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Introduzione 

Il lavoro che segue ha come oggetto di analisi la poetica e le immagini nel cinema di Paolo 
Sorrentino. Si intendono qui analizzare gli elementi principali del suo lavoro: i personaggi, i 
luoghi, la musica, i dialoghi e in particolar modo la ricerca estetica delle immagini nel suo 
cinema.  
Paolo Sorrentino è un regista che viene tanto amato quanto odiato, sia dalla critica che dal 
pubblico. Il suo cinema è spesso fitto di concetti che non sempre riescono ad essere colti ad 
una prima visione, ma solamente in seconda analisi si può notare il complesso sistema di 
significati che egli intesse nei suoi lavori.  
Questo studio nasce dall’interesse di indagare tra gli elementi che il regista dissemina nei suoi 
film e i collegamenti che egli riesce a creare per mezzo delle immagini che mette in scena. La 
visione dei suoi film diventa una ricerca tra quei numerosi strati di significato che egli 
costruisce attraverso le interazioni tra: i testi musicali e gli eventi narrati; i luoghi e gli effetti 
che suscitano nei personaggi; le citazioni e i ragionamenti che fanno nascere; le immagini e la 
storia dell’arte. 
Nel testo si cercherà di analizzare le singole componenti del suo cinema, analizzandone le 
peculiarità, ponendo inoltre particolare attenzione alle connessioni tra il cinema del regista e le 
arti visive. 

Nella prima parte si cercherà di indagare l’evoluzione del suo cinema e le particolarità del suo 
stile autoriale, attraverso: la formazione; le caratteristiche cinematografiche; le iniziali 
esperienze in ambito napoletano; i cortometraggi, le esperienze collettive, gli spot pubblicitari, 
i grandi capolavori e l’esperienza seriale. 

Nella seconda parte, si intende invece porre attenzione alle particolarità del suo cinema, 
analizzando gli elementi costituenti del suo lavoro: i personaggi che caratterizzano le sue 
narrazioni; i luoghi e i non luoghi nei quali ambienta i suoi film; la musica e le interazioni con le 
vicende messe in scena; la natura citazionista e aforistica dei suoi dialoghi. 

La terza parte si prefigge l’obiettivo di analizzare i rapporti che esistono tra il cinema del 
regista e la storia dell’arte antica, moderna e contemporanea.  
In primo luogo si intende indagare la citazione e il tableau-vivant come riformulazione in 
chiave cinematografica delle opere d’arte. Sia nella forma di icone pittoriche o scultoree 
messe in scena nel film, che come fonti d’ispirazione per la creazione di immagini attraverso 
modelli compositivi e strutturali propri della pittura e della scultura. 
In seconda analisi invece, si indagherà, sulle funzioni e i significati dell’opera d’arte stessa, 
inserita all’interno dell’inquadratura. 
In conclusione quindi, si è cercato di comprendere come l’arte sia, nel cinema di Sorrentino, 
oltre che un evidente accrescimento estetico anche un particolare apporto di significati e 
simbologie interessanti. 
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1. Paolo Sorrentino: 
    cinema, arte e vita 

1.1 Chi è Paolo Sorrentino 

Il cinema mi dà l’idea di un rifugio per chi non sa fare nulla,  
anche se in realtà poi uno le cose deve saperle fare eccome,  

ma è certamente una cosa molto divertente,  
un grande gioco. 

Paolo Sorrentino  

Paolo Sorrentino è uno dei registi più influenti del panorama cinematografico italiano e 
internazionale dell’ultimo ventennio. Egli è un grande sceneggiatore che racconta l’essere 
umano in ogni sua forma, divertendosi a narrare quei lati volutamente nascosti e difficilmente 
affrontati dal cinema.  

Il regista nasce nel 1970 a Vomero, quartiere piccolo-borghese di Napoli. Dopo la formazione 
primaria frequenta il liceo classico salesiano, dettato dall’ordine e dal rigore. Il padre 
banchiere e la madre casalinga ebbero Paolo, il loro secondogenito, in età avanzata.  
Il regista frequentò fin da bambino i salotti napoletani, in cui uomini di mezza età si ritrovavano 
a divertirsi. Lo stesso Sorrentino racconta che la maggior parte dei suoi soggetti sono legati a 
quegli anni, in cui osservando annoiato i genitori e i loro amici, inventava fantasiose storie su 
di loro . 1

Paolo vivrà la sua giovinezza nella Napoli degli anni ’80, nella città cacciarona, gioviale e 
divertente. Crescerà negli anni di ascesa dei grandi miti, come Scorsese e De Niro, negli anni 
delle rivoluzioni, dei grandi successi musicali dei Talkings Heads. Gli anni della grandiosa 
squadra calcistica del Napoli, quando tutti, appassionati e non, la domenica davanti la tv o 
allo stadio guardavano l’incontenibile Maradona. 
Un’infanzia vissuta nella felicità e nella spensieratezza, fino ai 17 anni, quando a causa di una 
fuga di gas nella casa di montagna, i genitori morirono.  
Rimasto orfano decise di iscriversi, come volevano i progetti del padre, alla facoltà di 
Economia e Commercio che frequentò per alcuni anni.  

Fin da bambino appassionato ai film e alla scrittura, iniziò ad avvicinarsi al cinema attorno ai 
diciotto anni, inizialmente da spettatore e poi come volontario. Quando gli mancavano cinque 
esami alla laurea, decise di mollare tutto e dedicarsi completamente all’arte cinematografica. 
All’età di 24 anni si offrì come volontario ispettore di produzione, durante le riprese del film di 
Stefano Incerti, Il Verificatore . Fin da subito il ragazzo si rivelerà menefreghista e svogliato, 2

 Cfr. Zonta D., Paolo Sorrentino | La scena del potere: incontro con Dario Zonta, in Morreale E. e Zonta D., 1

(a cura di), Cinema Vivo. Quindici registi a confronto, Roma, Edizioni dell’asino, 2009, pp. 211-230

 Il Verificatore (Stefano Incerti, 1995)2
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sempre in ritardo, per niente affidabile, tanto da perdere (fortunatamente per alcune ore e poi 
ritrovare) la pellicola dell’intero girato di una giornata. Ma come Nicola Giuliani  racconta, egli 3

era una risorsa preziosa in quanto sapeva trovare soluzioni geniali a problemi che 
sembravano insuperabili . 4

Comprendendo che il ragazzo aveva una grande passione, e una grande capacità per il 
cinema, il neo-produttore decise di leggere alcuni scritti del ragazzo, restandone 
completamente affascinato, dando così inizio ad una collaborazione destinata a durare 
tutt’oggi. 

Sorrentino di avvicina all’arte cinematografica da dilettante, nel 1995 sperimenta la regia, 
assieme all’amico Stefano Russo, nel cortometraggio Un paradiso  presentato al Palermo 5

Film Festival. Sempre nel 1995 lavora come aiuto-regista al cortometraggio Drogheria  di 6

Maurizio Fiume, scrive assieme a Silvestro Sentiero la sceneggiatura di Napoletani  con la 7

quale vinsero il premio Solinas. Premio che gli verrà assegnato anche nel 1997 per 
Dragoncelli di fuoco , la sua prima sceneggiatura per un lungometraggio, che però rimarrà 8

sulla carta. Un’esperienza che permise l’incontro con Antonio Capuano , che segnò l’inizio di 9

un’importantissima collaborazione e una grande formazione per Sorrentino. Fù infatti, nel 
1997, dopo aver letto la sceneggiatura di Dragoncelli di fuoco che Sorrentino venne chiamato 
per una collaborazione da Capuano. Un lavoro in cui apprese moltissimo grazie alla 
cooperazione nella scrittura di Polvere di Napoli  10

Contemporaneamente, scrisse la sceneggiatura di alcuni episodi della serie tv, targata rai, La 
squadra e numerose sceneggiature per lungometraggi tra cui L’uomo in più del 1998 che 
darà inizio alla sua carriera cinematografica. 

 Nicola Giuliano è uno dei fondatori della casa di produzione Indigofilm, che  lavorava contemporaneamente 3

ad altri progetti. Nicola Giuliano lavorò infatti come direttore di produzione e organizzatore per alcuni film di 
Stefano Incerti, Mario Mortone, Mimmo Calopresti, Pappi Corsicato, Antonio Capuano e Nanni Moretti 
(Aprile)

 Cfr. De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, Roma, 4

Laboratorio Gutenberg, 2010, pp. 158-171

 Un Paradiso (Stefano Russo, Paolo Sorrentino, 1994). Un paradiso rappresenta la prima opera filmica, 5

realizzata in digitale da Sorrentino assieme all’amico Stefano Russo, un cortometraggio di 1’ e 47’’, nei quali 
vengono raffigurati i secondi che precedono la morte, le immagini di tutta una vita che scorrono davanti agli 
occhi del protagonista che si sta suicidando.

 Drogheria (Maurizio Fiume, 1997)6

 Napoletani (Silvestro Sentiero, 1995)7

 Dragoncelli di fuoco, è la sceneggiatura per un lungometraggio, che narra di un famoso cuoco che durante 8

una gara di cucina, volendo stupire i critici gastronomici decise di preparare una difficilissima e 
pericolosissima pietanza, una pietanza maledetta. I dragoncelli di fuoco sembravano infatti essere soggetti 
ad una antichissima maledizione egizia, secondo la quale chi decide di cuocerli è destinato alla morte entro 
la mezzanotte.

 Antonio Capuano (Napoli - 1940) è un noto sceneggiatore, pittore e regista cinematografico, teatrale e 9

televisivo, che detiene oggi la cattedra di Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

 Polvere di Napoli (1998), fu il primo lavoro pagato, in ambito cinematografico, del regista. Segnando in 10

qualche modo il momento di svolta da amatore a professionista in ambito cinematografico.
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Interessati dalla scrittura innovativa dei testi di Paolo, la IndigoFilm  decise di produrre il 11

primo lungometraggio dell’artista. I produttori vista la particolarità dello scritto, sostennero 
dovesse essere diretto dallo stesso Sorrentino, in quanto nessun avrebbe potuto realizzare la 
sua idea meglio di lui .  12

Inseritosi nell’ambito cinematografico, da autodidatta e con poca esperienza, Sorrentino  
venne invitato da Nicola, Francesca e Carlotta a sperimentare il lavoro di regia in un progetto 
meno impegnativo, una sorta di palestra preparativa. Nacque così dopo 5 settimane di 
durissimo lavoro, L’amore non ha confini, un cortometraggio di quindici minuti, nel quale si 
vedranno già le caratteristiche peculiari del suo stile. 
Paolo Sorrentino, dopo questa sua prima esperienza, sarà sceneggiatore e regista di tutti i 
suoi film (solamente in alcuni casi si avvale della collaborazione di Umberto Contarello ). 13

Nelle sue opere sperimenta sempre nuove soluzioni avvalendosi della collaborazione di un 
gruppo ben definito. La più lunga delle sue collaborazioni è quella con la casa produttrice 
IndigoFilm, un connubio che inizia già alla fine degli anni ’90, un rapporto che oltre che 
professionale, fu ed è anche di amicizia e reciproca crescita. La casa produttrice nasce infatti 
negli anni novanta, quasi contemporaneamente all’inizio della carriera cinematografica del 
regista. 
Il primo cortometraggio di Paolo Sorrentino che venne prodotto fu L’amore non ha confini. 
Per la realizzazione di questo cortometraggio, venne creato un team in poco tempo, le riprese 
durarono circa una settimana, ma produssero un ottimo risultato che venne presentato al 
Torino Film Festival. Successivamente a questa prima collaborazione, la IndigoFilm produsse, 
in collaborazione con altri enti, tutti lavori di Sorrentino da L’Uomo in più a Youth . 14

Sorrentino, si forma dunque in ambito napoletano, anche se altri sono gli stili ai quali egli si 
ispira per i suoi lavori. 
Capuano fu una figura molto importante, grazie alla quale il regista acquisisce insegnamenti 
per la scrittura professionale di sceneggiature, inserendo in una sorta di aura romanzesca le 
vicende narrate. 
Fellini e Scorsese furono fondamentali insegnanti di vita e calderoni di idee che gli permisero 
di acquisire quello stile visionario e ironico che è evidente nelle sue opere.  
Letteratura e tradizione artistica gli permettono di inserire nei suoi film numerose citazioni 
come  Flaubert, Proust, Breton, Céline, Raffaello, Marina Abramović, Michelangelo e Cattelan. 
Anche il cinema americano indipendente, lo ha influenza molto, in particolar modo per 
l’attenzione all’aspetto tecnico, la ricerca di virtuosismi registici e per la tematica dell’eroe 

 IndigoFilm è una casa di produzione che nacque nel 1994, fondata da Nicola Giuliano, Francesca Cima e 11

Carlotta Calori. I tre compagni di corso al Centro Sperimentale Cinematografico di Roma, si dedicarono 
inizialmente a produzioni universitarie, per aprirsi poi a vari generi.

 Cfr., De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp.12

158-171

 Umberto Contarello, è uno scrittore e sceneggiatore italiano, che collabora con moltissimi registi tra cui, 13

Gabriele Salvatores, Carlo Mazzacurati, Michele Placido e primo tra tutti Paolo Sorrentino, con il quale 
scriverà La grande Bellezza e This Must Be The Place.

 Per quanto riguarda l’ultimo lavoro di Sorrentino: The Young Pope, la serie viene prodotta da Wildside in 14

collaborazione con Haut et Court TV, Mediapro. un progetto finanziato da Sky, Canal+ e HBO.
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decadente . Egli infatti guarda a questa tipologia filmica come modello per la regia e i temi, 15

ma per  la scrittura e la sceneggiatura si ispira alla grande tradizione italiana ed europea. 

Sorrentino è una figura curiosa, interessata e sempre in cerca di nuove nozioni. E’ un 
perfezionista, pignolo e incontentabile, uno degli artista tra i più eclettici della sua 
generazione.  
Nel 2001 nasce il primo lungometraggio, presentato al Festival del Cinema di Venezia, 
L’uomo in più che avrà un discreto successo, ma sarà con Le Conseguenze dell’amore che le 
sue caratteristiche peculiari inizieranno a farsi più evidenti. Alle Conseguenze dell’amore, farà 
seguito il forse non riuscitissimo L’amico di famiglia, un film che ebbe molta più fortuna 
all’estero che in Italia.  
Il 2008 è l’anno del primo importante riconoscimento internazionale, il premio della critica al 
Festival di Cannes, con Il Divo.  
Nel 2011 vediamo invece Paolo Sorrentino alle prese con la sua prima produzione 
internazionale, This Must Be The Place.  
Il 2013, è l’anno de La grande bellezza, opera magna del regista che nel 2014 vince il premio 
Oscar come migliore film straniero.  
Nel 2015 troviamo il regista nella sua seconda esperienza internazionale, con un film 
sull’amicizia: Youth-La giovinezza. 
Nel 2016  sperimenta per la prima volta la regia di una serie tv The Young Pope, presentato al 
Festival del Cinema di Venezia a Settembre 2016, in onda su Sky sta riscuotendo enormi 
successi sia in Italia che all’estero . 16

Oltre alla produzione dei suoi noti lungometraggi, partecipa attivamente al panorama 
cinematografico italiano, collaborando a numerosi progetti collettivi, tra cui: La primavera del 
2002. L'Italia protesta, l'Italia si ferma, nell’ambito del progetto “Giovani talenti italiani”; nel 
2009 L'Aquila 2009 - Cinque registi tra le macerie; sempre nel 2009 il progetto “Per fiducia”; 
nel 2004 invece si dedicherà a Napoli 24. Inoltre, essendo il suo stile molto amato viene 
chiamato da numerosi stilisti, industrie di alta moda, per la realizzazione di video, short o spot 
pubblicitari . 17

 Cfr., Zonta D., Paolo Sorrentino | La scena del potere, in Morreale E. e Zonta D., (a cura di), Cinema Vivo. 15

Quindici registi a confronto, cit., p. 221

 Secondo i numeri dati dalla rete televisiva Sky, sono stati 953 mila gli spettatori medi per i primi due 16

episodi. Record assoluto dell’esordio di una serie Sky, e la prima serie in lingua inglese venduta in 110 
paese. 
Cfr., http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/photogallery/2016/10/22/the-young-pope.html. (ultimo accesso 
novembre 2016)

 Nel 2006 gira lo spot per la nuova fiat Croma, mentre nel 2011 realizza per Yamamay lo spot Allo 17

specchio, nel 2014 realizzerà per Armani un video di accompagnamento all’inizio delle sfilate intitolato 
Sabbia. Sempre nel 2014, per il 130°anniversario di Bvulgari realizzò lo short The Dream.
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1.2 Lo stile	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Paolo Sorrentino, si presenta come uno dei più promettenti registi italiani fin dalla sua prima 
opera, consacrandosi poi anche a livello internazionale, con i successivi lungometraggi. 
Sceneggiatore e regista di tutte le sue opere grazie alla sua cifra stilistica egli si pone 
nell’ambito del cinema d’autore. Sorrentino si inserisce all’interno di quello che viene da 
alcuni chiamato il nuovo panorama del cinema italiano autoriale, assieme a Matteo Garrone 
ed Emanuele Crialese . Un cinema autoriale che in Italia sembrava negli ultimi anni 18

sprofondato negli abissi di quelle soluzioni solite e ormai consunte che non premettevano una 
reale evoluzione. 

Nato come sceneggiatore e arrivato poi all’arte della regia, Sorrentino presenta una 
grandissima abilità nella scrittura. Il regista crea il film sulla carta, ne imposta la struttura, la 
costruzione, sceglie le immagini, le inquadrature, le espressioni degli attori e la musica. 
Tutto è programmato, organizzato precedentemente pensato e definito. Sorrentino non si 
limita a scrivere il testo ma arriva a creare le immagini, sviluppa la scrittura delle sue 
sceneggiature in veri e propri storyboard che permettono di tradurre lo scritto in visivo.  

Sorrentino ci presenta uno stile caratterizzato dal dettaglio, dalla perfezione, e dall’acutezza. 
Ogni minimo particolare nei suoi film, pesa, significa ed esplica.
Le sue opere sono caratterizzate da una perfetta padronanza del mezzo tecnico, da una 
particolare sensibilità all’iconografia e dal connubio tra letteratura, immagine e musica.  
Lo stesso Sorrentino ammette di essere estremamente interessato alla tecnica, affascinato 
dalle soluzioni stravaganti e dai virtuosismi delle riprese. Un regista che ama avere il perfetto 
controllo di ogni componente, che cerca sempre di sorpassare se stesso, le sue capacità  
per trovare nuovi espedienti. Una ricerca tecnica, una voglia di superare i limiti, che porta il 
regista a porre spesso i suoi collaboratori di fronte a problemi molto impegnativi. Ma dall’altra 
parte ha anche la grandissima capacità di stimolarli a trovare soluzioni geniali ai problemi più 
complessi . 19

Fin dai suoi primi lavori, Sorrentino sembra avere un particolare interesse per tematiche 
apparentemente poco interessanti, legate alla vita quotidiana ,“la seduzione ossessiva 
dell’effimero negli universi simbolici di un mondo precario” .  20

Ama creare personaggi pittoreschi e caratterizzati da una cronica malinconia e da una 
vecchiaia interiore ed esteriore. 
Utilizza dialoghi come citazioni e morali, un’accurata composizione dell’immagine, in una 
struttura che sfrutta l’incipit come riassunto focale di un mosaico composto da innumerevoli 
dettagli. 

 Cfr., Ceretto L., Chiesi R. (a cura di), Una distanza estranea: il cinema di Emanuele Crialese, Matteo 18

Garrone e Paolo Sorrentino, Torre Boldone, edizioni di Cineforum, 2006, pp. 97-108

 Cfr., De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp.19

186-196

 Di Benedetto F., Il Cinema di Fellini nell’ultimo Sorrentino, in http://www.taxidrivers.it/75972/rubriche/20

cinema-fellini-nellultimo-sorrentino.html (ultima accesso ottobre 2016)
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Sorrentino rappresenta nei suoi film la vecchiaia, nessuno dei protagonisti ha meno di 
cinquant’anni. Figure estremamente interessanti e peculiari, con storie burrascose, 
solitamente uomini di successo caratterizzati da un passato costernato di vittorie. Sorrentino 
non rappresenta mai il successo dei suoi personaggi ma il momento in cui inizia la loro 
caduta, in cui il danno è già avvenuto e non si può far altro che aspettare la fine.  
I suoi personaggi sono molto stravaganti, caratterizzati da una profonda e costante solitudine 
che aleggia perennemente in tutti i suoi film. Una solitudine espressa ne Le Conseguenze 
dell’amore, in quella fantasmagorica vita in cui è incarcerato Titta; il Divo dove Andreotti è 
l’uomo solitario, l’unico, che porta tutto il peso delle decisioni politiche sulle sue spalle; 
L’uomo in più, in cui entrambi i Pisapia sono stati abbandonati, lasciati soli dalla società 
stessa; Cheyenne, Jep, Ballinger, Papa Belardo, circondati dalla folla, ma profondamente soli 
nell’anima. 

Tutti i protagonisti delle opere del regista sono essenzialmente uomini egocentrici over 
cinquanta, solitamente mostrati mentre camminano. 
Il camminare rappresenta un momento molto importante nell’evoluzione psicologica del 
personaggio. Errare, vagare senza mai spostarsi veramente, i personaggi non vanno da 
nessun parte, girano intorno ingabbiati nelle loro vite. Il camminare è anche il momento di 
analisi e riflessione personale. Passeggiate circolari senza capo ne coda, i trenini di Jep“i più 
belli di Roma, perché non vanno da nessun parte” ; le passeggiate riflessive notturne de Il 21

Divo; gli spostamenti lungo i muri dello zoppicante Geremia, le lunghe camminate dettate 
dalla noia di Ballinger; il cammino come crescita, evoluzione di Cheyenne. 

Ma il tema che più di tutti, caratterizza le narrazioni e i protagonisti del cinema di Sorrentino, è 
il potere. Un potere che egli analizza nelle sue più profonde dinamiche, il potere politico 
(affrontato con Il Divo) mafioso e camorristico (Le conseguenze dell’amore), economico 
(L’amico di famiglia), criminale (L’uomo in più), il potere della notorietà (La grande bellezza), 
dell’amicizia (Youth-La giovinezza) e, nella sua più recente opera il potere della chiesa, 
religioso e divino(The Young Pope). 

I film di Sorrentino seguono un andamento lento, contrastato dalle inquadrature vertiginose, e 
movimenti di macchina di flusso continuo. Luoghi statici sono rappresentati con movimenti 
vorticosi, morbidi ed avvolgenti, dove il rallenty è un delle tecniche più utilizzate dal regista. 
In una perpetua lentezza degli eventi, il regista per tener sveglio lo spettatore, non gli offre 
uno sguardo didascalico, niente viene spiegato. Sorrentino dissemina i suoi film di dettagli, 
che lo spettatore deve unire. 
l linguaggio è spesso assente nelle opere del regista, esso è ridotto al minimo, preferendo 
costruire i dialoghi attraverso il sapiente uso degli sguardi.  
Ai protagonisti sono affidati spesso, splendidi e lunghi monologhi espressi attraverso la voce 
off: una voce fuori campo che non è mai una narrazione degli eventi. Il regista non racconta 
mai la storia, egli utilizza l’espediente delle conversazioni basate su massime generalizzate e 
generalizzanti, per far scorgere l’animo dei personaggi ma che allo stesso tempo siano 
insegnamenti di vita per tutti. 
Egli ha creato un cinema fuori dal senso comune ostinandosi a raccontare l’uomo attraverso 
frasi fatte e luoghi soliti e conosciuti, quotidianità e banalità sono espresse per mezzo di 

 Jep Gambardella, in La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)21
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un’ironia volutamente grottesca“(…)uno sguardo sulla realtà nel segno della deformazione 
(…)” . 22

L’incipit si presenta, nei film di sorrentino, come un momento criptico ed estremamente 
affascinante. Ne L’uomo in più l’inizio è caratterizzato da un immersione notturna, la morte del 
fratello, dramma che scopriremo poi rappresentare la tragedia del protagonista. Il glaciale 
vuoto del tapis roulant, de Le conseguenze dell’amore, la suora sotterrata nella sabbia de 
L’amico di famiglia, la carrellata di delitti ne Il Divo.  
Come una sorta di gioco, Sorrentino dissemina nei suoi film dettagli, suggerimenti e 
informazioni, come una serie di segmenti, in cui lo spettatore ha il compito di ricollegare, 
dettaglio per dettaglio, segmento per segmento per scoprire il messaggio del film . 23

Sorrentino si distingue nel panorama cinematografico italiano, utilizzando una“(…) innovativa 
e originale pratica registica, che procede per accenni, squarci evocativi, frammenti metaforici, 
accensioni poetiche, aforismi visivi, allusioni e atmosfere - nell’attitudine a coniugare etica ed 
estetica - che mirano non tanto a riprodurre il reale bensì a trasfigurarlo, distorcerlo, 
frammentarlo, allegorizzarlo, ingigantirlo, restituendone così un’immagine traslata ancora più 
densa e pregnante.”  Nei suoi film, egli parte dalla realtà portandola poi all’estremo, 24

utilizzandola a proprio piacere, portandola sul filo del rasoio, su quel impalpabile limite che 
separa il reale dall’irreale.  
Sorrentino ambienta le sue opere in una sorta di sospensione temporale, che spiazza 
totalmente lo spettatore. “Più che irreale l’esito di questo processo potrebbe essere definito 
iperreale: non l’astrazione cieca del racconto, ma un concentrato simbolico di esso, distillato 
purissimo di una verità che è plausibile e autentica solo in quanto frutto di una lavoro di 
interpretazione e immaginazione poetica”  25

Sorrentino attua una realtà deformata, iperreale, surreale, tragicomica, stratificata e polifonica. 
Una deformazione non fine a se stessa, ma scomposta per coglierne la vera essenza. Come 
insegna Godard, il film deve partire dal reale per arrivare a tutt’altro, ed è seguendo alla lettera 
tale consiglio che Sorrentino non narra il vero, ma il verosimile. 
Il Cinema di Sorrentino di presenta, come composizione di suggestioni, citazioni letterarie, 
cinematografiche e pittoriche. “La narrazione viene sostituita dalla suggestione di quadri 
animati dove i colori, i movimenti della macchina da presa, il ritmo del montaggio la musica si 
avvolgono plasticamente per suscitare emozioni “.  26

Le immagini rappresentano in Sorrentino un elemento molto importante. Con l’inizio della 
collaborazione con Luca Bigazzi, direttore della fotografia, vediamo evolversi 
esponenzialmente una certa ricerca all’esaltazione visiva, messa in atto dalla fotografia.  
Sorrentino ama le immagini, le sembra governare a proprio piacimento, coniugando arte 
antica, moderna e contemporanea. 

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.1522

 Coccia A., “Youth” la grande leggerezza di Paolo Sorrentino, in http://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/21/23

youth-la-grande-leggerezza-di-paolo-sorrentino/25997/ (ultimo accesso novembre 2016)

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, Firenze, Aska, 2014, p.1424

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.2925

 Ivi., p. 14526
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Il regista, come afferma in molte sue interviste, è estremamente interessato alla bellezza delle 
immagini ma ancor più alla loro potenza , una potenza caratterizzata dal sentimento. 27

Sorrentino infatti non si ferma alla descrizione del racconto o alla sua narrazione, ma presenta 
numerosissimi strati interpretativi, che suscitano sensazioni ed emozioni. 

Sempre più nel cinema del regista si evince una ricercata teatralità rappresentativa, egli non 
crea un’illusione, ma una realtà volutamente ingigantita. Sorrentino ama sottolineare i suoi 
artefici di messa in scena: tutto risulta esagerato, sopra le righe, sovra espressivo. Sorrentino 
sembra piegare a suo piacimento il mezzo cinematografico, realizzando inquadrature, 
movimenti di macchina, sequenze di grande originalità, arditezza e spettacolarità che faranno 
scuola per gli anni a seguire. 

Una realtà esagerata, ingigantita che si inserisce spesso in un ambito onirico e surreale, 
condividendo il pensiero di Fellini: ”non faccio un film per dibattere tesi o sostenere teorie. 
Faccio un film alla stessa maniera in cui vivo un sogno, che é affascinante finché rimane 
misterioso e allusivo ma che rischia di diventare insipido quando viene spiegato”    28

 Cfr., Ivi., pp.143-15727

 Maragliano D., Sul cinema di Sorrentino. Dall’immagine-velo all’immagine feticcio, in http://28

lettera.alidipsicoanalisi.it/sul-cinema-di-sorrentino/ (ultima accesso ottobre 2016)
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1.3 Cortometraggi, collaborazioni, progetti…	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	  
1.3.1 L’AMORE NON HA CONFINI 
        1998 

L’amore non ha confini, secondo cortometraggio del regista, è in realtà il suo primo lavoro 
totalmente autonomo di cui Sorrentino firma sia la sceneggiatura che la regia. Prodotto dalla 
IndigoFilm, il cortometraggio si presenta come una sorta di palestra per il regista, che 
sancisce l’inizio del duraturo rapporto con la casa produttrice e con Nicola Giuliano. 
Nicola Giuliano nel 1998, è impegnato nelle riprese del film di Nanni Moretti, Aprile, dal 	
quale venne avanzata una buona quantità di pellicola. Fu così che il produttore prese la 
pellicola restante sulla quale venne impresso il primo lavoro di Sorrentino . 29

Il cortometraggio narra di Beato, sicario quarantenne che vive nella periferia napoletana, un 
giorno viene chiamato da Mahatma, noto boss mafioso da molti anni nascosto in un bunker 
assieme a 4 fidati compari. Compari che però lo hanno tradito, Mahatma chiede a Beato di  
scoprire il traditore. Ma una volta scoperto ed ucciso, Beato riconosce nella moglie di 
Mahatma il suo grande amore, stordisce con la grande forza nella sue mani il boss e scappa 
con Primadonna. 

