quest’azione persuasiva e, di conseguenza, il valore stesso dell’epitesto si sono 

accresciuti nell’epoca contemporanea che lascia sempre più spazio all’aspetto 

pubblicitario. 

 

Ci troviamo dunque di fronte a testi filmici che, per funzionare e produrre senso, 

hanno necessariamente bisogno del loro epitesto, abilmente concepito, molto 

espanso, e d’importanza essenziale nel presentare il testo e fornire allo spettatore 

tutta una serie di competenze indispensabili per poterne attuare una corretta 

interpretazione o, meglio, quella interpretazione che è stata meticolosamente 

programmata dagli ideatori del film/evento mediatico
41

.  

      

Il titolo, ripensato in veste della sua funzione seduttiva, ha il compito, oltre che di 

guidare lo spettatore, anche di attrarlo; così, in linea con le operazioni di marketing, il 

titolo assolve contemporaneamente alla funzione “di ‘guida’, in quanto preannuncia 

                                                           
40

 V. Re, Ai margini del film. incipit e titoli di testa, cit., p. 23. 
41

 Ivi, p. 25. 
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alcuni elementi della narrazione; di ‘mascheramento’, in quanto presenta un enigma da 

svelare”
42

.     

Se si pensa al titolo come un elemento atto a sedurre lo spettatore, lo si deve 

necessariamente pensare da un punto di vista grafico oltre che linguistico. Lo spettatore, 

infatti, si relaziona ad esso attraverso due differenti modalità percettive: “leggere vs 

vedere”
43

.  

Il contrasto percettivo, messo in luce da Roger Odin nell’analisi dei titoli di testa del 

film La scampagnata (Une Partie de campagne, Jean Renoir, 1936), chiede allo 

spettatore un duplice sforzo poiché egli è costretto a prestare contemporaneamente 

attenzione alle immagini che scorrono e alle parole scritte.  

Contrasto percettivo che può essere applicato a qualunque testo scritto. Odin afferma 

infatti che “un testo scritto è prima di tutto un testo da vedere, o piuttosto un insieme di 

immagini (le lettere come unità tipografiche). Tuttavia, bisogna pur confessarlo, questo 

statuto iconico del testo scritto tendiamo continuamente a dimenticarlo”
44

.  

In epoca contemporanea si assiste ad uno sviluppo sempre maggiore della 

comunicazione di tipo pubblicitario: il nuovo prodotto, sia esso letterario che 

cinematografico, viene “venduto” attraverso canali diversi che spaziano dal materiale 

cartaceo, agli spot televisivi fino ai siti web.  

La società contemporanea, caratterizzata da una bulimica fame di immagini, necessita di 

forme di promozione brevi ma incisive in grado di “rendere comunicativa un’idea o 

accendere un desiderio”
45

. 

La funzione del trailer (così come quella della locandina) è, quindi, quella di rendere 

appetibile il prodotto che ci viene “venduto”: il film. 

Per far ciò il trailer deve riuscire a caratterizzare il film; deve rivolgersi ad un pubblico 

piuttosto che ad un altro, identificando la sua “merce” entro uno schema prestabilito che 

è quello del genere (horror, azione, giallo, sentimentale e così via) e al contempo 

stabilire fin da subito un grado di complicità con lo spettatore. 

Il trailer, principale elemento ad assolvere la funzione seduttiva che si avvia nella 

campagna promozionale antecedente e/o contemporanea all’uscita del film, deve essere 

                                                           
42

 M. Di Fazio, Il titolo e la funzione paraletteraria, ERI/Edizioni rai Radiotelevisione Italiana, Torino 

1984, p. 22. 
43

 R. Odin, “L’entrata dello spettatore nella finzione”, in L. Cuccu e A. Sainati (a cura di), Il discorso del 

film. visione, narrazione, enunciazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988, p. 268. 
44

 Ivi, p. 267. 
45

 Ibidem. 
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in grado di generare nella mente dell’osservatore “una fitta rete di rinvii fra testi, storie, 

personaggi, ambienti, una rete satura di circolazione e raccordi, di desideri, curiosità, 

attese e nostalgie”
46

. 

 

 

2.7 Per un’analisi grafica del titolo 

 

Allo scopo di introdurre alcuni dei parametri utili all’analisi del titolo dal punto di vista 

grafico oltre che contenutistico, si farà riferimento alle indicazioni fornite da Francis 

Vanoye e Anne Goliot-Lété nel breve manuale dedicato all’analisi del film e titolato 

proprio Introduzione all’analisi del film. 

Prima di introdurre brevemente i parametri suggeritici nel testo appena citato e utilizzati 

nella seconda parte dell’elaborato per analizzare i trailer, le locandine e l’incipit  di 

alcuni film, si segnala una prima importante distinzione tra: 

 

 Il titolo della locandina cinematografica:  

     la sua analisi si costruisce sul contrasto delle sole due modalità percettive del 

leggere e del vedere; il titolo viene analizzato in quanto sintagma verbale e in 

quanto immagine; 

 Il titolo nell’incipit o nel trailer del film: 

la sua analisi si basa sul confronto e sul rapporto che si instaura fra le tre modalità 

percettive cui lo spettatore è soggetto: il vedere, l’ascoltare e il leggere.  

 

I parametri d’analisi proposti da Vanoye e Goliot-Lété fanno riferimento ad un campo 

d’azione più ampio che non indaga esclusivamente il titolo quanto piuttosto i titoli di 

testa in tutta la loro durata; è chiaro, quindi, che questi parametri non sono rivolti al 

caso specifico del titolo, ma ai titles in tutta la loro complessità. 

Nonostante ciò i due autori dedicano al titolo del film una particolare attenzione (se si 

pensa che esso compie solo una breve apparizione rispetto all’intera durata dei credits), 

suggerendone dei criteri d’indagine specifici.   

                                                           
46

 Ibidem. 
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È evidente, come si è già accennato, che vi è un’estrema differenza tra elementi 

promozionali quali il trailer e la locandina, così come tra questi e l’incipit del film.  

Si consideri ad esempio il fatto che trailer e film, apparentemente, “parlano lo stesso 

linguaggio” fatto di inquadrature, movimento, suoni, eppure se smontati e analizzati 

attentamente, seguono delle logiche molto diverse. Mentre l’incipit di un  film segue le 

tempistiche della narrazione e si attiene a ciò che il film sta iniziando a mostrare, il 

trailer ha la possibilità di sfruttare al massimo tutte le modalità espressive: suoni (che 

vanno dalle parole, ai rumori, alle musiche), immagini (astratte, fotografiche, in 

movimento, ecc.) e scrittura (dall’indicazione di titolo, regista e attori fino all’utilizzo di 

informazioni extra usate a scopo promozionale). Il risultato, “un bombardamento di 

immagini e suoni, di impressioni, di sensazioni e di significati”
47

, è quindi ben diverso 

da quello di un incipit cinematografico.     

Questa differenza tra trailer, locandina e film effettivo rimane rilevante anche se la 

nostra analisi si basa sul solo titolo poiché esso, attraverso le relazioni che instaura con 

gli altri elementi, attraverso il font e attraverso la sua collocazione, si fa carico di 

ulteriori significati. 

 

Dunque, le scritte non sono importanti solo per quello che potremmo definire il 

loro significato denotato, letterale […]: le scritte nei titoli di testa acquistano valore 

e interesse anche (forse soprattutto) per il loro significato connotato, per la loro 

capacità di produrre un senso veicolato, ad esempio, dalla scelta e dalle 

elaborazioni/alterazioni di un certo font, dal corpo dei caratteri e dalle sue 

variazioni, dalla collocazione nello spazio grafico o fotografico del quadro
48

.  

 

Se la sostanziale differenza che intercorre tra titolo/locandina e titolo/trailer sta nella 

presenza o nell’assenza di movimento (movimento che può contraddistinguere il titolo 

effettivo così come le immagini sullo sfondo, se il titolo è sovrimpresso), è vero anche 

che è possibile individuare dei parametri grafici di guida comuni, ai e dai quali è poi 

possibile avvicinarsi o allontanarsi a seconda della “forma” che si prende in esame 

(lungometraggio, trailer, manifesti, ecc.) oltre che a seconda delle strutture proprie che 

la governano. Per dirla con le parole di Vanoye e Goliet-Lété, “non esiste una ‘griglia’ 

di analisi filmica”
49

. 

                                                           
47

 F. Vanoye, A. Goliot-Lété, Introduzione all’analisi del film, trad. it. D. Buzzolan, Lindau, Torino 1998, 

p. 120. 
48

 V. Re, Ai margini del film. Incipit e titoli di testa, cit., p. 120. 
49

 F. Vanoye, A. Goliot-Lété, Introduzione all’analisi del film, cit., p. 161. 
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Si riportano, quindi, di seguito alcuni parametri utili per l’analisi del titolo.  

 

1. LA COLLOCAZIONE: ovvero la posizione del titolo nel quadro e, nel caso dei 

titoli di testa e del trailer, anche la sua collocazione temporale (quando appare e 

quanto rimane in sovrimpressione). 

2. LE INFORMAZIONI: informazioni che il titolo, in quanto sintagma verbale, 

fornisce, direttamente o indirettamente, sul contenuto o sulla forma del film. 

3. LA FORMA: intesa come analisi della scritta del titolo (il carattere tipografico, la 

grandezza ecc.) e come analisi dello sfondo (neutro, astratto, naturalistico). 

 

A partire da questi indicatori generali si è realizzata una tabella volta a creare un 

parallelo tra il titolo come elemento grafico della locandina e il titolo in quanto parte 

integrante di trailer  e film. 

 

TITOLI DI TESTA / TRAILER LOCANDINA 

 

COLLOCAZIONE 

 

Questo parametro fa riferimento sia ad una collocazione spaziale del titolo (la posizione) 

sia, per quanto riguarda i titoli di testa e/o il trailer, ad una sua collocazione temporale. 

 

Collocazione spaziale: 

indica la zona del quadro in cui appare il 

titolo. 

Questo parametro può avvalersi di 

informazioni riguardanti la forma, nel 

caso queste siano utili ad indicarne una 

posizione di marginalità piuttosto che di 

centralità.   

Si pensi ad esempio a menzioni scritte 

che sono parte integrante  della diegesi, 

come ad esempio il titolo Mulholland 

Drive (Mulholland Dr., David Lynch, 

2001) che appare scritto in un cartello 

stradale. 

 

Collocazione temporale: 

Il titolo può posizionarsi temporalmente 

all’inizio o alla fine del film oppure (nel 

caso fosse presente) dopo il prologo.  

 

Collocazione spaziale: 

si fa riferimento alla posizione fisica del 

titoli nello spazio grafico della locandina, 

anche in relazione agli altri elementi 

presenti, come le eventuali immagini, il 

nome del regista, degli attori del cast, ecc. 
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INFORMAZIONI 

 

Tutte le informazioni che il titolo, in quanto sintagma verbale, è in grado di fornire, più o 

meno esplicitamente, circa la forma, il contenuto, il contesto del film. 

 

Informazioni veicolate direttamente dal significato delle parole che compongono il titolo:  

ad esempio attraverso il riferimento a personaggi presenti nella vicenda filmica, sia fittizi 

(Billy Elliot, Stephen Daldry, 2000) che realmente esistiti, o con riferimenti a luoghi e a 

fatti di cronaca (Munich, Steven Spielberg, 2005), ecc. 

 

Informazioni sottintese che sono veicolate attraverso l’aspetto grafico: 

si pensi ad esempio alla riconoscibilità grafica del gotico burtoniano o ai titoli di testa 

bianchi su fondo nero che ascrivono (quasi) immediatamente il film alla filmografia di 

Woody Allen   

 

 

FORMA 

 

Come si è appena detto, la forma del titolo (e degli elementi che lo “circondano”) veicola 

essa stessa delle informazioni; la grafica è, quindi, in grado di “attivare nello spettatore 

delle aspettative e un fare interpretativo”
50

.  

 

Elementi da prendere in esame: 

 

Titoli di testa: 

- se il titolo fa, o meno, parte di uno 

sequenza autonoma (staccata dal resto 

del film); 

- titolo sovrimpresso alle immagini del 

film o “integrato” ad esse attraverso 

l’uso di qualche stratagemma; 

- nel caso di titoli sovrimpressi, se si tratta 

di uno sfondo neutro, fotografico o 

astratto; 

- analisi di font, dimensioni, utilizzo di 

caratteri particolari, numeri, ecc. 

- analisi di come appare e scompare il 

titolo (dissolvenza, movimento, ecc.) 

 

Trailer: 

- titolo sovrimpresso alle scene del film 

oppure su sfondo neutro; 

- font, colore, dimensioni; 

- analisi del movimento delle eventuali 

immagini sottostanti; 

- analisi del sonoro; 

- analisi di come appare e scompare il 

titolo (dissolvenza, movimento, ecc.) 

 

Elementi da prendere in esame: 

 

Titolo: 

- font utilizzato; 

- scelta di utilizzare il corsivo, il grassetto, 

il maiuscolo, caratteri particolari, numeri, 

ecc.; 

- colore e dimensioni.  

 

Sfondo: 

- sfondo fotografico, sfondo astratto, o 

sfondo neutro; 

- rapporto tra immagine, titolo e altre 

diciture. 

 

                                                           
50

 V. Re, Ai margini del film. Incipit e titoli di testa, cit., p. 121. 
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È chiaro che ogni parametro riportato nella tabella è concatenato e influenza gli altri: 

prendere in esame ciascuno di essi e, contemporaneamente, relazionarli l’uno all’altro, 

permette di stabilire, caso per caso, il grado di importanza attribuita al titolo. 
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3 Titolo e comunicazione 
 

 

3.1 Il Titolo come atto comunicativo 

 

Nell’analisi dello statuto degli elementi che contornano il testo scritto (applicabile 

anche al testo filmico), Genette giunge ad affermare che quasi tutti gli elementi 

appartenenti al paratesto sono da considerarsi “d’ordine testuale o per lo meno verbale: 

titoli, prefazioni, interviste, tutti enunciati di diversa estensione, che però condividono 

lo statuto linguistico”
51

.  

Dal momento in cui il titolo, e il paratesto in generale, si prefigurano come enunciazioni 

atte ad attrarre lo spettatore o, come si è già detto, a prolungarne, a film iniziato, il 

desiderio di visione, essi assumono una valenza comunicativa.   

Il titolo (nonostante possa comporsi di un’enunciazione tanto sintetica da apparire sotto 

forma di una singola parola, quanto di una frase intera) è parte di un atto comunicativo e 

in quanto tale si prefigge di far passare il messaggio dal destinatore al destinatario.  

Il titolo è, quindi, da considerarsi nella sua duplice valenza di etichetta identificante un 

determinato prodotto e di messaggio utile a catturare l’attenzione del pubblico, poiché 

“non si enuncia al di fuori di una finalità comunicativa né si comunica senza disporre di 

enunciati”
52

. 

Il titolo può essere inteso come parte integrante del testo oppure come messaggio a sé 

stante slegato dal co-testo
53

; termine introdotto da Margherita Di Fazio per definire il 

testo privato del titolo e degli altri elementi che abitualmente lo contornano. Nel caso di 

un libro di narrazione si intenderà, quindi, l’effettivo racconto, meno il suo titolo.  

In entrambi i casi riportati sopra, il titolo (e il paratesto in generale) è da considerarsi 

parte di uno scambio comunicativo avente le sue proprie peculiarità. 

Questa forma di comunicazione va innanzitutto  ripensata alla luce del fatto che i 

partecipanti alla “conversazione” non sono presenti l’uno all’altro; “il cinema e più in 
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 G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, cit., pp. 8-9. 
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 F. Casetti, Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore, cit. in V. Re, Ai margini del film. Incipit e titoli 

di testa, cit., p. 31. 
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 Si veda M. Di Fazio, Il titolo e la funzione paraletteraria, cit. 
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generale tutta la produzione audiovisiva fanno parte, come la letteratura, di quel 

particolare e complesso sistema che è la comunicazione differita”
54

. 

Questa distanza spazio – temporale che divide il destinatore dal destinatario mette in 

luce una prima sostanziale differenza tra l’abituale scambio comunicativo tra due 

ipotetici interlocutori e questa particolare forma di comunicazione a distanza. 

Si tratta, quindi, di mettere brevemente (non si ha la pretesa di presentare in maniera 

esaustiva l’argomento) in evidenza alcune particolarità individuate da Genette e 

riguardanti quello che lui stesso definisce lo statuto pragmatico del paratesto, ossia le 

caratteristiche dell’istanza di comunicazione. 

Trasponiamo ovviamente quest’analisi, che ingloba l’intero paratesto, al campo 

d’azione del solo titolo, evidenziando l’ambiguità che caratterizza il destinatario del 

messaggio: il pubblico. 

Se il ruolo dell’enunciatore non può essere identificato esclusivamente con la figura del 

regista, poiché egli è chiamato a collaborare con il produttore e il distributore del film, il 

destinatario, a sua volta, è solo approssimativamente definibile con il termine 

“pubblico”. È, infatti, necessario distinguere tra la totalità del pubblico (o in altri 

termini, lo spettatore ancora potenziale) e quella porzione di esso che ha scelto e fruisce 

effettivamente del prodotto. Genette trasferisce questa distinzione anche agli elementi 

del paratesto; alcuni dei quali si rivolgono a tutti, tra cui il titolo, mentre altri sono 

prerogativa del lettore/spettatore effettivo. 

È utile scindere ancora una volta il ruolo del titolo poiché esso si rivolge al pubblico in 

generale quando svolge la funzione promozionale, cercando di catturarne l’attenzione 

attraverso la sintassi e la grafica, mentre se considerato come “manifestazione” dei titoli 

di testa si rivolge al pubblico effettivo.        

Nel testo di Margherita Di Fazio - Il titolo e la funzione paraletteraria - vengono messi 

in evidenza i diversi rapporti che il titolo, in quanto “segnale emesso nell’orizzonte 

d’attesa di un lettore e di uno spettatore”
55

, instaura all’interno di questo sistema 

comunicativo tra enunciatore e potenziale spettatore. 

Il titolo va indagato nel rapporto che esso instaura con il co-testo, termine che fa 

riferimento al rapporto, sia questo di conferma o di negazione, tra il titolo e il contenuto 
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 L. Cuccu e A. Sainati (a cura di), Il discorso del film. visione, narrazione, enunciazione, cit., pp. 46-47. 
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 E. Casadei, Contributi per una teoria del titolo. Le novelle di Federico Tozzi, “Lingua e stile”, cit. in 

M. Di Fazio, Il titolo e la funzione paraletteraria, cit., p. 15. 
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effettivo del film; rapporto, che analizzeremo più approfonditamente nei paragrafi che 

seguono.      

Vi sono, inoltre, casi in cui “l’enigma non può essere risolto solo esaminando il 

rapporto titolo – co-testo, ma soprattutto esaminando il rapporto titolo – extra-testo”
56

 e 

cioè tutto quel contesto linguistico, politico, culturale che circonda la produzione del 

film e del titolo. 

 

    

3.2 Il rapporto titolo - testo filmico 

 

Come precedentemente anticipato si approfondirà in questo paragrafo il rapporto che si 

instaura tra il titolo e il co-testo o, per meglio dire, in questo caso specifico, tra il titolo e 

il testo filmico. Questi due elementi verranno dunque analizzati nella relazione che 

vicendevolmente intrattengono a livello di significazione, mentre verrà tralasciata 

l’analisi di come avvenga l’integrazione dell’aspetto grafico dei titoli di testa nella 

diegesi. 

“L’intitolazione maschera e designa, crea attese e promette; può essere considerata un 

‘programma’ che annunzia ciò che segue e insieme ne offre il codice interpretativo”
57

; 

alla luce di ciò e di quanto detto precedentemente (dall’importanza del suo nome a 

livello di designazione fino alla valorizzazione di essa in quanto punto di riferimento 

per la realizzazione stessa dell’opera) la titolazione non può che instaurare una stretta 

relazione col film cui fa riferimento. 

Se consideriamo il titolo nella molteplicità di aspetti con cui si è cercato di definirlo 

finora, ci accorgeremo che esso ha un rapporto ambivalente con il film: da un lato il 

titolo ha il compito di designarne il contenuto “assumendo […] rispettivamente la 

funzione di guidare il lettore”
58

, dall’altro, se ripensato in veste della sua funzione di 

seduzione, esso ha il compito, più che di guidarci, di attrarci. Così, perfettamente in 

linea con le operazioni di marketing, il titolo assolve alla funzione di “’mascheramento’, 
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in quanto presenta un enigma da svelare”
59

 e nel farlo compie la contrastante azione di 

“dissimulare il senso reale del testo”
60

, in questo caso del film.    

Il rapporto titolo e testo filmico è, quindi, ambivalente: vi è in primo luogo l’influenza 

esercitata dal film sul titolo (e sulla scelta di esso), tema che andremo ora a sviluppare 

nelle sue possibili varianti, ma vi è anche l’influenza del titolo sul film e in particolare 

sulla lettura compiuta dal potenziale pubblico. 

Questi due rapporti sono strettamente correlati, poiché la scelta di un titolo piuttosto che 

di un altro, titolo che può “denunciare l’ideologia”
61

 del film o scegliere di dissimularne 

il contenuto, è una chiave di lettura che viene offerta allo spettatore;  “un titolo – dice 

giustamente Eco – purtroppo è già una chiave interpretativa. Non ci si può sottrarre alle 

suggestioni generate”
62

. Il significato che lo spettatore attribuisce al titolo può essere più 

o meno confermato, a seconda dei casi, in seguito alla visione del film. 