“In uno spazio squallido e degradato, quello della provincia napoletana, dai toni pasoliniani, 
Sorrentino situa una vicenda dai contorni grotteschi che si sviluppa attraverso una serie di 
quadri, siparietti, schizzi, accensioni surreali da cui trapelano le doti di messa in scena 
visionarie del regista” .  30

E’ evidente già da questa prima esperienze cinematografica, l’indipendenza e la particolarità 
dei suoi tratti caratteristici, l’aspetto visivo dei dettagli. L’intera storia viene infatti mostrata 
attraverso immagini volutamente esagerate, ispirate all’espressionismo tedesco, visibile nei 
colori, nella cupezza degli ambienti e nella espressività delle vesti dei personaggi.  
I protagonisti sono finemente costruiti, sia a livello estetico che a livello espressivo, 
personaggi fumettistici e caricaturali. Figure parodistiche, inserite in un’ambientazione onirica 
e grottesca: Nello Monello (lo stilista dei quartieri); Ettore Maiorana (il fisico nucleare); Gino 
Tepore in arte Mago Topazio; ed Eva Primadonna (il grande amore di Beato); sono i quattro 
fidi compari che proteggono il grande boss Mahatma. 
Mahatma, rappresentato come un idolo, viene sempre ripreso con un angolazione dal basso 
all’alto, tanto da esaltare la sua maestosità, contornato da una leggera luce che sembra 
sviluppare una sorta di aureola. 
“Tutto, nell’icastica messa in scena che Sorrentino allestisce, nell’espressionistico squarcio di 
napoletaneità ritratto, vira nella modalità del grottesco, tutto è inserito in una sfrenato gioco 
farsesco e calato in una dimensione dell’assurdo (…).  31

 Cfr., De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp.29

158-171

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 2430

 Ibidem.31
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1.3.2 LA NOTTE LUNGA  
         2001 

La notte lunga, che uscirà in concomitanza con il suo primo lungometraggio, rappresenta 
uno dei quattro cortometraggi della tetralogia commissionata dal Comune di Milano, 
nell’ambito del progetto per la sensibilizzazione contro l’uso delle droghe.  
Il progetto venne presentato dalla scuola Amoretti, dove i ragazzi produssero il soggetto sul 
quale i registi elaborarono la sceneggiature. Collaborarono al progetto oltre a Paolo 
Sorrentino, Alessandro Piva, Gianluca Maria Tavarelli e Felice Farina. 
Il segmento, diretto da Sorrentino narra di:  

Manolo, parrucchiere cocainomane che una notte sogna l’incontro passionale con la donna 
dei suoi desideri. Ma Manolo si sveglia bruscamente, ed è nella sua camera, davanti a lui non 
c’è la modella ma sua moglie che arrabbiata dopo l’ennesima litigata va via. Lui si fa una 
sniffata e nel limbo della sua incoscienza imposta, balla a ritmo di una canzone rock ma cade 
goffamente per terra. 

Il progetto, sembra esse stato affrontato da Sorrentino come la perfetta occasione per 
analizzare l’alternanza tra il reale e l’onirico. “(…) l’autore imbastisce una vicenda strutturata 
come un percorso interiore, come tentativo di interiorizzazione di un punto di vista, quello del 
protagonista che si muove tra un versante e l’altro. E’ un cammino introspettivo attraverso i 
sentieri dell’anima, un itinerario tortuoso e psichedelico(…)”  32

 
1.3.3 QUANDO LE COSE VANNO MALE 
         in Giovani talenti italiani 
         2004 

Dopo l’opera che gli porterà il riconoscimento a livello internazionale, oltre che nazionale: Le 
conseguenze dell’amore, partecipa al progetto Giovani Talenti. Giovani Talenti italiani, fu un 
progetto organizzato per vedere e dare la possibilità ad attori e registi esordienti di entrare nel 
mondo del cinema attraverso dei provini d’autore.  
Un video composto da 8 cortometraggi, di cui il quarto episodio è affidato a Sorrentino, 
intitolato Quando le cose vanno male. 
Un cortometraggio girato attraverso una sola lunga inquadratura, giocata sul rovesciamento 
dei piani in cui vediamo una scenetta di impostazione teatrale. 

La vicenda narra di un uomo, in compagnia di una prostituta che all’interno 
dell’appartamento sono intenti nei preliminari, ma accidentalmente, l’uomo rovescia il vino sul 
divano, e la donna si arrabbia terribilmente, iniziando ad inveire contro l’uomo che scopriamo 
essere il marito.  

Il trucco viene dunque svelato, quel gioco tra realtà e irrealtà continua ad essere una delle 
strutture predilette dal regista. Sorrentino sfrutta l’impostazione registica, dicendoci che non è 
realtà quello che prima pensavamo fosse realtà, quasi ad avvertirci di non accomodarci, 
perché nulla è ciò che sembra. 

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.2932
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1.3.4 LA PARTITA LENTA 
        2009 

La partita lenta è uno dei cortometraggi più riusciti di Paolo Sorrentino, creato per il progetto 
“Per Fiducia” sostenuto da Intesa San Paolo. Il progetto si proponeva l’obiettivo di 
sottolineare ed esporre il sentimento della fiducia come valore etico propositivo. 
Un concetto di fiducia che il regista decide di esprimere attraverso: il senso di condivisione, di 
collettività, dato dallo sport e dalla sfida. Egli mette in scena il gioco del rugby come metafora 
della vita. 

Il cortometraggio è tutto giocato sulla pacatezza e la profondità del bianco e nero, 
rappresenta una partita di rugby, in una desolata periferia, dove padre e figlio ritrovano un 
rapporto giocando nella stessa squadra. 

L’opera si presenta con una grande profondità di significato, senza dialoghi, ponendo le 
immagini come protagoniste. Immagini estremamente significative e sempre più intense, 
create con tagli sempre più particolari, movimenti di macchina sempre più fluidi. La vicenda 
viene espressa grazie alla grandissima intensità dei primi piani, raffigurati all’interno di 
atmosfere sospese in spazi metafisici.

	 	 	 	 	 	 	 	  
1.3.5 L’ASSEGNAZIONE DELLE TENDE 
         in L’Aquila 2009 - 5 registi tra le macerie 
         2009 

Paolo Sorrentino, nel 2014, partecipa al film collettivo L’Aquila 2009 - 5 registi tra le macerie, 
un film costituito da cinque cortometraggi diretti da Paolo Sorrentino, Michele Placido, 
Mimmo Calopestri, Ferzan Ozpetek e Cristina Comencini. 
Il progetto si forma grazie all’iniziativa di La Repubblica, per la realizzazione di una 
documentazione video, girata tra le macerie del devastante terremoto che nel 2009 colpì la 
città dell’Aquila e i territori limitrofi.
Paolo Sorrentino realizza per il progetto, il segmento L’assegnazione delle tende, una sorta di 
narrazione che gioca sulla tematica della perdita e dell’assenza. Divide la sua opera in due 
parti, affrontando nella prima la devastazione del luogo, e nella seconda invece la grande 
forza d’animo dei suoi abitanti. Una prima parte legata alla distruzione dei luoghi e la seconda 
alla distruzione dell’animo della popolazione. 
“(…)i cadaveri sono stati coperti con un velo e i vivi sono stati svelati. Sono cadute le pareti 
delle loro case e chiunque può frugare nella loro intimità. Attraverso una finestra si sbircia  
come voyeur, ma quando sono le mura a non esserci più, allora si smette di spiare. Si 
condivide.”  Sorrentino riesce a rappresentare ed esprimere la grande violenza del terremoto 33

attraverso un clima bloccato, fermo, cristallizzato che rappresenta una pausa. Il momento 
dopo il disastro che non si identifica come il peggio è passato, ma la paura di ciò che deve 
ancora avvenire.  

 Sorrentino P., L'occhio del regista tra le macerie. Quel crocifisso appeso a un albero in http://33

www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/terremoto-nord-roma-1/racconto-sorrentino/racconto-
sorrentino.html (ultimo accesso ottobre 2016)
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1.3.6 LA PRINCIPESSA DI NAPOLI 
        in Napoli24 
         2010 

Napoli 24 è un’opera voluta dall’amministrazione comunale della città, grazie al progetto di 
Angelo Curti per Ananas, Nicola Giuliano per IndigoFilm, come una sorta di riscatto dopo il 
primo grande scandalo dei rifiuti. L’idea è quella di un film che possa risollevare l’immagine 
della città, per mostrarla al di là degli stereotipi di pizza, monnezza e mandolino.  
Il film si struttura in ventiquattro segmenti che rappresentano le 24 anime di Napoli, espresse 
da 24 registi, uniti sotto la direzione di Giogiò Franchini che ne firma anche il montaggio.  

“(…)le immagini di 'Napoli 24’, seguono un percorso accidentato tra il miracolo di San 
Gennaro e i ragazzi di malavita, un matrimonio rom (…) e la festa del centesimo il 
compleanno di un arzillo calzolaio, il rituale dei neoborbonici e le proteste a Poggioreale in 
difesa del posto al cimitero dei propri defunti, la musica e la monnezza, gli omicidi e il 
mare, si concludono nella sontuosa magione dell'anziana principessa Uzza de Gregorio 
Cattaneo di Sant’Elia”  34

A Sorrentino verrà affidato l’ultimo segmento che egli decide di dedicare alla principessa di 
Napoli, una figura realmente esistita: l’anziana aristocratica Uzza de Gregorio Cattaneo di 
Sant’Elia. 
Tre minuti in cui il regista mostra l’amata città attraverso l’alternanza tra modernità degradata 
e gloriosa tradizione passata, esponendo quel fortissimo contrasto estetico, urbanistico e 
umano che caratterizza la città di Napoli.	  
	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	  
1.3.7 LA FORTUNA  
        in Rio, I Love you  
         2014 

La Fortuna è un episodio che Sorrentino realizza per un progetto collettivo, Rio, eu te amo, 
che si inserisce come terza parte nel progetto più ampio, ideato da Emmanuel Benbihy, 
chiamato Cities of Love, dopo le due precedenti dedicate a Parigi e New York. 
Il corto si presenta come “otto minuti di veleno in cui la bellezza dei luoghi contrasta con la 
malvagità degli esseri umani” , una sorta di thriller psicologico dai toni sarcastici con risvolti 35

umoristici e grotteschi.   
Ambientato a Rio de Janeiro, i protagonisti sono un uomo di quasi ottant’anni, diabetico e  
costretto su una sedia a rotelle e la moglie, una giovane e bella trentenne. Soffocato dal 
rapporto, l’uomo un giorno decide di cambiare le carte in tavola: si accende la sigaretta che 
non potrebbe fumare, mangia il cioccolatino che non potrebbe mangiare, e ascolta la musica, 
mentre la moglie al largo sta per annegare e annegherà, senza che lui alzi un sopracciglio. 
Sorrentino si diverte nel ribaltare lo stereotipo mostrando non la verità, che è noiosa, ma  il 
verosimile, il luogo in cui coesiste realtà ed estetica. 

 Cosulich O., Napoli 24, “Il Mattino”, 11 maggio 2012, in http://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/34

napoli-24/55778/ (ultimo accesso ottobre 2016)

 Caprara F., La malvagità umana secondo Sorrentino, in http://www.lastampa.it/2015/10/17/spettacoli/la-35

malvagit-umana-secondo-sorrentino-iennUvx0aBEnXcXIsYB2AK/pagina.html  (ultimo accesso ottobre 2016)
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1.3.8 SABBIA  
         2014 

Sabbia è uno short pubblicitario che Sorrentino realizza per Giorgio Armani, le riprese 
vengono girate tra le spiagge di Lipari e Stromboli, immagini evocative, che nello stile di 
sorrentino presentano sempre quell’atmosfera onirica tipica del suo cinema.  
Lo short, che viene commissionato al neo-vincitore del premio Oscar, per l’apertura delle 
sfilate di Giorgio Armani.  
L’intero corto è giocato sulla sabbia, sulla variazione dei suoi colori, giallo, oro, ocra e nero, 
attraverso innumerevoli sfumature. Tutto è studiato per creare un sottofondo dai colori caldi 
sul quale, i vestiti di Armani possano fare contrasto.  
Immagini create con una forte luce calda, per dare una sensazione di tranquillità e di vacanza, 
luoghi isolati e paradisiaci. 

 
1.3.9 FIAT CROMA ti invita al viaggio 
         2006 

Lo spot pubblicitario Fiat Croma ti invita al viaggio è diretto da Paolo Sorrentino, ideato 
dall’agenzia Leo Burnet ed interpretato da Jeremy Irons.  
Quarantacinque secondi in cui si snodano immagini suggestive di Palma di Mallorca alternate 
ad inquadrature ravvicinate dei dettagli dell’auto, in cui Jeremy Irons, in una sorta di 
roadmovie, ci invita a pensare all’ultimo viaggio che abbiamo fatto.  
Uno spot dotato di una rara sensibilità artistica che esprime l’efficace, quanto banale 
concetto che l’importante sia il viaggio e non l’arrivo, ed è dunque importante viaggiare bene. 

	 	 	 	 	 	 	 	  
1.3.10 Yamamay  
	 2011 

Sorrentino firma lo spot pubblicitario, voluto dalla casa di intimo Yamamay per il suo decimo 
anniversario.  
Il regista presenta qui una fantastica Isabella Ferrari, in un completo intimo. Scena che viene 
costruita attraverso la camminata all’interno di una grande stanza corredata di specchi e 
lampadari, la scelta del reggiseno nel cassettone e l’uscita in piscina, il tutto è accompagnato 
dalla splendida colonna sonora Per un’ora d’amore, cantata da Antonella Ruggero assieme ai 
Subsonica. 
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1.4  I Film 

	 	 	 	 	 	 	 	  
1.4.1 L’UOMO IN PIU’ 
      2001 

       Il Pareggio non esiste, 
       Loro non possono vincere, possono solo scegliere il modo di perdere  36

Regia = Paolo Sorrentino  
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino  

Musiche = Pasquale Catalano 
Fotografia = Pasquale Mari 

Produzione = Indigo Film, Keyfilm con la partecipazione di Tele+ 
Durata = 100’ 

L’uomo in più è il primo lungometraggio completamente scritto e diretto da Paolo Sorrentino 
e prodotto dalla IndigoFilm.  
Dopo una lunga genesi che vede ben sette stesure della sceneggiatura, l’ottava, quella 
conclusiva si presenta come un testo innovativo ed interessante. Una vicenda mostrata per 
mezzo di una struttura narrativa, sviluppata sulla concatenazione di due storie, giocate sul 
concetto di omonimia.“(…)La mia paura era che potessi fare quel primo film e mai un 
secondo, e allora dato che avevo la possibilità di raccontare due storie ne ho approfittato.”  37

Vincitore del premio Solinas, l’opera verrà presentata al Festival del cinema di Venezia, nella 
sezione del Cinema del Presente nel 2001. L’uomo in più uscì poco dopo nelle sale, ma la 
distribuzione scontò la perdita prematura del co-produttore e distributore della Luckyfilm 
Kermit Smith, influendo negativamente sulla diffusione della pellicola. 

Due Antonio Pisapia, un calciatore e un cantante, omonimi, nati lo stesso giorno, due carriere 
diverse ma lo stesso destino. Antonio il calciatore è all’apice della sua carriera, giocatore, 
stopper e capitano della sua squadra, che sogna di diventare allenatore. E Antonio Pisapia 
cantante, uomo degli eccessi che ama il suo successo e sogna sempre più fama. Ma 
entrambi sono destinati a perdere. Un giorno tutto cambia, e la vita dei due protagonisti verrà 
stravolta. 
Gli omonimi protagonisti Antonio Pisapia, nati lo stesso giorno, il 15 Agosto, ma a 10 anni di 
differenza, sono entrambi dei perdenti destinati a fallire. Uno un calciatore molto noto e l’altro 
un famoso cantante melodico. 
Antonio Pisapia, il calciatore nato nel 1949, è un uomo di morale, con principi saldi e 
integerrimi, un vero fuoriclasse. Una persona leale che ama profondamente il calcio onesto, 
ma che si scontra con la corruzione del calcio-scommesse di quegli anni.  

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 4336

 Spilla P., Torri B., Paolo Sorrentino: il cinema, il divertimento, l’ossessione, in http://www.cinecriticaweb.it/37

panoramiche/paolo-sorrentino-il-cinema-il-divertimento-l%E2%80%99ossessione-intervista.(ultimo accesso 
ottobre 2016)
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Antonio infatti, rifiutatosi, di partecipare al baro che alcuni compagni di squadra stavano 
organizzando, subirà un misterioso infortunio che lo costringerà a lasciare prematuramente la 
carriera calcistica. Nonostante l’infortunio Antonio si dedica alla sua grande passione, quella 
di diventare allenatore, sviluppando e studiando nuove tecniche calcistiche, come lo schema 
de l’uomo in più. 

Tony (Antonio) Pisapia, il cantante, nasce invece nel 1934, negli anni ’80 è all’apice della sua 
carriera, noto per le sua canzoni melodiche e per il suo grandissimo successo “Sensazione 
d’amore” . A differenza del’Antonio calciatore, Tony è un uomo cinico, spavaldo, egocentrico, 
dedito ad una vita di eccessi, sesso, droga e festini a base di cocaina. Odiato dalla madre, 
non ha un buon rapporto nemmeno con la moglie e la figlia, non ha legami se non quello con 
la sua musica.  
Tony è un personaggio affascinante, vive nella lussuria, e sarà proprio l’abitudine 
all’esagerazione che lo porterà alla rovina. Una sera, sotto l’effetto dell’alcool e della coca, il 
cantante va accidentalmente a letto con una minorenne, e scoperto dalla moglie, verrà 
incriminato. 

Dopo una prima parte, in cui vengono narrate le due vite, il film si interrompe, la storia si 
ferma, schermata nera e siamo nel 1984. Quattro anni dopo in cui ci vengono mostrati gli 
effetti devastanti: il declino, la perdita e il fallimento predestinato.  
Antonio il calciatore non riesce a diventare allenatore, viene preso in giro dalle false promesse 
del dirigente. Antonio ossessionato dall’idea di diventare allenatore, non pensa ad altro, perde 
tutti i lavori, perde la moglie e cade in una profonda depressione. Fino a quando realizzerà 
che in quell’ambiente non ci sarebbe mai stato posto per lui come allenatore e si suiciderà.  
Tony dopo quattro anni è appena uscito dal carcere, ha scontato la sua pena e vorrebbe 
tornare alla sua vecchia vita, ma anche per lui la via del declino è inesorabile e la fine è 
predestinata. La sua carriera è ormai finita, riesce a conquistare piccole apparizioni in crociere 
e in sperduti paesini dell’Abruzzo. Canterà in un piccolo ristorante in cui il padrone appenderà 
la foto fatta con il cantante, vicino alla foto fatta con il calciatore Antonio Pisapia. 

L’uomo in più è un titolo che riconduce al nome della tattica calcistica messa a punto da 
Antonio che cercava di proporre al presidente della squadra, ma rappresenta anche la 
solitudine di entrambi i personaggi come se fossero uomini in più, in esubero per una società 
che non ha più posto per loro. 
“L’uomo in più di Paolo Sorrentino mischia le due anime popolari delle nostra cultura: il calcio 
e la canzone (…)” . Il regista ci presenta un film sulla musica leggera e sul calcio, ma i due 38

argomenti sono l’escamotage, utilizzato dal regista, per analizzare e raccontare la profondità 
dell’animo umano. 

L’intero film è basato sulla duplicità: due storie, due protagonisti che si incontreranno una sola 
volta durante il film. Sorrentino adotta una struttura narrativa che si basa sull’articolazione e 
l’incrocio di due vicende parallele, quella dell’Antonio calciatore e quella del suo omonimo 
cantante. Le vicende dei due personaggi sembrano correre su binari paralleli senza nulla che 
li accomuni. Le due vite sembrano essere distantissime tra loro, ma allo stesso tempo 
sembrano riflettersi una sull’altra, influenzandosi a vicenda verso uno stesso destino: la 
caduta. 

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 11138
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Il Fallimento è la tematica principale dell’intero film, un fallimento che aleggia costantemente 
nell’aria. Nella narrazione di Sorrentino ci sono comunque dei vincitori, c’è chi soccombe e 
chi lotta trovando un nuovo posto nella società. “Contrariamente ad Antonio, Tony è un 
attaccante: aggredisce la vita, la divora con ingordigia, insegue e soddisfa le sue passioni, 
rischia in ogni istante dell’esistenza che vive all’insegna dell’eccesso, dell’euforia (…)” . 39

L’impianto narrativo è dunque giocato sulla duplicità di queste due vite che ad un certo punto 
si incrociano, subiscono una convergenza. Una sera al mercato i due Antonio, si incontrano, 
si scrutano da lontano, e poi ognuno ritorna alla sua vita. Ma si vede che qualcosa è 
cambiato e le due vicende cominceranno a correre insieme.  
Antonio (il calciatore), dopo quella sera decide di partecipare a Confessioni pubbliche, un 
programma televisivo in cui egli decide di confidare tutta la sua vita, parla del suo amore per il 
calcio, del suo desiderio dei diventare allenatore e della promessa non mantenuta del suo 
dirigente, parla del complotto dei calciatori, dell’incidente e quindi della conseguente fine 
della carriera calcistica. 
Tony vede la puntata e il giorno seguente chiama il suo omonimo, scoprendo così il suo 
gesto estremo. Antonio si è ucciso e allora Tony decide di andare al programma e dire la sua 
verità. Ma Tony fa un passo in più, prima di raccontare la sua storia a Confessioni pubbliche, 
ucciderà il dirigente calcistico che per anni aveva preso in giro Antonio, rivendicando così 
l’amico mai conosciuto. 

La parte finale sembra una sorta di risanamento, tutte le cose vengono messe al loro posto, si 
arriva al conto finale in cui tutte le pedine vengono sistemate. Tony che per tutta la sua vita se 
ne era fregato di tutto e tutti, riscatta la vita dell’amico mai conosciuto, chiudendo il conto 
con il passato per ritornare così alla serenità. 

Sorrentino, già in questo lungometraggio di esordio, sviluppa una struttura costruita sulle 
metafore e su simbologie, che egli utilizza per generare dubbi e domande e mai per dare 
risposte. Immagini giocate su atmosfere cupe, sordide, in un costante senso di solitudine 
dovuto anche all’utilizzo di un luce fredda. 
Il film si conclude con uno splendido e magistrale monologo, fatto da Tony a Confessioni 
pubbliche, in cui ripercorre la sua vita, i momenti salienti, concludendo “(…) io ho sempre 
amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo significa. Io ho sempre amato la libertà. 
Io sono un uomo libero (…) ” 40

Il film finisce con la cena di pesce che Tony cucina in carcere, dove lui è felice ed appagato, 
seppur dietro alle sbarre, ma libero perché tutte le cose sono andate al loro posto. 
“(…) un lieto fine che insieme è la sua negazione.”  41

 Ibidem39

 Tony Pisapia, in L’uomo in più (Paolo Sorrentino, 2001)40

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 5641
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1.4.2 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE 
       2004 

        …Gli insonni hanno un’unica ossessione, dormire…  42

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino 

Musiche = Pasquale Catalano 
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Fandango, Indigo Film, in collaborazione con Medusa 
Durata = 99’  

Il secondo lungometraggio del giovane regista partenopeo, sembra un grandissimo passo 
avanti, un’evoluzione e una maturazione della sua abilità di regia.  
Paolo Sorrentino ci offre un ottimo film, caratterizzato da un’interessante struttura narrativa, 
una raffinata costruzione registica e una minimalista composizione delle immagini.  
Unico film italiano in concorso nel 2004 al Festival di Cannes, Le conseguenze dell’amore è 
un’opera estetica, caratterizzata da infiniti dettagli, costruiti su piani sovrapposti.  
Considerata ancora oggi un capolavoro è l’opera che consacra il regista come uno dei più 
innovativi e rivoluzionari del panorama cinematografico italiano. 

Nella fredda e grigia Svizzera, vive un uomo solo, anche esso grigio e glaciale, che di frivolo 
ha solo il nome Titta de Girolamo. Un uomo che sembra condurre una vita noiosa, banale 
dettata dal ritmo e dalla regolarità, ovattata in una sorta di bolla dalla quale non si esce. Una 
vita della quale niente sappiamo e niente ci viene detto finché quell’uomo, che sembrava 
pietrificato in ogni forma di sentimento, si innamora della giovane barista Olivia. Un amore che 
rompe la routine, che rompe la regolarità, spezzando quella corazza che proteggeva Titta e il 
suo segreto, dando vita ad un escalation di eventi dalle tragiche conseguenze. 

Seppur il titolo dia la sensazione che stiamo parlando di un film sull’amore, la pellicola è ben 
lontana dal concetto di romanticismo. La pellicola affronta in realtà le dinamiche del potere, 
mafioso ed economico.  
Il film è caratterizzato da immagini minimaliste che si susseguono nel racconto di una vita in 
cui nulla accade e nulla si fa accadere. Titta è il protagonista, un uomo profondamente solo, 
invisibile che sfugge agli sguardi altrui, rappresentato quasi sempre attraverso vetri, nubi di 
fumo delle sue sigarette o riflesso sugli specchi. Un personaggio nascosto che si mimetizza 
con le pareti. 
Titta di Girolamo vive da otto anni all’interno dello stesso hotel, senza apparentemente 
nessuna occupazione. Una vita perfettamente scandita nel nulla, tutto è sempre uguale, le 
cose accadono regolarmente. Tutto scorre come in una sorta di tapis roulant  nel quale Titta 43

 Titta de Girolamo in Le conseguenze dell’amore (Paolo Sorrentino, 2004)42

 L’uomo con la valigia sul tapis roulant è la prima immagine che ci viene mostrata, durante i titoli di testa. 43

Un uomo sul tappeto mobile che non sembra avanzare, è completamente immobile. Un immagine che 
sembra la metafora della vita di Titta, un uomo che è spinto dagli eventi ai quali non si oppone, lasciandosi 
semplicemente condurre.
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è costretto ad avanzare, restando però sempre fermo, senza mai poter scendere. Egli passa 
le sue giornate spostandosi nei corridoi dell’hotel, giocando a carte con una coppia di 
anziani. Uno o due giorni alla settimana arriva una valigia, che egli porta nel caveau di una 
banca; una volta al mese si fa il lavaggio totale del sangue e una mattina a settimana si inetta 
una dose di eroina.  
Titta è un personaggio enigmatico, del quale non conosciamo quasi nulla, ma che pare 
evidente custodire un grandissimo segreto. Egli è un uomo freddo, criptico,“(…) impalpabile, 
sfuggente, irreale, in una scissione da se stesso e dalla vita”(…). Titta è un residuo spettrale di 
una vita ormai spenta”  “spossessato della propria esistenza, spossessato dei luoghi, 44

spossessato della propria identità, spossessato degli affetti famigliari, spossessato anche del 
sonno, Titta non dispone di alcunché” . 45

Le conseguenze dell’amore si presenta come una netta maturazione del regista, sia a livello 
narrativo che a livello espressivo. Se nel primo film, lo svelamento dei protagonisti e  delle loro 
vicende si presenta abbastanza immediato, qui Paolo Sorrentino riesce a proporre una 
costruzione del tutto diversa. Una prima parte che scorre liscia senza particolari eventi, né 
spiegazioni. Ed una seconda in cui il ritmo aumenta e in poco tempo, ci verrano date tutte le 
informazione che per più di un’ora sono state taciute: Titta è un affiliato di Cosa Nostra che 
ricicla denaro sporco . 46

La prima parte del film, è caratterizzata da pochi e ripetitivi gesti quotidiani e meccanici, 
parole sporadiche, atmosfere asettiche. Una prima metà caratterizzata dalle premesse: la 
valigia che arriva davanti alla camera; il trasporto nel caveau della banca; la telefonata alla 
famiglia una volta alla settimana; l’iniezione di eroina ogni mercoledì mattina alle 10 . 47

E poi arriva il momento, quel momento che arriva in tutti i film di Sorrentino, la svolta: il fratello 
hippie lo va a trovare; il solito posto di Titta al bar, vicino alla finestra è occupato, si siederà al 
bancone e conversare con la barista, una conversazione che sarà la cosa più pericolosa che 
potesse fare. 

Inizia quindi la seconda parte del film, in cui gli eventi paiono avvenire, inarrestabilmente: 
l’incidente; il furto; l’incontro con i boss mafiosi e la morte.  
Gli eventi iniziano a susseguirsi sempre più veloci, i contatori della banca trovano un 
ammanco, una valigia verrà rubata, Titta si farà una seconda iniezione settimanale di eroina, 
Sophia non si presenterà all’appuntamento e Titta volerà in Sicilia al cospetto dei boss. 
Alla prima parte “(…) girata some sottovuoto, che celebra l’impassibilità come grado zero 
della drammaturgia, si contrappone la seconda parte che assume invece i toni di un action 
movie rallentato, dove il nulla dell’inizio si riempie di azioni, sorprese, tradimenti e bluff.”   48

Una prima parte che sembra narrare, o suggerire le premesse di ciò che avverrà, girato tra i 
colori grigi e freddi degli interni, nelle anonime stanze, nella hall, nei corridoi dell’hotel, nei 

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 7344

 Ivi., p. 8045

 Titta è un contabile e affiliato, non volontario del clan mafioso dei Cosa Nostra, a causa di un brutto 46

investimento fatto otto anni prima per loro conto. In due minuti egli perse 220 miliardi dei 250 che gli erano 
stati affidati, e per punizione venne relegato nell’albergo svizzero con il compito di riciclare il denaro sporco 
per loro conto.

 Cfr., Colliard P., Le conseguenze dell’amore, “Panoramiche”, 40, 2005, p.3347

 Canova G., Le conseguenze dell’amore,  “Letture” , 2004- 610-8848
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caveau delle banche . Nella seconda parte ci vengono mostrate le conseguenze, dove la 49

storia si svolge tutta in ambientazioni esterne: nei monti svizzeri e negli ambienti siciliani della 
mafia.  50

La parte finale è magistralmente costruita, in cui non riusciamo a capire dove sia finita la 
valigia, perché Titta si trovi al cospetto di Cosa Nostra e perché non voglia restituire i soldi. 

In questo suo secondo lavoro Paolo Sorrentino sembra in qualche modo, sperimentare il 
manuale del regista, “(…) si può tranquillamente riconoscere nella mise en scéne del film 
un’enciclopedia dei codici filmici(…)”  Un ricerca registica e visiva che diventa sempre più il 51

tratto caratteristico dei film di Sorrentino, che sembrano cercare costantemente un impatto 
estetico forte, attraverso la costruzione geometrica delle immagini. 
Qui, forse più che nel precedente film inizia quella poetica di estetica, attenzione e cura 
dell’immagine che diventerà peculiare del cinema di Sorrentino.  
In quest’opera Sorrentino, con l’aiuto di Bigazzi si sbizzarrisce nelle scelte visive, dettate 
dall’utilizzo di colori contrastanti e complementari, da una aria rarefatta, condensata e 
nebulosa nelle rappresentazioni interne e da colori brillanti nell’esterno. 

Sorrentino ama stupire, scioccare ed ammaliare il suo spettatore, creando qui uno splendido 
film noir (su esempio della tradizione francese) nel quale immagine estetica, musica e regia 
sono frutto di una minuziosa, precisa e dettagliata costruzione.  

 Le scene d’interno sono riprese in un albergo a Treviso, un hotel quattro stelle decaduto, nel quale 49

Sorrentino ritrova il perfetto labirinto di corridoi, stanze e la hall che aveva in mente. Mentre le scene di 
esterno sono riprese a Lugano e il finale è girato in Sicilia. Non avendo la possibilità di girare all’interno di un 
tipico caveau svizzero, Sorrentino riesce a trovare in un garage di Chiasso, l'immagine che aveva in mente.

 Cfr., Colliard P., Le conseguenze dell’amore, cit., p. 3350

 Ciccomartino S., Quel briciolo di umanità in più. Paolo Sorrentino e “la contraddizione dei sentimenti”, 51

“Cinemasessanta”,  283/284, 2005, p.22
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1.4.3 L’AMICO DI FAMIGLIA 
       2006  

        Ricordatevi sempre una cosa fondamentale: Il mio ultimo pensiero sarà per voi...  52

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino 

Musiche = Teho Teardo 
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Fandango e  Indigo Film, 
Durata = 102’ 

L’amico di famiglia può essere definito un film molto ambizioso, una narrazione sul potere del 
denaro e sulla necessità di apparire. L’opera si presenta come un’interessante lavoro, anche 
se viene da molti considerato il film meno riuscito del regista.  
Presentato a Cannes nel 2006, venne poi modificato, tagliando gli ultimi venti minuti finali 
prima dell’uscita nelle sale.  
Nel suo terzo lungometraggio, Paolo Sorrentino ci mostra un horror dei sentimenti, un horror 
degli stati d’animo, basato sull’ossessione per il denaro che risulta il perno dell’intera pellicola. 

Geremia, noto usuraio di una cittadina dell’Agro Pontino, che come copertura gestisce una 
sartoria, è un personaggio brutto e sgraziato, ha un rapporto morboso con la madre inferma 
e si innamorerà di una giovane ragazza. Viscido e sgradevole Geremia è uno strozzino, che 
entra nelle case, nelle famiglie e nelle vite private degli uomini e delle donne della sua città. 
Una figura scomoda, l’amico di famiglia che nessuno vorrebbe. 

Sorrentino, con questo suo terzo lungometraggio va a disattendere le aspettative dei suoi 
spettatori. In molti si aspettavano un film sulla scia di quel filone estetico e minimalista, iniziato 
con Le conseguenze dell’amore. Il regista ci presenta invece un film comico-grottesco, un 
ritratto dell’umanità immorale, espresso con immagini piene, barocche ed esagerate.  
Sorrentino ci mostra qui un altro tipo di potere, il potere economico, il potere del denaro con il 
quale tutti fanno i conti. L’amico di famiglia è un film caratterizzato da un umanità dedita ai 
soldi, allo spreco, alla lussuria, in cui nemmeno le suore scappano dal potere di Geremia. 

Il regista mette in scena il lato peggiore dei paesini di provincia, in cui l’immagine, l’apparenza 
sembra essere l’unica cosa importante.  
Il film è giocato sulla contrapposizione tra la ricchezza economica e la ricchezza morale: una 
ricchezza economica che si intreccia con il concetto di ricchezza interiore.  
Geremia, viscido e disgustoso personaggio, è il protagonista assoluta dell’opera che fa uno 
dei lavori meno morali della storia, è lo strozzino della città. Un film in cui moralità ed 
immoralità, giustizia e ingiustizia sembrano essere ben divise e definite, ma non per sempre. 
“(…) La bellezza alberga nello squallore, così come nell’estetica spesso alberga la mediocrità, 
elabora un vero e proprio trattato sull’opposizione tra bellezza e bruttezza, fisica quanto 
spirituale(…) .  53

 Geremia de Geremei in L’amico di famiglia (Paolo Sorrentino, 2006)52

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 9753
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L’amico di famiglia è un film di buoni e cattivi, nel quale ruoli e definizioni si capovolgono 
totalmente, un film che ci insegna la relatività del concetto di bello e brutto, di buono e 
cattivo. 
Il film che,“(…)potrebbe essere definito, l’immagine a tutto tondo di un solo personaggio su 
cui è costantemente puntata la macchina da presa” . 54

Il film si oppone alla falsità e ai compromessi, mettendo in scena una realtà che ci viene 
schiaffata in faccia così com’è, o forse enfatizzata per farcela comprendere meglio. E’ un film 
che non sottostà a nessuna mediazione, che non cede a nessuna magnanimità, che non 
concepisce la seconda possibilità per nessuno. 
Sorrentino chiama Giacomo Rizzo, attore del teatro napoletano ad indossare le vesti dello 
strozzino, esaltandone la bruttezza.  

Le vicende vengono ambientate nella provincia desolata dell’Agro Pontino, nelle città di 
formazione del regime, Latina e Sabaudia. Ripulite di ogni loro elemento caratteristico 
diventano espressione geometrica delle grandi costruzioni fasciste.  
Un ambiente quasi impersonale, scevro, ripulito da ogni elemento vitale che si inserisce 
perfettamente all’interno dell’immagine metafisica in perfetto stile dechirichiano. 
Un luogo dettato dalla storia, ma che viene ripulito di ogni dettaglio storico-geografico, 
espresso in un ambiente asettico senza dettagli, astratto e visionario. Le immagini 
contrappongono agli interni barocchi, inseriti in un buio in stile Rembrandt, esterni bianchi ed 
illuminati da una forte luce artificiale.  

La vicenda narra di Geremia, personalità caratterizzata da cupidigia, da una bassezza morale 
e da un’assenza di scrupoli, una camminata lasciva e un bizzarro abbigliamento. Geremia è 
un accumulatore, sedimenta tutto, come una gazza ladra annusa e sente l’odore del denaro, 
della paura, dell’oro. 
	  

	 “tutto è oggetto di speculazione, di mortificazione e di ricatto, tutto è valutato in termini 
monetari, la vita come la morte, il matrimonio come i funerali(…) il denaro, per lui è il suo 
vero credo, è il suo lavoro il suo punto di riferimento antropologico, la sua sola, 
sconcertante unità di forza di misura delle relazioni umane, il fattore che determina le 
relazioni di forza e di potere di cui esso è perno e motore.”  55

Geremia è un uomo profondamente triste e infantile, abbandonato dal padre, accudisce una 
madre dispotica e dittatrice, inferma nel suo letto-mausoleo. Una madre martire alla quale 
Geremia dona i suoi servigi e la sua adorazione. 
Ma Geremia non è il lato più negativo della società, gli altri sono ben peggiori: la bella 
Rosalba, cinica e maligna, è una giovane donna che sembra non avere nessun interesse, 
nessuna morale né anima. Rosalba è la rappresentazione della più bassa umanità, che si 
concede a Geremia, lascia il marito e organizza assieme al disilluso cowboy la grande truffa 
che toglierà tutto il patrimonio allo strozzino. 

La vicenda è rappresentata in un’insistita esasperazione del grottesco che prende il via da un 
ribaltamento della cultura popolare italiana tragicomica. Anche in questo film, che tende a 

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.,(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 12354

 Ivi., p. 10455

�26



creare un thriller dai risvolti grotteschi, Sorrentino parte dalla realtà portandola alla 
trasformazione estrema.  

	 “lo stile di Sorrentino continua a bypassare etichette di comodo e orpelli buoni per tutte le 
stagioni. E’ classico e feroce nella disintegrazione della grammatica realistica, sardonico e 
sprezzante nel dipingere la società italiana come ritrovo di mostri a piede libero, cani sciolti 
che si sono mangiati il guinzaglio, maschere opprimenti che nascondono i lineamenti e 
abiti che non fanno mai il monaco”  56

Anche per Geremia, sarà l’amore a rompere la sua routine, la sua sicurezza. Sarà l’attrazione 
per la bella Rosalba che gli farà abbassare la guardia tanto da indurlo a concedere un prestito 
troppo azzardato, che si rivelerà essere una truffa. Un inganno perfettamente orchestrato che 
gli costerà tutto il suo patrimonio.  
Ma Geremia non si scoraggerà, e una volta perso tutto ricomincia dal principio cercando tra 
la sabbia quelle preziosità perdute o lasciate. 

 Ruggeri F., (a cura di ), Lo sguardo apolide: tutto il cinema di Paolo Sorrentino, da Napoli a New York, 56

Germania, 2012, p. 21
(fascicolo che accompagna il cofanetto, “Must be the place”)
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1.4.4 IL DIVO 
       2008 

      I divi non muoiono mai sopravvivono a se stessi. Come vampiri: si rintanano e agiscono nell’oscurità, 	        
	 vivono nutrendosi dell’essenza vitale di altre creature di cui sono avidi  57

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino 

Musiche = Teho Teardo 
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = IndigoFilm, LuckyRed 
Durata = 110’ 

Il Divo è un film estremamente complesso a tratti storico, narrativo e realistico e a volte 
onirico e grottesco con alcuni risvolti persino comici, che narra la spettacolare vita di Giulio 
Andreotti.  
La volontà del regista è quella di raccontare un personaggio ambiguo e allo stesso tempo 
affascinante, rappresentandone l’icona pubblica della politica italiana degli anni ’90. 
Il Divo, il quarto lungometraggio del regista sancisce definitivamente la sua fama 
internazionale, conquistando nel 2008, il premio della giuria al Festival di Cannes. 

Giulio Andreotti, uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, è il politico più votato 
d’Italia, sette volte Presidente del Consiglio, ventisette volte ministro. Siamo alla fine del suo 
ultimo mandato, prossimo alla candidatura per la presidenza della Repubblica, alla vigilia del 
processo che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. 
Il film narra la caduta del Divo Giulio, ci mostra (ipoteticamente) uno spezzone della sua vita 
nell’alternanza delle vicende della sua vita pubblica e privata. 

L’opera, come racconta Sorrentino, necessitò di un lungo periodo di gestazione, a partire  
dalla sceneggiatura, che implicava una conoscenza non sommaria del personaggio e della 
politica di quegli anni.  Il risultato che ne esce non è un documentario, né un cinema 58

d’inchiesta o storico. “Il regista sceglie di muoversi in un territorio sospeso tra la 
riconoscibilità, la veridicità storica e la trasfigurazione surreale che produce, intorno al 
personaggio cardine all’idea del male che esso veicola, un alone sfumato in cui repellenza e 
magnetismo si sovrappongono” . 59

Nel cinema di Sorrentino, il divo, non è dunque solamente Andreotti il maggiore esponente 
della Democrazia Cristiana, lo stratega o il presidente del Consiglio, ma diventa uno dei suoi 
tipici personaggi: un uomo ultra cinquantenne, solo, nel momento discendente della sua vita.  

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 13357

 Cfr., De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.,(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp. 58

143-157

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 13159
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Sorrentino racconta la vita di Andreotti verso la fine della sua carriera, quando perde le 
elezioni per diventare Presidente della Repubblica, quando scoppierà il caso Tangentopoli e 
verrà indagato per i contatti con la mafia.  
Il regista narra la caduta del grande stratega, alludendo, suggerendo e insinuando il dubbio 
dei crimini, dei sotterfugi e dei complotti, di cui Giulio Andreotti fù sospettato.
L’innovazione di Sorrentino è qui, quella di raccontare il protagonista non da un punto di vista 
biografico o storico ma di raffigurarlo come un personaggio, un’icona, emblema, immagine e 
simbolo. Non Giulio Andreotti come uomo, figura storica e politica, ma l’idea che l’opinione 
popolare ha costruito su di lui.  
“Il Divo si costruisce come lo spettacolo di uno spettacolo, la recita di una recita, un artificio 
del quale Andreotti è al contempo artefice e attore, nella messa in scena di se stesso.”  60

Andreotti è il fulcro attorno al quale tutto avviene,  personalità caratterizzata da un controllo 
totale, onnisciente e sovra-dis-umana, è un: 
	  
	 “(…) manovratore e stratega imperscrutabile, il detentore di verità nascoste e taciute, il 

nocchiere, solcatore delle acque di mare nostrum, il traghettatore carontesco di un fiume 
infernale che scorre attraverso un inestricabile e ultra decennale sviluppo di interessi, 
complotti, segreti, omicidi (…)” . Sorrentino non ne racconta la personalità, né ne spiega i 61

comportamenti, egli ne crea un mito, una“(…) icona pop della mediocrità (…)” .  62

Servillo, l’attore che interpreta Andreotti, ne fa una magistrale rappresentazione: i movimenti, 
il fisico incurvato, i tic, la voce. Un’interpretazione che non si limita all’imitazione, ne fa una 
parodia e non una precisa e puntuale copia.  
Servillo riesce perfettamente ad esprimere il giusto connubio tra le caratteristiche 
dell’interiorità del divo, la sua figura pubblica e l’icona del mito creatosi a livello popolare. 
Andreotti tanto odiato quanto amato dal pubblico, al quale vennero affibbiati una quantità 
considerevole di soprannomi: Gobbo; Volpe; Moloch; Papa nero; L’uomo delle tenebre; 
Belzebù, il Divo Giulio . 63

Giulio Andreotti, viene mostrato dal regista come una figura assolutamente chiusa in un 
guscio di insensibilità e imperscrutabilità. Un monolite che non perde mai il controllo tranne 
tre volte durante il film, alla morte della madre, di De Gasperi e durante la sua prima nomina a 
sottosegretario. 

Un altro tipo di potere, quello politico è qui trattato, che viene analizzato e rappresentato a 
360°. Ne vengono raffigurate le forme e le caratteristiche, un potere che viene rappresentato 
e raccontato attraversi chi ne ha tessuto le file per un ventennio.  
“Il Divo è un film che brucia. Lentamente, e poi sempre più forte, senza soste, senza 
ripensamenti. Una fiamma che crepita e che logora il classico film sulla politica, riuscendo in 
un miracolo, quello di trasformare la DC e i suoi uomini in puro spettacolo.”  64

 Ivi, p.14960

 Ivi., p.12861

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 1862

 Cfr., Ivi., pp.172-17763

 Ruggeri F., (a cura di ), Lo sguardo apolide: tutto il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 2364
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	 “(…) Il Divo, si snoda lungo un percorso che si inoltra nei recessi e nei meandri 
dell’anima(…) nelle vicende, nel potere, nella imperitura capacità di sopravvivenza 
dell’uomo più indecifrabile nell’Italia malata della prima repubblica(…) in un gioco 
disorientante e stratificato, nel quale verità e menzogna si intersecano e si confondono 
continuamente. E’ un procedere per blocchi, per frammenti, segni che si susseguono 
mediante un montaggio (visivo e sonoro) alternato e incrociato, complesso, concitato, 
convulso e centrifugato, effervescente come l’aspirina che reiteratamente vediamo 
sciogliersi nel bicchiere (…)”  65

Il film presenta una struttura teatrale, che sembra ispirarsi all’opera Todo Modo  di Elio Petri. 66

Si collega a quell’aurea di decadentismo e di grottesco, creata attraverso l’oscurità che 
sembra penetrare nelle ossa del protagonista tipico del film di Petri.  

Lo stesso Sorrentino racconta di non essersi reso conto inizialmente della pericolosità di fare 
un film sulla vita di Andreotti. Nonostante l’importanza del film, esso ebbe ampi consensi 
all’estero, mentre in Italia nessuna tv ne comprò i diritti, rimanendo, almeno inizialmente, 
sconosciuto ai più. 

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 15065

 Todo Modo, di Elio Petri, del 1976,  è un film sulla politica, ispirato all’omonimo romanzo di Leonardo 66

Sciascia, è un film sul potere, che sdrammatizza e in qualche modo si prende gioco della classe politica, 
della Democrazia Cristiana. 
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1.4.5 THIS MUST BE THE PLACE 

La paura è importante per aiutarti a prendere decisioni,  
ma almeno una volta nella vita bisogna  
non aver paura  67

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino e  Umberto Contarello 

Musiche = David Byrne, Will Oldham 
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Medusa Film, Indigo Film, Lucky Red, ARP Sélection, Element Pictures 
Durata = 118’ 

This Must Be The Place rappresenta la prima esperienza internazionale del regista 
partenopeo, che avviene grazie anche, all’incontro con Sean Penn. I due si videro durante le 
premiazione de Il divo, al Festival di Cannes, in cui Sean Penn era il presidente di giuria. 
Il film si configura come un opera dedicata alla grande tradizione della musica rock, espressa 
in una spettacolare struttura metaforica del viaggio. 

Cheyenne, una rockstar ormai ritiratasi dalle scene, vive a Dublino, non parla con la sua 
famiglia da quasi trenta anni. Ma un giorno viene a conoscenza della grave situazione di 
salute del padre e decide di partire alla volta dell’America. Arriverà in ritardo, il padre è ormai 
morto. Ma in una sorta di onore e di omaggio alla sua morte, Cheyenne decide di 
intraprendere il viaggio che il padre stava seguendo da molti anni. Una sorta di riscatto 
personale per entrambi, un viaggio esistenziale, di maturazione che si snoda tra le 
meravigliosi e desolati paesaggi americani. 

Sean Penn interpreta una rockstar sul viale del tramonto, Cheyenne, una figura in perfetto 
stile dark-rock con capelli cotonati, trucco evidente e una insana malinconia che lo rende un 
personaggio del tutto pittoresco.  
Vive con la moglie, una donna tutta d’un pezzo che di lavoro fa il pompiere e si prende cura 
di lui. Passa il tempo con una giovane ragazza Mary, anche ella depressa che sembra non 
cogliere le attenzioni di Desmond.  

Cheyenne viene mostrato come un uomo privato della forza vitale che si veste ancora come 
una rockstar ventenne, ma cammina con l’incidere titubante di un vecchio. Dotato di una 
voce flebile che suona come una cantilena infantile, egli non fuma perché è un bambino “e i 
bambini sono gli unici che non hanno mai il desiderio di fumare” .  68

Un uomo incastrato nella sua stessa vita, che riuscirà a liberarsi proprio grazie al viaggio nel 
suo passato, un viaggio che sarà un percorso evolutivo e formativo tra storia, cultura e 
paesaggio americano. 

 Cheyenne in This Must Be The Place ( Paolo Sorrentino, 2011)67

 Cfr., Dayné A., This Must Be The Place, “Panoramiche”, 54, 2012, p.4068
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Cheyenne infatti, a causa della morte del padre intraprenderà un percorso nel suo passato 
che lo condurrà verso  l’America in cui era nato. 
La Rock-star deciderà poi di vendicare il padre, andando alla ricerca dell’aguzzino che lo 
aveva umiliato durante la prigionia, nei campi di concentramento. Un viaggio in cui incontrerà 
personaggi come “figurine bizzarre di un album che raccoglie trance di vita comune, ritrattini 
pieni di calore e colore, schizzi, bozzetti dai quali trapela l’amabilità, il senso dell’humor, il 
gusto della minuzia” . 69

Uomini e donne pittoresche: l’apparizione in bianco dell’amico; l’anziano stravagante che 
dice di aver inventato il trolley; David Byrne che interpreta se stesso; il cacciatore di nazisti 
Mordecai Midler; il bambino che non sapeva nuotare.  
Un viaggio di maturità alla fine del quale, vedremo il protagonista prendere l’aereo, fumare la 
sua prima sigaretta, abbandonare il trolley e il carrellino, togliersi il trucco mostrandoci un vero 
sorriso sulle sue labbra. Cheyenne è finalmente diventato adulto. 
La grande regia di Sorrentino, riesce a restituire nel contempo quel senso di immensità e di 
solitudine, incrociando lo stile roadmovie al romanzo di formazione.  

La prima parte della vicenda e caratterizzata da un senso di tristezza, di mancanza che è 
rappresentata con il vuoto. Il vuoto è l’elemento per eccellenza del film, rappresentato da 
immagini minimaliste e razionali com’è la cucina, vuote come sono le strade senza auto, 
vuoto è il prato e il giardino, vuota è anche la piscina, che non ha acqua perché nessun ha 
mai pensato di mettercela.  
I luoghi dove viene ambientata la vicenda sono caratterizzati dalla provvisorietà, dalla 
mancanza di contatto, “spazi che si evidenziano per la loro negazione della conoscenza 
individuale, spontanea e umana,(…).”  70

Non solo i luoghi, ma anche i protagonisti sembrano essere tutti caratterizzati dal vuoto, 
dall’assenza, dall’abbandono. Figure apatiche, portate all’esagerazione tanto da farle 
diventare profondamente ironiche, divertenti in grado di suscitare empatia con lo spettatore. 

Con questa opera Sorrentino sembra impossessarsi dei riti e dei miti del cinema americano, 
adattato al suo registro espressivo e alla sua tipica struttura  drammaturgica. 
La natura, gli spazi, le immense terre desolate sono mostrate dal regista al massimo della loro 
espressività. Sorrentino ci mostra l’America, secondo le immagini, volutamente esasperate 
stratificate nelle nostre menti, stereotipi con cui noi identifichiamo gli spazi americani. 
	  
	 “(…) tra i lunghi banconi e dinners desolati, motel tristi e sperduti e stazioni di servizio al 

centro del niente: distese e strade rettilinee tagliate in composizione di calibrata geometria 
e astrattismo, ponti sospesi sulle profondità del canyon, immensi paesaggi su cui  

	 campeggiano le difficoltà del vivere e il contrappunto delle solitudini sperdute”  71

Cheyenne si inserisce perfettamente nel panorama dei personaggi sorrentiniani, caratterizzati 
da maschere, un mascheramento che qui sembra rappresentare anche la sua prigione e la 
sua incapacità a crescere.  

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 17769

 Ivi., p. 17070

 Ivi., p. 18071
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Una rock-star che ha un segreto, un peso che sembra portarsi appresso nel carrellino o nel 
trolley che è il “(…)peso dell’irrisolto passato, ma è altresì quello del vuoto del presente (…)” . 72

This Must Be The Place, non è ritenuta una tra le sua opere migliori, anche se rispettivamente  
alle precedenti, si presenta come un’opera più matura e consapevole. 
Le opere precedenti del regista, sono giocate su strutture vorticose della trama, composizioni 
di pieni e vuoti, di incastri qua e là delle varie vicende. In This Must Be The Place Sorrentino  
decide di utilizzare una struttura lineare, orizzontale che scorre lenta in cui soggetti, eventi e 
luoghi vengono talvolta solamente mostrati e sorpassati senza soffermarsi. 
This Must Be The Place si presenta come un lungo e malinconico viaggio, che parte da 
Dublino per arrivare in America e ritornare poi a Dublino.  
Un viaggio di espiazione e maturazione lungo un America mostrataci come una cartolina. 
Immagini che si susseguono, una dopo l’altra in un capolavoro visivo, sottolineato 
ulteriormente dalla colonna musicale del film. 

 Ivi., p. 16972
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1.4.6 LA GRANDE BELLEZZA 
      2013 

    Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario: ecco la sua forza, va dalla vita alla morte. Uomini,  	     
	 bestie, città e cose: è tutto inventato  73

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino e Umberto Contarello  

Musiche = Lele Marchitelli  
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Indigo Film/ BaBe Films/Pathé/France 2 Cinéma 
Durata = 140’ 

La grande bellezza, il sesto film del regista Paolo Sorrentino, è la sua opera più ampia e più 
complessa, un’opera nella quale egli ci mostra Roma per mezzo di citazioni letterarie, 
immagini artistiche, santità e mondanità. 
In un’opera estetica e visionaria, il regista ci fa vedere la città decadente del nostra secolo. 
Una Roma abitata da un’umanità che non vive più ma si lascia vivere, uomini e donne 
annoiate dalla vita che vivono o sopravvivono nel vuoto e nella vaghezza della loro esistenza. 
Presentata al 66’ Festival di Cannes, l’opera riscosse molto successo conquistando l’Oscar 
come miglior film in lingua straniera nel 2014. 
Per alcuni quest’opera del regista napoletano è solo una vacua esposizione manierista, per 
altri la brutta copia o il tentativo non riuscito di rifacimento de La dolce vita di Fellini , per altri 74

ancora il suo capolavoro per eccellenza. Nonostante tutti i pareri discordanti La grande 
bellezza si inserisce perfettamente nelle più interessanti opere cinematografiche del panorama 
italiano contemporaneo. 

In una Roma di artisti e poeti, ma anche di preti corrotti e cocainomani, Jep Gambardella è 
uno scrittore, che ha scritto un solo libro in tutta la sua vita, un libro sull’esistenza e poi troppo 
pigro, si è perso nelle vie della mondanità. Un uomo che sa far fallire le feste e che ci 
conduce nei fatiscenti festini sui tetti, nella Roma papale corrotta, nella vaghezza della 
mediocrità della sua classe borghese. Ma ci conduce anche nello splendore della Roma 
nascosta, all’interno dei palazzi chiusi, degli scorci dei magnifici giardini privati, attraverso un 
gruppo di personaggi che si destreggiano tra drammi famigliari, eventi mondani e notorietà, in 
una Roma mostrata nella sua duplice realtà, di sacro e il profano. 

L’opera viene fortemente criticata, c’è chi l’ha considerata solamente uno sterile esercizio di 
stile e chi una copia inutile de La dolce vita in ritardo di vent’anni. Ma per la maggior parte del 
pubblico italiano e internazionale, La grande bellezza è considerata la realizzazione più alta 

 Jep Gambardella, in La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)73

 Cfr., Jacob G., La grande (assenza di ) bellezza. Il manierismo vuoto di Paolo Sorrentino, in http://74

www.formacinema.it/forma-on-line/nuove-recensioni/247-la-grande-assenza-di-bellezza-il-manierismo-vuoto-
di-paolo-sorrentino, (ultimo accesso novembre 2016)
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del regista. Una vicenda che si snoda tra storia, arte, letteratura e musica sviluppando 
un’opera volutamente estetica e profondamente significativa.
Sorrentino sembra prendere film dopo film sempre più coraggio, estremizzando sempre più 
una struttura giocata sugli opposti. Storia di una Roma tra “(…)il sacro e il turpe, il divino e il 
decrepito, il sublime e il triviale, la grandezza e la meschinità, la meraviglia e la vacuità, la 
somma bellezza e l’infima bruttezza”.  75

Paolo Sorrentino, imposta la sua opera su una forte impersonalità della narrazione, 
sottolineata dai monologhi che si presentano come vere e proprie citazioni. Viene utilizzato 
l’espediente delle voce over, attraverso la quale il protagonista osserva con distacco la vita, e 
ne dà delle generiche osservazioni.  
Tutto il film è permeato di un continuo gioco citazionista che permette un collegamento sia 
con la musica che con la letteratura e la storia dell’arte. 
“La grande bellezza non racconta una storia, ma la crisi di un uomo che vorrebbe ancora 
scrivere, il vuoto esistenziale che lo circonda, l’assenza di spiritualità e di fede, così 
fortemente cercata (…)” .  76

Non c’è una narrazione centrale, non ci sono storie o vicende da seguire, ma bisogna 
lasciarsi andare e farsi cullare dalle immagini e dalle parole. Testi che, cogliendo quanto di 
profondo c’è nel film, ci conducono in una riflessione, seppur a volte generalizzata, 
sull’umanità.  
Sorrentino sembra ricercare, soprattutto ne La grande bellezza, quell’impersonalità che 
sembra dilagare tra la narrazione, i dialoghi, le vicende e le immagini stesse della città.  
Il progetto, in stile Flaubert, di creare un’opera sul niente, nel quale profondità e superficialità 
sembrano coesistere parallele. Un niente che viene ambientato in una città che è il tutto: 
Roma. Il luogo più denso di storia e cultura, il luogo dove si è formata la chiesa, la cultura 
occidentale, il luogo che ha una delle più antiche tradizioni culturali del mondo.  
Lo sfondo, l’ambientazione delle vicende e degli eventi mostrati, sembra confondersi con il 
soggetto stesso del film, in una generale incomprensione, siamo di fronte ad un film su Jep lo 
scrittore? sul genere umano? o su Roma? 

La città che viene mostrata da Sorrentino è da un lato la Roma cafona, indolente e insolente. 
Quella Roma abitata da personalità vuote, donne fatte di plastica, uomini senza spina 
dorsale, cittadini romani consumati dalla notorietà che ormai non hanno più nulla, non hanno 
valori non hanno una morale, non hanno obiettivi ma passano la vita tra feste e banchetti.  
Ma dall’altro ci mostra “(…)la Roma città eterna, sontuosa e monumentale, imponente e 
sfarzosa, fatta di statue e fontane, monumenti, santuario di meraviglia e magnificenza (…)” . 77

Jep Gambardella è il protagonista, l’uomo cinico e disincantato che si è perso nella 
mondanità romana. Sorrentino, mette qui in mostra un campionario di protagonisti disillusi 
dalla vita, arenati nella vaghezza della loro esistenza. 
Sorrentino ci mostra una società “(…)che trova il suo stanco rituale nel chiacchiericcio umano 
e nelle futili conversazioni sulle terrazze, nelle feste esagitate e sguaiate, nei consuetudinari 

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.18775

 Mannell i V., La crisi di un uomo, in http://cartedicinema.org/edizioni/2014-numero-2/76

#LA_CRISI_DI_UN_UOMO (ultimo accesso novembre 2016)

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 19177
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“trenini” acme di quel mulinetto di insensatezza che esse rappresentano - che non porta mai 
da nessun parte (…)”  78

In una sorta di opera magna, Sorrentino sembra inserire ne La grande bellezza, una quantità 
enorme di elementi, personaggi, tematiche, argomenti, simboli, significati e citazioni. Il regista 
riunisce qui gli elementi dei suoi film precedenti: l’impossibilità del pareggio e della vittoria dei 
protagonisti, che sono destinati a perdere ma a rialzarsi; come Titta i personaggi  sono 
ingabbiati, costretti e bloccati nella loro mediocrità e inettitudine; come Geremia sono 
rappresentati figure avide di denaro; come Cheyenne, Jep sembra compiere un viaggio, nella 
propria coscienza, che non porta ad una maturazione fisica e morale, ma ad una serenità 
finale. 

La caratteristica autoriale di Sorrentino è perfettamente evidente anche in questa sua sesta 
opera: immagini estremamente costruite; una musica totalmente avvolgente e il ridondante 
uso dei vertiginosi movimenti di macchina che sembrano ormai essere diventati i suoi marchi 
di fabbrica. 
Il regista mira non a raccontare una storia ma a farcela vivere attraverso le sensazione che 
vuole farci provare. 
Tutto, nel film di Sorrentino sembra sorpassare il reale per farsi simbolico e concettuale, una 
summa poetica e visuale che mostra l’ horror vacui di una Roma città eterna. 

 Ivi., p. 19778
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1.4.7 YOUTH 
       2015 

    Ho  capito che tutti siamo inadeguati alla vita.  
    Ed è proprio per questo che non possiamo averne paura  79

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino 

Musiche = David Lang, Mark Kozelek 
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Indigo Film, Bis Films, Pathé, RSI[1] C-Films, Number 9 Films, Medusa Film, Barbary Films, France 2 Cinéma, 
Film4 

Durata = 118’ 

Youth si presenta come uno dei film più attesi dell’anno, dopo la vittoria dell’Oscar. Molti si 
aspettavano un film sulla scia de La grande bellezza, ma Sorrentino ci stupisce ancora. Ci 
presenta un film nuovo, ‘leggero’, per sua definizione semplice , che narra dell’amicizia. 80

Seconda produzione internazionale, dopo This Must Be The Place, Youth vanta nel suo cast 
nomi come Michael Caine e Harvey Keitel, Paul Dano, Madalina Diana Ghenea e Rachel 
Weisz. 

Fred Ballinger e Mick Boyle sono due amici ottantenni, il primo un noto direttore d’orchestra 
in pensione, che il mondo ricorda per le sue Simple Song, che però si rifiuta di suonare anche 
se la richiesta arriva direttamente dalla regina Elisabetta, mentre il secondo è un noto regista 
che sta tentando di produrre la sua ultima opera, la summa totale della sua produzione. 
Entrambi sono in ritiro nella ricca Spa svizzera. Una Spa in cui tutto scorre monotono tra cure, 
relax e passeggiate, in cui come loro risiedono molteplici personalità note. 

Youth si presenta come un film dove Sorrentino sembra lasciarsi andare, portando alle 
massime possibilità le caratteristiche peculiari del suo cinema. 
La struttura, l’immagine, la ricerca dei personaggi, la musica, costruiscono un film basato più 
sull’estetismo visivo e sulle sensazioni musicali, che sulla vicenda vera e propria.  