Si propongono di seguito alcune combinazioni possibili che esemplificano questa 

relazione tra titolo e testo filmico.  

È ovvio che avranno ampio spazio, nella nostra analisi, i titoli tematici, piuttosto che 

rematici, poiché come si è già detto questi ultimi non interagiscono con il contenuto del 

film, quanto piuttosto con la forma che esso assume. 

Il termine trasformazione sta ad indicare la modificazione di “senso” che si verifica in 

seguito alla visione del film, nel momento in cui le aspettative dello spettatore vanno a 

“scontrarsi” con gli effettivi contenuti del film.  

È chiaro che la lettura del titolo privata del suo referente, cioè il film stesso, lascia lo 

spettatore libero di trarre la propria interpretazione. Senza un riferimento reale al film, 

lo spettatore è libero di fantasticare, di dedurre, di immaginare mondi fantastici, di trarre 

significati che solo il prodotto potrà confermare o eludere.  

I prossimi paragrafi prendono spunto dalle pagine de Il testo e la funzione paraletteraria 

di Margherita Di Fazio e mettono in luce le trasformazioni che il “senso” subisce nel 

passaggio che va dal primo “incontro” con il titolo alla lettura completa del libro.  

È chiaro che questa riflessione viene qui ricontestualizzata e trasposta al campo 

cinematografico; riflessione che appare come una sorta di catalogazione atta a 
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chiarificare proprio il rapporto che intercorre tra il titolo e il testo filmico cui fa 

riferimento.  

È opportuno precisare anche che le trasformazioni proposte qui di seguito vanno ad 

indagare il rapporto tra titolo e testo filmico, prescindendo da quelle informazioni 

aggiuntive quali possono essere la conoscenza della trama, il trailer, le interviste, ecc.  

L’analisi qui proposta si basa, quindi, su delle considerazioni a livello teorico, poiché 

raramente il titolo si manifesta nella sua nudità, privato da agganci visivi o da altri 

elementi di accompagnamento. Raramente lo spettatore è lasciato del tutto privo di 

agganci: specialmente nella contemporaneità il successo del film è frutto anche della 

campagna promozionale, della circolazione di immagini, delle discussioni che lo 

“costruiscono come oggetto di desiderio”
63

. 

 

 

3.2.1 Trasformazione zero  

 

Come suggerisce il “nome” attribuito a questa prima tipologia di relazione, 

l’interpretazione data dallo spettatore non subisce alcun sostanziale mutamento o 

stravolgimento successivamente alla visione del film. 

Ciò che il titolo anticipava, lasciando allo spettatore il compito di trarre le sue 

deduzioni, viene perfettamente confermato durante la visione del film. 

In questo primo caso il titolo non introduce una pluralità di significati, non introduce 

alcuna ambiguità, né cerca di dissimulare il contenuto del film; esso si limita piuttosto 

ad anticiparne le tematiche. 

È il caso di tutti quei titoli la cui trasposizione sul piano filmico avviene in maniera 

letterale.  Citiamo ad esempio film come Nelle terre selvagge (Into the Wild, Sean Penn, 

2007) il cui titolo è da intendersi letteralmente come un’immersione nella natura 

selvaggia (il titolo originale è interessante anche dal punto di vista grafico
64

) o L’amore 

infedele (Unfaithful, Adrian Lyne, 2002) che racconta i tradimenti di una solida coppia 

di sposi. 
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 V. Re, Ai margini del film. Incipit e titoli di testa, cit., p. 22. 
64

 Il titolo del film appare infatti dopo un prologo abbastanza lungo e, fattore ancor più interessante, esso 
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precisamente, “I walk into the wild”. 
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Se ripensiamo alla strutturazione sintattica dei titoli tematici, proposta precedentemente, 

è possibile escludere l’utilizzo delle figure retoriche: la metafora, la sineddoche o 

l’ossimoro poiché aprono il campo interpretativo ad una molteplicità di significati.     

È facile, quindi, inglobare in questa categoria tutti quei titoli che fanno esplicito 

riferimento alla vita di qualcuno, sia egli tratto dal mondo reale o personaggio 

inventato: The Queen – La regina (The Queen, Stephen Frears, 2006), Forrest Gump 

(Robert Zemeckis, 1999), Will Hunting – genio ribelle (Good Will Hunting, Gus Van 

Sant, 1997), ecc., film in cui la vita del protagonista coincide perfettamente con la trama 

del film; ma anche titoli incentrati sul tema predominante del film, ne è un chiaro 

esempio Il dubbio (Doubt, John Patrick Shanley, 2008). 

Come si è appena visto, la caratteristica dei titoli catalogabili sotto la dicitura 

“trasformazione di grado zero” è la loro letterarietà, nonostante ciò alcuni di essi si 

caricano di ambiguità, rendendo così incerta la loro decifrazione.  

Si citano come esempio i due film Una settimana da Dio (Bruce Almighty, Tom 

Shadyac, 2003) e La pelle che abito (La piel que habito, Pedro Almodovar, 2011); film 

molto diversi a livello di contenuto, ma che sollevano, ognuno a suo modo, 

un’incertezza interpretativa nello spettatore.   

Entrambi i film raccontano infatti ciò che il loro titolo anticipa allo spettatore: Jim 

Carrey ha effettivamente la possibilità di essere Dio per un’intera settimana mentre, nel 

secondo film, il significato delle parole “la pelle che abito” è letterale, poiché il titolo 

indica quella sorta di involucro in cui Banderas, protagonista del film, costringe per 

punizione il giovane ragazzo che ha violentato sua figlia.  

L’ambiguità di questi due titoli sta, in entrambi i casi, nell’eccezionalità dei fatti narrati 

e, quindi, nella (possibile) ricerca da parte dello spettatore di una diversa chiave di 

lettura: l’affermazione “una settimana da Dio” può essere interpretata come un 

momento di particolare benessere, mentre “la pelle che abito” risulta essere una frase 

tanto improbabile da aprire “naturalmente” la mente alle più svariate interpretazioni. 

È chiaro che questo tipo di ambiguità è tale solo nel momento in cui il potenziale 

spettatore entra per la prima volta in contatto con il titolo del film e che questo contatto 

avviene in assenza di appigli visivi o di altri agganci esplicativi, quali la trama, il trailer 

e così via.  
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Quello che si vuole sottolineare è che, anche nel caso di titoli letterali (e all’apparenza 

di facile interpretazione) è possibile incappare in anomalie, incomprensioni o, per 

riprendere il termine di Margherita Di Fazio, enigmi da svelare. 

 

 

3.2.2 Trasformazione di congiunzione  

 

La trasformazione di congiunzione è molto simile alla precedente appena descritta: “i 

differenti sensi possibili del titolo si trovano ad essere presenti contemporaneamente, 

anche dopo la lettura”
65

 del libro o dopo la visione del film. L’unica piccola differenza 

sta, quindi, nella quantità di significati possibili celati tra le righe del titolo.  

L’ambiguità di questo genere di titolazione è, quindi, relativa a quel concetto di 

“enigma” a cui si è precedentemente accennato; nel momento in cui lo spettatore è posto 

di fronte alla compresenza di due o più significati applicabili al medesimo titolo, 

l’enigma si amplifica e la moltiplicazione delle significazioni possibili richiede la 

“partecipazione attiva” dello spettatore in quanto interprete. Il titolo, per poter 

“sprigionare i suoi sensi, fa appello, come il testo, alla ‘cooperazione’ del lettore”
66

. 

Non si può dar per scontato che la compresenza di più “sensi” nel titolo si ritrovi anche 

nel film, poiché, come vedremo in seguito, potrebbe trattarsi di un’operazione di 

dissimulazione del titolo nei confronti del co-testo oppure uno dei significati potrebbe 

essere traslato o perdersi completamente nel corso della visione.  

Rientrano in questa categoria quei titoli che possono essere formati da una parola sola 

così come da una intera frase. Nel primo caso, ovviamente, il termine utilizzato, pur 

essendo singolo, possiede una duplicità o più di significati: citiamo il caso di Adaptation 

(Spike Jonze, 2003), film che  tratteremo più approfonditamente nella seconda parte 

dell’elaborato allo scopo di metterne in luce tutte le “anomalie” che lo 

contraddistinguono. il titolo del film in lingua originale e il titolo tradotto in lingua 

italiana vanno considerati separatamente a causa della loro estrema diversità 

(Adaptation e Il ladro di orchidee), il che ci porta a catalogarli entro due categorie 

differenti a seconda della relazione che instaurano con il testo filmico e a seconda delle 

anticipazioni più o meno realistiche che forniscono allo spettatore. 
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Il titolo originale Adaptation lascia, quindi, intravvedere due possibili significati: 

l’adattamento inteso sia come adattamento della specie, sia come adattamento 

cinematografico, significati che si ritrovano entrambi nel film.   

Questa ambigua duplicità di significati può essere creata anche attraverso intere frasi 

come nel recente film Dietro i candelabri (Behind the Candelabra, S. Soderbergh, 

2013): il titolo fa riferimento alla scenografia utilizzata dal protagonista del film per i 

suoi spettacoli, caratterizzata proprio dall’uso dei candelabri, e al contempo rimanda 

alla narrazione della sua vita privata, quella celata dietro gli sfarzi dello spettacolo.   

 

 

3.2.3 Trasformazione di addizione 

 

La trasformazione di addizione implica una moltiplicazione dei significati possibili in 

seguito alla visione del film.  

Il suo nome fa riferimento al fatto che al significato che viene preannunciato nel titolo 

del film se ne aggiunge un altro (o più di uno) a visione terminata. 

Questo non significa che il “senso” preannunciato nel titolo venga a mancare o che esso 

non rispecchi le aspettative dello spettatore, né che venga traslato; il titolo, 

semplicemente, fornisce una sola chiave di lettura del film, il restante compito 

interpretativo  è lasciato in mano allo spettatore. 

Rientra in questa tipologia il titolo Goodbye, Lenin! (Good Bye, Lenin!, Wolfgang 

Becker, 2003), titolo che allude alla caduta del muro di Berlino e alla fine del controllo 

socialista sulla Germania dell’Est. Tematica questa che va ad aggiungersi all’episodio in 

cui la statua raffigurante Lenin viene portata via con un elicottero, scena che dà il titolo 

al film.  

Il titolo - Goodbye, Lenin! – rievoca simbolicamente la fine di un’era, attraverso 

l’episodio che prevede “l’eliminazione” della statua. 

E ancora, il titolo già citato in precedenza nella sua versione inglese e ora riproposto 

nella traduzione italiana - Il ladro di orchidee (Adaptation, Spike Jonze, 2003) – titolo 

che fa riferimento al “racconto nel racconto” più che alla vicenda riguardante il film 

vero e proprio. Così, come vedremo in seguito, la visione del film aggiunge ben più di 

un significato a quello anticipato dal titolo. 
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I due film appena citati aprono la strada ad un’altra considerazione: l’anticipazione di 

un solo significato (e la conseguente aggiunta degli altri solo successivamente alla 

visione) è resa possibile dall’utilizzo di titoli che estrapolano dal film piccoli particolari, 

tramutando gli stessi nel titolo.  

Si pensi a film quali I cento passi (Marco Tullio Giordana, 2001), il cui titolo fa 

riferimento alla distanza che separa la casa di Peppino Impastato da quella del boss 

mafioso Tano (Badalamenti), oppure Il discorso del re (The King’s Speech, Tom 

Hooper, 2010), il cui titolo allude al discorso che il duca di York tiene alla nazione 

inglese, in occasione dell’entrata in guerra contro la Germania, e, contemporaneamente, 

al difficile “percorso curativo” che lo mette effettivamente in condizione di parlare 

davanti ad un pubblico. Il duca di York soffriva, infatti, di balbuzie e gli fu necessario 

seguire una cura anticonvenzionale per poter, infine, pronunciare il suo celebre discorso. 

 

 

3.2.4 Trasformazione di sostituzione 

 

È in questo caso che lo spettatore si trova di fronte alle maggiori “ambiguità: la guida 

cui presta fede – secondo il patto di veridizione […] che si stabilisce fra enunciatore e 

enunciatario […] – è anche un elemento che in realtà lo mette alla prova, ponendogli di 

fronte un ‘enigma’ che deve essere interpretato”
67

. 

La trasformazione di sostituzione si verifica quando il titolo preannuncia un “senso” che 

non è poi effettivamente presente nel film poiché esso viene sostituito  da un altro 

significato. 

Ciò accade soprattutto nei casi in cui l’enunciato viene utilizzato metaforicamente e 

allude a qualcosa di diverso da ciò che lo spettatore può aspettarsi.  

Il titolo, come si è più volte detto, assolve ad una doppia funzione, “rispettivamente la 

funzione di guidare il lettore e quella di dissimulare il senso reale del testo”
68

.  

La trasformazione di sostituzione si verifica quando a prevalere è l’azione di 

dissimulazione del titolo nei confronti del testo filmico, così che il titolo appare, a 

posteriori, contrastante, ironico rispetto alla materiale cui fa riferimento. 
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Titoli come A Beautiful Mind (Ron Howart, 2011) o Stanno tutti bene (Everibody’s 

Fine, Kirk Jones, 2009) si smascherano, dopo la visione, in quanto antifrasi; così la 

geniale mente del professore e matematico John Forbes Nash rivela gradualmente tutte 

le sue debolezze mentre l’apparente famiglia felice che ci viene presentata nel secondo 

film, nasconde le falle di un mancato rapporto padre – figlio. 

Ancora più interessante è il film titolato Being John Malkovich (Essere John Malkovich, 

Spike Jonze, 1999); tanto ambiguo da risultare di difficile “catalogazione” poiché 

oscilla tra la trasformazione di sostituzione e quella di grado zero.  

Il titolo Essere John Malkovich sembra, ingannevolmente, anticipare un film sulla vita 

dell’attore Malkovich. Ma lo spettatore può anche ipotizzare che il significato del titolo 

sia da intendersi come un “essere nei panni di…”, oppure, ancora, che il film tratti di 

uno scambio di identità.  

Nel momento della visione, ciò a cui lo spettatore assiste è, invece, una vera e propria 

caduta entro il corpo di John Malkovich. Attori e spettatori, per pochi minuti, vivono 

esperienze altrui, essendo effettivamente qualcuno di diverso da essi stessi. 

Così il titolo Being John Malkovich è effettivamente letterale; anticipa il reale contenuto 

del film, rientrando nella trasformazione di grado zero cui si è accennato 

precedentemente; ma esso comporta, al contempo, una sostituzione del significato 

immaginato inizialmente dallo spettatore. 

Si può dire che la scelta di questo titolo è in grado di accomodare perfettamente le 

“contrastanti” richieste, rivolte alla titolazione in generale, di “anticipare” e di 

“dissimulare” il contenuto del film.    

 

 

3.2.5 Trasformazione di disgiunzione  

 

L’ultima trasformazione che si prende qui in esame è la trasformazione di disgiunzione 

che si verifica quando “una parte sola dei sensi possibili è attualizzata dalla lettura”
69

 o 

dalla visione. 
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Il titolo in questo caso compie l’azione inversa rispetto a ciò che avviene nella 

trasformazione di addizione: preannuncia una molteplicità di contenuti che non sono 

effettivamente tutti presenti nel film. 

Inoltre come nella trasformazione di congiunzione il titolo, sia esso composto di una 

sola parola o più, allude contemporaneamente ad una pluralità di significati, che poi non 

saranno effettivamente presenti nel film. 

Per esemplificare questo caso, un po’ meno frequente rispetto ai precedenti, 

consideriamo il film di Roman Polansky titolato Carnage (God of Carnage, Roman 

Polansky, 2011).  

Il termine “carnage”, preso dalla lingua inglese e da quella francese, è traducibile in 

italiano con i termini massacro o carneficina; termini che possono essere interpretati 

letteralmente, quindi come un effettivo massacro della carne, oppure allusivamente 

come uno stravolgimento mentale oltre che fisico. 

Il film di Polanski narra l’incontro/scontro di due coppie di genitori, che si ritrovano in 

un appartamento, allo scopo di discutere della condotta dei loro figli. Questi ultimi, che 

non appaiono praticamente mai, hanno, infatti, litigato e l’incontro tra i rispettivi 

genitori avviene in seguito a questo fatto.  

L’apparente volontà di pacificazione delle due coppie cede rapidamente il passo a degli 

scontri verbali; il clima muta radicalmente e, nonostante la situazione sia pesante e 

apparentemente senza via di uscita, nessuno di loro abbandona l’appartamento.  

Lo scontro verbale e mentale che Polanski ci “descrive” non dà in conclusione né 

vincitori né vinti e si limita a portare i protagonisti della vicenda ad un reciproco 

massacro psicologico.  

Il titolo del film Carnage può essere considerato allusivo di ambedue questi significati: 

la carneficina e il massacro psicologico. La prima brutale accezione cede, però, il posto 

ad un più contenuto (ma comunque snervante) massacro mentale.           
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Parte seconda 

 

IL TITOLO… IN PRATICA 

analisi di alcuni film 
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1 Big Fish 

le storie di una vita incredibile 
 

 

1.1 Dal romanzo al film: somiglianze e differenze 

 

TITOLO ORIGINALE: Big Fish 

TITOLO ITALIANO: Big Fish – Le storie di una vita incredibile 

SOGGETTO: tratto dal libro di D. Wallace 

REGISTA: Tim Burton 

PAESE DI PRODUZIONE: USA 

ANNO DI USCITA: 2003 

SOGGETTO: Big Fish 

 

Film  

Racconta il difficile rapporto tra il padre Edward Bloom e il figlio Will. 

Quest’ultimo, dopo aver sentito per anni gli straordinari e inverosimili racconti del 

padre, decide di allontanarsi e di interrompere ogni rapporto con lui.  

A distanza di anni, Will si ritrova, assieme alla madre e alla moglie, ad assistere il 

padre durante gli ultimi giorni di vita e sarà proprio durante questo ristretto lasso 

di tempo che cercherà di scindere la realtà dalla finzione nei racconti del padre. 

Scoprirà così che molti racconti nascondevano un fondo di verità. 

 

Libro 

Il libro per ragazzi scritto da Daniel Wallace prende la forma di una raccolta di 

racconti brevi aventi come minimo comun denominatore il protagonista di 

ciascuna vicenda: Edward Bloom. Egli è un padre, un marito e soprattutto un 

uomo dalla vita straordinaria (o almeno questo è ciò che inverosimilmente appare 

dai suoi racconti).  

La complessa struttura del romanzo non narra cronologicamente la vita di Bloom, 

quanto piuttosto alcuni paradossali episodi che lo vedono protagonista. A fare da 

collante tra i vari racconti vi sono alcuni paragrafi, titolati La morte di mio padre, 

che raccontano la fine della vita di Ed e l’inizio di un nuovo rapporto con il figlio. 

 

Entrambi i titoli del film, sia l’originale, sia la versione italiana, rimangono fedeli alla 

scelta del titolo compiuta dallo scrittore Daniel Wallace: Big Fish. 
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La versione italiana non traduce letteralmente il titolo né, appoggiandosi a qualche altro 

rimando interno al film o al testo, lo modifica. Si limita ad aggiungervi – Le storie di 

una vita incredibile – che, se analizzato sotto il profilo lessicale, ha la parvenza di un 

sottotitolo. 

Così accade ad esempio nel campo della saggistica, in cui il titolo può permettersi 

riferimenti e giochi di parole al fine di accattivarsi il pubblico, mentre il compito del 

sottotitolo è quello di contestualizzare e delimitare l’argomento effettivamente trattato 

nel testo. 

Ovviamente il titolo proposto da Wallace, e confermato nel film di Tim Burton, non 

compie la medesima operazione di chiarificazione, ma come vedremo in seguito vi è 

comunque una precisa e attenta scelta dei vocaboli, della costruzione grammaticale e del 

numero (inteso come plurale e/o singolare) da utilizzare.  

L’interpretazione del titolo presenta due chiavi di lettura: l’una esplicita e ben 

percepibile durante la visione del film e l’altra più radicata nel contesto culturale 

d’origine (nonostante ci siano dei riferimenti simili anche in ambito italiano). 

Parliamo di quei modi di dire propri di ogni lingua, che non sempre, se estrapolati dal 

contesto d’origine, hanno la stessa efficacia o, se preferiamo, rendono a livello di 

sonorità e di musicalità. Sicuramente assolvono ottimamente alla funzione di attrazione 

nei confronti dello spettatore che ne rimane spiazzato, ma il senso (spesso anche dopo la 

visione del film) rimane celato ai più. 

Dando uno sguardo al cinema del passato pensiamo due famosi titoli Qualcuno volò sul 

nido del cuculo
70

 (One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Milos Forman) e Arancia 

meccanica
71

 (A Clockwork Orange – Stanley Kubrik).  

Nel caso  del film di Tim Burton l’interpretazione del titolo non risulta complessa 

quanto nei casi appena citati, forse perché anche tra i “modi di dire” della lingua italiana 

si usa accennare ad “un pesce grosso” quando si parla di persone molto importanti. 