Il film narra l’amicizia tra due ottantenni, due grandi uomini che ebbero molta fama nella loro 
vita: l’uno un grande compositore e direttore d’orchestra, l’altro un noto regista, entrambi 
ormai alla fine della loro professione.  
Due amici che sembrano uno l’opposto dell’altro, infatti se Ballinger ha abbandonato 
completamente la musica ritirandosi volutamente dalle scene, vivendo in una sorta di totale 
apatia. Dall’altra parte Mick Boyle, non riesce ad accettare la fine della sua carriera e l’arrivo 
della vecchiaia, il regista infatti sta cercando in tutti i modi di realizzare la sua ultima opera. 
Egli vuole creare la sua summa, l’opera per cui tutti lo ricorderanno, ma quando si rende 

 Bambina che parla al divo hollywoodiano nel negozio di orologi, in Youth (Paolo Sorrentino, 2015)79

 Cfr.,De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L., (a cura di), Conversazione con Paolo Sorrentino, cit., pp. 80

143-157 
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conto che la sua carriera è ormai finita, deciderà di finire anche la sua vita, gettandosi dal 
balcone.  

Il film ci mostra un panorama variegato di personalità, figure particolari, strane ma che 
contengono al loro interno una splendida grandezza. Personaggi, raffigurati nelle loro più 
strampalate sfumature. Sorrentino ci sembra suggerire di non fermarci mai all’apparenza 
perché spesso ciò che è brutto ha una grande storia alle spalle e chi è bello può essere 
anche intelligente. 

Youth è un film che per molti può essere considerato arrogante e pretenzioso, basato 
sull’estetica e sugli espedienti tecnici. Un film che forse è ostentatamente intellettuale tanto 
da sembrare nullo. Ma in realtà, in esso troviamo un’enciclopedia, delle ansie, delle paure e 
delle ossessioni che tipicamente aleggiano in ognuno di noi. 
Sorrentino non ci propone nemmeno qui, una composizione didascalica ma è lasciato 
all’osservatore la capacità di unire punto dopo punto la storia. “Youth è in fin dei conti proprio 
questo (…) una mappa di puntini sparsi, un caos a prima vista che diventa tratto, immagine e 
significato soltanto grazie a chi quei punti li unisce (…)”  81

Il film è ambientato in un lussuoso hotel, centro curativo nelle alpi svizzere, un’hotel sperduto 
tra le alpi, una parentesi della vita non solo per i personaggi che ci si rifugiano, ma anche per 
noi che lo vediamo.  
“Perché in fondo, come per le Simple Songs di Ballinger, anche questo Youth di Sorrentino è 
un simple film, un semplice film, una parentesi di estetica e di finzione, un tentativo di 
leggerezza da parte di un autore il cui tratto dominante è sempre stato la malinconia”   82

Anche in questo film le tematiche affrontate dal regista, rappresentano in qualche modo le 
sue ossessioni: il tempo, la vecchiaia, l’arte e la drammaticità della vita. 
“Youth è il mio tentativo di essere più sincero possibile facendo un film sull’amore. Siccome 
ho troppo pudore per raccontare una storia di sentimenti vera e propria, la sublimo 
nell’amicizia(…).”  83

Youth, definito un film semplice, è in realtà l’opera nella quale vengono esposte all’ennesima 
potenza le caratteristiche autoriali del regista, portando alle più alte possibilità il suo modello 
di cinema aforistico  .  84

Un film intitolato giovinezza, che narra della vecchiaia nel quale la tematica centrale, 
fondamentale e più importante è il tempo. Tutto è collegato al tempo, che qui sembra non 
esistere, tutto appare bloccato, fermo e immobile. 

 Coccia A., “Youth” la grande leggerezza di Paolo Sorrentino, cit., http://www.linkiesta.it/it/article/81

2015/05/21/youth-la-grande-leggerezza-di-paolo-sorrentino/25997/(ultimo accesso ottobre 2016)

 Ibidem.82

 Branca G., Paolo Sorrentino:”Ogni volte che giro un film vorrei far ridere e piangere”. Cannes 68.Il regista 83

parla del film come di una grande storia d’amore “ma non realtà ho troppi pudori”, in http://ilmanifesto.info/
paolo-sorrentino-ogni-volta-che-giro-un-film-vorrei-far-ridere-e-piangere/ (ultimo accesso ottobre 2016)

 Danese S., Youth-La giovinezza,  “Il Giorno”,  22/05/1584
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In questo caso Sorrentino sviluppa una struttura filmica circolare tutto viene inizialmente 
presentato e mostrato e tutto trova nel finale una conclusione.  
Per la seconda volta Sorrentino ambienta la vicenda in un hotel, ma se nel primo il 
protagonista vi era incastrato, qui i protagonisti stanno evadendo dalla loro vita, una pausa 
dalla loro routine.  
Per quanto Sorrentino si sforzi di essere semplice, di creare un film semplice, sembra esserci 
riuscito solo in parte. La pellicola sembra più leggera, i dialoghi più semplici in una narrazione 
giocata su una“(…) serie di tableaux vivants, ricercatissimi e spettacolari, sensuali e 
decadenti, astratti e realisti(…) .  85

 Mereghetti P., Youth-La Giovinezza,  “Il Corriere della Sera”,  21/05/1585
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1.4.8 THE YOUNG POPE   
	 2016 

Lo so, sono incredibilmente bello, ma ora proviamo a  non pensarci  86

Regia = Paolo Sorrentino 
Soggetto e Sceneggiatura = Paolo Sorrentino, Stefano Rulli, Tony Grisoni 

Musiche = Lele Marchitelli  
Fotografia = Luca Bigazzi 

Produzione = Sky, HBO, Canal+ (prodotta da Wildside  
e coprodotta da Haut ed Court TV e Mediapro 

Paolo Sorrentino, figura ormai nota nel panorama cinematografico internazionale, dopo i suoi 
conosciuti lungometraggi decide di dedicarsi alla produzione seriale del piccolo schermo.  
Nel 2016, il regista scrive e dirige la serie tv The Young Pope, presentata al Festival del 
Cinema di Venezia. Una serie tv composta da 10 puntate messe in onda su Sky Atlantic dal 
21 Ottobre 2016. 
Un progetto che è stato possibile grazie alle nuove dinamiche di produzione che hanno 
concesso al regista  la libertà creativa e il denaro necessario . 87

Lenny Belardo, all’età di 47 anni è il primo papa americano e il più giovane di sempre. 
Considerato un moderato, malleabile e facilmente controllabile da parte del clero, che per 
questo lo ha eletto, egli si rivelerà tutt’altro che manipolabile.  
Fortemente tradizionalista, più prossimo al diabolico che al santo, Papa Pio XIII appare un 
uomo meschino, che non vuole farsi vedere. Un uomo attanagliato dai dubbi, ma allo stesso 
tempo fermamente convinto di voler fare la rivoluzione. 

Paolo Sorrentino affronta per la prima volta la costruzione di una serie televisiva. Egli porta 
nell’ambito della tv seriale la sua esperienza cinematografica, costruendo un film di dieci ore, 
diviso in dieci segmenti. 
Il regista è stato spesso accusato di mettere troppi elementi nelle sue opere, non riuscendo a 
chiuderli tutti, in questo caso ha trovato il giusto escamotage. In questa ultima opera egli è 
riuscito ad inserire numerosi elementi nel suo film, avendo la possibilità di svilupparli uno per 
uno, in un tempo (dieci ore) probabilmente più consono alla sua scrittura.  
Paolo Sorrentino affronta i sistemi della costruzione seriale per la prima volta, riuscendo a 
piegarli alle proprie volontà: i dialoghi si presentano nettamente più frequenti (rispetto alle altre 
sue produzione), più efficaci, espressi attraverso una messa in scena estetica e talvolta 

 Papa Pio XIII, in The Young Pope, ep.1 (Paolo Sorrentino, 2016)86

 Come Sorrentino stesso racconta durante la conferenza stampa della presentazione della serie al Festival 87

del cinema di Venezia, il progetto è stato reso possibile grazie al grande lavoro di Lorenzo Mieli e alle case 
di produzione HBO, Sky e Wildside. Produttori che si sono prodigati perché una serie che racconta la chiesa 
fosse possibile. 
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teatrale. Mentre la fidelizzazione dello spettatore è sviluppata attraverso la creazione di una 
perfetta suspance . 88

Sorrentino ci mostra una serie del tutto rivoluzionaria, nella quale l’argomento principale è la 
chiesa. La storia che ci viene mostrata narra l’elezione di un giovane papa e delle sue azioni 
all’interno della chiesa. Vicende per mezzo delle quali il regista indaga la più profonda anima 
del vaticano. Egli riesce a mostrarci le dinamiche quotidiane del clero, i legami di potere che 
regolano l’elezione del papa e il suo successivo governo.  
Il Cardinal Voiello, assieme a parte del clero sembra aver spinto per l’elezione di questo papa. 
Un papa che essi avevano visto come malleabile e facilmente manovrabile. Il papa che 
doveva fare da ponte tra le posizioni più reazionarie e quelle più rivoluzionarie. 
Lenny Belardo, papa Pio XIII si rivelerà contrariamente, un papa indipendente, 
autoreferenziale, fermo nelle sue idee conservatrici. Un avversario molto più ostico di quello 
che la curia aveva considerato. 

Il papa di Sorrentino è un papa rivoluzionario ma allo stesso tempo estremamente 
conservatore, un papa yankee che fuma ovunque in Vaticano e beve Coca Cherry zero anche 
per colazione. Odia apparire in pubblico ma ama se stesso e la sua figura, un narcisista che 
costruisce la sua figura nell’oscurità. Come Bansky, Mina, Salinger, Kubrik, Daft Punk, vuole 
creare la sua fama sul non mostrarsi, creando la curiosità per mezzo dell’assenza. 

Il papa di Sorrentino sembra in qualche modo presentarsi come una proiezione speculare ed 
in opposizione agli ultimi papi. Pio XIII è un papa che non si mostra alle folle, che non è 
magnanimo, ma anzi rimprovera i suoi fedele e non li consola. Ma è anche un papa che 
nell’intimità si presenta come un persona estremamente profonda, riflessiva e buona. Bianco 
e nero, superficiale e profondo, lucente e oscuro, magnanimo e arrogante, Belardo è una 
contraddizione in carne ed ossa. 

La contraddizione è nella serie di Sorrentino uno degli elementi centrali: la contraddizione tra 
divinità e umanità che ogni uomo di chiesa si trova ad affrontare; la contraddizione del Papa, 
buono e cattivo, umano e divino. La contraddizione di Voiello e di tutti gli altri personaggi della 
serie, di cui Sorrentino mostra sia il lato buono che il lato cattivo, quella duplicità che 
caratterizza ogni essere umano. 
Sorrentino è un regista che ama osare, riuscendo ad avere il coraggio qui, di affrontare una 
tematica estremamente difficile come la fede. Nella rappresentazione è chiara una voluta 
messa in scena teatrale , fortemente empatica ed espressiva, condita da un costante 89

umorismo.   
La serie si presenta piena di rimandi e citazioni, costruita su un linguaggio aforistico, ma 
molto più discorsivo rispetto al passato.  

  Bianchini M., Il ritmo e la scrittura in The Young Pope: La rivoluzione antiseriale di Paolo Sorrentino, in 88

http://serial.everyeye.it/articoli/speciale-the-young-pope-rivoluzione-antiseriale-paolo-sorrentino-31568.html 
(ultimo accesso novembre 2016)

 L’impostazione teatrale è evidente in moltissime scena tratte dalla serie, ma forse una più di tutte 89

rappresenta il perfetto connubio tra teatro e impostazione pittorica, delle figura ieratiche delle tradizionale 
pittura religiosa. Alla fine della quinta puntata, la scena finale in cui tutti i più alti ministri della chiesa si 
presentano a casa di Tonino Pettola per avvertirlo di stare al suo posto.
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L’impostazione estetica sembra essere sempre più spettacolare, la citazione storico-artistica 
è sempre più pregnante componendo una sigla tutta giocata sui significati delle opere della 
storia dell’arte. 

In queste dieci ore Paolo Sorrentino riesce a mostrare ed affrontare una grande quantità di 
tematica dalla: esistenza o no della divinità; il problema della pedofilia; la ricchezza della 
chiesa; la perdita di fedeli; il rapporto con lo stato.  
Sorrentino non mette in scena una critica alla chiesa o al clero, né alla religione . Il regista 90

mette in scena la normalità, la quotidianità della vita all’interno del Vaticano. Ci mostra uomini 
e donne, preti e suore che hanno avuto troppo paura dell’amore  e hanno deciso di 91

proteggersi nell’amore per Dio. Sorrentino con la sua narrazione della chiesa, non ha nessun 
intenzione di sviluppare critiche inutili o affronti al clero, anzi sembra ridarne in qualche modo 
credibilità. 

 Come lui stesso afferma nell’intervista di EffettoNotte, egli non ha nessun intenzioni di dare una sguardo 90

critico o di accusa verso la chiesa, il clero o il vaticano. L’intenzione di Sorrentino è semplicemente quella di 
indagare la quotidianità e la normalità della vita nel vaticano. 
Cfr., The Young Pope, video di Effettonotte in https://www.youtube.com/watch?v=2Ab_NKGF9HE

 Papa Pio XIII, in The Young Pope, ep.691
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2. Le ossessioni:  
    uomini, spazi, suoni e dialoghi 
	 	  
	 	 	 	 	  
2.1 - Personaggi 

“ A me interessano le vite ordinarie (…) che poi rivelano una loro eccezionalità(…),  
sono affascinato dall’idea che una persona possa dilapidare gratuitamente la propria vita,  

e la mia ambizione è di fotografare il momento esatto in cui questa dispersione prende forma”  1

Personaggio, persona, per-sonare, è un termine che nasce nell’antica Grecia, e che, nella sua 
valenza etimologica, è riconducibile alle maschere, quegli oggetti che venivano utilizzati nel 
teatro per permettere l’ampliamento delle voce dell’attore verso il pubblico . Persona e 2

personaggio nei secoli sono destinati ad evolversi in lati opposti, se persona diventa il termine 
generico per intendere un essere umano, personaggio diventa il termine per indicare 
comportamenti e caratteristiche predefinite.  3

Una definizione di personaggio all’interno della quale, le figure messe in scena da Paolo 
Sorrentino sembrano trovare il loro posto: maschere, icone e stereotipi che sembrano voler 
rappresentare una versione volutamente esagerata delle varie tipologie sociali della nostra 
umanità. Il regista veste i suoi personaggi di elementi caratteristici, portati all’eccesso ed 
inseriti in ambientazioni surreali e oniriche, veri e propri regni dell’assurdo. I personaggi del 
regista napoletano sono frutto di articolate e infinite trame, esclusi e autoreclusi nei loro ruoli, 
nelle loro vite, vivono come prigionieri nella loro stessa inerzia. Vite vissute nell'eccesso, 
nell'esagerazione, ma anche nella vaghezza e nel nulla. 
Le sue figure, sembrano vivere la vita come se fosse la loro condanna, adeguandosi ad 
interpretare il ruolo che altri hanno scelto per loro e accettando così il loro destino.  
“(…)Scettici verso la realtà perché di essa hanno imparato a conoscerne gli implacabili 
meccanismi e la desolata tristezza che vi regna(…)hanno imparato l’importanza di indossare 
una maschera e una divisa, attraverso cui cercare di rendersi impermeabili e impenetrabili 
(…)” .  4

Tutte le figure che vengono messe in scena dal regista, sembrano essenzialmente delle 
maschere, dei travestimenti ulteriormente sostenuti da una precisa e minuziosa costruzione 
del dettaglio. Generalmente inseriti in una sorta di divisa, i protagonisti di Sorrentino 
sembrano interpretare un ruolo ben preciso, non solo nella vicenda ma nell’intera società.

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 961

 Cfr., Aumont J., Michel M., Personaggio, in Aumont J., Michel M., Dizionario teorico e critico del cinema, 2

Torino, Lindau, 2007, pp.229-230

 Cfr., Chimento A., Parachini P., Il divo di Paolo Sorrentino: la grandezza dell’enigma, Alessandria, 3

Falsopiano, 2012, p.117

 Ivi., p. 1184
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2.1.1 Vite discendenti di uomini di mezza età 

Tutti i protagonisti di Sorrentino, sembrano essere pedine di un gioco molto più ampio, 
“(…)uomini eccentrici, colti nella parabola finale di una vita incentrata sulle relazioni di potere 
(…)” . Il regista inscena mafiosi, aristocratici, politici e strozzini,“(…) personaggi estromessi in 5

un universo umano o subumano forgiato sui rapporti di forza in cui il potere, sotto le avverse 
maschere e forme, che di volta in volta assume, si manifesta nella sua invariata ferocia, nella 
sua spietata crudeltà, nel suo agghiacciante egoismo”.  6

Il regista rappresenta in tutte le sue pellicole uomini ultracinquantenni con un passato di 
successo, incastrati in una prigione dalla quale non possono uscire, inseriti in un lento ma 
inesorabile declino che li porterà alla morte.  

Sorrentino si presenta anche qui come un regista fortemente controcorrente, se nel 
panorama del cinema italiano, solamente il 3% dei personaggi sono anziani, solitamente 
figure di accompagnamento, nel suo cinema i protagonisti sono tutti vecchi.  Gli anziani nel 7

cinema del regista, sono espressione di una società intera, che comunque rappresentano 
una sorta di positività, anche nella caduta e nel declino, essi diventano in un certo qual modo 
degli eroi. I personaggi giovani invece, solitamente presenti come figure di 
accompagnamento in Sorrentino, sono coloro che soccombono, che sembrano essere 
destinati alla degenerazione, freddi, crudeli e indifferenti a tutto. 
I protagonisti messi in scena dal regista sono dei personaggi a loro modo molto noti, 
conosciuti nella società. I due Antonio Pisapia, Geremia, il Divo, la nota rockstar, lo scrittore 
esistenziale che ha il potere di far fallire le feste, il compositore delle Simple Songs, il noto 
regista e l’uomo noto per eccellenza: il Papa. I suoi protagonisti sono delle star, che però 
sono cadute o stanno cadendo in disgrazia, sono i volti super noti di una società che ormai si 
sta dimenticando di loro guardando da un’altra parte.  
Al regista piace mostrare quel lato nascosto, oscuro della notorietà e della fama che nessuno 
mostra, “una notorietà per la quale si paga dazio, una condizione esistenziale che è forse tra 
le cause primarie del loro inevitabile isolamento”.  8

Ad eccezione probabilmente del primo suo lungometraggio, L’Uomo in più, in cui viene 
mostrata l’ascesa dei protagonisti e poi la loro caduta, nei successivi film invece la narrazione 
sembra iniziare, quando il dramma principale è già avvenuto. L’evento drammatico è già 
successo e il protagonista viene mostrato allo spettatore già con gli effetti devastanti che lo 
porteranno alla caduta totale. Titta ha già perso tutti i soldi ed è incastrato nell’albergo 
svizzero da oltre otto anni; Geremia è già un usuraio disilluso dalla vita e dalle persone; 
Andreotti è già in fase discendente, è già stato presidente del consiglio per numerosi anni; 

 Zonta D., Paolo Sorrentino | La scena del potere, in Zonta D., Morreale E., (a cura di) Cinema Vivo. 5

Quindici registi a confronto, cit., p. 211

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 956

 Cfr., Canova G., Farinotti L., Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo, 7

Milano, Garzanti, 2011, pp. 159-163 

 Grossi G., Paolo Sorrentino: 10 elementi distintivi del suo cinema. in http://movieplayer.it/articoli/i-film-di-8

paolo-sorrentino-la-sua-poetica-in-10-punti_14574/  (ultimo accesso ottobre 2016)
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Cheyenne ha già smesso di cantare, i due ragazzi si sono già suicidati; Jep ha già scritto il 
libro che lo ha reso tanto famoso e Ballinger e Mick hanno già dismesso le abilità che li hanno 
resi grandi. 

In tutte le sue opere Sorrentino ama esporre la dicotomia, la duplice faccia di ogni cosa, il 
bello e il brutto, il buono e il cattivo di ogni figura. E dunque, anche i suoi personaggi, 
seppure arroganti, disinteressati e cinici, hanno un animo gentile, nascondono un fragile lato 
sensibile. “I vecchi e i giovani (…), il bello e il brutto, il maschile e il femminile, la legalità e 
l’illegalità, il lecito e l’illecito, il perbenismo e l’indecenza dell’universo visivo (e visionario) di 
Sorrentino, sono destinati a confrontarsi, a scontrarsi e contaminarsi vicendevolmente”  9

Uomini anziani che in qualche modo vincono, per quanto i personaggi di Sorrentino si 
presentino come chiusi, soli, arroganti ed egocentrici, hanno sempre una sorta di altruismo: 
Tony, immedesimatosi nella vita di Antonio, non accetta le ingiustizie che ha dovuto subire e 
lo rivendica. Titta è un uomo glaciale che non sembra aver nessun interesse per il genere 
umano, ma dona la valigia con i soldi della mafia alla vecchia coppia di aristocratici perché 
risollevino la loro sorte. Geremia in un gesto di magnanimità si fiderà della sua amata. Mentre 
il Divo, in una imperturbabile figura granitica esteriormente, internamente è attanagliato dai 
dubbi che a nessun espone se non alla moglie. Perfino Cheyenne, si dedica ad aiutare gli 
altri, a far da padre alla giovane ragazza dark e ad insegnare a nuotare al bambino che aveva 
paura dell’acqua. Anche il cinico e imperturbabile Jep, decide di prendere sotto la sua ala 
Ramona e Romano, aiutandoli nella loro vita, mentre Ballinger e Mick, ormai vecchi danno 
consigli ai giovani perché possano migliorare. Papa Pio XIII, nella sua totale arroganza 
apparente, in privato sembra essere un uomo estremamente gentile, che dona fiducia al 
cardinale alcolizzato e si da pena per la donna sterile. 

 Mancino A. G., Anziani, media statura: italiani strana gente,  CinecriticaWeb - Scheda e Filmografia Paolo 9

Sorrentino in http://www.cinecriticaweb.it/cinecritica/scheda-e-filmografia-paolo-sorrentino (ultimo accesso 
novembre 2016)

�45



2.1.2 L’attore protagonista: Toni Servillo 

La collaborazione tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo è un sodalizio sia professionale che di 
amicizia che dura da ormai più di quindici anni. 
Toni Servillo è un attore e regista teatrale, esordisce nel cinema negli anni ’90, con le  pellicole 
di Mario Mortone, da Morte di un matematico napoletano(1992); Rasoi(1993); I vesuviani (La 
salita1997). Ma sarà nei primi anni del duemila, con i film di Sorrentino che arriverà la sua 
grande notorietà cinematografica. Protagonista di ben quattro delle sette pellicole del regista, 
grazie a tre delle quali vince, oltre a numerosi altri premi, il David di Donatello come miglior 
attore protagonista. 
Sorrentino e Servillo si conoscono nel 1997, quando l’attore è membro della commissione 
per il premio Solinas, in cui Sorrentino è un partecipante, ma la loro collaborazione inizierà nel 
2001, con Tony Pisapia in L’uomo in più . 10

Nel 2004 è invece l’anno di Titta de Girolamo, dove Servillo interpreta un uomo dall'esistenza 
piatta e monotona che si occupa di riciclaggio di denaro sporco. Ancora una volta la trama 
subisce un cambio di registro per sottrazione, le caratteristiche tipiche del protagonista si 
evincono da quello che non vediamo, da quello che lui non è e non fa.  

Nel 2008, è la volta della pellicola più nota di Sorrentino prima de La grande bellezza, dove 
Servillo farà una della sue più profonde interpretazioni. Protagonista anche del terzo 
lungometraggio del regista, Servillo si trova in questo caso a dover interpretare, una delle 
figure più difficili ed enigmatiche della politica italiana degli anni settanta, ottanta e novanta: 
Giulio Andreotti. 
Una magistrale interpretazione che regge l’intero asse della narrazione, egli rappresenta con 
assoluta naturalezza i comportamenti, le espressioni e i tic del politico. Mostrando 
parallelamente la sua essenza più intima e domestica, la sua figura politico-istituzione,  l’icona 
che diventò agli occhi dell’opinione pubblica . 11

Nel 2013, Servillo è invece il protagonista della pellicola che riporterà il Italia il premio Oscar 
dopo 15 anni, film che più di tutti è stato amato ed odiato dal pubblico. 
Jep Gambardella, protagonista assoluto è uno scrittore decadente, dedito all’estetica e alla 
mondanità, che si inserisce in una generale immagine di decadenza della Roma dei giorni 
nostri. 

 Cfr., De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp.10

172-177

 Cfr. Ivi., pp. 178-18511
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2.1.3  Calciatori e Cantanti 

In questa stronza di vita tutto può succedere 

Tony Pisapia 

Antonio e Tony(Antonio) Pisapia, sono i due protagonisti del primo lungometraggio del regista, 
prima e unica sperimentazione in cui ci propone un montaggio alternato, tra le vicende di due 
protagonisti diametralmente opposti, ma profondamente simili. 
I due Antonio Pisapia, rappresentano in un certo senso i due lati popolari della cultura italiana, 
soprattutto degli anni ottanta: da un lato la rappresentazione del calciatore professionista, 
negli anni appena prima del grande scandalo del calcio-scommesse e dall’altro un cantante 
neo-melodico.  
Antonio Pisapia(calciatore) è una figura integerrima che ha una grandissima passione per il 
calcio, che nonostante tutto è rimasto una persona pura, con dei principi morali saldi, che 
crede in gioco pulito, limpido ed agonistico. Ma sarà quando dovrà fare i conti con la realtà 
che avverrà il declino, troppo puro per fare il calciatore, troppo triste per far l’allenatore. 
Pisapia, non vede nessuna possibilità di arrivare a tutto ciò che aveva sempre desiderato e si 
suicida. La vicenda di Pisapia calciatore sembra in parte modellata sulla storia del calciatore 
Di Bartolomei , un giocatore amato da Sorrentino la cui storia lo colpì profondamente. 12

Tony Pisapia, è invece un cantante melodico, che sembra essere creato su ispirazione di 
Franco Califano e Beppino Gagliardi. Pisapia è un personaggio molto interessante al quale 
verrà ispirato a sua volta Tony Pagoda, protagonista dei due romanzi scritti dal regista . 13

Califano, Gagliardi, e i cantanti della musica leggera napoletana, accomunati da quel costante 
senso si emarginazione, sembrano convergere tutti in Pisapia. Un particolarissimo 
personaggio dedito agli eccessi, ad una vita fatta di droga, musica e belle donne. Un uomo 
che ama profondamente la musica, il successo, la fama e la notorietà. Abbandona la famiglia 
che non lo capisce, dorme fino a mezzogiorno e non perde tempo in una falsa magnanimità e 
negli ipocriti buonismi. Un uomo a volte sprezzante che sa di essere conosciuto e gode nella 
sua arroganza della fama.  
Ma anche Tony Pisapia subirà lo scacco matto, come gli altri personaggi del regista, senza 
accorgersene andrà a letto con una giovane ragazza minorenne, e condannato verrà 
incarcerato per quattro anni. 

 Agostino di Bartolomei, centrocampista e successivamente libero nella Roma dal 1976 al 1984 fu un 12

calciatore schivo e riservato, la sua fu una vita dedita al calcio basata su onore, gloria e dignità. Egli portò 
assieme ai suoi compagni la Roma alla finale della Coppa dei Campioni nel 1984, dove subirono una 
dignitosa sconfitta, dopo la quale Di Bartolomei lasciò la carriera di calciatore. Successivamente trasferitosi a 
Milano a causa dei cambiamenti che il calcio stava subendo in quel periodo, gli vennero chiuse le porte, 
privandolo del suo sogno di diventare allenatore, numerosi furono i tentativi, fino al 30 maggio del 1994 
quando si suicidò, sparandosi un colpo al cuore.

 Hanno tutti ragione (Feltrinelli, 2010), esordio letterario del regista che arriverà terzo al Premio Strega del 13

2010, narra le vicende di Tony Pagoda, cantante melodico cocainomane, dedito ad una vita di eccessi. 
Personaggio che verrà ripreso anche nella seconda opera letteraria dell’autore, Tony Pagoda e i suoi amici 
(Feltrinelli, 2012). Entrambi i romanzi rappresentano dei piccoli gioielli nel panorama della letteratura italiana.
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Entrambi sono figure estremamente costruite anche nelle loro uniforme, il film si presenta 
come una sorta di film in costume in pieni anni ottanta, in cui il calciatore viene rappresentato 
con la divisa o la tuta calcistica mentre Tony con i suo perfetti completi bianchi, in pieno stile 
di uomo italiano partenopeo.  
Uomini destinati a fallire, ma mentre Antonio il calciatore verrà mangiato dal fallimento che lo 
porterà alla morte, dall’altra Tony si riscatta e riscatta anche il suo omonimo in una sorta di 
fratellanza che va al di là della conoscenza.  

Il film si sviluppa tutto sull’alternanza delle inquadrature dei due personaggi che seguono 
storie parallele, eventi pressoché simmetrici, fino ad un unico e solo incontro, una sera al 
mercato. Un incontro che Sorrentino mostra attraverso un interessante costruzione di 
sguardi, nessuna parola viene proferita. Un incontro che scardina e sembra stravolgere la vita 
dei due Antonio, dopo il quale il calciatore farà la sua grande confessione al programma 
televisivo Confessioni Pubbliche e si ucciderà. Seguito da Tony il cantante che parteciperà 
allo stesso programma, ma prima in una sorta di riscatto per l’amico calciatore, ucciderà il 
dirigente che aveva preso in giro Antonio. 

Il film si chiude con uno spettacolare monologo di Antonio Pisapia il cantante che ci mostra 
una profondità del personaggio, il perfetto eroe ed antieroe della società narrata nel film.
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2.1.4 L’uomo grigio 

Chi soffre d’insonnia, ha un unica ossessione, addormentarsi… 

Titta de Girolamo 

Titta è un uomo solo, arrogante e criptico, che vive nella regola e nella puntualità. Figura 
enigmatica e identificabile come un vouyer, osserva la società tra le nuvole di fumo delle 
sigarette che costantemente fuma.  
Un uomo metodico che si siede tutti i giorni allo stesso tavolo nello stesso bar, non legge, 
non conversa, scrive solo nel suo taccuino, passa le sua giornate ad osservare e ad 
ascoltare. La sera, incarcerato in una terribile insonnia, ascolta i vicini, la coppia di aristocratici 
caduti in disgrazia per colpa del vizio del gioco del marito, un tempo proprietari dell’hotel in 
cui ora alloggiano. 
Titta è un contabile o meglio era un contabile, lavorava in borsa, aveva una famiglia, una 
casa, una vita. Ma uno sbaglio, l’errato investimento di soldi provenienti dalla nota casa 
mafiosa di Cosa Nostra, lo costringerà a cambiare vita. Obbligato dal clan mafioso, a 
trasferirsi nell’albergo svizzero ormai da otto anni, egli ha il compito di portare la valigia, che 
una o due volte alla settimana gli viene consegnata, in banca.  
Una valigia, contenente migliaia di dollari che ogni settimana Titta porta nel caveau, dove 
fumando e guardando fuori dalla finestra ascolta il fruscio del conteggio manuale. Uomini e 
donne che contano banconota per banconota, perché non bisogna mai perdere la fiducia 
negli uomini, il giorno in cui accadrà sarà un brutto giorno . 14

Le caratteristiche del protagonista e dei personaggi vengono sottolineate oltre che dagli 
aspetti caratteriali e fisici, anche dagli espedienti tecnici e dagli stratagemmi registici messi in 
atto dal regista. I lenti movimenti iniziali, sembrano avvalorare l’apatia tipica del protagonista 
che viene inizialmente mostrato come un manichino. 
Tutti i personaggi di Sorrentino sono caratterizzati da inquietudini, malessere e insonnia, Titta 
le possiede tutte e tre. Egli non ha espressione, sempre vestito di grigio, sembra essere fatto 
di cera, gli occhi sembrano vuoti, non ride, non sa ridere, congelato in un’annullamento totale 
dell’emotività “Titta esiste, ma non vive”.  15

Come una sorta di robot lobotomizzato, Titta continua pacatamente la sua vita, lenta ed 
inesorabile, ha un solo vizio, l’eroina, che si inietta una volta alla settimana, solo al mercoledì e 
solo alle 10 di mattina, da ormai ventiquattro anni. Figura enigmatica a metà tra la vita e la 
morte, a metà tra l’esistenza e la non esistenza egli si pone a metà anche tra l’essere 
tossicodipendente e il non esserlo. 
Una volta al mese, si sottopone al lavaggio totale del sangue, un procedimento difficile e 
costoso che sembra esser una sorta di lavaggio totale, come se Titta decidesse di lavarsi 
completamente come in una sorta di depurazione. 

 Titta de Girolamo, in Le conseguenze dell’amore (Paolo Sorrentino, 2004)14

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 8115

�49



Asettico, disinteressato, cristallizzato in una vita lontana dalle emozioni, lontano dalla vita 
stessa, Titta cede una sola volta, si siede al bancone e parla con la cameriera che da due 
anni lo saluta tutti i giorni. 
Sophia, una ragazza giovane, pura, che non sembra avere grande importanza nel film, se non 
come espediente per aiutare Titta ad uscire dalla sua solitudine. 
Titta si scrive un suggerimento nel taccuino: Non sottovalutare le conseguenze dell’amore ma  
sarà proprio ciò che succederà, ciò che lo farà uscire dalla sua prigione, che lo condurrà a 
interrompere la sua routine. E sarà allora che ritornerà ad avere una personalità, delle 
emozioni, che uscirà da quel purgatorio, da quella condizione di inettitudine e ritornerà 
attivamente nella sua vita. 
Titta grazie all’amore alza la testa, si oppone anche se sa benissimo che ciò lo porterà alla 
morte. Rompe quella gabbia in cui era inserito, scioglie quel ghiaccio interiore ritornando ad 
avere desideri e passioni. Una gabbia che in qualche modo lo proteggeva, rotta la gabbia 
inizia la caduta, una caduta che da metaforica diventerà reale, nella lenta entrata nella 
monumentale gettata di cemento. 
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2.1.5 Fratello caro, Sorella cara 

	 Siete tutti in affitto. Il mondo vi è stato dato in prestito.  
Io vi presto il mondo, quando ogni tanto ve lo perdete 

  
Geremia de Geremei 

Geremia non è solo brutto, è l’apoteosi della bruttezza, della mancanza totale di amore, un 
uomo che fa lo strozzino perché è l’unica cosa che sa fare. 

Geremia, protagonista indiscusso de L’amico di famiglia è un personaggio finemente 
costruito in ogni suo dettaglio: le vesti, gli sguardi, i comportamenti, la pronuncia. Una 
bruttezza che è rappresentata da una costruzione minuziosa e perfetta degli elementi 
recitativi: difetti di pronuncia, il trascinarsi claudicante, egli “deambula costantemente 
strisciando, trotterella lungo i muri verso casa, sputando agli angoli della chiesa (…)” .  16

Per arrivare agli elementi estetici: la mascella pronunciata, mento allungato, benda sulla fronte 
che contiene fette di patata contro la sua costante emicrania. Abiti sciatti, l’unghia del 
mignolo lunghissima per pulire orecchie e denti, braccio ingessato (anche se non si sa per 
quale motivo) sul quale tiene la busta che si porta sempre appresso. Un’infinita quantità di 
dettagli che ci mostra Geremia come il più infimo degli uomini, simile ad uno scarafaggio, ad 
un topo, tirchio e aguzzino, che raccoglie nelle sua casa tutti gli oggetti possibili. I gianduiotti 
che non offre a nessuno simbolo forse di quella mancanza di amore e di affetto che 
caratterizza il protagonista. 
Geremia, come le figure che lo circondano, è senza remore morali, non ha nessun scrupolo, 
specula sul prossimo. Estremamente subdolo egli guadagna sulle disgrazie delle altre 
persone e lo fa ostentando una falsa generosità e gentilezza, condito da un finto buonismo 
dei suoi appellativi, ‘fratello caro, amico caro…’. I suoi dialoghi vengono finemente esaltati 
grazie anche al suo linguaggio (che poi è il linguaggio tipico dei protagonisti di Sorrentino) 
giocati per aforismi, citazioni e proverbi. Cosciente della propria bruttezza é però convinto di 
sopperire con la sua “bellezza intellettuale”, grazie alla quale si professa un salvatore, un 
aiutante, un amico di famiglia. 

Geremia non conosce altro modo di rapportarsi alle persone se non con il denaro. L’unico 
rapporto che si svincola dal denaro è quello con la sua famiglia che nel tempo ha divinizzato. 
Un padre che non c’è mai stato, un assenza che viene completamente riempita da una 
madre fin troppo ingombrante. Inferma a letto, la madre è rappresentata come una martire, 
che giace nel mausoleo della sua esistenza, contornata da un immensa quantità di crocifissi, 
immagini che sembrano ricordare le ambientazioni dell’espressionismo tedesco.  
Fuori dalla famiglia, gli unici rapporti che intesse sono con l’amico Gino e con l’amata 
Rosalba, formando il triangolo de la bella, il brutto e il cattivo . 17

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.10216

 Ivi., p. 9517
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Gino, è una figura piuttosto emblematica, solitario, patetico e fuori dal tempo, sembra ancora 
vivere in quel periodo carnevalesco della fanciullezza: vestito da Cowboy all’italiana, vive in un 
caravan, nel rimpianto della moglie morta con la speranza di partire e andarsene in Tennesee. 
Rosalba è invece rappresentata come l’emblema della bellezza e della giovinezza, che nel film 
di Sorrentino è caratterizzata dal disgusto per tutto, vive nel vuoto, nel nulla, verso un futuro 
azzerato e spersonalizzato.  
	  
	 “Rosalba è espressione di una femminilità avvenente quanto vacua e priva di talento, 

vittima della propria bellezza e del proprio veleno. Scaltra e determinata, conscia della 
avvenenza del suo giovane corpo usato come mezzo, ambisce velleitariamente a 
sfondare nello spettacolo come valletta, massima aspirazione in un paese vieppiù 
mediocre e decadente, fatuo e omologato nel segno della futilità e dell’immoralità, 
dominata dalla dittatura della volgarità”  18

In Geremia sembra nascere un vero e proprio sentimento di amore verso la ragazza per la 
quale perde la testa. Un’amore, il più genuino che lo farà crescere e allontanarsi dalla madre 
rompendo quel cordone ombelicale che da troppo tempo li tenevano legati in un rapporto 
sempre più morboso. Una madre che sfruttava il figlio Geremia, ma allo stesso tempo lo 
proteggeva, morta la madre, egli si lascerà cullare dall’illusione dell’amore che gli farà perdere 
tutto il suo capitale. Truffato infatti dalle uniche due persone per le quali provava un 
sentimento, di amore per Rosalba e amicizia per Gino, perderà tutto. 

Nella vicenda narrata da Sorrentino, nessuno si salva, non si salva Rosalba né Gino, non si 
salva il padre della ragazza né la donna del bingo, nessuno emerge dalla bassezza morale in 
cui tutti affogano. Quello che Sorrentino mette in scena “è un bestiario umano, un circo di 
mostri, di poveracci senza più un barlume di dignità, figure di un degrado sociale dilagante, di 
una miseria morale (…)” . 19

Una pellicola che fa del grottesco la sua cifra stilistica, dal quale non si discosta mai fino alla 
fine, esprimendo l’estetica della bruttezza. Una bruttezza che è superficiale esteriormente, ma 
che è ancor più profonda interiormente, una bruttezza che diventa miseria esistenziale, di un 
mondo in cui tutti perdono. Perde Rosalba, figura mediocre, senza speranza, cinica senza 
desideri, non sa fare niente. Perdente è anche Gino, malinconico e ridicolo cowboy del 
passato. Ed è dunque in un panorama di bassezza morale di perdenti, che Geremia diventa 
l’anti-eroe per eccellenza. 

 Ivi., p. 11118

 Ivi., p. 11619
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2.1.6 Il Potere logora chi non ce l’ha  

I preti votano, Dio no…        	  
            

 Il Divo	 	  

Andreotti è mostrato come una figura enigmatica, subdola e oscura, una personalità 
affrontata da Sorrentino dal punto di vista del mito, dell’icona popolare.  
Come gli altri suoi personaggi, egli è rappresentato alla fine della sua carriera, ha perso la 
corsa per diventare Presidente della Repubblica e tutto il mondo che si era finemente 
costruito negli anni si sta sgretolando con il processo di  Tangentopoli. 

Fin dalla prima immagine Andreotti ci viene mostrato come una figura oscura, enigmatica, 
rappresentato chino a scrivere, che alzandosi ci mostra “(…)la faccia trapuntata da aghi per la 
cura dell’emicrania, le orecchie rivolte esageratamente in avanti, la montatura eccessiva degli 
occhiali, volto caricato e carnevalesco di un potere che sembra provenire dall’oltretomba 
(…)”.  20

Se Geremia è una maschera in ogni suo elemento sia interiore che esteriore, Andreotti invece 
sembra indossare una maschera perenne: l’immagine di ambiguità che gli permette di 
alimentare il suo potere senza mostrare il suo lato diabolico o umano. Andreotti sembra 
quindi creare una maschera di rappresentanza, di finta pacatezza e serenità, che mostra in 
tutta la sua vita, che cadrà solamente durante alla confessione finale alla moglie. 

Andreotti, assieme ai suoi aiutanti e collaboratori politici , viene costruito da Sorrentino come 21

una figura profondamente iconica, data dal viso rugoso e cadente, dall’infossamento della 
testa nelle spalle, il collo sembra inesistente. Stereotipi che riprendono le caratteristiche del 
vero leader politico e ne fanno un’esagerazione, un’esasperazione che diventa maschera e 
stereotipo. La figura di Andreotti è infatti creata attraverso una innumerevole quantità di 
dettagli articolati minuziosamente come: il continuo tamburello dei polpastrelli, i pollici che 
girano, le dita che fanno ruotare la fede, una sorta di codice dei suoi movimenti, che 
diventano simboli decifrabili . 22

Il divo ci viene dunque qui mostrato come una figura costruita sull’immagine 
nazionalpopolare, sviluppando un personaggio che diventa caricaturale.

 Ivi,. p. 13220

 Tutti i personaggi che vengono creati da Sorrentino, come i compari di Andreotti, sono anche essi creati 21

volutamente carnevaleschi, iconizzati, caricaturizzati, definiti anche attraverso i loro soprannomi. (Cirino 
Pomicino)O Ministro; (Franco Evangelisti) Limone; (Giuseppe Ciarrappico) La Ciarra; (Vittorio Sardella) Lo 
Squalo; (Fiorenzo Angelini) Sua Santità; (Salvo Lima) Sua Eccellenza 

 Si narra infatti, che dipendentemente da come muovesse le mani durante un colloquio, si riusciva a capire 22

se l’argomento gli potesse interessare, se si stesse arrabiando o se avesse già concluso la conversazione 
per disinteresse e stesse congedando il suo interlocutore.
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2.1.7	The Old-boy 

Il problema è che passiamo troppo velocemente dall'età in cui diciamo ‘farò così’  
a quella in cui diremo  

‘è andata così’ 

Cheyenne 

Cheyenne è l’ex rock star interpretata da Sean Penn nella prima esperienza internazionale del 
regista: This Must Be The Place. 
Figura estremamente pittoresca e particolare, il protagonista ci viene presentato nel suo 
travestimento esteriore fin dai primi minuti del film. L’incipit infatti è costruito attraverso un 
interessante movimento di camera e un caratteristico montaggio, in cui mediante un 
alternanza di focus sui dettagli, viene raffigurata l’abile preparazione mattutina del 
protagonista: lo smalto nero, l’orecchino, il rossetto, la nube di lacca su i capelli cotonati e la 
matita nera. 

A differenza dei precedenti personaggi e protagonisti che ci presenta Sorrentino, qui la 
maschera è reale. Se protagonisti come Geremia e Andreotti, creano su se stessi una sorta di 
maschera in qualche modo metaforica, in Cheyenne la maschera è invece materiale, evidente 
e presente. Egli è ancora travestito da cantante black-rock, di una carriere abbandonata 
ancora vent’anni prima. Cheyenne indossa un vero e proprio travestimento, che utilizza in 
ogni occasione, per andare al bar, a fare la spesa e ogni volta che esce di casa. Una 
maschera, creata sull’immagine di Robert Smith dei The Cure che non si limita ad essere 
estetica ma anche comportamentale. Caratterizzato da un incedere stralunato e irreale a da 
una voce flebile come un sibilo in falsetto, Cheyenne è una figura pacata di una lentezza 
esasperante, incapace di affrontare i sentimenti.
Cheyenne sembra avere un conto aperto con il passato che lo tiene incastrato in una sorta di 
fanciullezza, della quale non riesce più a liberarsi. Si porta sempre appresso un carrellino o un 
trolley, come se dovesse trasportare sempre con se quel terribile passato che lo ha 
imprigionato in una sorta di limbo dal quale non riesce più ad uscire. 
La musica che aveva portato lui e il suo gruppo verso grandissimi successi, era un musica 
commerciale in cui la tristezza serviva per vendere, a causa della quale una coppia di giovani 
ragazzi si uccise, colpevoli di aver creduto troppo in quelle canzoni tristi. Un evento che 
traumatizzò Cheyenne che decise perciò di abbandonare la musica, e forse anche la 
speranza della felicità, abbandonandosi alla vita. 
Quando Cheyenne riuscirà a spiegare il motivo per cui molti anni prima aveva deciso di 
abbandonare la musica, riuscirà a liberarsi della sua maschera di personaggio malinconico e 
schivo. Ed è in quel momento che 
	  
	 “(…) il passato e il presente possono saldarsi in un  ristabilimento cronologico del tempo e 

la colpa ritrovare espiazione: la colpa di un figlio nei confronti di un padre, quello di un 
uomo verso se stesso (…) Quella è la meta del viaggio, quello è il posto da cui poter 
estendere lo sguardo verso l’orizzonte del nuovo, abbandonare la vecchia maschera, 
avviare un autentico rapporto con se stesso, con gli altri, con il mondo.”23

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.18323
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2.1.8 Dandy decadente 

Non volevo semplicemente essere modano,  
volevo essere il re dei mondani 

	  
Jep Gambardella 

Jep Gambardella, protagonista de La grande bellezza, è un uomo che si destreggia tra feste 
ed eventi culturali, tra la noia e la rassegnazione in una vita dedita totalmente alla mondanità. 
Un uomo che non si fa illusioni, caratterizzato da un totale cinismo, anche se deve la sua 
fama ad un libro scritto sulla sensibilità.
Gambardella è un uomo che a sessantacinque anni ha fatto una consistente scoperta, non gli 
va più di di perdere tempo a fare cose che non gli va più di fare . Egli si definisce il re dei 24

mondani, che non partecipa solo alle feste ma ha il potere di farle fallire.  
Un personaggio che sembra essere costruito sulla scia di Gabriele D’Annunzio, dedito 
all’estetica della sua figura, che necessita di circondarsi di cose belle come a voler 
rappresentarsi come un divo della mondanità.   25

Jep e D’Annunzio si raffigurano come “(…)modelli, dell’intellettuale al servizio della cultura e 
degli organi di massa, consapevole che se qualcosa resterà, sarà il loro vivere inimitabile e la 
loro capacità di offrire se stessi, la loro vita, le loro scelte e le loro avventure al tempo al 
tempo che scorre via.”  26

Jep è uomo errante che sembra compiere un percorso all’interno della Roma corrotta e 
decadente, un percorso per mostrarci tutti i più nascosti e reconditi della città. In cui però 
qualcosa si salva ancora: un vecchio amore abbandonato ma mai dimenticato; una 
spogliarellista quarantenne che vende il suo corpo per curarlo e la santa che mangia radici 
perché sono le cose più importante nella nostra vita. 

Sorrentino in La grande bellezza circonda Jep Gambardella da un’infinità di figure 
estremamente interessanti: la colf che lo rimprovera come una madre; il gruppo di amici, noti 
intellettuali e industriali che vivono nell’illusione di esser qualcosa che non sono, si dicono 
uomini di grande cultura e di profondo impegno sociale senza di fatto dimostrarlo; Dadina la 
direttrice del giornale, una donna disillusa nei confronti della vita; “l’ex soubrette televisiva 
Lorena in completo disfacimento psico-fisico, dedita alla cocaina(…) ; Il cardinale, smanioso 27

del lusso e del cibo che sembra non rappresentare nulla della fede o della cristianità; Orietta, 
la donna che occupa il suo tempo facendo degli scatti a se stessa. 

 Jep Gambardella, in La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)24

 Guerri G. B., Ma che "Piacere", "La grande bellezza" è dannunziana, in http://www.ilgiornale.it/news/25

cultura/che-piacere-grande-bellezza-dannunziana-1147275.html (ultimo accesso novembre 2016)

 Muzzarelli F., Dandy e neodandy. Fashion Visual Icons da La dolce vita a La grande bellezza, 26

“Biancoenero”, 581, 2015, p.29

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 19427
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I personaggi che Sorrentino costruisce all’interno di questo film si presentano tutti con una 
duplice valenza: se da una lato c’è il male, la decadenza, la vacuità della morale, dall’altro c’è 
sempre anche il bene, non fosse altro che la presa di coscienza della loro nullità. Il film stesso 
è costruito su un gioco di sacro e profano, profondità e superficialità in cui  
	  
	 “c’è la Radical chic moralista, supponente e ricca. Il medico guru che dispensa butulini a 

volontà, iniettati come fossero pugnalate al cuore (…) l’artista che fa performance 
autodistruttive e che parla di vibrazioni, la spogliarellista agé, l’uomo di spettacolo fallito, 
ambizioso e fragile. E infine, c’è anche la missionaria in odor di santità che ha sposato la 
povertà e mangia radici”  28

Ambivalente è Roma tra la sacralità del passato e la profanità del presente, così come 
ambivalente è Jep tra la mondanità della sua vita e la nostalgia di una passato dedito alla 
sensibilità . 29

 Ceccarelli F., Little White Lies "La Grande Bellezza”,Tesi di laurea in Grafica Editoriale (Accademia di Belle 28

Arti di Roma), in:https://issuu.com/francescaceccarelli/docs/ok_rivista_cover_8db1bbb6ce4255 (ultimo 
accesso gennaio 2017) p. 29

 Cfr., Bonfante L., Trucchi e simboli della Grande Bellezza, in https://deepsurfing.wordpress.com/category/29

cinema/
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2.1.9 I vecchi amici 

Io devo scegliere cosa vale la pena raccontare: l'orrore o il desiderio...  
E ho scelto il desiderio, perché è quello che ci rende vivi 

Jimmy Tree 

In Youth, il regista mette in scena l’amicizia e l’amore per l’arte attraverso la vecchiaia. Un film 
che narra di due protagonisti, due amici che trascorrono il tempo nella Spa svizzera, 
circondati da personaggi del tutto pittoreschi. 

Ballinger è un compositore e direttore d’orchestra che ha smesso di lavorare e non vuole più 
suonare, non ne ha nessuna intenzione nemmeno se a chiederglielo è la Regina d’Inghilterra. 
Egli ha composto le sue Simple Songs per l’adorata moglie, che ora non è più in grado di 
cantarle e dunque non possono più essere eseguite. Un uomo apatico, abbandonato alla sua 
vecchiaia, che ritma la sua vita a suon della carta di caramella, che sembra suonare ogni 
qualvolta la conversazione non è più interessante. Un uomo di grande fama, con un passato 
glorioso che ha accettato la sua vecchiaia e si è ritirato, rintanato però in una vera e propria 
assenza di forze, di volontà e di interesse. 
Dall’altra parte Mick, amico di Ballinger da oltre quarant’anni, è un regista di grande fama, 
non ancora ritiratosi dalla scena, che vuole lasciare ai posteri una sua ultima grande opera. 
Egli infatti si reca nello splendido resort svizzero per scrivere la sua ultima sceneggiatura, 
assieme al gruppo di aiutanti, giovani sceneggiatori dei quali i due vecchi osservano i 
comportamenti e l’evolversi dei loro rapporti, in una sorta di nostalgia della gioventù. 

I due protagonisti risiedono in uno splendido centro termale nella fredda e apatica Svizzera, 
circondati da un abecedario di figure uniche e particolari, caricature della società, esempi 
grotteschi fuori dallo spazio e dal tempo: il giovane attore hollywoodiano incastrato in quel 
ruolo di robot per cui tutti lo riconoscono, ma che interpreta anche ruoli più profondi; 
Maradona dalle evidenti difficoltà nei movimenti e nella respirazione, ma che è ancora unico e 
magistrale nel palleggiare con il piede una pallina da tennis; la figlia di Ballinger, che a 
quarant’anni viene lasciata dal marito (figlio di Mick) ma si consolerà con il campione di free-
climbing che la conquista iniziandola ai piaceri della scalata; i due coniugi che per settimane 
passano le giornate senza proferir parole ma che nascosti nel bosco si lasciano andare a 
prorompenti passioni; la bellissima Miss Universo, che a discapito di qualsiasi idea e 
aspettativa è pure intelligente.  
Vi sono poi altre sfuggenti comparse come: il monaco che vediamo provare a levitare per 
giorni; la giovane massaggiatrice che passa le sua serata a ballare e la diva Brenda Morel. 

In conclusione tutti i personaggi di Youth, sono notevolmente interessanti e iconici, particolari 
e perfettamente costruiti, rappresentando quasi una sorta di enciclopedia delle varie tipologie 
umane e dei vari comportamenti sociali.  
Figure che esprimono la passione per le loro attività e per la loro arte, mostrando, a differenza 
dei protagonisti de La grande bellezza una grande sensibilità. 

�57



	 	 	 	 	 	 	  
2.1.10 Il Papa bello 

Io sono una contraddizione, 
 come Dio uno e trino, trino e uno,  

come la Madonna vergine e madre,  
come l'uomo buono e cattivo 

Papa Pio XIII 

Paolo Sorrentino costruisce nel suo ultimo lavoro, uno dei personaggi più complessi, più 
articolati e più affascinanti della sua filmografia. 
Confrontandosi per la seconda volta con una figura esistente , il regista non rappresenta una 30

singola persona conosciuta ma sembra coniugare i papi degli ultimi cento anni in una figura di 
fantasia. 

Lenny Belardo, è il primo papa americano, il più giovane mai eletto ed è un papa bellissimo. 
Figura criptica ed enigmatica fin dalle prime puntate egli si definisce una contraddizione, e 
tutto ciò che lo caratterizza è effettivamente contraddittorio. 
Lenny si configura inizialmente come un papa rivoluzionario, innovativo che beve Coca cherry 
zero per colazione, fuma, beve caffè americano e indossa eccentriche scarpe rosse. Ma allo 
stesso tempo egli è profondamente tradizionalista, reintroduce la messa in latino, vuole 
riportare la chiesa a quell’immagine ieratica e inaccessibile dei tempi passati . 31

Papa Pio XIII è una figura estremamente narcisista, conscio e compiacente della sua bellezza, 
che però non mostra. Egli non si farà vedere dalle folle, non celebrerà l’Angelus dal balcone, 
non si concederà ad interviste. Nessuna foto del papa uscirà dal vaticano, nessuno 
conoscerà la sua immagine, fino alla fine della serie.  
Lenny Belardo è un uomo geniale, e ancora più geniale è il suo progetto di suscitare la 
curiosità attorno alla sua figura non facendosi vedere. Sembra che il suo progetto sia quello 
di riconquistare i fedeli e la loro stima verso la chiesa, suscitando la loro curiosità. E’ 
nell’assenza che si evidenzia la presenza, ed è nella mancanza di immagine che si suscita la 
curiosità e si crea il mito. 
Pio XIII si presenta come un papa reazionario, intransigente, irritabile e vendicativo, più vicino 
al diabolico che al divino. Ma egli è anche un papa buono, intelligente che si interroga sulla 
sua fede e che è circondato per tutta la serie da un aurea di divinità . 32

 La prima volta era stato con il film Il Divo. La spettacolare vita di Giulio Andreotti. Anche se in tale film, il 30

regista si era ritrovato a raffigurare un politico, realmente esistito e ancora in vita. Qui invece egli 
rappresenta una figura, un’istituzione come il Papa, che non si ispira ad una precisa figura storicamente 
esistita ma al ruolo che egli ricopre nella società.

 Interessante è la scelta del nome che Sorrentino dà al suo papa, Pio XIII. Nome che sembra inserirsi nella 31

scia di Papa Pio XII, Eugenio M. G. Pacelli, il primo papa ad apparire in tv e colui che istituì l’Angelus 
domenicale in piazza San Pietro.

 Lungo tutte le dieci puntate è allusa questa santità, quasi divinità del pontefice attraverso: la sua capacità 32

di cambiare il tempo; il far arrivare il temporale con il sereno; creare turbolenze mentre il suo aereo è in volo; 
far concepire una donna sterile; salvare una donna in punto di morte.
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Lenny Belardo è un orfano (come lo sono anche gli altri protagonisti) ossessionato dalla 
ricerca dei suoi genitori. Venne lasciato in giovane età nell’orfanotrofio di suor Mary, che gli 
fece da madre, dove crebbe felice assieme al suo amico il cardinal Dussolier. Il Papa è una 
figura piena di dubbi, di struggimenti interni ma che verso la fine della serie arriva ad una 
maturità sia umana che divina, che lo porterà finalmente a mostrarsi alla folla. 

Contraddizione è il termine che più di tutti identifica Lenny Belardo, un uomo buono e cattivo, 
diabolico e divino. “Un papa che sogna la rivoluzione ma espelle i preti gay, il papa che non si 
concede a nessuno ma desidera in maniera struggente l’abbraccio dei genitori, il Papa che 
indossa il triregno a ritmo di I’m sexy and I know it.”  33

Una contraddizione che non si ferma al pontefice ma è la caratteristica fondamentale di tutti i 
personaggi che sono messi in scena da Sorrentino. 
Suor Mary, orfana che dedica la sua vita ad accudire i bambini orfani, che veste la tonaca di 
giorno e di notte una maglietta con la stampa I'm a virgin but this is an old t-shirt. Una figura 
materna che sostiene e rassicura il papa e nel frattempo si innamora del cardinal Voiello. 
Il cardinal Dussolier è l’amico di Lenny, entrambi orfani crebbero assieme sotto le ali protettrici 
di suor Mary. Anche Dussolier intraprende la strada della chiesa nelle azioni missionarie, ma 
allo stesso tempo intesse una relazione con la moglie del boss di uno dei più noti cartelli della 
droga in Honduras. 
Sofia Dubois, la responsabile del marketing della chiesa e dello stato del Vaticano, è una 
donna estremamente intelligente che accetta e comprende la strategia del Papa. Una donna 
che lavora per mezzo delle immagini ma accetta, comprende e asseconda la scelta del papa 
di voler privare il mondo della sua. 
Il cardinal Spencer è il mentore di Lenny Belardo, cardinale fortemente tradizionalista, sembra 
non riuscire a perdonare a Pio XIII, il suo protetto,  di esser diventato papa al posto suo. 
Il cardinale Gutierrez, alcolizzato e omosessuale, abusato da bambino riesce a smascherare 
la pedofilia nella chiesa newyorkese.  
Il cardinale Voiello è il segretario dello stato Vaticano. Un uomo che gestisce le dinamiche del 
potere all’interno della chiesa. Un uomo lucido, pragmatico e calcolatore ha però una 
passione sfrenata per la squadra del Napoli. Un uomo che vive nel lusso più sfrenato ma che 
ogni sera si dedica ad accudire una ragazzino disabile. 

Sorrentino crea in questa sua opera un intera giungla di figure contraddittorie. Figure umane, 
rappresentate nella loro quotidianità. Ognuno è antico e moderno, ognuno è bello e brutto, 
buono e cattivo, diabolico e divino. 

	 	  

	  

 Lupini A., Ugolini C., L'onda lunga di The Young Pope. Attesa e mistero per il finale, in http://33

www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2016/11/17/news/
finale_di_stagione_per_il_giovane_papa_jude_law-152202081/
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2.2 Luoghi e Non-Luoghi 

Marc Augé, noto etnologo e antropologo francese, nei primi anni novanta conduce un 
interessante ricerca sul concetto di luogo sviluppando e contrapponendo il termine di  non-
luogo.  

Augé dice che con “(…) non-luoghi stiamo indicando (…) quegli spazi costruiti in rapporto a 
certi fini (trasporto, transito, commercio, tempo libero) e il rapporto che gli individui 
intrattengono con questi spazi” . Egli contrappone ai non-luoghi, i luoghi, termine con cui 34

intende(…) ogni spazio in cui possono essere lette le iscrizioni del legame sociale (…) e della 
storia collettiva , uno spazio che (…) può definirsi identitario, relazionale e storico (…) ”.  35 36

I non-luoghi sono dunque spazi che non hanno relazioni con la società, sono zone anonime e 
prive di identità, luoghi di passaggio con i quali non si intessono mai veri rapporti. Augé 
definisce infatti che per esser un luogo, uno spazio necessita di: un’essenza identitaria (e 
dunque di delineare e definire l’identità di chi lo abita); un’essenza relazionale (luogo di 
rapporti reciproci tra individui); un’essenza storica (un legame con le proprie radici, della sua 
storia). La separazione tra luoghi e non-luoghi, per stessa considerazione dello scrittore, non 
è mai netta, le due definizioni vanno dunque a rappresentare i due poli estremi, tra i quali si 
stanziano un’infinità di diverse sfumature . 37

Le località in cui Sorrentino ambienta i suoi film sono spesso sul limite tra luoghi e non-luoghi, 
essendo essi fondamentalmente indistinguibili, territori in cui non riusciamo a dare una vera e 
propria collocazione a ciò che vediamo.  
Il regista mette in scena ambientazioni che sono generalmente zone, in cui non c’è un 
elemento identitario che ci dia dei parametri, per cui possiamo conoscere il luogo in cui ci 
troviamo. Luoghi spesso spersonalizzati, ghiacciati e congelati come se fossero bloccati in 
situazioni senza spazio nel tempo. 

Altresì, il regista ci presenta delle ambientazioni ibride, né luoghi, né non-luoghi una sorta di 
limbo in cui Sorrentino inserisce i suoi personaggi. Città, campagne che egli crea 
volontariamente con impostazioni geometriche, che pare dare loro una ulteriore mancanza di 
consistenza come fossero fluttuanti. 

In contrapposizione a queste ambientazioni egli pone i luoghi, uno in particolare: Roma. Una 
città pregnante di elementi e tratti caratteristici in cui lo spazio è evidentemente definito e 
ricordato in ogni suo particolare. Una Roma artistica, politica o ecclesiastica, che rappresenta 
un’ambientazione in cui il regista ci ricorda costantemente della città in cui si svolge la 
vicenda. 