                                                           
70

 Il titolo del film fa riferimento ad un modo di dire americano: “cuckoo’s nest” corrisponderebbe, infatti, 

all’istituto psichiatrico. A questa chiave di lettura, esclusiva dei paesi anglofoni, si aggiunge un’ulteriore 

interpretazione legata al mondo scientifico: il cuculo, infatti, è un uccello che depone le sue uova nel nido 

di altri volatili, eliminando i legittimi “inquilini” del nido. A questo si aggiunge che i suoi piccoli 

verranno covati da altre specie di uccelli. In questo senso Nicholson può essere colui che si introduce 

nell’istituto psichiatrico (cuckoo’s nest) per sovvertirne le regole, ma può anche essere colui che, a sua 

volta, viene gabbato da qualcuno di ancora più furbo.   
71

 Il titolo A Clockwork Orange riprende una frase utilizzata nell’East London (e quindi pienamente 

comprensibile solo da una ristretta cerchia di pubblico); essa indica qualcosa che è normale e naturale 

all’esterno, ma che internamente nasconde la possibilità di scattare come una molla per esplodere 

violente, proprio come accade al protagonista del film.    
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Nei paesi anglofoni “big fish” fa riferimento al modo di dire “to be a big fish in a small 

pond – essere un pesce grosso in un piccolo stagno” (traduzione mia), affermazione 

questa che la versione italiana del film ci restituisce esplicitamente attraverso 

l’affermazione pronunciata da Denny De Vito (che interpreta lo scorbutico proprietario 

del circo in cui Edward si ferma a lavorare): “tu eri un pesce grosso al tuo paesello, ma 

qui nel vero mondo tu non sei nessuno!”. 

Questa frase pronunciata ormai a metà del film, nel momento in cui Edward Bloom 

abbandona il suo piccolo paese per confrontarsi con il mondo reale, restituisce allo 

spettatore il significato integrale del titolo e il senso del film, che appare così come una 

ripetuta “messa alla prova” del protagonista, nei suoi racconti fantastici così come nella 

vita reale.  

Con questo film il regista abbandona parzialmente il suo registro stilistico, 

caratterizzato da personaggi appartenenti al genere fantastico ed utilizzati per 

approfondire tematiche legate all’emarginazione, e si cala entro un contesto nuovo. 

Nonostante lo stile goticheggiante e i personaggi fantastici siano facilmente 

riconoscibili in quanto “creature” nate dalla mente di Tim Burton
72

, in alcune parti del 

film Big Fish vi è un forte “stacco” rispetto alla produzione precedente. 

Il regista si è più volte cimentato con la messa in scena di opere letterarie fantastiche 

utilizzate, come già detto, per indagare tematiche profonde e attuali, si pensi ad esempio 

al film d’esordio Edward mani di forbici (Edward scissorshands, Tim Burton, 1990), o 

ai protagonisti de La fabbrica di cioccolata (Charlie and the Chocolate Factory, Tim 

Burton, 2005), o ancora all’Alice di Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010), ma con 

Big Fish compie un’azione inversa.  

In questo film Tim Burton riesce, ancora una volta, a far rivivere streghe, licantropi e 

giganti che nascono dagli irreali racconti del “protagonista”
73

. 

La realtà di Edward Bloom, il suo rapporto con il figlio e l’importanza che egli dà alla 

fantasia sono il pretesto per lasciar rivivere gli inverosimili personaggi del regista. È 

come se Tim Burton affermasse con questo film che i luoghi fantastici esistono 

                                                           
72

 “Tim Burton’s characters and narratives often represent the ‘outsider’, the misunderstood, the lonely, 

and the rejected. […] Burton express pathos and understanding of his ‘outsiders’ these beautifully 

conceived characters and he respectfully cherishes them”. V. Stranieri, The Fantastical Imaginings of Tim 

Burton, Educational Resource Kit, acmi.net.au/global/docs/edkit-burton-fantastical.pdf, p. 14, (ultima 

visualizzazione 24-05-2014). 
73

 Nel film si susseguono personaggi immaginari quali streghe, giganti, due bellissime fanciulle aventi un 

solo corpo, ecc. A questo mondo fantastico, Burton aggiunge una sorta di marchio di fabbrica: durante 

l’incipit del film, in corrispondenza dei titoli di testa, appaiono, riflessi nelle esche, degli sfuocati teschi. 
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veramente: la realtà e la finzione si fondono entro la fervida immaginazione del 

protagonista. 

Questo gli consente di alternare ripetitivamente racconti fantastici e vita reale; 

alternanza già esplicitata nei titoli di testa, come vedremo in seguito. 

Come già evidenziato, la versione italiana sceglie di aggiungere al titolo originale Le 

storie di una vita incredibile, come se queste storie fossero tenute a spiegare il motivo 

del suo essere un pesce grosso, oppure la volontà di esserlo agli occhi delle persone 

care. 

Le storie di una vita incredibile: l’articolo determinativo plurale, che precede il 

sostantivo storie, sta ad indicare che nel film si susseguiranno una serie di avvenimenti 

che raccontano la vita (unica e straordinaria) del protagonista. Quindi, non la storia 

intesa come biografia di Edward Bloom, ma una serie di episodi da lui stesso raccontati 

al figlio. 

Il termine storie ha, inoltre, diverse altre accezioni che aprono ad una moltiplicazione di 

significati: 

- Storie intese come racconti, peripezie; 

- Storie intese come ricordi appartenenti ad una persona; 

- Storie intese come “cose non vere”, dicerie. 

Tutti questi significati si sviluppano in forme diverse nel corso del film, spesso con una 

predominanza dell’accezione negativa, specialmente se queste storie sono “ascoltate con 

le orecchie del figlio Will”. 

 

Storielle? Pensi che io racconti storielle? Tu non immagini nemmeno quello che mi 

raccontava mio padre. Tu pensi che io ti racconti storie? Ma ero io che da ragazzo 

ascoltavo storie. Mi svegliava nel cuore della notte per raccontarmele. Terribile.” 

“Ma anche questa è una storia, papà. Non credo che sia vera nemmeno un po’.” 

“Non è obbligatorio credere che sia vera” dice in tono stanco “basta credere in 

quello che vuol dire. E’ come…una metafora.
74

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 D. Wallace, Big Fish, S. Lalia (trad. it.), Il saggiatore, Milano 2003, p. 182. 
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1.2 Analisi dell’incipit 

 

L’incipit del film annuncia già, allo spettatore, la continua alternanza di realtà e fantasia. 

Alle prime immagini del film si sovrappongono i titoli di testa che proseguono durante i 

sette minuti iniziali del film, senza disturbarne la visione. 

L’insolito inizio ci porta sul fondale di un lago e, mentre la camera segue attentamente i 

movimenti del grande pesce, una voce narrante comincia il suo racconto: “Ci sono dei 

pesci che nessuno riesce a catturare… non è che sono più veloci o più forti di altri pesci 

è solo che sembrano sfiorati da una particolare grazia… Un pesce di questo tipo era la 

bestia! E all’epoca in cui io nacqui era già una leggenda… 

[…] il giorno in cui tu nascesti, beh, quel giorno finalmente lo catturai!”  

Il regista gioca con il continuo cambio delle inquadrature e così ci illustra molto 

rapidamente la vita di Will, da quando è nato fino all’età adulta. Lo stratagemma 

utilizzato è di caratterizzare ogni avvenimento importante della sua vita (dalla nascita al 

matrimonio) con il racconto del padre. Racconto che rimane sempre lo stesso per tutta la 

durata dei titles, evidenziandone la monotona ripetitività. 

Il romantico racconto di come Edward Bloom ha “vinto” l’enorme pesce del lago, 

grazie alla sua fede nuziale, utilizzata come esca, termina al matrimonio del figlio Will; 

momento in cui il rapporto tra i due si rompe definitivamente. 

La lunga sequenza di apertura, caratterizzata dalla voce di Edward Bloom e dal racconto 

sulla cattura del “grande pesce”, si conclude con il confronto/scontro tra padre e figlio. 

Ma è un altro narratore
75

 a pronunciare le parole che segnalano allo spettatore la fine del 

prologo e dei titoli di testa e  l’inizio della narrazione vera e propria. Il figlio Will si 

propone di raccontare la vicenda così come gli è stata raccontata. 

 

Nel raccontare la storia della vita di mio padre è impossibile separare la realtà dalla 

fantasia, l’uomo dal mito. 

Il meglio che io possa fare è raccontare come lui l’ha raccontata a me. 

Non sempre ha un senso e quasi mai è veritiera. 

Ma questa è una storia così. 

 

                                                           
75

 Il primo problema incontrato dallo sceneggiatore John August “fu quello di collegare le diverse storie 

all’interno di una narrazione coerente. Uno dei trucchi che usò fu quello di avere più narratori, fra cui 

Edward e Will”. M. Salisbury (a cura di), Burton racconta Burton, trad. it. di G. De Marinis, Kowalski, 

Milano 2010, p. 264. 
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Nel frattempo l’ambientazione è cambiata totalmente: non siamo più nemmeno certi se 

si tratti di un luogo reale o fantastico. Quello che vediamo sullo schermo è un giovane 

uomo intento a pescare, immerso fino al bacino nelle acque di un lago, avvolto dalla 

nebbia. 

E come nella “storiella” appena narrataci, una volta catturato il grande pesce, l’uomo 

recupera la sua fede nuziale per poi lasciarlo scappare libero. 

Sovrimpresso a quest’ultima immagine appare il titolo Big Fish, scritto con caratteri 

semplici e bianchi, al centro dello schermo. 

 

 

1.3 Il titolo nei materiali promozionali: locandina e trailer 

 

A livello promozionale, se indagati sotto l’aspetto grafico, il trailer e la locandina 

risultano molto affini. 

Nonostante si tratti di forme di comunicazione totalmente diverse, la raffigurazione del 

titolo è pressoché identica: fa da sfondo al titolo uno stretto sentiero, immerso nella 

natura, su cui si  staglia l’ombra di un uomo. 

 

Analisi della locandina 

Nella locandina (fig. 1) lo stile di Tim Burton è reso chiaramente dalla grafica del titolo, 

piuttosto che dalle immagini che vi sono raffigurate. 

Come detto sopra, l’illustrazione realizzata con dei caldi colori pastello, mostra l’ombra 

di un uomo che cammina solitario lungo uno stretto sentiero. Il gioco di luci e ombre, 

creato dal sole basso all’orizzonte, mette bene in evidenza il titolo - Big Fish - che ha 

ben poco da spartire con l’essenzialità grafica del titolo (fig. 2) presente all’inizio del 

film. 

Grande quasi un terzo della locandina e posizionato esattamente al centro di questa, 

cattura subito l’occhio dell’osservatore. Prima ancora che si leggano le altre limitate 

informazioni (peraltro poco visibili) circa la produzione del film il potenziale spettatore 

è in grado di ipotizzare il nome del regista: Tim Burton. 

Le lettere che compongono il titolo si slanciano verso l’alto grazie ad un intricato 

groviglio di rami che richiama subito alla mente dell’osservatore la componente gotica 
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che caratterizza tutti i film di Burton. Il gioco di luci e ombre, l’uso particolare del 

colore e l’eccessivo intreccio dei rami appaiono come il “marchio di fabbrica” del 

regista.  

Il confronto con le locandine di altri film di Tim Burton, mette comunque in luce una 

scelta stilistica che si scosta dai prodotti precedenti: togliendo la scritta - Big Fish - la 

rappresentazione sullo sfondo risulta essere semplice e abbastanza fotografica.  “Quel 

che fin dall’inizio aveva attirato l’attenzione di Burton era la combinazione nel progetto 

di un nucleo emotivo forte con l’incredibile, straordinaria irrealtà dei racconti di Edward 

Bloom”
76

: naturalismo e finzione che si mischiano nel film così come nella locandina. 

Al contrario nel manifesto di Nightmare Before Christmas (Tim Burton’s Before 

Christmas, Henry Selick, 1994) l’immagine (fig. 3), stilizzata, assume un ruolo centrale 

nella composizione. L’ombra scheletrica dell’uomo è messa bene in evidenza dalla 

gigantesca luna di colore giallo che cattura l’occhio dell’osservatore; molto più del 

titolo che, se nella locandina di Big Fish occupava quasi un terzo dello spazio, qui, è sì 

evidenziato dal contrasto coloristico del giallo sul fondo scuro, ma viene relegato in 

piccolo nel margine sinistro della locandina.  

 

Analisi del trailer  

Il trailer è una sorta di punto di incontro tra le scene del film e la grafica utilizzata nella 

locandina per enfatizzare il titolo. 

Una musica caratterizzata dalle note di un flauto accompagna i primi secondi del trailer, 

introducendo immediatamente lo spettatore entro un mondo fantastico. Questo è 

probabilmente accentuato dalla scelta delle immagini di apertura, che corrispondono  

peraltro alla sequenza iniziale del film: un’auto è completamente immersa nelle acque di 

un lago e in essa c’è un uomo (fig. 4). Egli non è spaventato, né preoccupato ma sembra 

semplicemente incuriosito dalle diverse creature che si intravvedono in acqua. 

Cambia la musica e il trailer mostra il susseguirsi di una serie di insoliti e improbabili 

avvenimenti, in parte giustificati dalle parole pronunciate da Edward al figlio Will: “in 

genere chi racconta una storia, la racconta senza fronzoli; il che è meno complicato… 

ma è anche meno interessante!”. 

Alla “caotica” alternanza delle due voci narranti, presenti anche nel film, il trailer 

contrappone una voce over che diviene una sorta di tramite tra lo spettatore, cui il 

                                                           
76

 Ivi, p. 268. 
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prodotto è rivolto, e il susseguirsi di immagini che sono tanto reali quanto fantastiche. Il 

compito della voce over è quello di suggestionare il pubblico attraverso il ricorso ad 

elementi  della produzione che sono garanzia del film; in questo caso l’esplicito 

riferimento “alla fantasia del regista Tim Burton”. 

Alternata a brevi sequenze, nessuna banale o scontata, essa si rivolge direttamente allo 

spettatore – “Cogliete l’occasione” – invitandolo ad assistere al film, attraverso dei 

brevi slogan: “Scoprite un’avventura che ha tutta la grandezza della vita stessa!”. 

Conclusosi il concitato montaggio di scene, che portano lo spettatore entro luoghi e 

generi diversi, compare, sovrimpresso alle immagini, il titolo. 

Come detto all’inizio del paragrafo, l’ultima scena proposta nel trailer ricalca 

perfettamente l’immagine della locandina (e viceversa). Mentre il giovane Edward 

Bloom cammina lungo un sentiero che si snoda tra gli alberi, il titolo si sovrappone 

all’immagine dell’uomo che si allontana.  

Il lettering “ricamato” utilizzato nel trailer è identico a quello utilizzato nella locandina, 

scostandosi entrambi dalla grafica del titolo che appare nell’incipit del film. 

Nel trailer il titolo è ulteriormente enfatizzato dalla voce fuori campo che, nella versione 

italiana, si cura di riportare oralmente anche il secondo titolo – Le storie di una vita 

incredibile. 
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Fig. 1 Locandina del film Big Fish. 

 

Fig. 2 Titolo del film. 
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Fig. 3 Locandina del film Nightmare Before Christmas. 

 

Fig. 4 Scena iniziale del film e del trailer. 
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2 Profumo  

Storia di un assassino  
 

 

2.1 Dal romanzo al film: somiglianze  e differenze  

 

TITOLO ORIGINALE: Perfume – The Story of a Murderer 

TITOLO ITALIANO: Profumo – Storia di un assassino 

REGIA: Tom Tykwer  

PAESE: Francia, Germania, Spagna, USA 

ANNO: 2006 

SOGGETTO: Das Parfum di Süskind 

 

Film  

tratto dall’omonimo romanzo, pubblicato nel 1985 da Süskind che nel 2005 si 

occupa anche della sceneggiatura. 

Il film racconta la vita di Jean Baptiste Grenouille. Nato nella Parigi più povera e 

maleodorante, è destinato alle cure di un orfanotrofio. Il giovane scoprirà ben 

presto di avere un dono eccezione: l’olfatto. Grenouille è in grado di riconoscere 

l’odore e il profumo di ogni cosa esistente; questa eccezionale capacità, che 

inizialmente ci appare come la fortuna del ragazzo (poiché lo porta a lavorare 

nella profumeria di Baldini), si rivelerà ben presto essere un’ossessione; 

ossessione che trasforma il protagonista Grenouille nel carnefice delle giovani 

donne del paese di Gras. 

 

Il film rispecchia piuttosto fedelmente il testo originale composto da Süskind e, 

apparentemente, ne rispecchia anche il titolo. 

Il termine apparentemente sta ad indicare che esiste comunque una lieve discrepanza tra 

il titolo originale del romanzo – Das Parfum (titolo italiano: Il profumo) – e quello 

scelto per il film. Una differenza, per la verità, quasi impercettibile, ma che ne modifica 

parzialmente il significato e che ci consente di comprendere a posteriori il motivo di 

alcune mancanze del film. Con il termine mancanze non si intende svalutare o 

minimizzare la portata del film che, anzi, è un adattamento ben riuscito
77

, quanto, 

piuttosto, evidenziare l’assenza di alcune scene e situazioni presenti solo nel romanzo. 

                                                           
77

 Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che scrittore e sceneggiatore sono la stessa persona. 
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È chiaro che un prodotto cinematografico (parliamo ovviamente di adattamenti, quindi, 

di trasposizioni dal campo letterario) deve necessariamente compiere delle scelte.  

Il primo problema incontrato dallo sceneggiatore, volto a trasporre un testo nato per 

essere letto in un testo che deve essere messo in scena, è il tempo. Questa variabile è, in 

realtà, duplice: da un lato si tratta di scegliere il tempo in cui è ambientata la storia e, 

quindi, di stabilire fin da subito un grado di fedeltà tra film e romanzo. Ma prima ancora 

di questa scelta il problema che incontra lo sceneggiatore è il tempo inteso come durata 

del film.  

Le tempistiche del film non combaciano, infatti, con quelle del romanzo e il primo 

comando da rispettare è, quindi, tagliare. Il lavoro dello sceneggiatore comincia con 

una domanda: “Che cosa è essenziale?” 

La prima azione compiuta dallo sceneggiatore mira a rispondere a questa domanda; si 

tratta di stabilire cosa debba effettivamente figurare nella sceneggiatura; la prima 

operazione compiuta può essere chiamata scelta. 

Da questo punto di vista non è poi così strano che non siano presenti nel film tutte le 

scene e le dettagliate descrizioni del libro.  

Ma allora perché si è scelto di modificarne il titolo? 

Tralasciamo momentaneamente l’aggiunta – “storia di un assassino” – e soffermiamoci 

sulla “scomparsa” dell’articolo il. 

Il film, così come il libro, non compie “discriminazioni” e, anche se in momenti diversi 

del racconto e con modalità differenti, tratta i profumi piacevoli quanto gli odori 

sgradevoli
78

 nel tentativo di superare il suo stesso linguaggio fatto di suoni e immagini. 

Il cinema si è spesso cimentato in tematiche che coinvolgono i sensi della vista e 

dell’udito
79

, ma compito ben più arduo è quello di rendere qualcosa di sensorialmente 

esterno al cinema (e al suo linguaggio) come il tatto e, in questo caso specifico, l’olfatto. 

Per farlo, per darci la sensazione degli odori e dei profumi, il film si appoggia a ciò che 

gli è proprio: un montaggio di inquadrature frammentarie, di primissimi piani e di 
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 Nonostante nell’accezione comune si pensi al profumo come ad un aroma prettamente gradevole, il 

termine fa indifferentemente riferimento agli odori piacevoli quanto a quelli più sgradevoli. Esso è infatti 

da intendersi come “esalazione odorosa”. 
79

 L’assenza di vista e udito è una tematica che ricorre al cinema. Si pensi a film come Profumo di donna 

(Scent of a Woman, Martin Brest, 1992) o Gli abbracci spezzati (Los Abrazos Rotos, Pedro Almodovar, 

2009), nel caso della vista oppure a Figli di un Dio minore (Children of a Lesser God, Randa Haines, 

1986) per quanto riguarda l’udito, o ancora La musica nel cuore - August Rush (August Rush, Kirsten 

Sheridan, 2006), che tratta, al contrario, dell’udito sopraffino del giovane protagonista. 
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rapide carrellate che ci danno l’impressione di seguire la scia di profumo. A questo si 

aggiunge l’utilizzo della musica come metafora dell’arte del profumiere. 

 

Così come un accordo musicale, l’accordo di un profumo contiene quattro essenze, 

o note accuratamente selezionate in base alla loro affinità armonica. Ciascun 

profumo contiene tre accordi: la testa, il cuore e la base. E quindi fanno dodici note 

in totale.  

L’accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di 

lasciare il posto all’accordo del cuore, il tema dominante del profumo che dura 

alcune ore. 

E, infine, l’accordo di base, la scia del profumo, che dura alcuni giorni
80

.  

 

Nonostante film e romanzo sembrino entrambi intenti, seppur con mezzi differenti, a 

descrivere la totalità degli odori, l’uso dell’articolo il nel titolo originale - Il profumo - 

sembra centrare l’attenzione su di un profumo in particolare, quel profumo specifico e 

nessun altro; invece, nel titolo del film, l’assenza dell’articolo determinativo, più in 

linea con le immagini che vediamo, sembra focalizzare l’attenzione dello spettatore 

sulla totalità degli effluvi o, per meglio dire, sull’intero mondo degli odori.   

Facciamo, quindi, un passo indietro e, con l’aiuto di film e romanzo, cerchiamo di 

identificare quale sia il profumo che il titolo del romanzo vuole mettere in evidenza. 

Nella maleodorante Parigi, Grenouille, seguendo un’”affascinante” scia di profumo, 

“incontra” una giovane fanciulla dai capelli rossi. L’accidentale omicidio di cui la 

ragazza è vittima per mano di Grenouille (vicenda presente sia nel libro che nel film) e 

il suo inebriante profumo accompagneranno il protagonista nel corso di tutta la vicenda 

filmica. 