  Augé M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 2010, p.834

 Ibidem.35

 Ivi., p. 7736

 Ivi., pp.75-10237

�60



      
2.2.1 L’Hotel 

Primo tra tutti, il concetto di non-luogo può essere collegato all’hotel: un luogo sterile, 
saltuario, passeggero, che non vede nessuno abitarvi. Ambiente dove gli uomini sono solo di 
passaggio, non lasciano nulla e non prendono nulla, luoghi che non sono vissuti ma occupati. 
L’hotel è una location in cui Sorrentino ambienta due dei suoi film più noti, Le conseguenze 
dell’amore e Youth. La prima è la rappresentazione di un luogo in cui soggiorna il 
protagonista, la seconda dove i due amici villeggiano. 

L’albergo, ne Le conseguenze dell’amore, è una dimora fissa non solo per Titta, ma anche 
per una coppia di anziani, caduti in disgrazia. Camera dei quali come una sorta di museo/
ospizio si contrappone all’assenza totale della stanza di Titta. Anche la loro vita corre senza 
tempo, in un a-temporalità completamente piatta, una coppia che vive nel ricordo del 
passato sperando in un futuro più florido, ma che resta incastrata nel limbo del presente. La 
struttura dell’albergo de Le conseguenze dell’amore è difficilmente comprensibile, non ne 
vediamo mai la facciata, non sappiamo se esista una stanza, o due, un corridoio o forse due. 
Gli ascensori e il bar sono i luoghi più frequentati dal protagonista, nei quali egli vive la sua 
vita senza mai intessere nessun tipo di relazione, né con le persone né con lo spazio. Ne Le 
conseguenze dell’amore, la Svizzera diventa, “(…) uno spazio disgregante in cui la vita 
sottoposta a un processo di rarefazione e di evaporazione e in cui i personaggi che lì abitano 
o che in essi sono relegati e confinati, sono fissati nel loro non-essere, immobilizzati in un 
tempo che non ha divenire”  38

“Lo spazio del non luogo, non crea identità singola, né relazione, ma solitudine e similitudine. 
Esso non lascia spazio nemmeno alla storia (…) l’attualità e l’urgenza del momento presente 
vi regnano“.  39

  
L’impersonalità che caratterizza la Svizzera, che si riflette ulteriormente nell’Hotel, il 
contenitore sterile per eccellenza caratterizzato dall’andirivieni di ospiti, è l’ambientazione 
anche dell’ultimo film del regista, Youth. 
In Youth, l’hotel rappresenta una costosa Spa, sempre in Svizzera, un luogo di passaggio e di 
villeggiatura. Molte sono le persone che sono presenti all’interno della struttura ma che 
sembrano non avere nessun contatto né tra di loro né con l’ambiente che abitano. Un luogo 
scevro senza connotazioni identitarie, se non le alpi che fanno da sfondo. 
Youth è un film in cui tutto appare spersonalizzato, piatto e anonimo, un micro universo a se 
stante, dove l’uso del rallenty, rende l’ambiente asettico. Come in una sala d’aspetto, gli 
ospiti dell’albergo, in questo ultimo lavoro di Sorrentino, sembrano villeggiare nell’attesa di 
qualcosa che deve ancora accadere: Boyle che aspetta per realizzare il suo prossimo film, 
Ballinger sembra attendere la fine, nel suo apatico abbandono.  
Ma alla fine la situazione si capovolgerà e Ballinger dirigerà il concerto che vede la splendida 
Sumi Jo come soprano. Un concerto dove il luogo va oltre ad essere un non-luogo, diventa 
inesistente, il concerto sembra eseguito all’interno di un tubo catodico, non c’è uno spazio, 
non ce un pavimento, l’orchestra e il soprano sembrano avvolti nella luce, senza nessun 
connotato reale o delimitazione spaziale realmente conoscibile. 

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 6838

 Ibidem.39
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2.2.2 Luoghi sterili 

Nelle ambientazioni create da Sorrentino, anche i luoghi, che presentano un collegamento 
con la società, con la storia, sono mostrati svuotati di qualsiasi presenza, disabitati, sterilizzati 
e asettici. Ne L’uomo in più vediamo la vicenda di due uomini, un cantante e un calciatore 
che vivono nella Napoli degli anni ottanta, una Napoli ancora rivoluzionaria, luogo dalle mille 
possibilità e dall’assoluta mancanza di limiti. Nel suo primo lungometraggio come in altri suoi 
film i luoghi, le città e i paesaggi nei quali si svolgono le storie di Sorrentino sono fantasmi, le 
città sembrano scomparire e mostrarsi solamente in rari scorci. 
L'ambientazione napoletana, ne L’uomo in più è ampiamente sottolineata, anche se di fatto 
non vi sono riprese di luoghi riconoscibili e circoscrivibili alla città. Anche se al festival di 
Venezia il film di sorrentino è stato etichettato come napoletano, l’autore sembra far di tutto 
per eliminare l’identificabilità della città.  
Napoli, ambientazione della vicenda è evidentemente svuotata delle sue caratteristiche 
peculiari, dei suoi colori, dei suoi suoni, rappresentata come una città piovosa, fredda, dai 
colori tenui. Napoli è un luogo comune, generalizzato, un idea più che una realtà. 

Irreali e metafisici, profondamente dechirichiani, sono i luoghi de L’amico di famiglia, un film 
ambientato tra Latina e Sabaudia, le due città del regime che sono ancora legate a quella 
sterile e monumentale architettura fascista. 
L’amico di famiglia si presenta come una sorta di commedia grottesca in stile italiano 
ambientata in un Agropontino come un  
	  
“(…) non-luogo che si fa luogo amplificante di tutta la marcia amoralità dell’italietta 

contemporanea ‘volevo che la desertificazione lunare dei personaggi rimbalzasse sui 
luoghi’. Una sorta di contro-luoghi, utopie realizzate nelle quali il luogo reale viene 
rappresentato, contestato e sovvertito da spazi dove regna l’anonimato(…).”   40

Sorrentino ambienta il suo film in una campagna in cui pochissimi sembrano esserne gli 
abitanti, il regista infatti svuota le strade e le piazze, toglie le macchine ci mostra un luogo 
scevro, libero, in cui troneggiano il funzionalismo e l’impetuosità tipica dell’architettura 
fascista. “L’astrazione diventa il nome del gioco: gli ambienti paiono deprivati di vita, 
stranamente deserte, con poche auto o persone per la strada, come appunto in un quadro 
metafisico di De Chirico o i film metafisici di Lang.”  L’esterno si presenta come svuotato di 41

ogni caratteristica, un ambiente sterile, giocato attraverso una forte luce artificiale, un luogo 
vuoto, scevro e geometrico. Sorrentino vi contrappone un interno caratterizzato dal pieno, 
dall’accumulo, inserito in una ambientazione cupa e oscura.  

In stile pop, ci appaiono invece gli ambienti, le città, i paesi che Cheyenne attraversa durante 
il suo viaggio formativo. Paesaggi caratterizzati da colori sgargianti, edifici grandissimi, strade 
infinite, luoghi completamente svuotati di qualsiasi elemento umano o animale. Luoghi che il 
regista ci mostra in una visione piuttosto stereotipata, immagini che sembrano essere create 
sull’idea che l’Italia ha delle campagne americane.

 Rossi K., Violante F., L’ignoto spazio qualsiasi,  “Carte di Cinema”, 20, 2007, p. 2440

 Ceretto L., Chiesi R., Una distanza estranea. Il cinema di Emanuele Crialese, Matteo Garrone e Paolo 41

Sorrentino, cit., p. 41
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2.2.3 Roma: politica, bella e santa 

Roma è la città che più di tutte viene rappresentata nel cinema di Paolo Sorrentino, 
l’ambiente in cui vengono narrate ben tre delle otto produzioni del regista. 
Queste opere raccontano la capitale da tre diversi punti di vista: la Roma politica de Il divo; la 
Roma culturale de La grande bellezza e la Roma vaticana della serie tv The Young Pope. 
Proprio come nell’Atlante del cinema, i film ambientati a Roma, vengono suddivisi in tre 
categorie: politica, cinematografica e vaticana.  42

La Roma politica, non ci viene mostrata solamente attraverso l’uomo che ha condotto l’Italia 
per oltre un trentennio, ma anche attraverso i grandi palazzi del potere, Palazzo Chigi, 
Palazzo Madama, Montecitorio, il Quirinale. Sorrentino indaga i luoghi istituzionali, il loro cuore 
e il loro funzionamento. Il regista rappresenta una Roma, per mezzo di spazi solitamente 
impenetrabili, luoghi privati, esclusivi, bui e angusti.  
Come il protagonista è affrontato sia da un punto di vista personale che pubblico, anche i 
luoghi sono mostrati sia nel loro essere privati che di rappresentanza.  
L’appartamento in cui vive Andreotti è mostrato in una perenne oscurità, sia fisica che 
metaforica. Come egli spegne ossessivamente la luce di ogni stanza, così sembra spegnere i 
riflettori su tutti gli eventi drammatici del suo governo. 
L’oscurità sembra rappresentare i momenti di solitudine di Andreotti. Il protagonista è 
rappresentato in ambienti oscuri, quando è solo che cammina o ragiona privatamente. 
Quando è a contatto invece con gli ambienti pubblici e con i suoi compagni di governo, 
l’illuminazione appare fredda e artificiale.
La città di Roma viene ricordata molte volte all’interno del film. Oltre alle conosciute 
ambientazioni politiche, nel quale si destreggia il protagonista, anche nelle targhe delle auto, 
attraverso un insistita inquadratura sulla scritta Roma. 

La grande bellezza mostra invece la Roma culturale, artistica e poetica, una pellicola in cui la 
città è la protagonista. Il film narra l’opposizione tra la grandezza della città e le decadenza 
del popolo che la abita.  
Sorrentino mette in scena una Roma spettacolare, monumentale, ma non grazie ai cliché 
attraverso i quali è solitamente raccontata, bensì per mezzo dei suoi  luoghi più segreti. 
“(…) luoghi in cui si respira un tempo eterno, sempre uguali a se stessi per secoli, ancora 
abitati dalle famiglie che contribuirono a costruirli.”  43

Durante una delle feste, in cui Jep Gambardella porta Ramona, incontrano Stefano, l’uomo 
con la valigia, che li condurrà nella Roma segreta. Stefano è l’amico delle principesse, colui 
che custodisce, tutte  le chiavi dei più bei palazzi romani.
Ed è così che il regista ci mostra una Roma diversa, attraverso: il Gianicolo; la Fontana 
dell’Acqua Paola, il Parco degli Acquedotti, il Chiostro del Bramante, Palazzo Sacchetti, la 
Fontana del mascherone in piazza Pietro d’Illiria, i grandi Muraglioni del Tevere.  
I luoghi in cui Paolo Sorrentino ci conduce, che pur non essendo i più conosciuti, sono 
comunque inseriti nelle guide turistiche. Luoghi che egli riprende da inquadratura nuove, 

 Cfr., in Canova G., Farinotti L., Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo, cit., 42

pp. 37-41

 D’Orazio C., La Roma segreta del film La grande bellezza, Milano, Sperling&Kupfer, 2014, p.IX43
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diverse che ci permettono un nuovo sguardo sulla città eterna. Il regista sembra però 
mostrarci che Roma è una città spettacolare e profonda, ma solo quando è deserta. Durante 
le camminate notturne, allo spuntar dell’alba la capitale si mostra nella sua forma più sublime, 
ma quando le persone iniziano a farsi vedere essa ricade nella sua volgarità. 
La Roma culturale, storica, antica, letteraria e poetica è mostrata in tutto il suo splendore, 
come una città solitaria in contrapposizione all’arroganza della società che la abita. 

La Roma vaticana è invece rappresentata nella serieTv The Young Pope, in tutto il suo 
splendore, e la sua falsità.  
Come in tutte le pellicole del regista, il bello e il brutto, il buono e il cattivo, il sacro e il profano 
si alternano in tutta la narrazione che si sviluppa lungo le dieci puntate della serie.
La città del Vaticano, viene mostrata da una lato in tutta la sua ricchezza ma dall’altro anche  
in tutta la sua umanità.  
Sorrentino vuole infatti mostrarci la quotidianità, l’abitudinarietà, la vita di quei luoghi che per 
noi sono distanti e sconosciuti. 
Gli interni sono rappresentati nella spaziosità degli arredamenti, ricolmi di opere d’arte, 
tradizionali decorazioni oro e porpora, in quell’imponenza che mette volutamente timore.  
Luoghi che rappresentano l’immagine di potenza e ricchezza, che si contrappongono però 
ad un immagine molto più quotidiana durante le passeggiate di Pio XIII nel giardino, la vita 
privata della guardia svizzera. 
Per la prima volta il Vaticano, non è mostrato come un luogo chiuso e impenetrabile, ma 
come un luogo in cui le persona abitano, vivono e lavorano. Un luogo in cui tutti osservano e 
tutti ascoltano. Un giardino, in cui i vari protagonisti si incontrano per organizzare complotti, 
per parlare, per sfogarsi, sotto l’occhio vigile del canguro. 

The Young Pope si presenta come un’opera molto interessante, la prima esperienza seriale 
televisiva del regista perfettamente riuscita.  
Sorrentino, durante le riprese, non riuscì a ottenere il permesso di girare il film all’interno degli 
ambienti del vaticano. Fù dunque costretto, a ricreare i grandi palazzi del clero, per mezzo di 
luoghi alternativi.  
Sorrentino ricrea l’immagine della Roma Vaticana, attraverso le immagini dei più bei palazzi 
romani e non. Gli ambienti del clero sono mostrati per mezzo delle bellezze di Villa Medici, 
Villa Doria Pamphili, l’Orto Botanico, il Colle dell’Aventino, e dei luoghi della provincia romana 
e di Viterbo, in particolare nella Villa Lante di Bagnaia. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

�64



2.3 Musica 

“Se i film di Sorrentino, fossero quadri del movimento espressionista,  
le musiche scelte dai vari Teardo, Marchitelli e Catalano  

sarebbero delle cornici di elevatissima fattura.  
E se la musica è emozione (…)  

non potrà mai essere un’emozione sopravvalutata”44

Il suono e la musica, per molto tempo, vennero poco studiati all’interno del panorama 
cinematografico.  
Nato come muto, il cinema vede l’introduzione del sonoro nei primi anni del Novecento. Ma 
sarà solo nel 1925, che il sonoro verrà sincronizzato alle immagini .  45

Musica e suoni diventano molto presto elementi fondamentali per il cinema contemporaneo, 
un’importante componente che permette di coinvolgere lo spettatore anche a livello emotivo 
e sensoriale.  
I suoni diventano con il tempo non sono solamente colonne sonore ma elementi significanti 
che aumentano la potenza del messaggio, diventando un arricchimento dell’immagine. 

Il suono necessita di una precisa composizione che va perfettamente ad incastrarsi con 
l’evolversi della pellicola.  
La musica che non è utilizzata come un semplice sottofondo, ma essa è al pari della 
narrazione e della immagini, una componente di significato. 

Sorrentino utilizza moltissimo la valenza empatica ed emozionale del sonoro, grazie alle scelte 
musicali, all’utilizzo dei rumori e alla costruzione dei dialoghi. 
Il regista ha una grandissima passione per la musica, che gli permette di introdurre nei suoi 
film le pietre miliari della tradizione musicale nazionale e internazionale. Un’attenzione 
particolare per il sound elettronico che rende le sue colonne sonore particolari ed espressive.  

Nelle opere di Paolo Sorrentino è evidente che le scelte musicali siano accurate, precise e 
ponderate. Una musica che non è sottofondo, e nemmeno accompagnamento ma una 
precisa scelta funzionale. Il regista sceglie di coinvolgere ulteriormente lo spettatore nel film, di 
coinvolgerlo soprattutto a livello sensoriale ed empatico. 

 Canova G., Bandirali L., Youth - La giovinezza, “Segnocinema”, 194, 2015, pp.4144

 Cfr., Chion M., Proiezioni del suono sull’immagine, in Chion M., L’audiovisione. Suono e immagine, Torino, 45

Lindau, 2001, pp.13-31
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2.3.1 I Musicanti 

Il magistrale uso della musica nei film di Sorrentino è sicuramente dovuto anche ai suoi 
visionari collaboratori. Direttori musicali, che assecondando le idee del regista e riescono a 
creare un perfetto connubio tra suono e immagine. La Musica, nelle creazioni di Sorrentino è 
dunque una delle grandi protagoniste, assieme all’immagine e ai dialoghi. Il regista considera 
la musica come una componente molto importante che deve essere scritta in parallelo alla 
stesura delle sceneggiature permettendo una creazione indipendente. “Scrivere sulla base 
della sceneggiatura perché vuole che la musica esista ancora prima delle immagini, in modo 
da trovare un rapporto drammaturgico ed espressivo con le immagini .“ Le immagini e la 46

musica devono convergere, ma non influenzarsi reciprocamente durante la loro creazione. 

Nel 2001 Pasquale Catalano , collabora con Sorrentino per la composizione del primo 47

lungometraggio del regista, L’Uomo in più. Una collaborazione che continuò anche nel 
secondo lungometraggio, per il quale conquistò la candidatura al David di Donatello per  la 
migliore colonna sonora nel 2005.  

La direzione musicale invece dei successivi L’amico di famiglia e Il Divo verrà affidata Teho 
Teardo , il giovane compositore friulano. Teho, grazie anche alla sua esperienza 48

metropolitana, si prende alcune libertà innovative per il panorama italiano, azzardando una 
composizione che risulterà ampiamente vincente. Teardo riesce a creare un perfetto mix 
attraverso un’armoniosa unione di beat energico e angosciante e suoni allegri e rasserenanti. 
L’idea di Teho Teardo è quella di portare la musica nel cinema, egli non si sente in senso 
stretto un compositore di musica per film.“Non mi interessa fare musica di commento, ma 
cerco di immaginare musica che abbia la capacità di giustificarsi da sola e di poter esistere 
anche senza le immagini, grazie ad una propria autonomia artistica (…)”.  49

Nella produzione successiva, This Must Be The Place, Paolo Sorrentino si affiderà a David 
Byrne e Will Oldham . 50 51

Diversi nello stile musicale, i due cantanti riuscirono a sviluppare un perfetto connubio in cui 
Oldham scriveva i testi e Byrne li musicava, creando dei brani assolutamente rivoluzionari. 

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 20446

 Pasquale Catalano (Napoli 1966), musicista e compositore italiano. Studiò violino, chitarra, pianoforte e 47

composizione, al conservatorio di Napoli, di Avellino e Matera. Collabora con Sorrentino anche al primo 
cortometraggio, oltre ai due suoi primi lungometraggi.

 Teho Teardo (Pordenone 1966), formazione autodidatta. Suona inizialmente il clarinetto da bambino, da 48

ragazzo si dedica alla chitarra elettrica in un gruppo punk, i Meathead con i quali intraprese un tour in giro 
per l’Europa con un furgoncino suonando anche al Soundgarden, suona anche con gli HERE con base a 
New York.

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 20449

 David Byrne (Scozia 1952), musicista, compositore e produttore musicale, fondatore e cantante dei 50

Talking Heads.

 Will Oldham (Louisville,1970) è un cantautore americano, che oltre ad una serie di duetti con le più grandi 51

celebrità presenta un sound personale in stile folk, country.
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Una musicalità innovativa che si forma sull’unione di due esperienze musicali e due diverse 
sensibilità artistiche. David Bryne cantante e frontman dei Talking Heads , oltre ad essere il 52

direttore della musica, farà anche una breve apparizione nella pellicola, interpretando se 
stesso,  mentre canta il brano, da lui scritto, che dà il titolo al film: This Must Be The Place. 

La seconda produzione internazionale di Sorrentino è anch’essa giocata sul ruolo 
fondamentale delle musica. Intitolato Youth-La giovinezza, il film narra la vecchiaia di due 
amici: Mick un noto regista che sta tentando di creare la sua ultima opera, e Ballinger, il 
compositore e direttore d’orchestra. In questa produzione il regista affida la direzione della 
musica a David Lang  e Mark Kozelek . 53 54

Per musicare il suo grande capolavoro, La grande bellezza e il suo esordio televisivo The 
Young Pope, il regista chiamerà Lele Marchitelli.   55

Marchitelli collabora con Sorrentino alle sue due opere più monumentali in cui saprà creare un 
perfetto mixaggio tra sacro e profano, supportando e ampliando quel profondo senso 
estetico riscontrabile nei due lavori. In entrambe le opere, ma molto di più in The Young Pope, 
il direttore delle musiche opta per un sound elettronico, articolando perfettamente vari stili 
musicali a espressivi momenti di silenzio. 

Paolo Sorrentino in tutte le sue opere, ha infatti la grande capacità di far parlare il silenzio.  
Egli ha l’abilità di rendere espressivi i rumori, come John Cage  insegna e come Lenny 56

Belardo annuncia, è nell’assenza che troviamo la presenza.  
Il silenzio diventa in Sorrentino estremamente espressivo, Le conseguenze dell’amore e 
Youth, sono le due opere in cui il silenzio è più presente e denso di significato, un silenzio che 
in realtà diventa percezione del rumore, un rumore che emergendo diventa musica.  
Molti sono gli esempi in cui il regista trasforma i rumori in colonna sonora: Il fruscio delle 
banconote, la valigia che scende dal tapis-roulant, l’aspirina che scende nell’acqua, il 
ticchettio dell’orologio; la carta delle caramelle suonata da Ballinger. 

La musica nel cinema di Sorrentino si presenta dunque un ruolo fondamentale, essa è un 
ulteriore apporto di significati che permettono, al regista, di catturare l’attenzione 
dell’osservatore a livello empatico.

 Gruppo rock statunitense che si forma a New York, attivi dal 1974 al 1991.52

 David Lang (Los Angeles 1957), compositore statunitense, vincitore del premio Pulitzer (per la colonna 53

sonora di The Little Match Girl Passion). Il suo stile è riconducibile al minimalismo, al rock, nel 2016, grazie a 
Youth vince il David di Donatello per il miglior musicista e per la migliore canzone originale.

 Mark Kozelek, (Ohio 1967), e un musicista, cantautore e attore statunitense. Fondatore, cantante e 54

compositore della band Red House Painters.  

 Lele Marchitelli (Roma 1955) compositore e musicista italiano, che lavora per la televisione, scrivendo 55

numerose sigle, soprattutto per programmi satirici, fino alle grandi collaborazioni in ambito cinematografico. 
Lavora infatti per  Cinzia TH Torrini, Carlo Verdone, Paolo Sorrentino.

 John Cage (1912-1992), è un teorico e musicista americano, del 1952 è una tra le sue opere più famose, 56

che sta a metà tra il teatro, opera d’arte contemporanea e composizione musicale 4’33’’. 4’33’’ è una delle 
sua opere più note, che ha sconvolto di più il panorama musicale e artistica, un’opera che più che essere 
composta è scomposta, egli crea 4’33’’ di silenzio. Un silenzio, che in realtà non è altro che l’annullamento, 
la liberazione totale di quei quattro minuti in cui ci dimostra che il silenzio non esiste, ma che quei quattro 
minuti e trentatré secondi, non sono altro che una composizione di rumori naturali e non controllati. 
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2.3.2 La Napoli ’80 

Nell’opera di esordio, Sorrentino inserisce già un personaggio legato all’ambito musicale. 
Tony Pisapia è infatti un cantante melodico che ha solcato i migliori palchi d’Italia, che negli 
anni ’70 e ’80 era conosciuto in tutto il paese.  

Sorrentino, alcuni anni più tardi creerà su ispirazione di Tony Pisapia un’altro personaggio-
cantante Tony Pagoda, protagonista di entrambe le sue esperienze letterarie. Hanno tutti 
ragione e Tony Pagoda e i suoi amici raccontano la vita di Pagoda, un cantante melodico di 
strada.  

Tony Pisapia, è un personaggio creato su ispirazione di Franco Califano e Beppino Gagliardi. 
Lunghe notti da bar, La notte, sono entrambi pezzi creati appositamente per il film, canzoni 
scritte dal fratello di Servillo, Beppe Servillo assieme a Paolo Sorrentino e Pasquale Catalano. 
Tutta la musica del film, è diretta da Pasquale Catalano che inserisce come colonna sonora, 
Relaxing with chet del musicista jazz Chet Baker; Don’t let me be misunderstood dei Santa 
Esmeralda.

L’Uomo in più è un film giocato sulle assenza, sulle necessità di soccombere o sopravvivere. 
Ed infatti Catalano inserisce nella parte finale I will survive, la canzone che esprime, l’unica 
scelta dei protagonisti dopo che la società ha dato ad altri i loro posti.  
Una sopravvivenza che Tony accetterà cambiando la sua vita, ma che Antonio non 
sopporterà arrivando al suicidio.  
Una canzone che esprima la mancanza di scelta, il brano che viene proposto nel film è la 
nota cover fatta dai Cake (e non la versione originale degli anni settanta dei Gloria Gaynour) 
targato rock adolescenziale anni novanta. 
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2.3.3 L’incedere elettronico 

Le Conseguenze dell’Amore, consacra la grande passione per la musica elettronica del 
regista. La colonna sonora del film è giocata attraverso un’interessante alternanza tra 
arrangiamenti cupi e beat elettronici. Le scelte musicali sono anche qui affidate a Pasquale 
Catalano, che utilizza un’alternanza di ritmi e suoni sincopati e lenti.  

In questo secondo lungometraggio, Sorrentino e Catalano, iniziano ad utilizzare escamotage 
sempre più interessanti, soprattutto in tre momenti fondamentali: l’incipit, il passaggio della 
carrozza funeraria; la seconda dose di eroina; l’uccisione dei due killer. 

Il film inizia con l’immagine di un uomo, un uomo che porta una valigia sul tapis-roulant, sulle 
note di Cary world teory dei Lali Puna, un immagine che sembra fissa, una fotografia. L’uomo 
sembra immobile, ma è in lento movimento fino al passaggio straniante dalla musica al 
rumore delle rotelle del trolley sul pavimento. 

La scena iniziale mostra Titta seduto alla vetrina del bar mentre vede la carrozza funeraria 
passare. Ma il rumore degli zoccoli dei cavalli, si percepisce come ovattato dall’interno, 
sottolineando in qualche modo la netta separazione tra Titta e il mondo esterno. 

Nella magistrale scena della seconda iniezione di eroina invece, viene suonata l’allusiva Just 
an Illusion degli Immagination, quasi a sottolineare l’illusione data dalla droga. 

Durante il duplice omicidio dei due killer invece, il suono che sembra extradiegetico, è in 
realtà la musica che arriva dalla stanza del ragazzo paraplegico che è lì accanto. 

In tutto il film, Sorrentino gioca attraverso il costante contrasto tra i motivi della musica 
techno, e della musica classica. Un contrasto di grande pathos, che accompagna 
l’osservatore durate l’evoluzione della vicenda.57

L’essenzialità del film è rappresentato anche nei dialoghi, nelle conversazioni che si 
presentano minimali, quasi abbozzate, spesso assenti. Il regista tenta di far parlare gli sguardi 
e i silenzi. I rumori della realtà sono sottolineati e mai eliminati, assumono significato, che 
insieme ai silenzi, hanno un loro preciso ruolo nel progetto emozionale del film.  

 Cfr., Ciccomartino S., Quel briciolo di umanità in più. Paolo Sorrentino e “la contraddizione dei sentimenti”, 57

cit., pp.18-24
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2.3.4 Il suono della bruttezza 

L’amico di famiglia, è la prima opera che viene interamente musicata da Teho Teardo, in cui la 
maggior parte delle canzoni sono da lui composte.  
Teho crea un corpus omogeneo in cui la musica di repertorio si mescola perfettamente alle 
sue composizioni.  
Nel film Teardo e Sorrentino riescono a creare una perfetta coordinazione tra la ritmica e il 
movimento visivo, attraverso il connubio tra musica elettronica, discodance e composizioni 
per violino.  
Teho Teardo ha la capacità di comporre sia attraverso metodi tradizionali, che con giochi 
acustici creati  grazie alle nuove tecnologie digitali. 

“(…)la colonna sonora propone, secondo schemi che ritornano, una partitura dal ritmo 
omogeneo, costruita sulle ripetizioni non stop di battute musicali in sequenza (…) ”. 58

Una colonna sonora che sembra seguire perfettamente il clima del film, attraverso sonorità 
malinconiche e a volte tristi. 

La maggioranza delle canzoni del film sono musiche originali di Teho Teardo, come Sarà per 
voi, un sound che viene utilizzato durante la sfilata e le premiazioni di Miss Agropontino una 
sonorità che andrà piano piano a sfociare nella discomusic.  
Il mio pensiero e Quando posso dare una mano, in cui la musicalità elettronica si fa 
dominante attraverso cui riesce ed arriva a risultati più sperimentali come Angeli Rumorosi e 
Inizia così. 

Non tutte le canzoni sono composte da Teho, vengono inserite anche musiche non originali: 
My Lady Story di Anthony and the Johnson, inserita nell’introduzione, durante il lungo rallenty 
che mostra la partita di pallavolo delle giovani ragazze osservate da Geremia dalla finestra 
della sua camera. 

 Alfonsi V., L’amico di famiglia, in  http://colonnesonore.net/recensioni/cinema/1855-this-must-be-the-58

place-.html? (ultimo accesso novembre 2016)
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2.3.5 Pop-Politico: Il Divo	  

La musica, nel film Il divo, accompagna la raffinata costruzione estetico-onirica delle 
immagini, donando alla narrazione, una grande potenza emozionale. Le scene vengono 
accompagnate da una insistito uso straniante del suono.  

Teho Teardo si diverte a mescolare diversi generi, accostando sound dal rock al folk, 
dall’elettronica alla musica classica.“Tanti generi, tante atmosfere si fondono nel film: si va dal 
solenne al grottesco, dallo spirituale al comico e la musica svolge un ruolo fondamentale 
come strumento costruttore di senso. In quello che non è un film su Andreotti ma semmai 
sull’immagine di Andreotti.”  59

Pop e classico sembrano essere i due generi che più di tutti si alternano lungo la pellicola 
intervallate dalla forte espressività di rumori e silenzi. 

La Musica e le canzoni evocano volutamente ricordi, elementi legati alla memoria e 
all’immaginazione.  
Una colonna sonora che viene creata per contrasto, dove i pezzi sono accomunati da un 
costante senso di inquietudine. Le canzoni pop, fanno da sottofondo a scene di grande 
importanza politica, creando situazioni surreali.  
Teardo riesce attraverso la musica a mostrarci, una delle figure più oscure della nostra classe 
politica come una divertente icona-pop. 

Anche ne Il Divo, la musica fa da colonna sonora alle scene pregnanti di significato che Paolo 
Sorrentino crea nel film: la scena iniziale, in cui una lunga carrellata di immagini dei più noti e 
efferati omicidi sono mostrate sulle note di Toop Toop dei Cassius; la consegna ad Andreotti 
dell’avviso di garanzia sulle note di Renato Zero che canta in tv “…i migliori anni della nostra 
vita..” a sottolineare che gli anni del governo Andreotti sono finiti. 

Il sonoro del film è costruito anche sulla grande espressività di silenzi e rumori. Sorrentino li 
utilizza, per enfatizzare determinati momenti, scene o situazioni.  
“(…) i rumori accentuano la componente metafisica del grottesco, dilatano le coordinate 
temporali delle sequenze danno pregnanza e risonanza alle singole immagini (…)60

 Alfonsi V., Il divo, in http://www.colonnesonore.net/recensioni/cinema/1399-il-divo-.html?59

highlight=WyJpbCIsIidpbCIsImlsJ2lcdTAxMGQiLCJpbCdmIiwiaWwnamEiLCJkaXZvIiwiaWwgZGl2byJd 
(ultimo accesso ottobre 2016)

 Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 15160
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2.3.6 Il lato triste del rock 

This Must Be The Place  è un film incentrato sulla storia di una rockstar: Cheyenne, il 61

cantante costruito da Sorrentino sulle sembianze di Robert Smith.  
Il titolo del film riconduce ad uno dei più famosi successi dei Talking Heads, il gruppo post/
punk degli anni ’80 che introdusse Sorrentino nel mondo musicale. 

L’intera pellicola è disseminata di citazioni musicali, come il piccolo battibecco che Cheyenne 
ha con il bimbo che non sapeva nuotare. Il bambino voleva convincere Cheyenne che This 
Must Be The Place non fosse un opera dei Talking Heads ma degli Arcade Fire. 

I brani in tutto il film hanno un ruolo narrativo, essi sono delle vere e proprie parti del racconto 
che spesso si presentano come diegetiche: David Bryne che interpreta David Bryne  62

cantando la sua canzone che dà il titolo al film su un palco irreale; i Pieces of Shit, il gruppo di 
ragazzi che va da Cheyenne per convincerlo a produrre i loro dischi ; Every Single Moment 63

In My Life Is a Weary Wait, il grande successo di Cheyenne degli anni ’80. 

Tutta la musica, le canzoni e i testi che Sorrentino introduce nei suoi film, non sono mai 
casuali. Neppure il titolo di questa sua prima produzione internazionale This Must Be The 
Place. 
“Home is where I want to be/ But i guess I’m already there/ I come home - she lifted up her 
wingd/ Guess that this must be the place”  64

Un testo che viene dedicato a chi sta cercando il suo posto nel mondo, al viaggio per 
ritrovare la propria casa. 

Come Cheyenne sta cercando il proprio posto nella vita, nella storia e nell’età adulta, la 
canzone sottolinea l’idea di viaggio formativo: la ricerca, la maturazione e il ritorno a casa. 

 Canzone composta da David Byrne nel 1983 ed inserita nell'album Speaking in Tongues dei Talking 61

Heads.

 Sorrentino infatti chiederà a David Bryne, di non interpretare se stesso, ma di interpretare David Bryne, 62

nella volontà di mostrare l’icona musicale che il pubblico conosce e non la persona.

 Tutti i demo che sono proposti dai ragazzi a Cheyenne, sono musica originale composta e scritta da David 63

Bryne

 This Must Be The Place, Talking Heads, 198364
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2.3.7 The great Illusion 

La musica, nei cinema di sorrentino rappresenta un ruolo fondamentale, tanto da vincere con  
La grande bellezza, il suo primo Accademy Award.  
Un suono sapientemente creato e articolato che accompagna e sottolinea, le tematiche 
affrontate nel film. 

	 “La musica nel film è un mix tra musica sacra e musica profana, perché nella mia testa 
Roma è una città che ha le caratteristiche di combinare il sacro con il profano, è la città 
del Vaticano, il centro della chiesa cattolica, ma allo stesso tempo il mondo profano che 
lavora sotto il Vaticano. Ho cercato di spiegare questo con la musica”  65

Una contrapposizione tra sacro e profano che viene mostrato già nei primi minuti della 
pellicola. Il film inizia sulle note di David Lang, mentre mostrato il colle del Gianicolo attraverso 
lenti movimenti vorticosi della macchina. I Lie , viene cantata da un coro di donne affacciate 66

alla finestra sopra la fontana dell’Acqua Paola, in una sorta di sovrapposizione di diegetico ed 
extradiegetico. 
La poesia del momento viene però interrotta: i turisti con i loro continui click, click, click; l’ 
uomo che si lava le ascelle sulla fontana, il turista che muore. Il regista ci propone qui un 
cambiamento alquanto traumatico, attraverso un veloce stacco di montaggio, si passa dalla 
poesia musicale al prorompente A far l’amore comincia tu , dalla sacralità del coro della 67

Fontana dell’acqua Paola, al profano remixaggio di Bob Sinclair. 
Violentemente catapultati in una folla totale, il regista ci mostra la volgarità dell’umanità, dove 
la mondanità si rivela un inganno morale. 

Le scelte musicali di Sorrentino e Lele Marchitelli, sono evidentemente giocate sulla 
contrapposizione. 
Da una parte l’esempio volgare della società con A far l’amore, o Forever di Antonello 
Venditti, dall’altra ciò che ci buono c’è con I Lie, o World to come in, di David Lang, 
interpretate dai Torino Vocalen semble e Maya Beiser. 
Molte altre sono le sensazioni che vengono espresse nel film: l’ossessione raccontata da 
Beata Viscera di Vox Clamantis; Take my breath away di Gui Boratto e Que no se acabe el 
mambo di La Banda Gorda; la malinconia e il rimpianto mostrate attraverso Ti Ruberò di 
Monica Cetti e The Beatitudes dei Kronos Quartet. 

Un opera che viene ulteriormente coronata dalle composizioni originali di Lele Marchitelli: 
Sono pazzo di te; Alla rivoluzione sulla due cavalli; Ma che colpa abbiamo noi; Quale amore. 
un lavoro magistrale che lo porterà ad essere candidato al David di Donatello, come migliore 
colonna sonora. 

 La grande bellezza una colonna sonora secondo sorrentino, in http://www.wuz.it/articolo-libri/7838/grande-65

bellezza-colonna-sonora.html (ultimo accesso ottobre 2016)

 I Lie, David Lang, cantata dai Torino Vocalesemble66

 Far l’Amore, brano portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976, remixato da Bob Sinclair nel 201167
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2.3.8 Hai ragione: io capisco solo la musica 

Youth, più di tutti i precedenti film sembra mettere al centro della narrazione la musica, un film 
che narra dell’amicizia tra Fred Ballinger, compositore in pensione, e Mick Boyld regista 
ancora in attività.  
Un film che si struttura come una consequenziale messa in scena di tableaux vivants, che si 
inseriscono in scelte musicali sempre più significanti. 
“La musica non ha bisogno di essere capita, la musica c’è” , Fred Ballinger è un uomo che 68

ha fatto della musica la sua arte, il suo lavoro, la sua vita. 

Tutti i brani che compongono la colonna sonora del film “(…) con la sola eccezione dei titoli di 
coda, sono concepiti o comunque percepiti come ‘source music’, ossia come brani eseguiti 
o in ogni modo ascoltati nel contesto profilmico, dai protagonisti della storia.”  69

La musica è quindi introdotta in gran parte come elemento diegetico del film: il giovane 
ragazzo che impara a suonare le Simple Songs, al quale Ballinger darà preziosi consigli; la 
giovane massaggiatrice che di nascosto nella sua camera balla sulle note di She wolf (Falling 
to pieces) di David Guetta con Sia; la band dell’hotel I Retrosettes, una vera band di 
Manchester che suona cover per intrattenere gli ospiti.  

“Tu hai detto che le emozioni sono sopravvalutate (…) ma è una vera stronzata (…)le 
emozioni sono tutto quello che abbiamo(…)”  dice Mick a Ballinger. La musica è dunque 70

emozione, così forte per il protagonista che da quanto la moglie si ammalò non fece più 
concerti. Anche se la fine del film si conclude proprio con la musica della Simple Song#3 , 71

cantata dal soprano Sumi Jo. 
“L’Arte per essere fruita, pensata, compresa, richiede il silenzio”  ed in Youth, il silenzio 72

sembra essere musica. David Lang, gioca infatti molto in questo film attraverso i rumori 
come: la carta di caramella che quando si annoia suona attraverso movimenti ritmati; la 
sinfonia diretta da Ballinger nel bosco, un coro naturale, di mucche, uccelli e piante, una sorta 
di concerto della natura, il concerto dei campanacci.
In Youth, con un uso della musica estremamente ponderata, viene inserito David Bryne, con 
Dirty Hear, Young Adam e Just cantata da Trio Medieval, e opere di Marcadante, Stravinsky, 
Debussy, in una sorta di omaggio alla musica classica.  
Un alternanza tra musica pop-funky di Paloma Faith, che interpreta se stessa con Can’t rely 
on you, la musica dance di Guetta, alternata da uno stile folk di Callahan (in arte Smog). 

L’intera opera presenta dunque una particolare attenzione a livello emozionale, un opera 
magistrale del vincitore del premio Pulitzer, David Lang 

  Fred Ballinger, in Youth-La giovinezza68

 Pugliese R., Youth-La giovinezza in http//www.colonnesonore.net/recensioni/cinema/1855-this-must-be-69

the-place-.html? (ultimo accesso ottobre 2016)

  Mick Boyle, in Youth-La giovinezza70

 Simple Songs #3, composizione originale di David Lang71

 Pascale V., Sorrentino vince…per chi?, “La Prima Pietra” in http://www.circololaprimapietra.eu/sorrentino-72

vince-per-chi/
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2.3.9 I’m sexy and I know it 

Nell’ultima esperienza di Paolo Sorrentino, The Young Pope, come in parte anche per Le 
conseguenze dell’amore, la musica elettronica è un elemento centrale.  
Lungo tutte le puntate sentiamo suoni volutamente sintetizzati. Il Papa cammina tra le stanze 
del vaticano, in una armoniosa alternanza di silenzi, rumori, echi e tonfi. Rumori ai quali 
talvolta vengono aggiunte le morbide sonorità degli inni sacri, nel tentativo di sottolineare 
anche attraverso l’elemento musicale, la contraddizione insita nel Papa, nella chiesa e 
nell’umanità stessa. 
Come nelle altre opere del regista, anche qui, è assolutamente evidente quanto la musica 
venga utilizzata con il chiaro scopo di evocare sentimenti e sensazioni. 

Di forte impatto emotivo e significativo sono le composizioni musicali che vengono inserite 
nella serie tv: la sigla iniziale; le note di Nada; il momento della vestizione.  
La sigla iniziale si presenta come una condensazione di significati, in cui il papa cammina, 
come una sorta di sfilata davanti alle celebri opere d’arte che raffigurano la fondamenta della 
chiesa di Roma, accompagnato da All along the watchtower di Bob Dylan, nella versione dei 
Devlin. 
La musica di Nada rappresenta invece, il dono portato da una delegazione estera, il cd della 
cantante italiana donato in Italia dalla delegazione canadese. 
Molto interessante si presenta anche il momento in cui il papa, prima di parlare al consiglio 
dei cardinali, si veste con uno dei più antichi abiti cerimoniali della chiesa sulle note di Sexy 
and I Kwow it e Global Warming Vol. 11 Warm-Up 3 (7 Min Interval Mix) Dj Baddmixx.  

Il suono è partecipante all’immagine, una perfetta unione che si presenta in Sorrentino come 
un valore aggiunto, in un cinema in cui nulla è spiegato ma tutto suggerito, anche la musica 
rappresenta un suggerimento, un elemento non accessorio ma di significato, che 
accompagna e introduce l’osservatore nel mondo che sta guardando. 

Un mix che si presenta come uno tra i più significativi delle produzioni di Sorrentino che in 
questo caso, costruisce il suo personaggio, il Papa come una rockstar. 
Moltissimi sono gli spunti musicali che vengono dati all’interno delle dieci puntate della serie 
tv, da Venditti a Leonard Cohen con la sua Alleluja, i Jefferson AIrplane, gli Opus, Modugno, 
Lotte Kestner. 
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2.4 Poesia Citazionista 

	 	 	 	 	 	 	 	  
2.4.1	 I dialoghi sorrentiniani 

Paolo Sorrentino è un eccellente scrittore, oltre che essere un rinomato regista. 
La sua bravura nella scrittura avvicina i suoi testi al cinema tanto quanto alla letteratura, 
creando delle sceneggiature che nulla hanno da invidiare ai romanzi.  
Il regista infatti, fin da giovane appassionato alla scrittura, creerà molte narrazioni, delle quali 
non tutte sono diventate sceneggiature per il cinema, alcune sono diventate dei romanzi. 
Paolo Sorrentino è infatti, oltre che regista e sceneggiatore, anche scrittore. Due sono i 
romanzi che ha pubblicato fino ad ora: Hanno tutti ragione e Tony Pagoda e i suoi amici. 

Nei film di Sorrentino come la musica, anche i dialoghi sono perfettamente inseriti nella sua 
struttura cinematografica. Essi non sono mai secondari o di accompagnamento ma al pari 
delle immagini, parti essenziali del racconto. 

Paolo Sorrentino utilizza in tutti i sui film una particolare voce narrante che instaura una 
relazione indefinita tra la voce del protagonista e la voce del narratore. 
Il regista è solito inserire nel suo cinema voci off ironiche e distaccate, che sono allo stesso 
tempo sia voce del protagonista che voce narrante. Egli infatti crea all’interno di quasi tutti i 
suoi lavori, una duplice struttura del racconto: un racconto primo che è la narrazione del 
personaggio principale attraverso i dialoghi con gli altri personaggi e un racconto secondo in 
cui il protagonista stesso diventa narratore .  73

Nel racconto secondo, il protagonista-narratore non ha però il compito di narrare la storia, 
egli sembra in qualche modo analizzare, osservare e giudicare dal di fuori, gli eventi che 
accadono. Il protagonista vive, narra e allo stesso tempo analizza la sua storia, la sua vita e le 
vicende che gli accadono . 74

Sorrentino come compone l’articolato rapporto tra voce off e voce in, così costruisce un 
interessante gioco di sguardi.  
Egli crea nei suoi film tutta una serie di dialoghi sviluppati su silenzi. Silenzi che per mezzo di 
complessi giochi di sguardi, attraverso la capacità tecnica del regista, sono resi significativi ed 
espressivi al pari delle parole. Basti pensare al primo e unico incontro tra i due Antonio 
Pisapia. Una sera al mercato i due si vedono ma non si scambiano nessuna parola, si 
guardano intensamente per alcuni secondi e sembra che tutto diventi chiaro: il loro legame, il 
loro essere collegati, le loro vite speculari. Sorrentino ci mostra in pochi secondi, attraverso 
uno scambio silenzioso di sguardi, un profondo e emozionante dialogo tra i due. 

  Cfr., Lardieri L., Dal teatro al piano sequenza. Il fascino del monologo nel cinema di Paolo Sorrentino, in 73

Isola S.(a cura di), Cinegomorra : luci e ombre sul nuovo cinema italiana, Roma, Sovera, 2010, pp.105-116

 Ibidem.74
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Anche negli altri film del regista, il dialogo attraverso gli sguardi risulta di primaria importanza. 
Ne Le conseguenze dell’amore la relazione tra Titta e Sofia è giocata su una magistrale 
costruzione di sguardi e silenzi. 
“La soppressione di alcuni monologhi, di parti di dialogo e di alcune sequenze (…) si fanno 
testimonianza di un lavoro si sottrazione e di ricerca, tesa ad assicurare una stilizzazione del 
racconto e una valorizzazione della dimensione simbolica della narrazione”  75

L’essenzialità del cinema di Sorrentino è presente anche nelle sua opere forse più piene e 
barocche, come L’amico di famiglia e La grande bellezza. Un minimalismo rappresentato 
proprio nei dialoghi, nelle conversazioni abbozzate e spesso assenti.  
Il regista tenta di far parlare gli sguardi e i silenzi, grazie alle magistrali interpretazioni dei suoi 
attori che riescono a dare con il “(…) silenzio il massimo dell’eloquenza (…)” .  76

Conversazioni essenziali, tanto che Sorrentino, in Le conseguenze dell’amore, utilizza un 
escamotage alquanto rivoluzionario ed inusuale. 
Un giorno Titta trova al suo solito posto vicino alla finestra del bar dell’hotel, una coppia (una 
donne e una ragazza) e si siede con loro assistendo alla lettura della ragazza.  La giovane 
legge ad alta voce un pezzo, si tratta di un passo tratto da Viaggio al termine della notte  di 77

Céline.  Sorrentino riesce qui, attraverso la sovrapposizione del testo letterario a un dialogo 
filmico, a descrivere i pensieri del suo protagonista, per mezzo del brano(…) che racconta dei 
turbamenti del dottor Bardamu, alter ego di Céline, alla vista dell’infermiera Sophie(…).  Allo 78

stesso modo infatti, Titta de Girolamo si lascia andare ai turbamenti suscitata dalla cameriera 
Sophia. 

Nei film di Paolo Sorrentino i dialoghi sono precisamente impostati ed evidentemente 
costruiti. Ciò che viene detto dai personaggi non è mai spontaneo ma essi sembrano recitare 
un libro di poesie e di citazioni. Sia i dialoghi che i monologhi che il regista inserisce nei suoi 
lavori sono composti da frasi brevi, discussioni fugaci, racconti aforistici che ci suggeriscono 
gli eventi, le azioni e le personalità dei protagonisti. Tutte le opere di Sorrentino sono 
disseminate di quelle frasi filosofiche, citazioni, aforismi e insegnamenti di vita che colpiscono 
sia a livello intellettuale che emozionale. 

I dialoghi nel film di Sorrentino sono caratterizzati da una profonda retorica che pare essere 
spesso fine a se stessa. Dialoghi che non raccontano una storia, non la giudicano né vi 
partecipano, ma sembrano essere considerazioni generalizzate tratte dagli eventi che si 
susseguono. Massime e frasi fatte che sembrano affrontare, anche se superficialmente, i 
grandi temi universali dell’esistenza. 
I personaggi, seppur nel loro sguardo profondamente cinico verso la realtà, sembrano 
esprimere i loro pensieri più interiori attraverso voci fuori campo e lunghissimi monologhi. 
Dialoghi e Monologhi nelle sceneggiature di Sorrentino, seppur virtuosistici e retorici, sono 
dotati di una sottile ma profonda ironia. Un’ironia e una leggerezza che il regista riesce a 
acquisire sempre più lungo la sua esperienza cinematografica. Infatti, se nei suoi primi lavori i 

 Zagarrio V., La meglio gioventù. Nuovo cinema italiano 2000-2006, Venezia, Marsilio, 2006, p. 19475

 Contento V., L’eloquenza del silenzio dialogo con Paolo Sorrentino e Tony Servillo, “Carte di Cinema”, 15, 76

2004, pp.6

 Céline L.F., Viaggio al termine della notte, Milano, Corbaccio, 2016, (prima ed. 1952)77

 Costantino J., Morte a credito. Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino, “Carte di Cinema” , 15, 78

2004, p.3
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dialoghi sono ridotti all’essenziale, brevi, limitati e criptici, nelle sue ultime produzioni, essi si 
fanno sempre più corposi, profondi e frequenti. Dialoghi che pur mantenendo la loro 
caratteristica aforistica e citazionista, acquistano una maggiore leggerezza e ironia.  
Dialoghi che risultano spesso scarni ma che sono destinati a rimanere impressi nelle menti 
dello spettatore. 
Sorrentino ha il grande merito di essere riuscito attraverso i suoi suggerimento le sue 
sollecitazioni, a indurci a pensare oltre. Portandoci a creare un nostro pensiero critico, egli 
infatti non narra, non racconta ma mostra suggerisce e allude. “(…) Come Guernica non è 
solo una rappresentazione ma un monito, i film di Sorrentino non sono solo un tentativo di 
ricostruire gli eventi, ma una richiesta di attenzione, un atto illocutorio che portano i film oltre 
la semantica, per inoltrarsi negli strati più profondi del senso(…)  79

Sorrentino all’interno del suo stile registico, usa una precisione minuziosa nella stesura delle 
sceneggiature, sviluppando una grandissima qualità nei monologhi, sia nelle introduzioni alla 
realtà filmica che nelle conclusioni.  
Il monologo si presenta come uno degli espedienti più amati dal regista grazie ai quali 
inserisce nella vicenda considerazioni generali, profonde o emozionali. Già nei tre minuti finali 
della sua prima opera, in cui Tony Pisapia fa il suo lungo monologo-confessione, vediamo la 
maturità delle caratteristiche peculiari del regista.  
Monologhi che diventeranno sempre più complessi ed articolati in Le conseguenze 
dell’amore, L’amico di famiglia, il Divo e La grande bellezza, per arrivare ai più alti risultati nella 
sua ultima opera The Young Pope. 

Quasi tutti i monologhi del regista sono creati mediante una voce fuori campo, che come una 
figura onnipresente, osserva e giudica la vicenda. A differenza delle sue produzioni però, nella 
serie The Young Pope, i monologhi diventano le parole che il papa rivolge ai fedeli, espressi 
per mezzo di una voce in. Ma, seppur la voce utilizzata sia diegetica, le parole del monologo 
risultano sempre universali e valide per l’intera umanità. 
Le conseguenze dell’amore invece, sembra quasi interamente giocato sulla voce fuori 
campo, mentre ne L’amico di famiglia la voce fuori campo arriva solamente nel finale quando 
il protagonista, in una sorta di presa di coscienza parla metaforicamente al padre. 
Sorrentino ha la grandissima capacità di prendere un genere teatrale, come il monologo, 
interpretato da attore teatrali come Toni Servillo e Giacomo Rizzo, ed introdurlo perfettamente 
nella struttura cinematografica. 

Pur non seguendo le regole classiche dei dialoghi, mostrandoci scambi di battute ai quali 
normalmente non siamo abituati, Sorrentino ci manda degli input fondamentali, non solo per 
la comprensione del testo filmico, ma anche per una successiva indagine critica. 
I testi della sceneggiatura di Sorrentino non sono mai causali, ma sempre precisi e puntuali, e 
seppur sembrino a volte formali e freddi, presentano sempre un ritmo incalzante e una 
profonda e intelligente ironia. 

Frasi che per lo spettatore, oltre che aiuti per la comprensione del film diventano morali 
fondamentali che gli permettono di riflettere, diventando un accrescimento culturale. 

 Chimento A., Parachini P., Il divo di Paolo Sorrentino: la grandezza dell’enigma, cit., pp.127-13079
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2.4.2	 In principio: il monologo 

Il monologo, nello stile cinematografico di Paolo Sorrentino ricopre un ruolo per nulla 
secondario, ma di grandissima importanza. In alcune opere, il regista utilizza il monologo non 
solo come considerazione finale ma anche come incipit, una sorta di introduzione alla realtà 
filmica e alla storia dei personaggi. 

Le conseguenze dell’amore si apre infatti, con un piccolo monologo, per mezzo della voce 
fuoricampo del protagonista-narratore. In poco meno di due minuti Sorrentino, con semplici 
parole, svela le principali caratteristiche del personaggio e ci introduce a piccoli passi nella 
realtà filmica e nella sua storia. 
Nella precisa Svizzera un uomo è seduto al bar di un albergo, vicino alla finestra, solo, e 
guarda l’uomo davanti a se accerchiato da giovani donne e dice:  
	  
	 La cosa peggiore che può capitare ad un uomo che trascorre molto tempo da solo, è 

quella di non avere immaginazione. La vita, già di per sé noiosa e ripetitiva, diventa in 
mancanza di fantasia uno spettacolo mortale. Prendete questo individuo con il papillon: 
molte persone nel guardarlo si divertirebbero a congetturare sulla sua professione, sul tipo 
di rapporti che intrattiene con queste donne. Io invece vedo davanti a me solo un uomo 
frivolo. Io non sono un uomo frivolo. L'unica cosa frivola che possiedo è il mio nome: Titta 
Di Girolamo.  80

Di assoluta maestria è l’introduzione a quello che è stato considerato per molti anni il 
capolavoro del regista: Il Divo. Un capolavoro, non tanto per il monologo quanto forse per 
l’ingegnosità tecnica del montaggio di questa sequenza. 
Nel buio più totale si alza il volto di Giulio Andreotti, contornato da quegli aghi che sembrano 
essere la sua corona di spine, a metà tra la visione divina e diabolica, e dice: 

	 ‘Lei ha sei mesi di vita’ mi disse l’ufficiale medico alla visita di leva, anni dopo lo cercai, 
volevo fargli sapere che ero sopravvissuto, ma era morto lui. E’ andata sempre così, mi 
pronosticavano la fine, io sopravvivevo, sono morti loro. In compenso per tutta la vita ho 
combattuto contro atroci mal di testa. Ora sto provando questo rimedio cinese, ma ho 
provato di tutto. A suo tempo l’Optalidon accese molte speranze, ne spedii un flacone 
pure ad un giornalista, Mino Pecorelli, anche lui è morto.  81

Si sente inizialmente narrare la voce omodiegetica di Andreotti nell’oscurità, che piano piano 
viene illuminato è coronato di aghi, l’immagine si fa evidente e la voce off entra in campo. Un 
monologo che introduce il successivo montaggio delle morti più note di quegli anni avvolti 
nell’oscurità. Una sorta di collegamento metaforico tra il mal di testa di Andreotti e le morti, 
mostrate, come se pesassero sulla coscienza del politico e fossero la causa della sua 
costante emicrania. Una carrellata di morti che si conclude con l’auto di Borsellino che in una 
rappresentazione opposta cade dopo lo scoppio, come l’aspirina cade nel bicchiere d’acqua. 

 Titta de Girolamo, in Le conseguenze dell’amore (00:02’:51’’)80

 Giulio Andreotti, in Il Divo (00:01’:35’’)81
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Allo stesso modo anche ne La grande bellezza nei primi minuti del film, nel frastuono della 
festa nel terrazzo, tra le note di Bob Sinclair, il suono viene ovattato, Gambardella  guarda in 
camera e si presenta per mezzo di una voce fuoricampo: 

	 A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: "La fessa". 
Io, invece, rispondevo: "L'odore delle case dei vecchi".  

	 La domanda era: "Che cosa ti piace di più veramente nella vita?" 
	 Ero destinato alla sensibilità. 
	 Ero destinato a diventare uno scrittore. 
	 Ero destinato a diventare Jep Gambardella.  82

La contraddizione, la duplicità, il bene e il male, il buono e il cattivo, sono elementi attraverso 
cui Sorrentino gioca molto nei suoi film. Una alternanza tra sacro e profano che è 
protagonista ne La grande bellezza, fin da questi minuti iniziali. Una contraddizione che risulta 
evidente già in queste prime scene, in cui nel bel mezzo della festa, tra soubrette e ballerine, 
tra volgarità e bassezza morale, il protagonista si descrive come un uomo destinato alla 
sensibilità. 

Contraddizioni che Sorrentino sembra ampliare e portare alle massime potenzialità, fino a 
farle diventare soggetto principale della sua prima serie tv, The Young Pope. 
The Young Pope, si apre infatti con una spettacolare scena iniziale. Papa PioXIII si alza, si 
prepara, e facendo risplendere magicamente il sole in una giornata uggiosa parla alla folla: 

	 “Ciao Roma, ciao mondo. Cosa ci siamo dimenticati? Cosa, ci siamo dimenticati? Ci 
siamo dimenticati di voi. Voglio essere molto chiaro. Io sono qui per una ragione molto 
semplice, per non dimenticare nessuno di voi. Dio non lascia mai indietro nessuno, è 
questo ciò che mi ha detto quando ho deciso di servirlo, ed è quello che io dico a voi 
adesso. Io servo Dio. Io servo voi.  

	 Ci siamo dimenticati delle donne e dei bambini che cambiano questo mondo con il loro 
amore e la loro gentilezza e con la loro meravigliosa, divina inclinazione al gioco. Il gioco è 
la sola risorsa che abbiamo per poterci sentire in totale armonia con la vita. E per sentirci 
in armonia con Dio dobbiamo essere in armonia con la vita, non abbiamo altra scelta noi 
dobbiamo essere in armonia con Dio. E di cosa altro ci siamo dimenticati? Ci siamo 
dimenticati di masturbarci; di usare contraccettivi e di abortire; di celebrare matrimoni tra 
gay; di lasciare che i sacerdoti si amino tra loro e si sposino magari. Ci siamo dimenticati 
che la morte è la nostra scelta quando detestiamo vivere; ci siamo dimenticati di avere 
rapporti sessuali avendo scopi che vadano oltre la percezione senza sentirci in colpa; di 
divorziare; di lasciare che le suore dicano messa; di fare figli in tutti i modi che la scienza 
ha fino a oggi scoperto e continuerà ancora a scoprire, insomma miei carissimi figli, non 
solo ci siamo dimenticati di giocare ma anche di essere felici. Ed esiste una sola strada 
che conduce alla felicità, e quella strada di chiama libertà”.  83

Ma era un sogno, e una volta sveglio le vicende si evolvono in una situazione diametralmente 
opposta. Papa Pio XIII, non è un papa rivoluzionario ma anzi, il più tradizionalista che la 
chiesa abbia mai visto negli ultimi anni. 
Un papa che durante la sua vera prima omelia, in una serata serena fa arrivare il temporale e 
dice: 

 Jep Gambardella, in La grande bellezza, (00:11’:24’’)82

 Papa Pio XIII, in The Young Pope, ep.1 (00:07’:02’’)83
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	 Cosa ci siamo dimenticati? Cosa, ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di Dio. Voi, 
voi vi siete dimenticati di Dio. Voglio essere molto chiaro con voi, bisogna essere più vicino 
a Dio che agli uomini. Io sono più vicino a Dio di quanto sia vicino a voi, io non vi sarò mai 
vicino, questo lo dovete sapere, perché tutti noi siamo soli davanti a Dio. Io non ho nulla 
da dire a quelli che hanno anche il minimo dubbio riguardo a Dio posso solo ricordare loro 
il mio disprezzo e la loro miseria. Io non devo provare l’esistenza di Dio, spetta invece a 
voi provare a me che non esiste. Siete in gradi di dimostrarmi che Dio non esiste? Se non 
siete in gradi di dimostrarmelo allora vuol dire che Dio esiste. Dio esiste e non si occupa di 
noi finché noi non ci occuperemo di lui (…) Io non vi aiuterò, non vi indicherò nessun 
strada, cercatela voi, trovatela,  e quando avrete trovato Dio, forse vedrete anche me.  84

E’ interessante come Sorrentino inserisca nella sua prima serie televisiva, ben due monologhi 
di inizio, completamente contraddittori tra di loro, ma che rappresentano perfettamente le 
due anime del protagonista. 

 Papa Pio XIII, in The Young Pope, ep.2 (00:48’:41’’)84
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2.4.3	La parabola finale 

Il monologo, sembra dunque essere molto importante per Sorrentino, e come egli lo utilizza 
per introdurci nel suo mondo narrativo, così lo inserisce come parabola finale delle sue storie. 
Generalmente, in quasi tutti i suoi film la fine viene affidata ad una sorta di sintesi conclusiva 
che lascia però un finale aperto. Riflessioni finali che rappresentano spesso un sunto, una 
sorta di riepilogo in cui viene espressa la maturazione del personaggio e della vicenda. Ma, 
allo stesso tempo si presentano come spunti di ragionamento per lo spettatore che può, in 
ogni monologo del regista, proiettare la sua vita, la sua storia e la sua esistenza. 
Che sia una confessione pubblica, l’ultimo pensiero prima della morte o la prima omelia del 
papa a San Marco, i monologhi scritti da Sorrentino presentano una raffinata costruzione 
dialettica, oltre che profondi significati universali. 