Grenouille, lasciata la città di Parigi e la profumeria Baldini dove aveva svolto il suo 

praticantato, si mette in cammino per raggiungere Grasse. Prima di giungere nella città 

dei profumi esplora in totale solitudine la natura incontaminata e, nel corso di questo 

vagabondare, complice un sogno, scopre con orrore di non possedere un proprio odore. 

È bene precisare fin da subito la discrepanza di contenuti tra romanzo e film. 

Nel romanzo emerge chiaramente che Grenouille non ha nessuna intenzione di ritornare 

a mischiarsi con i “comuni mortali” perché nel suo stato di isolamento si è creato 

un’idilliaca e quasi divina immagine di sé; Grenouille possiede tutti gli odori del 
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 Frase pronunciata dal profumiere Giuseppe Baldini, interpretato da Dustin Hoffman, nel film Profumo. 



68 
 

mondo, può richiamarli alla mente quando vuole e combinarli fra loro al fine di crearne 

di nuovi. 

Così, quando in sogno egli scopre che il suo corpo non emana alcun odore, spaventato, 

decide di “costruire” quel profumo che sarà solo suo. 

Diversamente, nel film, Grenouille sogna l’incontro con la fanciulla dai capelli rossi ma 

questa non riesce a “vederlo” perché non ne percepisce l’odore. Mentre il giovane 

protagonista si sveglia di soprassalto, inizia a spogliarsi, ad annusarsi, a lavarsi ecc., la 

frase, pronunciata dalla voce over del narratore, mette in luce tutta l’angoscia provata 

dal giovane profumiere: lui, Grenouille, conoscitore di tutti i profumi, naso sopraffino, 

non possiede un suo proprio odore, né buono né cattivo. 

 

Migliaia di odori si annidano nei suoi abiti… un unico odore era assente… il 

proprio! 

Per la prima volta nella sua vita Grenouille si rese conto di non possedere un 

proprio odore. Si rese conto che, per tutta la vita, non era stato nessuno per gli altri. 

    

La differenza tra titolo del romanzo e titolo del film (e ovviamente anche dei 

corrispettivi prodotti) risiede in questa scoperta: la scoperta di possedere tutti gli odori 

del mondo, nei propri vestiti, nel proprio naso, ma, nonostante questo dono unico, di 

non possedere il proprio odore. 

Mentre nel film l’ansia di questa scoperta è interamente delegata alla scena appena 

citata (e ai pochi momenti che la seguono
81

), il libro è pregno dell’ansia provocata da 

questa mancanza.  

La frase con cui il narratore del film conclude la sua riflessione, “quello che ora 

[Grenouille] provava era il terrore del suo stesso oblio; era come se non esistesse”, è, 

nel libro, il leitmotiv di tutta la narrazione.  

Fin dalle prime pagine vi è una fondamentale associazione tra l’anima e l’odore di 

ciascuno, associazione che viene in parte “persa” nel film. 

 

BALIA: “Voglio togliermi di torno il bastardo.” 

TERRIER: “E perché mai, cara la mia donna? È proprio un bimbo graziosissimo. 

È tutto roseo, non piange, dorme tranquillo ed è battezzato.” 

BALIA: “È posseduto dal demonio.” 
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 Il film è giocato sui silenzi. Lo spettatore non è privato del panorama sonoro del film, quanto piuttosto 

di dialoghi e riflessioni da parte del protagonista della vicenda. Questa scelta rende molto difficile 

trasmettere l’ansia della scoperta appena fatta da Grenouille e i suoi folli progetti futuri. 
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TERRIER: “Impossibile! È assolutamente impossibile che un lattante sia 

posseduto dal demonio. Un lattante non è un uomo, bensì un embrione di 

uomo, e possiede un’anima ancora incompleta. Di conseguenza non è 

interessante per il demonio. Parla già forse? Ha le convulsioni? Sposta 

oggetti nella stanza? Ha un cattivo odore?” 

BALIA: “Non ha nessun odore.” 

TERRIER: “Ecco, vedi? Questo è un segno in equivocabile. Se fosse posseduto 

dal demonio, dovrebbe puzzare.”
82

 

 

Il ruolo, tendenzialmente assolto dagli occhi, intesi come “specchio dell’anima”, è qui 

delegato all’odore che ciascuno di noi possiede. 

Quest’idea ritorna ripetutamente nelle pagine del libro: dai primissimi attimi di vita di 

Grenouille, all’angosciosa scoperta di non possedere un profumo, fino alle incessanti 

ricerche di un aroma in grado di dargli un sapore umano. 

Il libro rimarca più volte l’idea che l’anima di ogni essere umano è racchiusa nel suo 

odore; gli efferati omicidi compiuti da Grenouille sono solo il gesto ultimo di un piano 

che si stava già delineando nelle pagine precedenti.  

Nel libro è infatti presente un capitolo in cui Grenouille, lasciato libero di operare entro 

la bottega di un profumiere, crea per se stesso un aroma che, come egli stesso afferma, 

non è nulla di eccezionale, ma le cui note di base ricreano perfettamente l’odore umano 

di cui è privo. Altre pagine sono dedicate, inoltre, ad illustrare come Jean Baptiste possa 

declinare le diverse essenze allo scopo di sfruttarle per compiere i suoi misfatti: passare 

inosservato, suscitare pietà e così via. I delitti compiuti altro non sono che i tasselli di 

un percorso che lo spettatore intuisce gradualmente e che, seppur nella mente malata del 

protagonista, ha un suo perché.  

Lo scopo di Grenouille è avere un odore, è mostrare al mondo che quello è in assoluto 

l’odore migliore che possa esistere. “Das Parfum – Il Profumo” è proprio quel profumo, 

il profumo di Grenouille: l’odore mancante inizialmente ed in seguito il profumo per il 

quale Grenouille aveva tanto “lavorato” e che aveva finalmente creato.  

Il film, pur rispettando il libro e seguendone passo passo lo sviluppo, tralascia 

(volutamente o non) alcuni momenti, alcune riflessioni del protagonista. 

Dovendo “raffigurare” in Grenouille una persona schiva e isolata, il film ha scelto di 

“giocare” sui silenzi, scontrandosi coi suoi stessi limiti: mentre nel libro può 

“permettersi” di descrivere il protagonista come un essere silenzioso delegando al 
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 P. Süskind, Il profumo, trad. it. Di g. Agabio, Longanesi, Milano 1985, p. 15. 
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narratore il compito di descriverci i suoi pensieri e le sue pulsioni più profonde, il 

cinema è costretto entro il suo stesso linguaggio. Così ci presenta effettivamente una 

persona schiva, riservata, sicuramente un prodigio in grado di decifrare ogni essenza, 

ma nel farlo non ci rende partecipi delle motivazioni più intime che spingono Grenouille 

a portare avanti il suo piano. 

Grenouille è un genio! Un conoscitore di tutti gli odori presenti in natura, un profumiere 

eccezionale, un malato di mente e anche un assassino il cui scopo è di creare un 

profumo il più simile possibile a quello della ragazza incontrata a Parigi. 

In questa differenza di intenti sta la chiave di lettura dei due diversi titoli: nel film non si 

tratta più della storia di quel determinato profumo, del profumo inteso come l’anima che 

manca a Grenouille, bensì della storia di un giovane profumiere che è in grado di creare 

un’essenza che, seppur agognata, appare come un mero atto di virtuosismo, attraverso 

cui viene esaltato l’intero mondo dei profumi. 

Mentre lo scopo del libro è creare un parallelo tra l’anima e il profumo di cui Grenouille 

è privo, il film racconta la passione del protagonista per la totalità degli odori presenti in 

natura (e non solo) allo scopo di trovare la tredicesima nota in grado di armonizzare tutti 

i profumi. 

 

 

2.2 Analisi del prologo 

 

Come abbiamo visto nelle tabelle precedenti, il titolo del film non si limita a modificare 

la titolazione originale del libro da cui è tratto, ma vi aggiunge un secondo titolo -  

Storia di un assassino – quasi didascalico rispetto a ciò che lo spettatore si appresta a 

vedere.  

Il film inizia senza fornire particolari indicazioni nei titoli, anzi non appare il nome del 

regista, né degli attori, né il titolo del film; l’unica indicazione fornita allo spettatore 

riguarda la casa di produzione, indicata in caratteri bianchi su sfondo nero.  

Pochi secondi e quello che era un fondale neutro, in grado di accogliere le informazioni 

sulla storia della produzione del film, diviene un’immagine diegetica. Il film è 

cominciato e ci accorgiamo presto che non si tratta di uno sfondo nero, “vuoto”, neutro, 

quanto dell’oscurità di una cella.  Gradualmente, tra le tenebre, percepiamo la presenza 
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di qualcuno, ma non ci è ancora concesso di vederlo. Un leggero sbilanciamento 

dell’attore e, grazie al gioco di luci ed ombre, ciò che lo spettatore vede è il naso 

illuminato dello sconosciuto personaggio. 

Ci accorgiamo in fretta che la prima sequenza del film ci ha condotto, assieme a colui 

che supponiamo essere il protagonista del film, entro le mura di un carcere e pochi 

secondi dopo ci ritroviamo in giudizio davanti ad una vasta folla in fermento. La gente 

grida, si agita, lo accusa poi, mentre il giovane rimane inerte quasi smarrito e impaurito, 

arriva la sentenza: condannato a morte. 

Mentre l’inquadratura si concentra sul volto di Grenouille, la voce del narratore 

pronuncia le prime parole: 

 

Nella Francia del XVIII secolo visse un uomo che fu una delle figure più geniali e, 

al contempo, più scellerate della sua epoca. Si chiamava Jean Baptiste Grenouille. 

E se il suo nome oggi è caduto nell’oblio è unicamente perché la sua ambizione fu 

riservata ad un territorio che non lascia alcuna traccia nella storia.  

Il fugace regno degli odori. 

 

Un lento avvicinamento al volto di Grenouille costringe la ravvicinata inquadratura ad 

escludere parte del suo viso. Gli occhi e la bocca vengono esclusi dal nostro campo 

visivo e tutta la attenzione viene a focalizzarsi sul naso (figg. 1-4). 

L’inquadratura si avvicina a tal punto che noi ne siamo come risucchiati; l’impressione 

che abbiamo è di star percorrendo il canale olfattivo e, proprio a quel punto, compaiono 

titolo e sottotitolo “Profumo. Storia di un assassino” (fig. 5). 

Il sottotitolo ci rivela molto ma, fortunatamente, senza togliere suspance alla narrazione 

del film. il sottotitolo ci dice che la vicenda è incentrata sulla storia di un assassino e, 

dalle immagini del prologo, intuiamo presto di chi potrebbe trattarsi. 

Ora il pubblico ha due possibilità: credere di avere già assistito al finale oppure mettere 

in dubbio ciò che ha appena visto: forse il giovane non è realmente un assassino? Forse 

qualcuno l’ha tratto in inganno? 

Nonostante si comprenda ben presto che Grenouille non è come tutti gli altri e che, per 

qualche ragione, provoca dolore (anche se sarebbe il caso di dire che è causa di morte) a 

chi gli sta accanto, ci dimentichiamo in fretta delle accuse e della sua presunta 
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colpevolezza
83

, ci affezioniamo a Grenouille e lo seguiamo passo passo nel corso della 

sua vita fino al momento in cui ci appare in tutta la sua brutalità. Un crescendo continuo 

e poi il film, abilmente strutturato, sconvolge nel finale ogni nostra aspettativa. Fino 

all’ultimissima sequenza, nella quale Grenouille (per sua volontà) viene mangiato vivo, 

nulla può essere dato per scontato. 

 

 

2.3 Il titolo nei materiali promozionali: trailer e locandine 

 

Analisi del trailer  

Nell’apparente stato di quiete, effetto creato dal primo piano sul volto di un neonato e 

dalle note di un carillon, risuona, improvviso, una sorta di tuono che mette in all’erta lo 

spettatore. La piccola mano del neonato afferra improvvisamente il dito del ragazzo (fig. 

6) che lo stava osservando, mentre il primissimo piano che inquadra il naso del piccolo 

fornisce fin da subito un primo importante indizio allo spettatore. 

L’apparente innocenza della prima immagine contrasta con questo movimento 

imprevisto e repentino: esso dà il via ad una sequenza di immagini che, accompagnate 

dalla voce narrante, ci presentano Jean Baptiste Grenouille e le sue doti olfattive.    

Il montaggio di primissimi piani, spesso focalizzati sull’apparato olfattivo, e i subitanei 

movimenti di macchina si alternano a scene e dialoghi, incentrati sulla minuziosa arte 

del profumiere. 

Dopo il primo minuto, nel silenzio più totale, lo spettatore è messo di fronte 

all’omicidio di una giovane ragazza, compiuto dal protagonista Grenouille. 

Questa scena segna una “frattura” tra la prima parte del trailer e quella che seguirà: le 

immagini si susseguono sull’incalzante ritmo della “musica di base”, alternando scene e 

dialoghi, estrapolati dal mondo dei profumi, ad altre immagini legate agli efferati 

omicidi compiuti da Grenouille. 
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 Una delle caratteristiche del cinema e della letteratura (e in generale di quelle forme d’arte che portano 

lo spettatore ad immedesimarsi nella realtà finzionale del racconto) è di offrire al pubblico la possibilità di 

osservare le cose da un punto di vista diverso. Accade così  che azioni inaccettabili nella vita comune 

vengano, se non giustificate, analizzate da un punto di vista nuovo. Si pensi a film come Un giorno di 

ordinaria follia (Falling Down, Joel Schumacher, 1993) o Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog 

Day’s Afternoon, Sidney Lumet, 1975), in cui, date le premesse, è possibile sentirsi (parzialmente) in 

sintonia con personaggi che incarnano valori “negativi” e che vanno contro la giustizia e la morale 

comune. 
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Un ritmo incalzante che si sussegue in un crescendo che porta all’inquadratura finale di 

una boccetta di profumo. Essa sprigiona un effluvio lasciato in balia dell’aria: il titolo 

appare dandoci proprio l’impressione di essere portato da una scia odorosa. In questo 

modo ciò che lo spettatore vede sullo schermo e ciò che percepisce è esattamente la 

parola che sta leggendo Profumo, seguita, poco dopo, dal sottotitolo Storia di un 

assassino. 

 

Analisi delle locandine 

Nelle locandine, realizzate per promuovere il film di Tom Tykwer, predomina l’uso del 

colore rosso seppur questo sia utilizzato allo scopo di evidenziare particolari differenti. 

Nel primo manifesto analizzato (fig. 7) vi è un netto contrasto tra la parte superiore di 

colore bianco (dove appaiono ben visibili i nomi degli attori del cast) e la parte inferiore 

caratterizzata dal colore rosso acceso. L’immagine raffigura una giovane fanciulla 

avvolta in un candido lenzuolo, il cui braccio “scende” abbandonato fino alla metà 

inferiore della locandina, conducendo così lo sguardo dello spettatore fino alla scritta 

Profumo – Storia di un assassino. 

Il titolo realizzato con dei contorni tremuli (ancora una volta evocativi dell’essenza 

effimera del profumo) contrasta con il rosso vivo: i rossi capelli della fanciulla 

scendono verso il “basso” a simboleggiare il sangue delle innocenti vittime di 

Grenouille. 

Diverso è l’utilizzo del colore rosso nella seconda locandina (fig. 8): nel gioco di luci e 

ombre, emerge la silouette di una donna dalla quale sembra sprigionarsi una delicata 

scia di profumo. Questa sensazione, trasmessa dai leggeri petali di colore rosso che 

“volteggiano” nell’aria, sembra mettere in evidenza la fragilità del corpo femminile.  

In questo caso la parola Profumo, scritta in bianco con font Trajan
84

, è posizionata nella 

parte inferiore della locandina; punto esatto da cui sembrano “diffondersi” i petali rossi. 

La terza locandina (fig. 9) appare invece estremamente diversa dalle precedenti.  

Il titolo, anche in questo caso scritto con font Trajan e situato nella parte inferiore, 

spicca per dimensioni e contrasta con il colore di fondo.  
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 Si veda P. Yves, Two Decades of Trajan in Movie Posters, 15 Dicembre 2013, //vimeo.com/72435170, 

(ultima visualizzazione 27-04-2014). Durante la conferenza viene messo in evidenza il ruolo di primo 

piano del font Trajan nella grafica dei Movie Posters.    

 

http://vimeo.com/72435170
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Rispetto alle locandine precedenti l’uso del colore rosso è riservato al solo sottotitolo e 

la netta “frattura” tra la parte inferiore e quella superiore della locandina è creato dalle 

rosee curve del corpo in primo piano. Il fondo, totalmente nero, lascia invece 

intravvedere il volto di Grenouille che, come nella scena iniziale del film, è solo 

abbozzato: la luce colpisce il naso del protagonista e ne nasconde contemporaneamente 

gli occhi. L’effetto che si crea, accentuato dalla dicitura “He lived to find beauty, he 

killed to possess it”, è ben lontano dall’idea di purezza (violata) che caratterizza i 

precedenti manifesti.    
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Figg. 1-4 Prologo del film: primissimo piano in avvicinamento sul volto di Grenouille. 

 

 

 
Fig. 5 Titolo che compare alla fine del prologo. 
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Fig. 6 Scena iniziale del trailer. 

 
 
 
 

Fig. 7 Locandina italiana.  
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Fig. 8 Locandina.  

 

 
 Fig. 9 Locandina. 
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3 Il caso Dogville 
 

 

3.1  Trama e personaggi  

 

TITOLO ORIGINALE: Dogville 

TITOLO ITALIANO: Dogville 

REGIA: Lars Von Trier  

PAESE DI PRODUZIONE: Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia 

ANNO: 2003 

 

Il film si apre con l’arrivo, nella cittadina di Dogville, di una giovane donna di 

nome Grace, in fuga da una banda di gangster.  

Con l’aiuto di Tom, aspirante filosofo, Grace viene gradualmente accettata dai 

cittadini di Dogville divenendone amica: Grace fa tutte quelle cose che, per gli 

abitanti della cittadina, “non è necessario fare” e, in cambio, ottiene la loro 

“protezione”, o per meglio dire, il loro silenzio. La situazione si complica nel 

momento in cui viene affisso un manifesto che vede Grace come una ricercata: 

l’aiuto che Grace offre ai cittadini di Dogville non è più sufficiente e diviene, via 

via, sempre più simile ad una schiavitù fisica, morale e sessuale; e i cittadini di 

Dogville divengono, a loro volta, i nuovi carnefici di Grace. 

 

L’elemento di “letterarietà” presente nel film di Lars Von Trier è ben diverso dai casi di 

adattamenti cinematografici fin qui analizzati; analisi che si andrà a concludere nel 

successivo capitolo, dedicato al particolarissimo caso di Adaptation. 

La letterarietà del film Dogville non è data dalla trama, in quanto essa non nasce in 

ambito letterario, né, tanto meno, dalle scelte stilistiche adottate dal regista. A 

richiamare nella mente dello spettatore il piano letterario è proprio l’argomento centrale 

di questo elaborato: il titolo. 

È necessaria però un’ulteriore precisazione: non è, infatti, nemmeno il titolo dell’opera 

– Dogville – a suscitare nello spettatore una prima sensazione di letterarietà, quanto 

piuttosto la strutturazione del film in “capitoli”. 
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La dicitura “il film Dogville raccontato in nove capitoli e un prologo”, posta all’inizio 

del film, ci trasporta
85

 immediatamente al piano letterario, svelandoci l’insolita struttura 

del film.     

In realtà, l’utilizzo degli intertitoli nel cinema (prassi che è chiaramente di derivazione 

letteraria) si ritrova anche in altri film, che spaziano dalla commedia, come in Hannah e 

le sue sorelle (Hannah and Her Sisters, Woody Allen, 1986), alla tragedia come nel 

caso del film Salò o le 120 giornate di Sodoma
86

 di Pier Paolo Pasolini (Pier Paolo 

Pasolini, 1975). Pasolini, nato come scrittore, trasporta il materiale romanzesco sul 

piano filmico, mantenendo alcune caratteristiche strettamente legate all’arte letteraria. 

Così gli intertitoli, che si alternano alle immagini del film e che suddividono la 

narrazione in capitoli, si presentano come le pagine di un libro. I caratteri neri delle 

parole si stagliano sul fondo bianco, evocando nello spettatore proprio l’idea della 

pagina stampata
87

.  

In Dogville si attua la scelta inversa: i caratteri bianchi sullo sfondo nero richiamano lo 

schermo cinematografico. 

La struttura letteraria di Dogville, anticipata dall’enunciazione del titolo – “il film 

Dogville raccontato in nove capitoli e un prologo” – viene confermata e valorizzata da 

due elementi propri del mondo letterario: la voce over del narratore e la dicitura 

“Prologo” che appare poco dopo sullo schermo. 

A differenza dei film precedentemente citati, Dogville non si limita a strutturare la 

narrazione in capitoli, ma la parola titolo precede, sullo schermo, ciascun intertitolo, il 

che accentua ulteriormente il richiamo letterario. 

Si elencano di seguito i titoli, così come appaiono sullo schermo, dei nove capitoli (e un 

prologo) che “compongono” il film di von Trier. 

 

 

 

                                                           
85

 Si ritorna al concetto di soglia. In questo caso lo spettatore non viene gradualmente accompagnato entro 

la finzione: manca l’azione mediatrice compiuta dai titoli di testa che sono qui completamente assenti. Lo 

spettatore non viene guidato entro la finzione scenica, ma, appena varcata la soglia gli viene brutalmente 

dichiarata l’essenza artificiosa della scena e del film. 
86

 La ricontestualizzazione del romanzo di De Sade, proposta dal regista, mantiene la suddivisione in 

capitoli che si rifanno al modello dantesco della “Divina Commedia”. Il film presenta quattro gironi: 

L’Antinferno, Il girone delle manie, Il girone della merda, Il girone del sangue, i cui titoli sono 

emblematici delle crude immagini a cui lo spettatore sta per assistere. 
87

 La stessa impostazione si ritrova anche nei titoli di testa di questo come di altri film; titles che 

ricordano proprio il frontespizio dei libri. 
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0:00:09 

PROLOGO 

(che ci presenta la cittadina e i suoi abitanti) 

 

0:08:29 

CAPITOLO UNO. 

in cui Tom sente degli spari e incontra Grace 

0:27:00 

CAPITOLO DUE. 

in cui Grace segue il piano di Tom e si imbarca nel lavoro manuale 

 

0:43:30 

CAPITOLO TRE. 

in cui Grace si abbandona a un ambiguo atteggiamento provocatorio 

 

0:54:57 

CAPITOLO QUATTRO. 

“tempi felici a Dogville” 

 

1:01:19 

CAPITOLO CINQUE. 

“il quattro di Luglio dopo tutto” 

 

1:24:38 

CAPITOLO SEI. 

in cui Dogville mostra i denti 

 

1:33:04 

CAPITOLO SETTE. 

in cui Grace finalmente ne ha abbastanza di Dogville, lascia la cittadina e vede di nuovo 

la luce del giorno 

 

1:57:53 

CAPITOLO OTTO. 

in cui c’è un incontro dove viene detta la verità e Tom se ne va (solo per  tornare dopo) 

 

2:23:56 

CAPITOLO NOVE. 

in cui Dogville riceve la visita tanto attesa 
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I nove capitoli più un prologo appena elencati (e già enunciati dalla prima apparizione 

del titolo) si rivolgono ad una ristretta cerchia di fruitori e svolgono una funzione ben 

diversa rispetto al titolo generale.  

Come mette in luce Genette, nel suo testo Soglie, gli intertitoli non svolgono quella 

funzione identificativa che è, invece, prerogativa obbligatoria di qualsiasi titolo 

generale. Essi, infatti, una volta isolati dal racconto, perdono il loro significato: già il 

primo capitolo (“in cui Tom sente degli spari e incontra Grace” e così i capitoli che 

seguono) acquista senso esclusivamente alla luce della prima presentazione fornitaci dal 

narratore durante il prologo. Questo ci presenta effettivamente la cittadina Dogville e 

tutti i suoi abitanti, consentendoci una più chiara lettura del film e dei titoli che 

seguiranno. 

Gli intertitoli non sono, quindi, una condizione indispensabile per l’esistenza del film e 

non si rivolgono alla totalità del potenziale pubblico, quanto piuttosto al pubblico 

effettivo, quello che è già presente in sala, che ha già scelto di vedere il film e che è a 

conoscenza di nomi e ruoli dei vari personaggi.   

La presenza degli intertitoli non è ovviamente obbligatoria: il testo unitario 

difficilmente ricorre al loro utilizzo, che è, invece, prerogativa essenziale delle raccolte 

di saggi, novelle ecc.
88

 Le drammaturgie teatrali sono un esempio proprio di questi testi 

unitari; cioè testi in cui la presenza degli intertitoli è difficilmente traducibile a livello 

orale sulla scena. 

Esistono però delle eccezioni, fra cui le opere teatrali di Bertold Brecht, in cui agli atti 

corrispondono dei titoli che vengono poi effettivamente “mostrati” sulla scena, 

attraverso delle didascalie
89

.  

“Curiosità”, questa, che, come vedremo, non è totalmente estranea al regista di 

Dogville.  

Nonostante gli intertitoli non svolgano la medesima funzione identificativa (svolta dal 

titolo generale), anch’essi sono descrittivi del contenuto del film e possono presentarsi 

sotto forma di titoli rematici e/o tematici. 

                                                           
88

 L’uso della parola “capitolo” nel film Dogville allontana di per sé anche l’idea di raccolta di saggi, di 

novelle, di odi ecc. Queste forme, infatti, non necessitano di alcuna suddivisione in capitoli; al loro 

interno ci si limita ad indicare il titolo di ciascun testo, poesia o saggio in esse contenuto. 
89

 È il caso di testi come L’opera da tre soldi (1928) o La resistibile ascesa di Arturo Ui (1941). Di 

quest’ultimo vi è anche una recente ed interessante realizzazione teatrale (La resistibile ascesa di Arturo 

Ui, Claudio Longhi, 2011) che ricorre proprio all’utilizzo di cartelli didascalici. 
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Nel caso di Dogville essi assumono entrambe le forme essendo composti 

rispettivamente dalla formula “Capitolo” e da una più o meno minuziosa descrizione di 

ciò che ci apprestiamo a vedere.  

Gli intertitoli di “Dogville” si presentano sotto varie forme: essi appaiono come 

didascalie descrittive, come un ironico gioco di parole (“In cui Dogville mostra i 

denti”
90

, “in cui Dogville riceve la visita tanto attesa”
91

) e anche come dei veri e  propri 

titoli, racchiusi entro le virgolette (“tempi felici” e “il 4 Luglio dopo tutto”). 

 

 

3.2 Dal teatro al cinema: Brecht e von Trier 

 

Il film rivela fin dalla prima inquadratura l’insolita impostazione scenografica, molto 

più vicina al campo teatrale che non a quello cinematografico: il punto di riferimento è 

il cosiddetto teatro epico di Bertold Brecht.  

Bertold Brecht, figura d’avanguardia del teatro contemporaneo, mediante una serie di 

stratagemmi cerca di creare una distanza tra lo spettatore e l’azione che si sta svolgendo 

sulla scena. Attraverso la tecnica dello straniamento (il cui scopo è di provocare un 

senso di disorientamento) lo spettatore viene continuamente allontanato dalle vicende 

narrate per assumere uno sguardo critico nei confronti di ciò a cui sta assistendo. Nel 

teatro brechtiano questo si traduce con una recitazione spesso intervallata da inaspettati 

canti e/o da riferimenti scenografici ridotti al minimo
92

. 

Molte scelte del regista Lars Von Trier sembrano richiamare proprio questa forma di 

teatro. 

L’inizio dal sapore antico contrasta con la modernità che caratterizza, abitualmente, il 

mezzo cinematografico e con la prima inquadratura che riprende la stilizzata cittadina di 

Dogville dall’alto (fig. 1). La città appare come una sorta di videogioco in cui i 

personaggi non sono che delle semplici pedine. Triste metafora del mondo e, allo stesso 

tempo, del gioco attoriale.  

                                                           
90

 Interessante il parallelo tra la città e l’idea di “mostrare i denti”, facilmente associabile alla figura del 

cane. Si rimanda alle pagine seguenti per una lettura più approfondita di questa figura. 
91

 Titolo piuttosto ironico se riletto in seguito: la visita tanto attesa a  Dogville porta, infatti, alla totale e 

definitiva distruzione della città e di tutti i suoi abitanti. 
92

 Si veda B. Brecht, Scritti teatrali, Giulio Einaudi, Torino 2001. 
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Mentre la voce narrante ci presenta la cittadina di Dogville, la primissima inquadratura 

filmica è già pronta a svelare il gioco scenico e registico ideato da Von Trier. 

Non ci sono mura, né porte, come non ci sono realmente interni, né esterni. Tutte le 

scene sono girate su di una sorta di palcoscenico dove le pareti delle case sono definite 

da alcune linee bianche tracciate sul pavimento; tracce che forniscono indicazioni 

minime all’osservatore: il resto del lavoro lo compie la sua fantasia. Così la casa di Tom 

è effettivamente “Thomas Edison’s house”, il cane non è che una sagoma accostata alla 

parola “dog” e la chiesa, chiamata dai cittadini di Dogville  “casa della missione”, altro 

non è che una fila di banchi accanto alla sola punta del campanile. 

Questa resa spaziale viene ulteriormente enfatizzata dalla scelta compiuta da Lars Von 

Trier di mischiare e contaminare le diverse discipline artistiche: cinema, teatro e 

letteratura si fondono creando il cosiddetto cinema fusionale
93

, una sorta di opera totale, 

un  tutto che accentua le peculiarità di ciascuna disciplina. 

Tra i vari stratagemmi introdotti dal regista di Dogville, e in grado di suscitare un forte 

senso di straniamento nello spettatore, vi è, innanzi tutto, un particolare uso degli effetti 

sonori. Questi ultimi riproducono, infatti, rumori che non sono prodotti sulla scena, ad 

esempio il cigolio di porte che non si aprono e non si chiudono perché non esistono o il 

ringhio di un cane troppo docile perché è solo disegnato. Suoni che non arricchiscono la 

scena, né la rendono più reale, ma, anzi, sottolineano l’assenza presente sulla scena
94

. 

L’inquadratura ravvicinata
95

 e la scelta di utilizzare la camera a mano che crea un forte 

senso di instabilità e contrasta con l’impianto teatrale rivelano l’utilizzo di effetti 

prettamente cinematografici per le riprese. La discrepanza tra questi e il set, che 

richiama la scenografia teatrale
96

, amplifica il disorientamento dello spettatore e 

avvicina il regista Lars von Trier proprio alla figura di Brecht. 

                                                           
93

 Il cinema varca i suoi stessi confini per contaminarsi con le altre arti, dando vita a ciò che Wagner 

aveva definito gesamtkunstwerk – opera d’arte totale. Il cinema fusionale è da intendersi come la sintesi 

di cinema, teatro e letteratura. Si veda A. Alfieri, Dogville. Della mancata Redenzione, Caravaggio 

Editore, Vasto (CH) 2008.   
94

 Se il principio logico che regola l’industria cinematografica contemporanea, specialmente quella 

hollywoodiana, risponde all’ordine dell’ “aggiungere”, nel film Dogville assistiamo ad un totale 

rovesciamento. Il film è costruito all’insegna del “togliere”: togliere qualsiasi effetto speciale, togliere il 

continuo cambio di set, togliere naturalità agli edifici e alle persone, tanto da annullare la presenza fisica 

del cane Mosè sostituendolo con una sagoma disegnata sul palcoscenico.  
95

 L’uso del primo e primissimo piano mira ad evidenziare l’espressività dei volti e il gioco di sguardi fra 

i cittadini di Dogville. Lo sguardo è, in effetti, un elemento molto valorizzato nel film di Lars Von Trier. 
96

 La scenografia teatrale, a differenza del set cinematografico, non ricrea (specialmente nel teatro 

contemporaneo) un ambiente realistico completo in ogni dettaglio, ma si limita ad evocare edifici, stanze, 
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Il set cinematografico, reso molto simile ad un palcoscenico teatrale, non muta 

minimamente nel corso dei minuti. Lo spettatore ha, fin da subito, l’intera cittadina di 

Dogville sotto gli occhi. “non ci si muove dal luogo degli eventi narrati. Tutto accade in 

un’area ridotta di spazio, proprio come accade sul palco del teatro”
97

. 

Alessandro Alfieri definisce Dogville una “modalità espressiva che oscilla 

continuamente tra l’essere e il non – essere, dove il cinema è anticinema sfruttando le 

altre modalità espressive”
98

. Inteso in questo senso il film che Trier presenta al pubblico 

è teatro, in quanto “non ci spostiamo mai di un passo dallo spazio degli eventi […], 

tutto accade lì, tra un numero ridotto di personaggi”
99

 e, al contempo, esso, attraverso la 

scelta delle inquadrature e l’uso del montaggio
100

 ridichiara l’essenza cinematografica 

del prodotto a cui stiamo assistendo.   

Altro punto di contatto tra i due registi, Von Trier e Brecht, sta nel tentativo di rendere 

esplicita “attraverso diverse soluzioni di straniamento […] la teatralità e perciò la non – 

realtà degli eventi che si succedono sul palco”
101

. 

L’allontanamento dai fatti narrati, imposto allo spettatore teatrale e in questo caso 

cinematografico, mira a scuotere gli animi, a sviluppare una coscienza critica verso le 

vicende che si stanno osservando, privandole del sentimentalismo e del coinvolgimento 

personale. 

 

Il teatro epico, come le immagini di una pellicola cinematografica, procede a 

scossoni. La sua forma fondamentale è quella dello shock. I Songs, le didascalie, le 

convenzioni fantasmatiche staccano ogni situazione dall’altra. Così si generano 

intervalli che tendono a limitare l’illusione del pubblico. Essi paralizzano la sua 

predisposizione all’immedesimazione. Questi intervalli sono riservati alle sue prese 

di posizione critiche
102

. 

 

                                                                                                                                                                          
interi ambienti, paesaggi ecc., attraverso l’uso di oggetti simbolici o di parziali elementi scenografici. 

Questo è ovviamente dovuto all’immobilità (o semi-immobilità) delle scene.    
97

 A. Alfieri, Dogville. Della mancata redenzione, cit., p.7. 
98

 Ivi, p. 8. 
99

 Ivi, p. 9. 
100

 L’inquadratura e il montaggio sono espressioni di una scelta; cosa ci è permesso vedere lo decide il 

taglio dato dall’inquadratura, la selezione o meno di una scena. Azione questa che contrasta in parte con il 

teatro: al cinema lo sguardo dello spettatore è guidato entro un percorso prestabilito, mentre a teatro 

capita che allo spettatore venga data la possibilità di osservare anche più scene contemporaneamente e, 

quindi, di scegliere liberamente su cosa focalizzare l’attenzione.  
101

 A. Alfieri, Dogville. Della mancata redenzione, cit., p. 13. 
102

 W. Benjamin, “Che cos’è il teatro epico?”, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica, cit. in A. Alfieri, Dogville. Della mancata redenzione, cit., p. 20. 
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Se per Brecht “lo spettatore deve prendere coscienza di qualcosa, deve indignarsi, deve 

poter uscire dallo spettacolo con la volontà di cambiare il mondo”
103

 attribuendo così un 

valore pedagogico ed educativo all’opera teatrale, diverso è lo scopo perseguito da Von 

Trier. Quest’ultimo “mette in scena l’uomo come è e come sempre sarà”
104

 e, quindi, 

senza possibilità alcuna di redenzione. 

Il concetto di distacco, in questo caso, svolge contemporaneamente due funzioni: la 

capacità di percepire la messa in scena della finzione cinematografica smascherando 

così la morale celata dietro quelle immagini e, allo stesso tempo, di mettere lo spettatore 

in una posizione lontana dalle vicende narrate, assegnandogli il ruolo di giudice. 

 

 

3.3 La morale del film  

 

Il film racconta sostanzialmente l’esperimento della giovane Grace che, contraria alla 

violenza del padre, gangster, se ne allontana alla ricerca di una vita fondata su amicizie 

reali perché scaturite da un rapporto di rispetto e aiuto reciproco. 

Se inizialmente un mondo simile sembra possibile, Grace si renderà ben presto conto 

che le sue virtù non le concederanno una vita migliore e più giusta, ma solo disgrazie. 

Gli abitanti di Dogville fuorviati dalla seduzione del potere che possono esercitare sulla 

ragazza si trasformano nei suoi nuovi sfruttatori, al pari (se non peggio) del padre di lei. 

Fino alla fine del film sembra che Grace sia disposta ad accettare, quasi a giustificare, il 

comportamento di quelli che lei riteneva essere suoi amici: uno sfruttamento fisico 

prima, poi morale e sessuale, che si trasforma via via in una schiavitù, definitivamente 

dichiarata nel momento in cui le viene legata al collo una catena perché non possa 

fuggire. Gesti giustificati dall’ipocrita affermazione pronunciata da Edison Senior: 

“Grace, non vederla come una punizione. […] E’ per il bene della comunità”. 

Nel finale Von Trier gioca con le aspettative del pubblico, svelando una matrioska di 

rovesciamenti, un continuo scambio di identità tra oppressi e oppressori, gioco che, con 

lo stupore del pubblico, coinvolgerà, alla fine del film, anche la giovane dalla morale 

(apparentemente) intatta, Grace. Un semplice gesto, una parola di Grace e l’intera città, 

                                                           
103

 A. Alfieri, Dogville. Della mancata redenzione, cit., p. 13. 
104

 Ivi, p.19. 
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con i suoi abitanti viene rasa al suolo: l’unico essere vivente che sopravvive allo 

sterminio è il cane Mosè. 

Se la scelta di Grace è di risparmiare Mosè, quella di von Trier è mirata ad un ulteriore 

potenziamento di questa figura apparentemente di secondo piano; il regista sceglie di 

renderla per la prima volta reale: alla fine del film il cane sarà l’unico essere 

sopravvissuto alla vendetta di Grace. 

Proprio in questo momento il titolo Dogville assume un significato in grado di andare 

oltre la semplice denominazione di una località. 

La caratterizzazione brechtiana della cittadina e l’utilizzo ripetuto dell’inquadratura 

aerea mostrano allo spettatore una città lontana che non rappresenta alcun paese reale e 

che, proprio per questo, diviene immagine del mondo intero. 

Se intendiamo il film come una spietata visione del mondo e, quindi, dell’ umanità, 

allora possiamo trasformare questa decontestualizzazione in critica del mondo intero.  

Attraverso lo “sguardo totale” concesso allo spettatore, attraverso un montaggio “a 

salti” della narrazione e l’utilizzo dello zoom in e out, che danno l’impressione di una 

ripresa amatoriale e che sono in netto contrasto con il ricco cast di attori, si genera nello 

spettatore quella sensazione di straniamento a cui si è precedentemente accennato.  

Non solo. Il film, dichiarandosi altro rispetto al mondo reale, diviene “una narrazione 

che possiede quel tanto di astrattezza per farne un messaggio universale e rivolto a tutti, 

in ogni luogo”
105

, un racconto allegorico il cui scopo e di veicolare un messaggio 

universale. 

Il titolo Dogville e il film stesso fanno riferimento ad una città che non esiste poiché gli 

elementi “simbolici” della scenografia la privano di qualsiasi connotazione spaziale e 

nel far questo la caricano di un significato universale, che può essere attribuito a 

qualsiasi città del mondo. Dogville parla di noi, raccontandoci la storia di una città mai 

esista e che non esisterà mai”
106

.  

È bene precisare che, in realtà, la funzione di apologo svolta dal titolo del film è 

duplice: da un lato esso, frutto di una decontestualizzazione spazio – temporale, ci 

manda un messaggio di critica universale, dall’altro vi è un richiamo temporale e 

spaziale all’America anni Venti. Ciò emerge dal fatto che Dogville è parte di una 

trilogia di film dedicata all’America e dalle fotografie che scorrono durante i titoli di 
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 Ivi, p. 26. 
106

 Ivi, p. 29. 
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coda, che, realistiche e ridondanti, accentuano il contrasto con l’essenzialità del film 

appena visto. 

L’uomo è socialmente e storicamente determinato ed è questa consapevolezza che 

spinge Grace ad accettare ogni immorale condizione impostale dai suoi “concittadini”. 

Ma l’uomo è anche l’unico essere animale ad avere una coscienza, ad essere 

responsabile e per questo soggetto alle leggi della giustizia.  

In questo senso il “singolo individuo […] non può mai venire totalmente giustificato 

incolpando qualcosa che lo ha preceduto. Questo approccio può avere senso solo con gli 

animali”
107

 che seguono le regole della natura e dell’istinto. È questa consapevolezza 

che spinge Grace a compiere la sua atroce vendetta e ad assolvere il cane Mosè. 

Il titolo Dogville, alla luce di questa scelta, è così interpretabile: esso può essere inteso 

come valorizzazione di quest’ultima e unica figura superstite, pur essendo il nome di 

una cittadina dominata dalle regole animali dell’istinto e della ferocia. 

Dogville, titolo che mischia il termine inglese “dog” e quello francese “ville”, è la città 

del cane Mosè, unico essere degno di perdono e, al contempo, è la citta in cui noi tutti 

viviamo, dominata dalle leggi del potere e della sopraffazione. 

 

 

3.4 Il titolo nei materiali promozionali: trailer e locandine 

 

Analisi del trailer  

I due trailer che promuovono il film di Lars von Trier sono tra loro estremamente 

diversi.  

Il primo, più classico, mette in luce la trama del racconto, senza svelare alcuna delle 

interessanti anomalie che il film Dogville riserverà allo spettatore. 

Questo trailer è costruito in maniera tale che nessuna insolita trovata scenografica e/o 

drammaturgica venga rivelata allo spettatore. La selezione e il montaggio delle scene 

non rivelano nulla riguardo al set cinematografico e, anzi, possono risultare persino 

ingannevoli per lo spettatore
108

. 
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 Ivi, p. 37. 
108

 Appare, ad esempio, Grace alla finestra o sul carro, lasciando intendere allo spettatore che 

l’ambientazione del film rispecchi un normale e naturalistico ambiente domestico. Ma, in realtà, questi 

elementi sono gli unici ad essere realistici e ad apparire sul set. 
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La trama stessa, di per sé spietata e crudele, viene celata al grande pubblico, a cui viene 

fornita una versione un po’ “manipolata” del film di Trier. Ma, dopotutto, l’attività 

promozionale svolta dal trailer si basa proprio sulla capacità di dire tutto e niente 

attraverso un sagace taglio e montaggio delle scene del film. 

Il secondo trailer che analizziamo, al contrario, è in grado di restituire con forza la 

tensione, l’inquietudine e le anomalie sceniche di cui il film è permeato. 

Il trailer, pur non raccontando nulla della vicenda narrata nel film, rispecchia lo stile 

insolito e la volontà di fare scalpore del regista von Trier. 

La sua pessimistica visione del mondo e della vita è resa esplicita, come vedremo, 

attraverso una confessione, non dei personaggi fittizi, ma degli stessi attori protagonisti 

del film. 

Il trailer in questione propone un panorama sonoro creato dal ritmo costante dei 

violoncelli, che non rallentano e non aumentano né di frequenza né d’intensità. Essi 

creano un senso di angoscia nello spettatore che viene ulteriormente accentuato dal 

timbro dei violini
109

; una sorta di marcia funebre che accompagna passo dopo passo lo 

spettatore alla scoperta del film. Dal punto di vista visivo, così come da quello 

concettuale, la trovata è geniale: lo schermo nero e l’assenza di immagini potenziano il 

contenuto musicale. 

 

Nell’inverno del 2002 Lars von Trier ha girato il suo nuovo film. 

La lavorazione è avvenuta lontano dagli sguardi indiscreti. 

Per alleviare il senso di isolamento è stato allestito un confessionale a pochi metri dal set. 

Una stanzetta con un pulsante rosso che attivava una telecamera. 

La cabina era disponibile 24 ore al giorno. 

 

Queste prime parole che appaiono sullo schermo, brevi e sintetiche, scritte con una 

grafia minimalista, ci offrono le prime informazioni. Informazioni che non riguardano 

propriamente il film; che non sono legate alla finzione filmica; che non ci danno alcuna 

nozione circa la trama o i personaggi. Contrariamente alle consuetudine, il trailer non 

fornisce nessun appiglio circa la trama, ma rimane ben ancorato alla realtà del periodo 

delle riprese. Lo schermo rimane nero e le parole che vi sono sovrimpresse scorrono 

rapidamente verso il fondo, lasciando spazio ai commenti degli attori. Nicole Kidman, 
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 L’uso dei violini ricorda la colonna sonora di Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000) dove la 

forza del violino ci carica e, al contempo, ci trascina entro la stessa angoscia provata dai personaggi del 

film. 
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Ben Gazzara e gli altri attori del cast, si “denudano” davanti al grande pubblico 

esplicitando sensazioni, emozioni ma anche delusioni e frustrazioni. 

 

Signore ti prometto che non farò mai più un film con questo regista demente.  

(Ben Gazzara) 

 

Mi ha fatto venire voglia di ficcarmi un chiodo da rotaie in testa. 

(Paul Bettany) 

 

Queste polemiche confessioni caricano il trailer di ambiguità. Se da un lato il pubblico è 

portato a “credere” di stare assistendo ad una confessione autentica, dall’altro permane 

il sospetto che si tratti di finzione o di uno stratagemma promozionale, che attraverso la 

provocazione assolve a quella funzione di seduzione che effettivamente gli compete. 

Così il trailer tralascia le sue abituali funzioni : non informa lo spettatore sulla trama del 

film, né lo “cataloga” entro una qualche forma di genere. 

Mentre il sonoro ci fornisce le impressioni avute dagli attori durante il periodo delle 

riprese, sullo sfondo, di colore bianco, vengono tracciate delle linee sottili 

(apparentemente astratte) che sono le uniche informazioni riguardanti il film. 

In questo trailer, proprio come nel film stesso, si “predica” una logica inversa rispetto a 

quella hollywoodiana. La logica del “togliere”. La fame bulimica di immagini e di 

effetti spettacolari non viene (e non verrà) saziata e questo lo comprendiamo fin da 

subito attraverso un montaggio che ci priva di ogni appiglio visivo. 

Le voci degli attori si susseguono sullo schermo contemporaneamente ad uno spaccato 

del filmato girato nel confessionale e seguito dalla scritta del loro nome. In questo modo 

ci viene presentato il cast: l’immagine dell’attore (simile ad una fototessera 

identificativa), la lettura del nome e il riconoscimento della voce concorrono ad 

informare lo spettatore sul ricco cast del film. 

Nello stesso momento, sotto realistiche immagini raffiguranti gli attori, si viene a 

formare un’immagine astratta.  

Simile al disegno di un gessetto, una linea bianca sottile forma, sotto i nostri occhi, la 

mappa della cittadina di Dogville. Allo stesso modo, ma con una grafia più spessa, e 

quindi più evidente, appare poco a poco il titolo (fig. 2). 
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Analisi della locandina 

 

La particolare grafica del titolo si mantiene costante per l’intera produzione 

promozionale. 

Mentre nel film questa composizione grafica lascia il posto ad una scritta minimale in 

caratteri bianchi su fondo nero (e, come si è già detto, i titles sono completamente 

assenti), trailer e locandine utilizzano il medesimo trattamento grafico. 

Il titolo, in stampatello maiuscolo, è composto da lettere inscrivibili in un quadrato e, 

quindi, aventi una forma molto tondeggiante. Questa rotondità è però interrotta dalle 

linee spezzate che compongono le varie lettere. 

Questa frammentarietà è ben resa nel trailer che, come si è già detto, va a comporre 

gradualmente la parola “Dogville”. La scritta, come le immagini ad essa sottostanti, si 

compone grazie all’accostamento di segni che, pur essendo linee spezzate, evocano 

perfettamente le lettere dell’alfabeto.  

Tutte le locandine promozionali sono costruite con la stessa impostazione compositiva: 

l’attenzione dello spettatore viene catturata dal titolo, valorizzato, a seconda della 

locandina, dalla posizione, dalla dimensione o dalla scelta dei colori (Figg. 3-5), e 

dall’immagine fotografica del volto di Grace (Nicole Kidman). 

Non è tanto la bellezza dell’attrice ad attirare l’attenzione quanto piuttosto il suo 

sguardo: pur procedendo dal basso verso l’alto, richiamando l’idea di sottomissione, 

esso è carico di arroganza e di insofferenza. 

Quello di Grace è uno sguardo di sfida che, essendo rivolto verso l’esterno, evoca un 

fuori campo in cui è posizionato l’osservatore
110

. 

Vi è, infine, una quarta locandina (Fig. 6) che si scosta completamente dalle precedenti. 

L’arrogante sguardo di sfida così come i colori predominanti del rosso – bianco – nero 

cedono il passo ai toni del giallo – marrone. 

Lo sfondo neutro e l’inquadratura ravvicinata raffigurante il volto di Grace svaniscono e 

un fotogramma del film, in cui Grace è stesa su un carro accanto a delle mele, prende il 

loro posto.  
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 Già nella pittura, e così anche nella fotografia e nel cinema, lo sguardo rivolto verso l’esterno della 

cornice ha l’effetto di “coinvolgere” lo spettatore. Si pensi ad esempio ai quadri di Manet come Olympia 

(Édouard Manet, 1863, Músee d’Orsay, Parigi) o Dejeuner sur l’herbe (Édouard Manet, 1862-1863, 

Músee d’Orsay, Parigi), in cui lo sguardo di entrambe le donne va ben oltre la cornice del quadro.  
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Sotto quest’immagine si staglia il titolo, con la piccolissima e provocatoria aggiunta “A 

quiet little town not far from here”.  

La composizione è perfettamente equilibrata: le grande dimensioni utilizzate per i 

caratteri che compongono il titolo sono bilanciate dalla fascia superiore, recante i nomi 

di Nicole Kidman e Lars von Trier.  
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Fig. 1 La citta di Dogville vista dall’alto. 
 
 

 
Fig. 2 Titolo nel trailer.  
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Fig. 3 Il titolo, in carattere bianco, simile a 

gessetto, è messo in evidenza dallo sfondo 

scuro ed è incorniciato dai nomi di Nicole 

Kidman e Lars von Trier, scritti con un 

colore rosso acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 La locandina, a colori, 

posiziona il titolo nella parte 

superiore evidenziandolo con l’uso 

del colore rosso. 
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Fig. 5 Questa locandina si scosta 

leggermente dalle precedenti 

aggiungendovi l’immagine di ciascun 

attore/personaggio del film. Il titolo, 

posizionato al centro della locandina, 

mantiene comunque la sua forza visiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Locandina. 
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4  Un caso insolito:  

Adaptation vs Il ladro di orchidee 
 

 

4.1 Dal romanzo al film: somiglianze e differenze 

 

TITOLO ORIGINALE: Adaptation 

TITOLO ITALIANO: Il ladro di orchidee 

SOGGETTO: tratto dal romanzo The Orchid Thief di Susan Orlean 

REGISTA: Spike Jonze 

SCENEGGIATORE: Charlie Kaufman (e Donald Kaufman) 

PAESE DI PRODUZIONE: USA 

ANNO DI USCITA: 2003 

 

Libro 

Laroche (Johnny), colto in flagrante nell’atto di rubare l’orchidea fantasma nella 

riserva protetta del Fakahatchee, è nel bel mezzo di un processo che ne dovrà 

decretare o meno la colpevolezza. Susan, affermata giornalista, è decisa a 

conoscere Laroche e a scrivere un libro sulla vicenda che lo vede protagonista. 

Quest’incontro è il filo conduttore dell’intero libro e permette alla scrittrice di 

approfondire temi quali i rapporti tra gli uomini e l’adattamento della specie; 

tematiche che sembrano però solo marginali se raffrontate all’ampio spazio 

dedicato alla descrizione delle orchidee.  

 

Film 

Charlie Kaufman è lo sceneggiatore incaricato di adattare il romanzo di Susan 

Orlean Il ladro di orchidee, mentre suo fratello gemello Donald sta componendo 

un thriller psicologico di successo. 

Charlie, in preda ad un blocco creativo, entra in depressione. Donald, deciso ad 

aiutarlo, incontra Susie per avere dei chiarimenti sul libro in questione e sul suo 

rapporto con Laroche, ladro di orchidee protagonista del romanzo. 

Charlie e Donald, insospettiti dalle risposte della scrittrice cominciano ad indagare 

sulla sua vita portando alla luce delle scottanti verità…  

 

Adaptation, film di Spike Jonze, è (volutamente) l’ultimo caso trattato: caso 

particolarissimo alla luce del rapporto che intercorre tra il film in questione e il romanzo 
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cui fa riferimento, sia a livello di titolo originale, sia per la sua “fuorviante” traduzione. 

La traduzione italiana – Il ladro di orchidee – non ha nulla a che spartire con il titolo 

originale del film; si limita infatti a riprendere la denominazione dell’omonimo romanzo 

di Susan Orlean The Orchid Thief da cui il film è tratto. 

Il film andrebbe, quindi, apparentemente inserito nel paragrafo riguardante i vari casi di 

adattamenti cinematografici, come suggeritoci dal titolo originale  e dalla versione 

italiana. Mentre il titolo italiano richiama il libro corrispondente, spingendoci a ritenere 

il film una rilettura in chiave cinematografica del testo in questione, il titolo originale 

Adaptation lascia allo spettatore una maggiore libertà interpretativa data dalla pluralità 

di significati a cui il termine rimanda: modifica, adattamento cinematografico, 

adeguamento, versione, ecc. 

L’insolita trovata del regista è stata quella di trasformare l’adattamento del romanzo 

titolato Il ladro di orchidee nel racconto di come lo sceneggiatore ha lavorato per 

realizzarlo. 

Da questo punto di vista il titolo Adaptation
111

 è ben più calzante rispetto alla 

traduzione italiana, che, come si è già detto, risulta essere abbastanza fuorviante circa 

l’effettivo contenuto del film (specialmente per chi ha letto il best seller della scrittrice). 

Il film mette in scena un topos, in realtà, ipersfruttato dal mondo cinematografico: l’atto 

creativo inteso nelle sue svariate accezioni e nelle sue manifestazioni, tanto positive 

quanto negative comprendenti la perdita di coscienza del sé e, come in questo caso 

specifico, la mancanza di ispirazione e il senso di impotenza che un mestiere tanto 

appagante può suscitare.   

A questo proposito si possono citare alcuni film direttamente legati al mondo della 

musica o al mondo dell’arte, ad esempio il film Pollock (Ed Harris, 2000), fino ad 

arrivare al campo letterario (si cita come esempio il film Vero come la finzione, 

Stranger than Fiction, Marc Forster, 2006) che mette in scena la crisi dell’affermata 

scrittrice.  

Per entrare ancora più nello specifico del nostro caso, possiamo citare il film tanto 

amato dalla sua stessa protagonista, Audrey Hepburn, Insieme a Parigi (Paris When it 

Sizzles, Richard Quine, 1963), film che, attraverso l’intrecciarsi di due storie, racconta 

la crisi di uno sceneggiatore alle prese con la stesura di un nuovo copione.  
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 Titolo che da questo momento in poi useremo per identificare il film e distinguerlo dal romanzo. 
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Ritroviamo nella vicenda diretta da Jonze la stessa situazione, riletta però in chiave 

decisamente meno comica e sentimentale. 

Il film racconta le vicende di quattro personaggi che hanno, apparentemente, poco da 

spartire l’uno con l’altro, per via dei loro caratteri e delle loro vite molto diverse. 

“Susie ha scritto un libro sui ladri di piante di orchidea dalle quali si può ottenere un 

tipo di sostanza stupefacente. Johnny è il ladro segnato dalla vita. Charlie, timido e 

impacciato, deve adattare il romanzo di Susie per una sceneggiatura. E infine c’è 

Donald”
112

, fratello gemello di Charlie. 

Charlie Kaufman (come vedremo in seguito, questo personaggio e la scelta del suo 

nome è particolarmente interessante) è lo sceneggiatore incaricato, nei primi minuti del 

film, di adattare il romanzo di Susie titolato proprio Il ladro di orchidee. Sin dai titoli di 

testa, attraverso una sorta di monologo, Kaufman rivela una personalità molto insicura. 

L’insicurezza del protagonista ci viene confermata sin dalle primissime immagini, ma, 

nonostante la sua evidente incertezza e l’imbarazzo con cui siede al tavolo di Valery, 

della donna che gli commissionerà il prossimo lavoro, Kaufman viene invece lodato (e 

di conseguenza presentato al pubblico) come un abile e geniale scrittore di cinema, a cui 

viene affidato il difficile compito di un adattamento. 

Il testo in questione, scritto dalla giornalista Susie, racconta di un furto di orchidee 

avvenuto nella riserva protetta del Fakahatchee, ad opera di Johnny, ladro appassionato 

e passionale. 

È questo l’occasionale motivo che porta Johnny e Susie ad incontrarsi, a conoscersi e ad 

adattare le proprie vite. 

 
Nutrivo sentimenti contrastanti al pensiero di passare del tempo con Laroche 

[Johnny]. Non mi piaceva andare in giro con lui, ma mi piaceva ascoltare la sua 

versione della propria vita. Non eravamo fatti per stare insieme. Lui era il tipo che 

dorme fino a tardi, fuma molto, mangia solo porcherie e fa numerosi strappi alle 

regole, mentre io sono l’esatto contrario, ma sono il genere di persona che trova 

interessante il suo genere di persona. Molte delle cose che diceva erano incredibili, 

sconcertanti, bizzarre o inverosimili, ma non erano mai noiose. Il flusso dei suoi 

pensieri e dei suoi comportamenti era più impetuoso di un ruscello. Non mi 

importava se quanto diceva era vero o meno; trovavo semplicemente irresistibile 

quella corrente113. 
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 P. Farinotti, R. Farinotti, Il Farinotti. Dizionario di tutti i film, Newton Compton editori, Roma 2013, 

p. 1152. 
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 S. Orlean, Il ladro di orchidee. Storia vera di un’ossessione per la bellezza, trad. it. R. Zuppet,  RCS 

Libri S.p.A., Milano 2000, p. 43. 
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Infine, come già detto, c’è Donald, fratello gemello di Charlie (entrambi interpretati da 

Nicholas Cage), che introduce un ulteriore tema, quello del doppio. Tema legato solo 

all’aspetto fisico dei personaggi dato che la figura di Donald, sembra servire, più che 

altro, a lavorare per contrasto, enfatizzando la crisi e la mancanza di autostima che 

caratterizzano Charlie Kaufman.   

 

 

4.2 Il titolo: l’originale, la traduzione e il romanzo 

 

A che pro fornire informazioni circa la vicenda narrativa, le vite e le caratteristiche di 

ciascun personaggio in un elaborato il cui scopo principale è fornire delle nozioni sulla 

titolazione? 

La risposta è da ricercarsi ancora una volta nel titolo del film: Adaptation. Adattamento. 

Può sembrare che il concetto sia stato espresso con sufficiente chiarezza già nelle prime 

righe di questa “analisi”. Adaptation è la storia di come Charlie Kaufman ha, realmente 

o meno realmente, affrontato l’adattamento del romanzo Il ladro di orchidee, della crisi 

che ha attraversato e di come ha, infine, scelto di rielaborare lo scritto. Eppure non è 

tutto qui.  

Adattamento è l’effetto dell’adattare, così come dell’adattarsi. In altre parole il termine 

fa riferimento alla capacità di trovare armonia nelle più svariate condizioni. Inteso in 

questo senso, nel film di Jonze, l’atto dell’adattarsi è riferibile ai vari personaggi della 

narrazione: la capacità di Susan di adattarsi alla vita di Johnny o quella di Charlie di 

adattarsi allo stato di crisi in cui vive e così via.  

Ma non si parla solo di esseri umani, in quanto, secondo la teoria darwiniana, 

l’adattamento è una condizione necessaria che investe tutti gli esseri viventi: uomini, 

animali e piante. Tutto ciò che esiste è il risultato dell’evoluzione e dell’adattamento 

alle nuove condizioni. 

 
Nessuno sa se le orchidee siano nate dopo gli insetti, se si siano evolute per prime o 

se queste due forme di vita si siano sviluppate contemporaneamente, ipotesi che 

potrebbe spiegare perché organismi tanto diversi dipendano l’uno dall’altro. 
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L’armonia tra l’orchidea e l’impollinatore è così perfetta da essere quasi 

inquietante
114

. 

 

Tratta dal libro in questione, la citazione non rivela solo un parallelismo fra le tematiche 

del film e quelle del libro, ma anche fra le peculiarità del regno vegetale e animale, 

inteso quest’ultimo anche nelle sue manifestazioni più sviluppate. 

Un’analisi del film nella sua totalità consente, infatti, di andare ben oltre la parziale e 

limitata riflessione circa la citazione sovra riportata. Essa, alla luce delle tematiche che 

emergono dal film, è da espandersi anche ai rapporti interpersonali a cui si accennava 

precedentemente. Per quanto riguarda il film, l’affermazione “organismi tanto diversi 

dipendono l’uno dall’altro”, potrebbe riferirsi alla relazione che intercorre tra Susie e 

Laroche o, perché no, a quella tra i due fratelli Donald e Charlie che, nella seconda parte 

del film, superano le loro diversità e costruiscono un rapporto di aiuto reciproco.  

L’affermazione è, in realtà, calzante con qualsiasi personaggio fittizio, nato dalla penna 

degli scrittori; i quali investono necessariamente le loro creazioni di tutta una serie di 

problematiche che permettono alla vicenda di proseguire. 

A questo punto si rende necessaria un’ulteriore chiarificazione circa le tematiche 

approfondite nel film e quelle proposte dal romanzo. Ci chiediamo quindi: c’è 

un’effettiva congruenza tra gli argomenti trattati da questi due mezzi di comunicazione? 

Film e romanzo trattano, ovviamente, lo stesso argomento: l’orchidea.  

Nel romanzo questi fiori sono descritti in tutte le loro forme e colori, con particolare 

attenzione alle loro capacità di adattamento ed evidenziando l’importanza che lo 

scienziato Darwin attribuiva loro, fino a definirli “le mie adorate orchidee”
115

. 

 

Secondo Charles Darwin, nella lotta per la sopravvivenza gli organismi prodotti 

tramite la fecondazione incrociata prevalgono sempre su quelli autogami perché i 

loro discendenti contengono nuove combinazioni genetiche e dunque hanno la 

possibilità di adattarsi ai cambiamenti del mondo circostante. Nella maggior parte 

dei casi le orchidee non si impollinano da sole, […] ognuna di esse ha saputo 

rendersi irresistibile. Molte specie assomigliano al loro insetto preferito al punto che 

quest’ultimo le scambia per un suo simile e, quando si posa sul fiore, il polline gli 

rimane appiccicato addosso. Poi l’animaletto commette il medesimo errore con 

un’altra orchidea e il polline del primo fiori si deposita sullo stigma del secondo: in 

altre parole, l’orchidea viene fecondata perché è più furba dell’insetto. Altre specie 

imitano la forma di qualcosa che l’impollinatore ama uccidere. […] altre varietà 
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assomigliano al compagno dell’impollinatore, […] alcune orchidee sono tutt’altro 

che belle, ma sprigionano odori ingannevoli e seducenti. […] altre sanno di 

cioccolato. Altre di pan degli angeli. Altre imitano il profumo dei fiori.
116

  

 

Il film riprende il tema dell’orchidea e dell’evoluzione darwiniana allo scopo di 

sviluppare una tematica che nel libro è solo abbozzata. 

Il tema centrale del libro, attorno a cui ruota ogni altra “piccola” vicenda, è l’orchidea e 

ad essa è dedicata la maggior parte delle pagine del romanzo. Nel libro, infatti, 

l’incontro tra Susan e Laroche appare più simile ad un pretesto per descrivere la 

bellezza e la forza del fiore che non ad una effettiva vicenda della trama. Il “rapporto” 

tra Susan e Laroche, che nel romanzo, come appena detto, appare solo marginale, viene 

ripreso dal film che amplia il concetto di adattamento anche alle relazione con l’altro.   

Torna prepotente l’idea di adattamento inteso come adattarsi agli altri e/o alle situazioni 

difficili: i rapporti con le altre persone, le crisi individuali o creative e così via. 

Questa chiarificazione di intenti, oltre che di concetti, mette in luce la necessità del 

regista di trovare un nuovo titolo per il film. Inoltre emergono, ora,  le “potenzialità 

nascoste” che il titolo in questione porta con sé.  

La molteplicità di significati celati dietro il termine Adaptation trovano, infatti, una 

corrispondenza nelle tematiche che vengono affrontate e che emergono, più o meno 

esplicitamente, nel film. 

L’interpretazione del titolo diviene via via sempre più chiara man mano che lo 

spettatore, attraversando il peritesto descritto da Genette, passa la soglia ed entra nel 

mondo finzionale della narrazione.  

Con lo scorrere dei minuti accade che la visione del film ci riveli accezioni e tematiche 

che non avevamo individuato precedentemente dalla semplice e distratta lettura del 

titolo, troppo fatuo e impreciso nelle sue dichiarazioni, né dal trailer troppo breve per 

concedere una così variegata interpretazione. 

La visione del film svela, al lettore del libro di Susan Orlean, la mancanza di una 

effettiva congruenza tra la “vicenda” dell’opera letteraria e il film stesso; forse perché, 

come dice il personaggio Charlie, “non c’è una trama”. 

Così l’interpretazione, data in corrispondenza alla prima lettura del titolo (o alla prima 

volta che esso viene citato), viene rapidamente smentita; si carica di nuovi significati 
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che vanno oltre l’adattamento del libro stesso e anche oltre la messa in scena del lavoro 

compiuto dallo sceneggiatore Kaufman. 

Nel film il primo implicito riferimento alla teoria darwiniana sull’evoluzione e 

sull’adattamento delle specie avviene nei primissimi minuti, spiazzando lo spettatore 

che difficilmente ne può cogliere il significato.  

Senza alcun preavviso e senza alcun aggancio con la narrazione che si stava 

sviluppando nel film, lo spettatore viene, infatti, catapultato entro un’acceleratissima 

presentazione del mondo e delle specie che vi vivono: dal Big Bang alla formazione del 

deserto roccioso, dalla nascita delle prime specie alla loro evoluzione, i dinosauri, il 

cambio climatico e ambientale, in un crescendo di intensità che porta lo spettatore ad 

assistere, infine, alla nascita di un essere umano. Una rapidissima carrellata che, 

accompagnata da un inquietante sottofondo musicale, illustra, in pochi secondi, 

l’evoluzione avvenuta in miliardi di anni. 

Questa sequenza anticipa allo spettatore quella tematica ripresa dal romanzo, che 

scorrerà sotterranea allo sviluppo della vicenda: la capacità di tutte le specie di adattarsi 

a qualsiasi ambiente, cercando e sviluppando le proprie peculiarità per poter 

sopravvivere. 

Dopo questa improvvisa e incongruente sequenza, il film riprende dall’incontro tra 

Charlie e Valery che, come già detto, gli commissiona l’adattamento del romanzo. Il 

film prosegue con la crisi dello sceneggiatore che non riesce a trovare il modo di 

tradurre in linguaggio cinematografico il lavoro di Susie. 

Il turbamento di Charlie è il motivo scatenante che accompagnerà lo spettatore a 

conoscere i vari personaggi e a relazionarli l’uno all’altro, in un crescendo di intensità 

che porterà ad una serie di rivelazioni e colpi di scena. 

 

Il film di Jonze è un caso particolarmente interessante anche per la forte incongruenza 

tra il titolo originale del film – Adaptation – e la rispettiva traduzione italiana.  

Analizzando  Il ladro di orchidee,  titolo del film nella versione italiana, il paradosso si 

accentua. Si pensi che prodotti diversi, quali film e romanzo (diversi nella forma così 

come nel contenuto) mantengono nella versione italiana lo stesso titolo, mentre lo 

stesso, identico prodotto, proposto in ambito cinematografico, ma distribuito in paesi 

diversi, presenta una titolazione, non solo parzialmente, ma totalmente differente. 
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È il caso di mettere in evidenza ancora una volta che il film, pur riprendendo gli 

argomenti chiave del libro, li amplia, li rielabora, li ridefinisce in base alle proprie 

esigenze. Di queste scelte ne “risentono” la trama stessa del film e i diversi personaggi, 

sia quelli inventati che quelli “semplicemente ridisegnati”. 

Il titolo originale del libro di Susan Orlean – The Orchid Thief – focalizza l’attenzione 

del lettore su di una figura in particolare: Laroche, il ladro di orchidee. 

Il titolo in questione fa sì che il lettore, già dalle prime pagine del libro, catalizzi la sua 

attenzione su questa ambigua figura che si situa al confine tra il rispetto delle regole e la 

trasgressione di queste: figura che risulta essere contemporaneamente positiva e 

passionale, quanto inaffidabile e approfittatrice (caratteristiche che verranno riprese e 

ampliate nel film). 

 

[…] Ecco che cosa volevo dire in tribunale: lo stato deve proteggere se stesso. Io 

lavoro per i Seminole, ma in realtà sto dalla parte delle piante. Quello che ho fatto è 

onesto? Non lo so. Sono un astuto bastardo. Potrei essere un grande criminale. Potrei 

essere un grande avanzo di galera, ma è più interessante vivere la vita entro i limiti 

della legge. È più stimolante fare quello che si vuole, ma cercando di farlo in modo 

da poterlo giustificare. La gente guarda quello che faccio e si chiede: è corretto? È 

giusto? Be’, ogni grande gesto non è forse il risultato di questo dilemma? Pensa 

all’energia atomica. Può essere diabolica o può essere una manna dal cielo. Il bene e 

il male. Be’, ecco dove sta la flessibilità: al confine dell’etica. Ed è esattamente dove 

io amo vivere’.
117

 

 

Il titolo del libro (The Orchid Thief – Il ladro di orchidee) accentra l’attenzione sulla 

figura del ladro Laroche. Questo fa sì che il lettore si “concentri” su di un personaggio 

che, in maniera impercettibile, lo conduce entro le varie tematiche del romanzo: in 

primis l’orchidea, descritta in tutte le sue forme e in tutti i colori, e, in secondo luogo, 

l’adattamento. Quest’ultimo tema viene trattato, nel libro come nel film, da un duplice 

punto di vista: l’adattamento della specie e l’adattamento all’altro o, più in generale, 

alle difficoltà della vita. 

Si può quindi dire che il titolo del libro si focalizza sulla figura di Laroche che 

rappresenta lo stratagemma attraverso cui lo spettatore viene accompagnato in questo 

percorso. 

Il film, diversamente, introduce nuovi personaggi e, nel creare nuove relazioni, 

amplifica la tematica dell’adattamento inteso come un adattarsi agli altri, alla vita, alle 
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difficoltà. Inoltre l’introduzione del personaggio di Charlie Kaufman, lo sceneggiatore 

in crisi che non riesce ad adattare il romanzo di Susan, giustifica perfettamente la scelta 

del nuovo titolo Adaptation.   

Questo, pur essendo un ambiguo gioco di parole, indirizza più esplicitamente lo 

spettatore verso le tematiche che emergeranno nel film.  

La traduzione italiana del titolo, invece, riprende molto semplicisticamente il titolo del 

romanzo di partenza privando lo spettatore di un interessante gioco di rimandi e 

portandolo, in qualche modo, fuori strada.  

La trama del film mantiene alcuni fatti e alcuni personaggi del libro, ma a questo si 

sovrappone un macchinoso e ampio lavoro di fantasia: l’introduzione di un ulteriore 

piano narrativo, la creazione di personaggi nuovi, l’insistenza su alcune tematiche a 

scapito di altre e così via. Non si spiega, a questo punto, una tale traduzione che sembra 

far perdere di vista sia il gioco di rimandi sia il fulcro effettivo della vicenda narrativa.  

 

 

4.3 Analisi dell’incipit 

 

I titoli di testa di Adaptation sono di per sé già un interessante preavviso circa il film 

che lo spettatore si appresta a vedere. 

Non perché essi diano allo spettatore qualche scottante rivelazione; non perché essi lo 

informino sull’effettivo contenuto del film e nemmeno per un possibile effetto 

traumatico, tanto potente da non scollare più gli occhi dello spettatore dallo schermo! 

No, la particolarità dei titles di Adaptation sta nella loro essenzialità. Essi si basano in 

effetti sull’esatto opposto dello shock visivo. 

Si basano sull’assenza. Su di una assenza visiva in primis; assenza che in questo caso 

non è da sottovalutare se pensiamo che Adaptation si basa su di un romanzo atto ad 

esaltare la bellezza visiva dei fiori. 

Lungi dalla sollecitazione visiva, lo spettatore è posto di fronte ad uno schermo 

totalmente nero, che permane così per tutta la durata dei titoli di testa.  

Jonze attua l’interessante azione di privare momentaneamente lo spettatore delle 

immagini. Questa scelta è stata riproposta nel recente film, titolato Lei (Her, Spike 

Jonze, 2013). Il film, caratterizzato da lunghissimi monologhi, è basato sul senso 
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dell’udito piuttosto che sulla sollecitazione visiva. Allo spettatore capita così di 

ritrovarsi, nel bel mezzo del film, di fronte ad uno schermo nero; è attraverso l’audio e 

la fantasia che egli dovrà ricostruire la scena a cui sta “assistendo”. 

Questa scelta ricorda quasi tutti i film di Woody Allen, il cui inizio molto classico è 

caratterizzato da uno schermo nero, neutro, sul quale spiccano le scritte bianche recanti 

tutte le informazioni riguardanti la produzione del film. 

Tra lo schermo nero di Woody Allen e quello di Jonze c’è, però, una differenza 

sostanziale; differenza che risiede nelle opposte sensazioni che i due registi vogliono 

suscitare nello spettatore. La scelta compiuta da Allen serve a separare il corpo filmico 

dalle informazioni riguardanti la “storia” della produzione del film; in questo senso lo 

schermo nero viene utilizzato come se fosse una linea netta di demarcazione.  

Questa tipologia di incipit ricorda il cinema degli esordi, in cui i titoli di testa, 

standardizzati e isolati rispetto alla pellicola, producevano un senso di discontinuità 

rispetto all’inizio vero e proprio che ne seguiva. Lo spettatore si limitava a prendere 

coscienza delle informazioni circa la casa di produzione, il regista, gli attori ecc., ma 

senza che vi fosse il tentativo di coinvolgerlo nella storia di produzione del film, né di 

accompagnarlo entro la finzione filmica. 

Altre sono invece le intenzioni che muovono il regista di Adaptation il cui scopo è di 

ricercare una continuità tra i titoli di testa e il film che essi vanno a presentare. Infatti le 

diciture dei titoli, pur proseguendo indisturbate (senza alcun tipo di interruzione dal 

punto di vista visivo e, quindi, apparentemente ben distinte dalla narrazione vera e 

propria) sono accompagnate dalla voce del protagonista.  

Anche se ancora lo spettatore non sa a chi appartiene la voce narrante, gli è possibile 

intuirne l’importanza poiché lo accompagna per tutta la durata dei titles e, attraverso 

l’uso della prima persona singolare, lo introduce nei suoi pensieri più privati.  

Inoltre, anche se lo spettatore lo scoprirà solo a film iniziato, la continuità tra i titoli di 

testa e la narrazione vera e propria è tale che “elementi” dell’una “appariranno” 

nell’altra e viceversa (ma di questo si parlerà più approfonditamente nelle pagine che 

seguono).  

L’affermazione “ho un pensiero originale nella testa…”, pronunciata da una 

sconosciuta voce narrante, inaugura i titles di Adaptation. 
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L’assenza di punti di riferimento visivi e la voce incerta e sussurrante suscitano 

l’interesse e la curiosità dello spettatore che è subito portato a farsi delle domande circa 

l’identità e il ruolo che questo ipotetico narratore avrà effettivamente nella vicenda. 

Mentre sullo schermo nero compaiono i primi (e unici) riferimenti grafici a disposizione 

dello spettatore, il narratore prosegue senza pausa alcuna il suo discorso che, come il 

pubblico si renderà ben presto conto, risulta essere molto simile ad un flusso di 

coscienza.  

Contemporaneamente, come si è detto, appaiono, e spiccano per contrasto sullo schermo 

nero, le diciture riportanti le varie informazioni circa la casa di produzione, gli attori 

protagonisti e così via. Tutte queste marche sono  presentate in maniera estremamente 

essenziale, a livello di scelta grafica, così come di posizione e dimensione. Le parole, di 

colore bianco e di piccole dimensioni, sono infatti relegate nel “margine” inferiore dello 

schermo come se fossero le note a piè di pagina di un libro. Scelta interessante se si 

considera che esse non potrebbero in ogni caso disturbare la visione di altri elementi 

presenti sullo schermo, dal momento che quest’ultimo è privo di ogni altra connotazione 

visiva: non un immagine astratta, né un colore, né alcuna forma di animazione. 

Nonostante la scelta di evitare una sovrapposizione tra le diciture dei titoli di testa e la 

prima sequenza di immagini, l’incipit di Adaptation non è in conflitto con la finzione 

filmica, non crea discontinuità ma anzi tenta di instaurare un forte legame tra lo 

spettatore e colui che si scoprirà essere il protagonista del film. 

I titoli di testa sovrimpressi alla prima sequenza del film sono espressione di uno statuto 

indeciso; si trovano così ad essere in uno stato di passaggio tra il dentro e il  fuori del 

film. 

La cosa interessante è che, nonostante l’assenza di immagini, i titles di Adaptation 

risultano più empatici di qualsiasi altra dicitura sovrimpressa alle immagini (o 

successiva a un prologo o altro) poiché il frammentario discorso del narratore e 

l’oscurità dello schermo portano lo spettatore a penetrare negli intimi pensieri di Charles 

Kaufman.  

In questo senso lo spettatore ha già oltrepassato la soglia, è già entrato nella narrazione, 

si è già insinuato nella mente del protagonista, scoprendone le paure, le debolezze e i 

segreti più reconditi.  

È interessante notare come ogni elemento, anche il più essenziale, semplice e banale di 

questi titoli di testa, concorra a creare interesse e complicità nello e con lo spettatore. 
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Ogni particolare, il timbro e il tono della voce, la posizione e la scelta delle parole, la 

grafica, ecc., ogni elemento dà allo spettatore molte più informazioni di ciò che egli 

possa in quel momento immaginare.  

Le scritte a piè di pagina e l’anonima voce procedono parallele per tutta la durata dei 

titoli di testa. A primo acchito questi due elementi sembrano avere ben poco in comune 

dato che le affermazioni del narratore non coincidono (ovviamente) con le parole 

impresse nello schermo.  

I due discorsi,  quello scritto e quello orale, proseguono insieme, raccontando ognuno 

una storia diversa: il testo scritto racconta l’effettiva e reale produzione del film, mentre 

la voce narrante ci introduce nel racconto. Queste due storie sembrano procedere 

parallele, ignorandosi a vicenda, come se viaggiassero su due binari che non si 

incontreranno mai, eppure non sono così scindibili l’una dall’altra. Senza che lo 

spettatore se ne renda conto realtà e finzione si compenetrano più di quello che gli è 

possibile immaginare.  

In realtà per il pubblico in sala, e ancor più per lo spettatore che assiste al film da casa, 

spesso distratto dalle situazioni più varie (specialmente durante i titoli di testa), è 

estremamente difficile prestare attenzione ad entrambe le sollecitazioni, grafiche e 

sonore.  

Come già detto, questi due aspetti narrano, ognuno a loro modo, storie diverse: i titles 

“raccontano” la storia della produzione del film, la voce esplicita dubbi e pensieri che 

spaziano in qualsiasi campo, dagli appunti più banali agli stati d’animo privati. La voce, 

appartenente al piano finzionale, si sovrappone alla realtà extradiegetica dei titoli di 

testa.  

In realtà, la fusione tra le diciture extradiegetiche e la voce del narratore/protagonista 

interpreta solo una piccola parte nel gioco messo in atto da Jonze e Kaufman; gioco il 

cui scopo è di sovvertire le regole che intercorrono tra il piano del reale e il livello 

finzionale mischiando e invertendo i due piani. 

Si riporta, di seguito, una sintetica analisi, grafico – sonora, dei titoli di testa del film 
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VOCE NARRANTE CHE ACCOMPAGNA LO 

SPETTATORE DURANTE LO SCORRERE DEI 

TITLES.  

(MANTIENE UN TONO COSTANTE; LA 

VOCE E’ BASSA E ANSIOSA E LASCIA 

INTENDERE UNA FORTE 

PREOCCUPAZIONE)  

 

 

 

 

Ho un pensiero originale nella testa… Nella mia 

testa calva.  

 

Forse se fossi più felice non mi cadrebbero i 

capelli. 

La vita è breve. Devo viverla al meglio 

 

Oggi è il primo giorno d’arresto della mia vita. 

 

 

Ah, sono un clichè ambulante.  

 

Devo assolutamente andare da un dottore e farmi 

vedere questa gamba. C’è qualcosa che non va; 

ha un bozzo. 

 

Ha chiamato di nuovo il dentista. Sarei dovuto 

andarci tempo fa. 

 

Se la smettessi di rimandare le cose sarei più 

felice; non faccio che starmene seduto sul mio 

grosso culo.  

 

Se non avessi un culone così sarei più felice. Non 

dovrei indossare sempre queste camice fuori dai 

pantaloni. Come se la cosa ingannasse qualcuno. 

Culone! Dovrei riprendere a fare jogging; 8 km al 

giorno ma farlo veramente questa volta. O darmi 

alle scalate in roccia.  

Devo rivoluzionare la mia vita. Cosa devo fare? 

Devo innamorarmi… Devo trovarmi una 

ragazza... devo leggere di più, migliorarmi.  

E se imparassi il russo o qualcos’altro? O se mi 

dessi a uno strumento? 
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FINE DELLA SEQUENZA 

SCRITTA. 

 

Potrei parlare cinese. Sarei lo sceneggiatore che 

parla il cinese e suona l’oboe. Sarebbe una ficata. 

Dovrei tagliarmi i capelli cortissimi; smetterla di 

ingannare me stesso e gli altri nel credere che ho 

una testa piena di capelli. Non è patetico?  

Sii vero, sicuro di te; non è questo che attira le 

donne?! Gli uomini non devono essere belli… ma 

questo non è vero, soprattutto oggi. Gli uomini 

sono sottopressione quasi quanto le donne oggi. 

Perché devo sentirmi obbligato a scusarmi per la 

mia esistenza?  

 

Forse è la chimica del mio cervello. Forse è 

questo che non va in me. Chimica sballata. 

 

Tutti i miei problemi e la mia ansia possono 

essere ricondotti a uno squilibrio chimico o 

qualche sinapsi che fa cilecca.  

 

Per quello avrò bisogno di un aiuto. Però resterò 

comunque brutto…  

 

Questo nulla potrà cambiarlo.  

(FINE DEL MONOLOGO) 

 

I titles in questione sono realizzati da Geoff McFetridge, designer che spazia in vari 

settori (tra cui il graphic-design, l’illustrazione ecc.) e che aveva già precedentemente 

collaborato con il regista, realizzando i titoli di testa di  Nel paese delle creature 

selvagge (Where the Wild Things Are, Spike Jonze, 2009) e che recentemente si è 

occupato (in parte) della grafica del film Lei (Her, Spike Jonze, 2013).  

Nel caso di Adaptation il lavoro compiuto è davvero molto diverso dallo standard del 

giovane designer:  

 

Contour drawning changed the way I drew. In college it was taught to me as a 

method developed, in part, by artist, Egon Schiele. It’s a way of drawing were you 

look at what’s in front of you and not what you’re drawing. You also draw the 

shapes you see without picking up your pencil or erasing. The goal was to represent 

the form in line and not in shading or any sort of interpretation of depth…  

Just a line in the clearest most objective way possible.
118

  

                                                           
118

  Designboom. Architecture design art technology shop,  Interview with artist geoff mcfetridge, 30 

Gennaio 2014, designboom.com/art/intervew-with-artist-geoff-mcfetridge-01-30-2014/, (ultima 

visualizzazione 05-05-2014). 

http://www.designboom.com/art/intervew-with-artist-geoff-mcfetridge-01-30-2014/
http://www.designboom.com/art/intervew-with-artist-geoff-mcfetridge-01-30-2014/
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Geoff McFetridge rivela in un’intervista di avere iniziato a lavorare come grafico spinto 

dalla sua passione per il disegno: “I used drawing to tell myself stories, and to create 

memories. It was like having a machine in your hand that could make toys”
119

.  

Proprio nel film Adaptation il suo stile, astratto ed essenziale, raggiunge la sintesi 

estrema, attraverso la totale eliminazione dell’immagine.   

Ciò che si cerca di evidenziare attraverso la tabella riportata sopra, è l’implicita 

corrispondenza tra i credits e alcune frasi pronunciate dal narratore.  

“Ho un pensiero originale nella testa…”, prima e fondamentale affermazione da 

evidenziare poiché essa inaugura, non solo i titoli di testa, ma il film stesso. 

È come se il narratore cercasse, fin da subito, un contatto con lo spettatore; come se, 

rivolgendosi direttamente al pubblico, volesse informarlo di tutto ciò che gli passa per la 

mente. È questo ciò che farà nei pochi minuti che seguono. 

Il narratore racconta allo spettatore, in maniera sicuramente confusa e sconnessa, 

qualunque cosa lo riguardi, gli rivela i segreti più reconditi, lo rende complice del suo 

stato d’animo e, al contempo, lo distrae poiché l’assenza di immagini e il “monologo 

interiore” costringono il pubblico a prestare un’attenzione doppia. Cos’ veniamo messi 

a conoscenza dei disturbi fisici di questo presunto personaggio, delle sue paranoie, degli 

appuntamenti, dello stato sentimentale. Tutto rientra in questo frenetico flusso di 

pensieri.  

Il fatto che i titoli siano definiti come “il luogo di un triplice atto percettivo che 

comprende, simultaneamente, il vedere, l’ascoltare (il sentire), il leggere”
120

, ci fa 

comprendere che lo spettatore contemporaneo è “abituato” alla compresenza di queste 

tre modalità percettive. Eppure, raramente il vedere, il leggere e il sentire hanno, 

nell’incipit del film, lo stesso peso.  

Lo spettatore fatica in questo caso a mantenere lo stesso grado di attenzione nei 

confronti della scrittura quanto dell’ascolto. La selezione delle informazioni più 

interessanti e l’assenza di agganci visivi gli consente, però, di ricreare, attraverso ciò 

che ha sentito e attraverso l’immaginazione, il personaggio in questione, proprio come 

capita quando si legge un libro. I titoli di testa di Adaptation offrono allo spettatore la 
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 Ibidem. 
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 V. Re, Ai margini del film. incipit e titoli di testa, cit., p. 90. 
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possibilità di immaginare, a partire da poche e sconnesse informazioni, un ipotetico 

personaggio.  

L’indicazione “nella testa”, risulta particolarmente interessante perché offre un’esplicita 

informazione circa il luogo in cui e da cui lo spettatore assiste allo scorrere dei titoli 

iniziali. L’uso della prima persona, la sconnessa costruzione del discorso, le personali 

informazioni di cui il pubblico è reso partecipe e il “buio” dello schermo lasciano 

intendere allo spettatore di essere proprio nella mente di uno dei personaggi del film.  

Questo particolare incipit assegna allo spettatore una posizione rispetto a ciò che “vede” 

o, in questo caso, che ascolta: lo spettatore si trova effettivamente nella testa del 

narratore
121

 (o di chi per esso) e gli è data la possibilità di ascoltarne i pensieri. 

L’interesse aumenta (o dovrebbe aumentare) all’apparire del nome dello/degli 

sceneggiatore/i: “Screenplay by Charlie Kaufman and Donald Kaufman” (fig. 1). 

Come si è già detto, lo spettatore ha un solo impegno visivo: leggere le diciture che 

appaiono in sovrimpressione. Non gli è, quindi, difficile scorgere i nomi di Charlie e 

Donald Kaufman.  

Si evidenzia questo fatto perché, a breve, lo spettatore scoprirà che i nomi riportati nei 

titoli di testa coincidono con quelli dei due personaggi appartenenti alla finzione 

cinematografica; elemento che disorienta lo spettatore in quanto “confonde” il piano del 

reale con il piano finzionale. 

Come effettivamente riportato nelle indicazioni dei titoli, la sceneggiatura del film è 

opera di Charlie Kaufman: egli è il primo personaggio “incontrato” dallo spettatore, è lo 

sceneggiatore fittizio nel film e lo sceneggiatore reale nei titoli di testa, è creatore e 

creazione di se stesso. 

È chiaro che questa “confusione” di livelli investe solo quello spettatore che ha prestato 

attenzione alle diciture dei titoli e che ha, quindi, modo di notare la congruenza tra il 

nome dello sceneggiatore reale e quello fittizio. 

Al pubblico spetta il compito di intuire dove è posizionata (e se esiste) quella linea 

sottile che separa realtà e finzione.  

A complicare ulteriormente il rapporto che intercorre tra il mondo reale e quello 

cinematografico vi è, infatti, il nome di Donald Kaufman. Come nel caso precedente vi 
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 Interessante che questo “gioco” sia messo in atto dallo stesso regista di BeingJohn Malkovich, film in 

cui l’attore entra letteralmente nella testa di Malkovich e, assieme ad esso, lo spettatore. Questi momenti 

sono fra l’altro caratterizzati da un restringimento del quadro che, contornato da una sorta di cornice, 

stabilisce dei limiti al campo visivo. 
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è una corrispondenza tra il nome dello sceneggiatore reale e quello di uno dei 

personaggi del film e, ancora una volta, questa congruenza può essere colta solo dallo 

spettatore che ha prestato attenzione alle diciture in sovrimpressione.  

L’effetto di trasgressione è, in questo caso, amplificato ulteriormente dal fatto che 

Donald Kaufman non esiste nella realtà ma egli compare accanto al nome dello 

sceneggiatore reale nei titoli di testa, “spazio” solitamente dedicato alle reali 

informazioni sulla storia della produzione. 

Questo “gioco” è accentuato dal fatto che lo spettatore non può sapere se Donald esista 

realmente, anche perché egli, essendo presente nei titoli di testa così come nell’intera 

campagna promozionale, lascia intendere la sua esistenza nel mondo. 

Il titolo (fig. 2), già precedentemente analizzato nei suoi molteplici significati, non si 

distingue in alcun modo dal resto del testo scritto, se non per la sola aggiunta di un 

piccolissimo segno di punteggiatura: il punto. Il titolo mantiene, infatti, lo stesso tipo di 

carattere, la stessa dimensione e la medesima posizione sullo schermo delle diciture che 

lo precedono e che lo seguono. Unico segno distintivo è il punto fermo. Segno 

ortografico che apposto alla fine della parola Adaptation rende il titolo piuttosto 

insolito.    

Contemporaneamente alla visione del titolo, il pubblico sente pronunciare le parole “se 

la smettessi di rimandare le cose sarei più felice…”; affermazione che anticipa le 

difficoltà che incontra lo sceneggiatore nell’adattamento del romanzo. Ma tutto questo 

lo spettatore lo scoprirà solo più avanti. 

Quello che la tabella sovra riportata non è in grado di restituire è l’incerto tono della 

voce. Questa insicurezza viene tradotta graficamente attraverso un lieve e quasi 

impercettibile tremolio delle parole scritte.  

Successivamente alla visione del film è possibile rielaborare questa scelta 

interpretandola come una velata associazione tra lo scrittore in crisi Charlie Kaufman e 

il lavoro che lo porta ad accentuare le sue insicurezze pubbliche e private: è come se le 

diciture dei titles fossero battute a macchina da Charlie stesso e la grafica scelta per 

realizzarle non può che confermare quest’impressione.  

 

Finita la sequenza iniziale recante i titoli di testa, inizia il film vero e proprio, o almeno 

questo è ciò che accade solitamente.  
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In Adaptation accade qualcosa di un po’ diverso: la sequenza iniziale di apertura non 

sembra appartenere realmente al film.  

Le riprese sembrano amatoriali, non seguono un filo logico, sono mosse e sfocate e, a 

questo si aggiunge, una didascalia che ci informa che stiamo assistendo alle riprese di 

Being John Malkovich (fig. 3), film che precede Adaptation nella filmografia di Spike 

Jonze.  

Se lo schermo nero lascia il posto a delle caotiche riprese, l’intimistico monologo del 

narratore cede il passo a un vociare confuso. Alle immagini si sovrappongono degli 

ulteriori e poco coerenti sottotitoli. Queste didascalie (di carattere, dimensione e, 

persino, funzione diversa dalle precedenti) indicano i partecipanti alla lavorazione di 

Being John Malkovich. 

È questo il momento in cui Charlie Kaufman, impacciato e smarrito, appare per la prima 

volta allo spettatore. Come gli altri partecipanti alla lavorazione di Essere John 

Malkovich, anch’egli viene presentato attraverso la didascalia riportante il suo nome e il 

suo ruolo.   

Mentre si muove incerto tra le macchine da presa, viene cacciato; esce definitivamente 

da quell’ambiguo livello iniziale ed entra finalmente in Adaptation. 

Prima che abbiano inizio le sequenze (già descritte) riguardanti il Big Bang e 

l’evoluzione della specie e il successivo incontro con Valery, Charlie pone a se stesso e 

allo spettatore un difficile quesito: “Perché sono qui? Come ci sono arrivato?” 

 

 

4.4 Promozione del film: trailer e locandina 

 

Analisi del trailer  

Al fine di invitare lo spettatore alla visione del film, il trailer, come di consuetudine, 

riprende e rimonta alcune scene che mostrano i tratti salienti di Adaptation, senza 

però rivelare troppo circa la trama e l’esito finale del film: due minuti e 18 secondi 

estremamente concentrati che assolvono principalmente alle due funzioni di 

affascinare lo spettatore e inscrivere il film in un genere di appartenenza o, per lo 

meno, fornire al potenziale spettatore dei dati generali da cui evincere la trama. 
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Il trailer si apre con una delle primissime scene del film che mette in luce piuttosto 

chiaramente i disturbi e le paranoie che caratterizzano il protagonista Charlie Kaufman. 

Quest’ultimo è seduto al tavolo con Valery (la donna che gli sta per commissionare il 

prossimo lavoro) e, impacciato e intimidito, si lascia mentalmente andare ad un flusso di 

coscienza, da cui emergono tutte le sue ansia… Subito smentite dalla veemente 

affermazione della donna. 

 

CHARLIE: [tra sé] Lei mi odia, è rimasta delusa… l’ho visto nei suoi occhi quando 

ci siamo incontrati. Devo smettere di sudare. Ah mi ha guardato i capelli 

pensa che sia calvo. Sta pensando “non ci andrei a letto neanche morta con 

questo”… 

VALERY: SECONDO NOI LEI E’ UN GRANDE!  

 

Questi primi 20 secondi del trailer che, come già detto, ripropongono una delle 

primissime scene del film, sono accompagnati da un effetto sonoro che richiama alla 

mente gli attimi di maggior suspance dei film noir.  

I pensieri a cui Kaufman dà voce sono molto concitati, esprimono disagio e rendono 

un forte senso di ansia e preoccupazione. Il fatto è che questa ansia è nella testa dello 

sceneggiatore. Non ci sono assassini, fughe, rapine o altro, ma è solo la psicosi del 

protagonista. in questo caso essa viene evidenziata proprio dal sottofondo realizzato 

con delle rapidissime note prodotte pizzicando le corde della chitarra.  

Così, arrivati al momento clou, all’apice di queste note di suspance, la frase di 

Valery: Secondo noi lei è un grande!  

A queste parole, il tono del film, e con esso la musica, cambia totalmente. Le 

frenetiche note della chitarra lasciano il posto alla colonna sonora del trailer: Under 

Pressure dei Queen
122

. 

Questa musica, in contrasto con le precedenti e ossessive note, lascia lo spettatore nel 

dubbio sull’effettivo contenuto del film. 

Finita la concitata “confessione” di Nicolas Cage (alias Kaufman), il montaggio del 

trailer circoscrive alcune scene del film attraverso l’utilizzo di alcune “didascalie”, 

essenziali per rivelare allo spettatore il ruolo di ciascun personaggio. 

 

                                                           
122

 Per restare nell’ambito della titolazione si potrebbe ritenere la canzone dei Queen Under Pressure un 

implicito riferimento all’ansia che caratterizza il personaggio interpretato da Nicolas Cage. 
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Charlie Kaufman Scrive 

Come Vive… 

Con Grande Difficoltà 

 

Suo Fratello Gemello Donald 

Vive Come Scrive… 

Con Incosciente Abbandono 

 

 Susan Scrive 

Della Vita… 

Ma Non Riesce a Viverla. 

 

La Vita di John 

È un Libro 

Che Aspetta di Essere Adattato. 

 

Le immagini illustrano ciò che le didascalie affermano… o viceversa. 

La grafica è semplice, composta di caratteri bianchi che compiono un leggero 

movimento verso lo spettatore. Tra questi, le parole scritte in rosso evidenziano i 

rapporti tra i vari personaggi e le rispettive vite, come se si trattasse delle 

“evidenziature” nel libro di testo di uno studente. 

Tutte le informazioni e i nessi di cui lo spettatore necessita sono lì. 

Ancora una scena in cui il protagonista rivela l’impossibilità di adattare il romanzo e 

poi, nel trailer come nel film, c’è una svolta. 

“…Ho messo me stesso nella sceneggiatura”.
123

 

C’è uno scarto tra la prima parte del trailer, più riflessiva e realistica, e la seconda 

parte in cui il montaggio delle scene e la musica subiscono un’accelerazione. 

Susie, Donald, Charlie, Laroche, l’orchidea… e infine appare il titolo. Isolata da tutto 

il resto, di colore rosso e, ancora una volta, marcata dal segno di punteggiatura, 

“avanza” verso l’osservatore la scritta  

Il ladro di orchidee 

Adaptation. 

In questo caso non è il titolo l’ultima informazione che ci viene fornita; al titolo, 

segue il nome del regista e, come unica altra informazione riguardante la produzione 

del film, il nome degli sceneggiatori. Volutamente messi entrambi in evidenza.  

                                                           
123

 Frase che Charlie Kaufman, protagonista di Adaptation, rivolge al fratello Donald; questa frase è 

presente nel film e viene anticipata nel trailer in questione. 
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Analisi della Locandina 

La locandina (fig. 4), piuttosto essenziale, è caratterizzata da sfondo bianco su cui si 

stagliano nettamente immagini e informazioni sul film in questione. 

La predominanza del bianco, grazie alla sua luminosità, cattura l’occhio dello 

spettatore e rievoca l’idea di una pagina bianca. Idea questa che viene amplificata dal 

font che evoca i caratteri della macchina da scrivere; font che viene utilizzato sia 

nella grafica della locandina sia  nei titoli di testa del film.  

Il titolo, di colore verde, contrassegnato anche in questo caso dal punto fermo, ha una 

dimensione maggiore rispetto alle altre informazioni e si situa infatti nel bordo 

inferiore della locandina, appena sopra i dati riguardanti la produzione del film. È 

interessante notare che il font utilizzato per il titolo, pur rievocando le battute della 

macchina da scrivere, va via via “degradandosi”: mentre le prime lettere della parola 

Adaptation sono ben definite, lo spessore delle ultime va ad ingrossarsi e il bordo 

diviene sempre più irregolare.  

L’immagine posizionata sopra il titolo, al centro della locandina, “mostra” 

un’orchidea bianca, fiore simbolo dell’amore per la sua capacità di crescere ovunque 

che risulta calzante con il titolo Adaptation. 

Peccato che il vaso contenente il fiore sia caduto (come ci suggerisce la 

raffigurazione dell’ombra portata che lascia intendere l’esistenza di un piano 

d’appoggio) e si sia parzialmente rotto.  

Non può sfuggire all’occhio dell’osservatore che tale vaso riporta il volto (o almeno 

ciò che ne resta!), dell’attore protagonista Nicolas Cage visibilmente turbato e 

preoccupato. 

Il nesso titolo – immagine (e di conseguenza titolo – argomento del film), in tutte le 

sue declinazioni, non è chiaramente decifrabile.  

Nella locandina, ad esempio, è assente l’idea di adattamento cinematografico, così 

come risulta difficile  risalire all’idea di uno sceneggiatore in crisi, benché il vaso 

rotto e con esso il volto di Nicolas Cage, possa essere un sottile riferimento 

all’incapacità di raccontare di quest’ultimo
124

.   

Quello che è, però, evidente è che ogni “stratagemma grafico” (dalla posizione dei 

nomi del cast, alla scelta di slogan promozionali) serve ad enfatizzare il film, il 

                                                           
124

 Il vaso si frantuma proprio in corrispondenza della bocca, mezzo per antonomasia associato all’idea di 

comunicazione nel mondo Occidentale. 
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regista e, in questo specifico caso, gli sceneggiatori; e questo avviene sia nella 

locandina originale, sia in quella italiana (fig. 4-5). 

È interessante, inoltre, notare come Jonze e Kaufman proseguano il loro “gioco”, 

anche al di fuori del film: nella locandina e nel trailer, così come nei titoli di testa, 

assieme al nome del regista, vengono riportati  i nomi di entrambi gli sceneggiatori 

Charlie Kaufman e Donald Kaufman. 

Ruolo quello dello sceneggiatore che nel caso di Adaptation viene volutamente 

messo in evidenza in tutte le occasioni possibili; il regista ammicca al suo pubblico, 

mettendolo ripetutamente di fronte al personaggio fittizio di Donald Kaufman. 
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Fig. 1 Screenplay by Charlie Kaufman and Donald Kaufman. 

 
 
 
 

 
Fig. 2 Titolo del film.  
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Fig. 3 Prime immagini di Adaptation: ambientate sul set di Essere John Malkovich. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Locandina inglese.  

Fig. 5 Locandina 

italiana. 
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CONCLUSIONI 

 

Nella realizzazione dell’elaborato ho avuto modo di “incontrare” pareri diversi e spesso 

discordanti sul ruolo del titolo e su come debba avvenire la sua scelta: c’è chi lo 

vorrebbe semplice e funzionale e ne critica la forma ambigua, chi, invece, pensa che per 

assolvere bene alla sua funzione debba confondere il più possibile il potenziale 

lettore/spettatore, chi non è concorde sul fatto che esso eserciti una funzione seduttiva e 

via dicendo.  

Tra tutte queste considerazioni, che possono essere più o meno condivisibili e che 

andrebbero ricontestualizzate al fine di comprenderne l’effettiva validità, ve n’è una in 

particolare che voglio citare.  

L’estratto che segue è tratto da Le scale di servizio di Antonio Baldini e risulta essere 

molto interessante in quanto mette in evidenza, ancora una volta, lo stretto legame che 

intercorre (e a cui si è già accennato nell’introduzione) tra il titolo e l’“opera” cui fa 

riferimento. 

La continuità tra titolo e opera, secondo, Baldini, fa sì che l’evoluzione dell’uno porti 

anche ad una conseguente modificazione dell’altro. 

    

- A che punto sei col tuo romanzo? 

- Terminato 

- Finalmente! E s’intitola? 

- Ancora non te lo so dire. 

- Ma dunque non si tratta più del libro al quale lavoravi da tanto tempo. 

- Si tratta ben di quello. 

- E da quel dì tu non sai come l’avresti intitolato? 

- Non sapevo come sarebbe andato a finire. 

- Mi pare che una volta lo sapevi. 

- Cioè, credevo di saperlo: e mi ricordo che allora avevo in pronto non solo il titolo ma anche 

il sottotitolo ma poi, come succede, m’è venuta fuori tutt’un’altra cosa da quella che 

pensavo. 

- Non mi rendo bene conto di come questo possa succedere. 

- Può succedere, e te lo spiego subito con un esempio, come a uno che avesse deciso di 

chiamare il primo figlio col nome di Garibaldi o di Napoleone, e la moglie invece gli desse 

alla luce una bella bambina.
125
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 A. Baldini, Le scale di servizio. Introduzione al libro e alla lettura, a cura di N. Vian, Riccardo 

Ricciardi, Milano e Napoli s.d. 



122 
 

Approfitto di questo spazio, dedicato alle conclusioni, e della citazione appena riportata 

per evidenziare come anche questo elaborato abbia via via subito delle modificazioni 

rispetto all’idea originaria.  

Innanzi tutto a livello formale. Se inizialmente immaginavo che questa tesi avrebbe 

contenuto una vasta gamma di titoli, quest’idea è andata via via a scontrarsi con 

l’effettiva realizzazione dell’elaborato. È emerso ben presto il bisogno di un’indagine 

dettagliata delle tematiche che il film andava ad approfondire oltre che della relazione 

che il titolo andava ad instaurare con il pubblico allo scopo di catturarne l’attenzione.   

Ho, quindi, analizzato film tratti da romanzi o da libri, allo scopo di mettere in luce, 

attraverso il confronto, le tematiche sottese nell’uno e nell’altro. D'altronde questo 

parallelismo con il campo letterario si era già manifestato chiaramente nella stesura 

della bibliografia avente ora, come allora, una prevalenza di testi “letterari”.  

In secondo luogo è cambiato il mio approccio alla stesura dell’elaborato in quanto ho 

presto capito la reciproca influenza della prima parte della tesi sulla seconda: se da un 

lato la stesura delle “regole generali” nella prima parte mi ha consentito l’analisi dei 

film, dall’altro questa stessa analisi mi ha permesso di definire degli effettivi parametri 

di riferimento.   

E ancora lo scambio reciproco e continuo tra titolo e film: se inizialmente pensavo che 

l’analisi del film fosse il punto di partenza per “capirne” il titolo, ho poi scoperto che 

anche il processo inverso era possibile. Così l’attenzione riservata alla trasformazione 

avvenuta nel titolo nel momento di passaggio dal romanzo al film (è il caso di 

Profumo), mi ha permesso di indagare e concentrarmi sulle cause che avevano portato a 

una così sottile variazione. 

È evidente che le modalità di analisi del titolo, così come del film, sono molteplici e 

questo elaborato cerca di fornire delle possibile chiavi di lettura, anche se probabilmente 

parziali e, in parte, personali. 

Non posso, quindi, che concludere con un’ultima citazione che mi sembra possa essere 

un invito ad un’ulteriore e interessante modalità interpretativa. 

 

Aggiungerò che il gioco dei titoli, perché non diventi malinconico, va fatto da 

ragazzi o con i ragazzi o con quella parte di noi disposta a fantasticare su un 

nonnulla che per agire non ha bisogno di nessun altro contenuto
126

. 
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 A. Giuliani, Il titolo più bello del mondo, cit. 
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