Già dalla sua prima opera sviluppa sul finale un monologo molto profondo, ed interessante 
anche nella sua costruzione visiva. Tony Pisapia, dopo la morte del suo omonimo calciatore 
va a Confessioni Pubbliche  e fa il suo monologo. La scena viene costruita attraverso 85

inquadrature che passano dall’esagerato avvicinamento al cantante mentre racconta della 
sua carriera, ad una breve ricontestualizzazione negli studi televisivi, e poi nuovamente un 
avvicinamento da un primo piano ad un primissimo piano su Tony finche parla del suo amico, 
Antonio.  86

	 “Io ho sempre voluto cantare. Mi ricordo che da bambino mio padre si incazzava ed io 
cantavo ancora di più. Mi picchiava. Ed io cantavo ancora di più. Io me li ricordo i 
microfoni a giraffa. Mi ricordo Mina, Walter Chiari, Alberto Lupo, Alberto, Alberto 
schiattava di risate con me. Ricordo tutti i teatri dove mi sono esibito. Tutte le canzoni che 
ho cantato, tutti i camerini. Tutti i flash dei fotografi, le dediche sui dischi, gli autografi, le 
tournè, i ristoranti, le risate, le lacrime degli spettatori. Io sono nato a Vigo Speranzella. Mi 
ricordo Napoli durante la guerra, avevo solo 8 anni. Mi ricordo il rifugio a piazzetta 
Augustea.  

	 E poi mi ricordo che avevo 6 smoking, 150 camicie, 90 paia di scarpe. Mi ricordo quando 
mi hanno messo le manette la prima volta, tutte le lacrime che ho pianto. Ma come 
piangevo quando mi trasferivano da un carcere all’altro, quando le guardie carcerarie mi 
facevano l’ispezione anale. Mi ricordo tutti…tutti i compagni di cella. Io mi ricordo tutte le 
volte che avevo la voce bassa. E avevo paura a salire sopra il palcoscenico. Mi ricordo i 
fiori dentro i camerini. Le donne fuori i camerini che dicevano che volevano conoscermi, 
che mi trovavano interessante. Ma poi si finiva sempre a letto. Dicevano che ero bello, io 
non mi sono sentito mai bello, io mi sentivo potente. Non me ne fregato mai un cazzo di 
nessuno. Io mi ricordo tutto.  E’ una strunzata che la cocaina ti scassa la memoria, so 
trent’anni che la tiro e non mi sono dimenticato niente. Io me la ricordo tutta la cocaina 
che mi sono tirato. Del resto tutti hanno tirato in questi anni di merda, chi è che non l’ha 
fatto?Soltanto i poveri non hanno pippato e non sanno quello che si sono persi. Io mi 
ricordo quando cantai a New York e Frank Sinatra dovette venirlo a sentire sto fenomeno 
di Tony. Mi ricordo mia madre quando era giovane. Che vi devo dì, per me rimane 
comunque la donna più bella che abbia conosciuto nella mia vita. Poi mi ricordo un 

 Nella narrazione del film, Confessioni Pubbliche è un programma televisivo, nel quale vengono chiamate 85

vecchie glorie del passato. Incontri nei quale vengono fatte delle interviste alle celebrità del passato. 

 Cfr., Lardieri L., Dal teatro al piano sequenza. Il fascino del monologo nel cinema di Paolo Sorrentino, in 86
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amico, si chiamava Antonio Pisapia, era un grande calciatore, voleva fare l’allenatore e 
non glielo hanno fatto fare. E si è suicidato. Ma io non mi suiciderò mai. E che un’altra 
cosa mi ricordo io. Io ho sempre amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo 
significa. Io ho sempre amato la libertà. Io sono un uomo libero.”  87

Ne Il Divo, anche il monologo finale del politico protagonista è giocato su una ambivalenza di 
significati. Giulio Andreotti, alla fine del film, confessa alla moglie, in un modo tra l’esplicito e il 
velato il male di cui è stato partecipe negli anni della suo governo. Una confessione che il 
noto politico italiano fa alla moglie, ma che in realtà ha le sembianze di una confessione 
pubblica al popolo. Una confessione che storicamente non è mai avvenuta, che niente 
confessa e niente conferma, lasciando innumerevoli domande come è solito fare Sorrentino 
nelle sue pellicole. La struttura di ripresa di questo monologo è ancora maggiormente e 
volutamente teatrale. L’inquadratura passa da una situazione domestica: la coppia in cucina, 
ad Andreotti inquadrato davanti alla finestra, simmetricamente in mezzo alle tende, come se 
fosse solo, in piedi sul palco tra il sipario. Si accendono poi quattro fari e Andreotti si gira, in 
favore della macchina da presa e illuminato dall’occhio di bue inizia a parlare:  88

 	 “Lidia. Sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero 
del Verano. Si passeggiava, io scelsi quel luogo singolare per chiederti in sposa ti ricordi? 
Si lo so ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non 
sapranno e non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il governo deve 
commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere 
sono stato io. La mostruosa inconfessabile contraddizione. Perpetuare il male per 
garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile 
anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La 
responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che 
hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, 
confesso. Confesso è stato anche per mia colpa, mia colpa, per mia grandissima colpa. 
Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per stabilizzare il paese, provocare terrore 
per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia 
Cristiana, l’hanno definita come strategia della tensione ma sarebbe più corretto dire 
strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il 
caro Aldo, per loro vocazione o per necessità ma tutti irriducibili amanti della verità. Tutte 
bombe pronte a esplodere sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che 
la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo. Noi non possiamo consentire la 
fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi. Un mandato divino. 
Bisogna amare così tanto dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. 
Questo dio lo sa e lo so anch’io.”  89

Seppur diverso, forse meno teatrale ma parimenti significativo sembra essere il monologo di 
Geremia de Geremei. Lo strozzino di provincia incastrato da settant’anni in una sorta di 
fanciullezza dalla quale difficilmente uscirà, che illuso dall’amore, verrà truffato e perderà tutto 
il suo capitale e in una sorta di considerazione finale parla al padre: 
	  

 Tony Pisapia, in L’uomo in più, ( 01:21’:24’’)87

 Cfr., Lardieri Luca, Dal teatro al piano sequenza. Il fascino del monologo nel cinema di Paolo Sorrentino, 88

in Isola S.(a cura di), Cinegomorra : luci e ombre sul nuovo cinema italiana, cit., pp.111-112

 Giulio Andreotti in Il Divo (01: 11’:18’’)89
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	 Ci siamo seduti dalla parte del torto papà, perché tutti gli altri posti erano già occupati. E 
va bene. Ci siamo detti facciamo i cattivi perché i buoni muoiono bambini. E pure questo 
va bene. Ci siamo solo dimenticati di dirci qual è il limite. Perché c’è un limite, papà. Ma io 
non lo conosco . 90

Sorrentino, nei suoi film successivi non abbandona la struttura inaugurata con L’uomo in più. I 
monologhi dei personaggi, rappresentano la loro azione finale, la conclusione di ciò che 
sembrano aver appreso nella loro vita. Monologhi finali che nel caso de La grande bellezza si 
presenta come una considerazione generale sulla società, mentre e in The Young Pope è il 
ritorno a quell’umanità che tutti pensavano persa.  

La grande Bellezza presenta un monologo finale, che in qualche modo sembra una summa di 
tutto ciò che c’è stato prima, che poi diventa una summa della vita, nella quale ogni 
spettatore si può ritrovare, ed forse per questo che i dialoghi e soprattutto i monologhi di 
Sorrentino appaiono così profondamente toccanti, tanto da generare quasi sempre una serie 
infinita di pensieri. 
Jep Gambardella in conclusione dice: 
	  
	 Finisce sempre così. Con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla 

bla bla bla. E' tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il 
sentimento. L'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza, e poi lo 
squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello 
stare al mondo. Bla bla bla bla.. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. 
Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Si, è solo un 
trucco.   91

A differenza del protagonista de La grande bellezza, un uomo che ama mostrarsi e farsi 
vedere nella stessa società che egli critica, Papa Pio XIII non si mostra ai suoi fedeli, nessuno 
conosce le sue sembianze, nessuno sa com’è, perché nessuno l’ha mai visto. A differenza 
del monologo di Jep Gambardella che è espresso da una voce fuori campo, Papa Pio XIII 
una volta maturo, pronto ad affrontare il mondo fa la sua dichiarazione ai suoi fedeli. 
Dopo mesi di silenzio e di chiusura egli fa il sua discorso pubblico, in piazza San Marco 
dicendo: 
  
	 Quando le chiesero, chi è Dio? Dio è una linea che si apre, rispose la beata Juana, aveva 

soltanto 14 anni e nessuno capiva che cosa volesse dire. E allora tutti i bambini posero 
alla beata Juana mentre moriva, decine di domande. Siamo vivi o siamo morti? Siamo 
stanchi o siamo energici? Siamo sani o siamo malati? Siamo buoni o siamo malvagi? 
Abbiamo ancora tempo o il tempo è scaduto? Siamo giovani o siamo vecchi? Siamo puliti 
o siamo sporchi? Siamo stupidi o siamo in gamba? Siamo veri o siamo falsi? Siamo ricchi 
o siamo poveri? Siamo re o siamo servitori? Siamo bravi o siamo belli? Siamo caldi o 
siamo freddi? Siamo contenti o siamo ciechi? Siamo delusi o siamo gioiosi? Siamo persi o 
siamo trovati? Siamo uomini o siamo donne? Non ha importanza, rispose la beata Juana, 
mentre stava morendo a soli 18 anni e poi aggiunse in punto di morte con le lacrime agli 
occhi: Dio non si concede, non si fa vedere, Dio non grida, Dio non bisbiglia, Dio non 
scrive, Dio non sente, Dio non chiacchiera, Dio non ci conforta, e allora i bambini le 
chiesero chi è Dio? E Juana rispose, Dio sorride soltanto allora tutti capirono. E adesso 

 Geremia de Geremei, in L’amico di famiglia (01:35’:19’’)90

 Jep Gambardella, in La grande bellezza (02:05’:49’’)91

�84



prego tutti voi sorridete, sorridete, sorridete. Un giorno io morirò, e allora finalmente vi 
potrò abbracciare tutti uno a uno .  92

Geniali ed estremamente riflessivi sembrano dunque essere i monologhi finali dei film di 
Sorrentino, delle conclusione generalizzate ma allo stesso tempo estremamente profonde 
che costringono anche lo spettatore più cinico al ragionamento. 
Ragionamenti che non si fermano al film in se, ma una sorta di lascito. Una considerazione 
finale che sembra fare da ponte tra il film visto e la nostra vita. 

 Papa Pio XIII, in The Young Pope, ep.10 (00:47’:24’’)92
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3. L’arte nel cinema di Paolo Sorrentino 

3.1 Arte e Film: la citazione artistica nel cinema 

Un testo cinematografico per il fatto stesso  
di imitare, citare, richiamare la pittura,  

vuole significare qualcosa che va aldilà  
della imitazione, citazione, allusione in se stessa.  

Omar Calabrese 

Gli scambi e le interazioni tra cinema e pittura trovano la loro genesi in tempi molto antichi, già 
nei primi passi della creazione del cinematografo. Fin dalla nascita, al cinema, venne 
recriminata la sua natura tecnica, definendolo il mezzo per la meccanica riproduzione in serie, 
di immagini in movimento.  
Nel tentativo di dotare il cinema di valenza artistica, i registi cercarono nei rapporti con altri 
linguaggi, quel valore aggiunto che permettesse al cinema di essere considerato arte. 

Il Cinema, che deve la sua nascita allo sviluppo della fotografia, al movimento delle immagini 
e alla conoscenza del fenomeno Phi , è considerato la settima arte . Un’arte che si 1 2

concepisce non come l’ultima, ma colei che collega tutte le altre sei. Un’arte non isolata ma il 
luogo di incontro tra pittura, scultura, architettura, teatro, danza e musica. 
Il film si sviluppa quindi, come il luogo del pensiero in cui si coniugano diverse prospettive e 
forme artistiche che non si limitano a ricreare il reale. 

I registi nel tentativo di dotare il cinema di valore artistico, iniziarono a prendere in prestito 
figure, immagini, icone dalle arti visive, rielaborando, modificando e re-interpretando temi 
propri della storia dell’arte. Essi cominciarono a trasportare le regole pittoriche nel codice 
cinematografico, come se “(…) il cinema aspirasse a tornare ad essere quella pittura che era 
stata da parte sua già ‘cinematografica’ prima dell’invenzione del cinema”.  3

Il cinema diventa quindi il luogo di congiunzione tra tecnica, arte e immaginazione, in cui si 
sviluppano interazioni che permettono alla rappresentazione cinematografica, di liberarsi da 
quella necessità di raffigurare sempre la realtà, alla quale era legato. 

 Phi è chiamato il fenomeno per cui l’occhio umano vedendo una serie di immagini in veloce successione le 1

percepisce come un unica immagine in movimento.

 Il termine “settima arte” venne per la prima volta legato al film grazie a Ricciotto Canuto (1877-1923) 2

scrittore, poeta e critico cinematografico, che pubblicò nel 1911 il manifesto La nascita della settima Arte, in 
cui concepiva il cinema come l’ultima nata delle arti, la quale comprendeva in se tutte le sei precedenti. 

 Moscariello Angelo, Cinema e pittura. Dall’effetto-cinema nell’arte figurativa alla “cinepittura digitale”, Bari, 3
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Il cinema si trasformò presto nell’oggetto simbolo del ‘900, icona della rivoluzione e del 
modernismo. La sua essenza innovativa fece dell’arte cinematografica una delle tecniche più 
utilizzate dalle esperienze rivoluzionarie del ventesimo secolo. Inizialmente rifiutato dal mondo 
artistico tradizionalista, diventò invece l’elemento per eccellenza della sperimentazione 
artistica delle avanguardie storiche.  
Il Futurismo ritrova infatti in questo nuovo mezzo, i principi fondamentali della sua filosofia 
artistica: il suo essere una macchina dotata di velocità, votata al modernismo e la sua 
essenza innovativa, tecnica e rivoluzionaria.  
Anche Cubismo, Surrealismo e Dadaismo, trovarono nel cinema il mezzo per svincolarsi da 
quella tradizione alla quale avevano dichiarato guerra.  
Il connubio tra cinema e arte avanguardista si consolida nelle esperienze dell’Espressionismo, 
in primo luogo ne Il gabinetto del dottor Caligari , l’opera che rappresenta il pieno 4

raggiungimento dell’interazione tra cinema e arti visive. Nella pellicola di Wiene l’esperienza 
artistica entra pienamente a contatto con il film, il rapporto tra arte e cinema non si esaurisce 
nella costruzione dell’immagine, ma partecipa allo sviluppo delle scenografie, dei costumi e 
delle inquadrature . 5

Grazie alle sperimentazioni avanguardiste, il cinema iniziò a partecipare attivamente 
all’innovazione dell’arte contemporanea, permettendo la successiva nascita dell’arte cinetica, 
del cinema sperimentale e della video-arte. 

Le immagini della storia dell’arte furono però, anche il più grande archivio di informazioni del 
passato, al quale il cinema ebbe la possibilità di attingere.  
Le icone dell’arte divennero fonte di ispirazione per la creazione di scenografie, costumi ed 
ambientazioni filmiche. Soprattutto nel film storico, in costume e nel documentario, che si 
svilupparono con il sonoro dalla prima metà del ‘900, l’archivio visivo della storia dell’arte fu 
una grande risorsa. “Il cinema è un’arte che non può fare a meno del proprio passato, un’arte 
che non esiste a prescindere del proprio passato” . “Non c’è praticamente alcun film di 6

ambientazione storica per il quale non sia possibile rintracciare un modello di ispirazione 
nell’arte di questo o quel pittore”  7

In una società di immagini, come la nostra, la reciproca influenza tra presente e passato, tra 
realtà ed immaginazione è inevitabile. Le interazioni tra i vari linguaggi alle quali assistiamo a 
partire soprattutto dal ventesimo secolo, da un lato fanno cadere quella natura simulacrale 
dell’immagine artistica mentre dall’altro ne accrescono virtuosismo e valenza culturale.  

 Il gabinetto del dottor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, Robert Wiene)4

 Il gabinetto del dottor Caligari, rappresenta il perfetto esempio di congiunzione tra arte e cinema, in quanto 5

l’intera pellicola venne creata su ispirazione della corrente artistica espressionista. Non solo la scenografia 
ma anche i costumi, il trucco, i movimenti, sono costruiti per mezzo delle principali regole 
dell’espressionismo, attraverso l’ispirazione dei maggiori esponenti quali: Kokoschka, Kirchner, Munch. La 
messa in scena stessa è caratterizzata da deformazioni della realtà. Immagini, scene, inquadrature sono 
realizzate volutamente irrealistiche, deformate e distorte.

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 2446

 De Santi P.M., Cinema e pittura, in Arte e Dossier, Giunti, Firenze-Milano, 1987, p.237
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“(…) ogni immagine è allo stesso tempo ciò che racconta e l’archivio delle forme attraverso le 
quali racconta.”  8

Il rapporto tra arte e cinema ha visto una notevole evoluzione dalla secondo metà del 
novecento. Il film diventò il perfetto mezzo per raccontare la pittura, il luogo della citazione e 
lo spazio per l’inserimento dell’opera d’arte come valore aggiunto.  
Molteplici sono i film, documentari, video nati in questi anni che narrano la storia dell’arte e 
allo stesso tempo ne diventano parte. Il cinema si fa portatore di notizie diventando 
l’espediente narrante dell’arte, una narrazione che fino al secolo scorso era affidata 
unicamente alla letteratura. 

Opere cinematografiche come: Surviving Picasso (James Ivory, 1996); Frida (Julie Taymor, 
2002); I colori dell’anima (Modigliani)(Mick Davis, 2004); Klimt (Raúl Ruiz, 2006); Turner (Mike 
Leigh, 2014), diventano il mezzo per mostrare la quotidianità degli artisti: gli eventi, i luoghi e 
le vicende che ne hanno influenzato la loro produzione artistica.  
Diverse sono le modalità in cui il film racconta l’arte: se da un lato vediamo film biografici che 
documentano la vita e l’opera degli artisti, dall’altro il cinema diventa il mezzo per la 
documentazione degli eventi e delle azioni dell’arte contemporanea. La nascita della 
performance, dell’happening e del fluxus, ha fatto sì che fotografia e cinema diventassero i 
mezzi fondamentali per documentare tali azioni artistiche. Nascono così, raccolte e video-
narrazioni che mostrano l’esperienze di arte-vita, tra cui possiamo nominare: Maurizio 
Cattelan - Be right back (Maura Axelrod, 2016) ; Marina Abramovic-The Artist is Present 9

(Matthew Akers, 2012) film che si pongono a metà tra documentario e cinema d’artista.  
Cinema e pittura in alcuni casi si legano ulteriormente in veri e propri scambi come: 
Caravaggio (Derek Jarman, 1986) I colori della passione (Lech Majewski, 2011), Le mystere 
Picasso (Henri-Georges Clouzot, 1956).  

Possiamo quindi notare, che se inizialmente il cinema si accostò alla storia dell’arte per 
dotarsi di un valore artistico o come fonte di ispirazione per inquadrature, costumi e 
scenografie,  esso è successivamente entrato pienamente nell’ambito delle arti visive. 
Il rapporto che cinema e storia dell’arte ebbero nella tradizione ed hanno ancora oggi si 
mostra attraverso più modalità: dai documentari artistici; film d’arte; biografie d’artista alle 
sperimentazioni video. Ma l’arte viene ripresa nel cinema anche per mezzo di citazioni, 
tableaux-vivants, rimandi, finanche all’inserimento di veri e propri oggetti artistici 
nell’inquadrature, siano essi scenografie di sfondo o elementi di narrazione. 

 Zucconi F., La sopravvivenza delle immagini nel cinema. Archivio, montaggio, intermedialità, Mimesis, 8

Milano, 2013, p.45

 L’opera della regista Maura Axelrod, che indaga la vita e l’arte di Maurizio Cattelan è uscita in Usa nel 9

2016, mentre la versione italiana è prevista in uscita per Maggio 2017
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3.1.1 La fotografia di Luca Bigazzi 

“Non esiste una fotografia bella o non bella,  
esiste solo una fotografia adatta o non adatta  

alle esigenze del racconto”  

Luca Bigazzi 

Luca Bigazzi  è uno dei più noti direttori della fotografia del cinema italiano, il più conosciuto, 10

prolifero e premiato di sempre. 
Innamorato della sua Italia e dei film italiani, seppur numerose siano le offerte che arrivano 
dall’estero, egli decide di seguire esclusivamente le produzioni nazionali. A partire dalle prime 
esperienze da autodidatta assieme all’amico Silvio Soldini fino ad arrivare alle maggiori 
collaborazioni durature, con registi come Carlo Mazzacurati, Gianni Amelio, e primo tra tutti 
Paolo Sorrentino . Bigazzi è un direttore della fotografia molto prolifero che vanta 11

collaborazioni anche con registi come Paolo Virzì, Andrea Segre, Francesca Comencini, 
Michele Placido e molti altri. 

Il noto direttore della fotografia lavora solo per il cinema nazionale, preferendo le produzioni 
piccole e i registi esordienti. A Bigazzi piace cimentarsi, ogni volta in lavori molto diversi tra 
loro che gli permettano così di sperimentare, cogliere nuovi spunti, cercando di adattarsi il più 
possibile allo stile del regista.  
Bigazzi segue la filosofia della semplicità, considera che il suo tratto caratteristico non debba 
essere visto nei film, ma si dedica completamente allo stile del regista, utilizzando una 
fotografia basata sulla leggerezza. Egli adatta volta per volta il suo lavoro nel migliore dei modi  
in relazione al film che ha davanti e che sta andando a comporre. Difficilmente si può 
riconoscere la fotografia di Bigazzi, ma è proprio nella capacità di adattare il suo stile alle 
caratteristiche e alle volontà del regista che possiamo trovare il suo tratto caratteristico. 

In quasi tutti i suoi lavori, Luca Bigazzi ricerca una fotografia naturale, che realizza fin dagli 
esordi, optando, ove possibile, per una riduzione al minimo delle luci artificiali. Egli è un 
sostenitore dell’illuminazione naturale, unica, centrale e costante per tutte le inquadrature, 
quando si ritrova a lavorare con Sorrentino, come lui stesso ammette , deve ricercare 12

soluzioni fantasiose per richieste estremamente difficili, che però donano alla fine risultati 
innovativi e rivoluzionari. 

Luca Bigazzi utilizza le possibilità offerta dal digitale, anche se preferisce sviluppare una 
precisa impostazione della scena durante le riprese, per poter modificare o manipolare 
quanto meno possibile in un secondo momento. 

 Luca Bigazzi, nato nel 1958 a Milano e direttore della fotografia del cinema italiano. Vincitore di 7 David di 10

Donatello per la fotografia, è il professionista italiano che ne detiene di più.

 Luca Bigazzi, firma con Paolo Sorrentino sette delle sue otto regie.11

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp. 12

186-196
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Trae ispirazione dalla realtà, dalle esperienze personali, da una grande ingegnosità e praticità 
che gli permettono di creare soluzioni geniali con i materiali più poveri e quotidiani. 

Il fatto che Bigazzi sia anche operatore di macchina sicuramente ha facilitato il suo lavoro, 
permettendo di essere in diretto rapporto con il regista senza ulteriori intermediari. 
Sorrentino (come anche gli altri registi con i quali il direttore della fotografia lavora) e Bigazzi 
parlano dunque sia di luci che di inquadrature, instaurando un rapporto molto più stretto, che 
nei tanti anni di lavoro si è trasformato in un gioco di sguardi e in suggerimenti telepatici.  
Ama accerchiarsi di personalità fidate, infatti da quasi trent’anni lavora con gli stessi 
collaboratori, perché è interessato a creare una ambiente di reciproca fiducia che gli permetta 
una lavoro semplice e perfetto. 

La collaborazione con il regista Paolo Sorrentino, nasce con Le conseguenze dell’amore. Già 
durante i primi sopralluoghi i due ebbero una lite furiosa, tanto da pensare di non collaborare, 
per poi riuscire invece a trovare un intesa, talmente profonda da continuare la collaborazione 
in tutti successivi lavori del regista. 
“(…)non comprendendo ancora quanto il funambolismo fotografico e compositivo fosse un 
tratto costituente della sua poetica (…)questa prima litigata mi fece capire che Paolo è un 13

regista che ha un’idea visiva molto chiara ed estremamente complessa(…) ”. 14

Le richieste di Paolo sono sempre strampalate, lo stesso Bigazzi racconta che egli affronta 
ogni volta un nuovo film di Sorrentino con un grandissimo entusiasmo e felicità ma allo stesso 
tempo è terrorizzato dalle richieste che il regista gli farà .  15

Richieste che paiono spesso assurde e impossibili, ma in realtà, con molta difficoltà esse 
sono sempre realizzabili, estremamente difficili ma possibili. Sorrentino ha un idea ben precisa 
di tutto ciò che vuole fare, ma ha anche la grande capacità di mettersi in gioco e dunque di 
trovarsi a discutere con i suoi collaboratori su come poter fare ciò che lui ha in mente. 

Lavorare con Sorrentino, ammette Bigazzi è sempre una sfida, una sfida con se stessi con le 
proprie capacità con i limiti della fisica, e della gravità. E’ un misto di paura e terrore per 
quello che chiederà di fare ma anche la soddisfazione di aver superato i propri limiti una volta 
fatto. 
“Paolo ti mette sempre di fronte a cose complesse, apparentemente irrisolvibili. Grazie a lui 
ho scoperto che si può fare tutto, sia per quanto riguarda la luce che per quanto riguarda la 
camera.”  16

L’incontro tra Paolo Sorrentino e Luca Bigazzi, sembra essere, film dopo film un perfetto 
connubio che ha permesso la sempre maggiore ricerca estetica e bellezza delle immagini nei 
film del regista. 

 Ivi., p. 18613

 Ivi., p. 18714

 Cfr., Spadafora A. (a cura di), La luce necessaria. Conversazione con Luca  Bigazzi, Dublino, Artdigiland 15

Ltd, 2014, p.148

 Ivi., p. 14916
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3.1.2  Le Immagini nel cinema di Sorrentino  

Non ho le parole per spiegare la potenza,  
è una sensazione, un’emozione,  

è un po’ come spiegare il piacere fisico 
l’Immagine Potente è l’idea che dentro un’immagine,  

una scena, un dialogo, un monologo,  
si crei qualcosa che sia sconvolgente…  17

Paolo Sorrentino 

Il cinema di Paolo Sorrentino è caratterizzato da un profondo valore delle immagini, 
paragonabili per importanza alle parole e alla musica.  
Le sue inquadrature sono create attraverso un’importante forma estetica che permette di 
unire, in modo significativo, presente e passato in figure enigmatiche e a tratti oniriche. 
Nelle sue opere niente sembra mai essere lasciato al caso, la creazione di immagini avviene 
attraverso una profonda e minuziosa ricerca e progettazione. Ognuna di esse mostra 
chiaramente il significato che vuole esprimere il regista ed anche il preciso modo in cui lo 
vuole esprimere. 

Sorrentino si presenta come una figura introspettiva, riflessiva per il quale l’osservazione è un 
elemento fondamentale. Egli ricrea nelle sue opere la vita quotidiana per mezzo di eventi, 
persone e cose tra le più semplici e generali. Immagini, eventi e situazioni che seppur 
monotoni vengono espressi attraverso una ricerca approfondita tanto da diventare delle 
icone, rappresentazioni tipo: figure caratterizzanti di tutta una società. 

La critica, tende ad essere piuttosto divisa verso il regista napoletano, egli è un artista che 
viene amato o odiato, e mai semplicemente tollerato. Gli viene spesso criticata 
l’esasperazione grottesca nelle sue immagini, la poca verosimiglianza e la forte distorsione 
della realtà. Egli sembra infatti portare all’esasperazione la realtà per arrivare all’iperreale, un 
iperreale che non è altro che la sottolineatura dell’insensatezza di eventi, comportamenti o 
azioni. Non vi è alcun interesse, nelle intenzioni di Sorrentino, di rappresentare la realtà ma 
piuttosto di suscitare il sentimento attraverso l’esagerazione della stessa. 

I film del regista sono metafilmici e citazionisti, parte integrante dell’immaginario 
cinematografico ma anche artistico, musicale e pittorico. Sorrentino sembra costruire i suoi 
lavori quadro dopo quadro, immagine dopo immagine come una sorta di stratificazione, di 
accumulo di opere artistiche di altissimo valore. Le sue immagini si mostrano come dei 
tableaux-vivants, spesso credibili, altre volte artificiali e volutamente artificiosi. 

	 “Le ultime produzione in particolare sembrano opere che di colpo vengono interrotte da 
una mostra di quadri, come se fossimo davanti a carrellate statiche (ed estatiche) su 
composizioni visive perfettamente equilibrate ordinate e sinuose. La sua è una passione 

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L. (a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 14517
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conclamata per l’inquadratura simmetrica dove la figura umana è perfettamente al centro 
della ripresa” .  18

Quello di Sorrentino è un cinema concepito come esperienza estetica, sviluppato attraverso il 
potere evocativo delle immagini. La narrazione viene mostrata attraverso inquadrature spesso 
come siparietti, scenette e figure geometricamente composte. Immagini rapide, 
perfettamente costruite che presentano una valenza iperrealistica composta per mezzo di 
analogie, associazioni o accostamenti dissonanti.  

Nei film di Paolo Sorrentino tutto è perfettamente bilanciato, impostato e organizzato 
all’interno di una cornice che ne determina l’impostazione, come fosse un quadro. Una sorta 
di griglia visiva dettata da una forte simmetria centralizzata, una costruzione che viene 
volutamente messa in evidenza.  
Sorrentino è caratterizzato da “uno stile (…) sempre altamente funzionale al racconto, tutto 
teso a rafforzare l’impatto drammaturgico e il coinvolgimento dello spettatore proprio 
attraverso la messa a punto di un palinsesto sensoriale in grado si produrre shock e di 
spiegare emozioni “  19

La grande ricerca estetica, evidente in tutte le rappresentazioni del regista, sembra acquistare 
una marcia in più con la comparsa nel suo team di Bigazzi. Attento all’uso dei colori, alla 
struttura della messa in scena, il lavoro di Luca Bigazzi mostra “la ricerca per dare una forma 
estetica al piacere o alla sofferenza della vita, anche nella scelta di illuminazione fortemente 
contrastata.”  20

Paolo Sorrentino inizia la sua collaborazione con Luca Bigazzi nel film Le conseguenze 
dell’amore. Osservando il film è evidente quella netta direzione verso una voluta impostazione 
estetica, possiamo notare come l’arte visiva e la storia dell’arte, diventino componenti 
fondamentali nella sua produzione. 
L’Arte diventa da qui in avanti un elemento costante in tutte le sue opere, un’arte che lui 
narra, critica, spiega, mostra e allo stesso tempo inserisce come sfondo delle sue narrazioni.  
L’Arte, sia essa letteraria, musicale o cinematografica, diventa inoltre il mezzo fondamentale 
dei suoi protagonisti per riuscire a creare qualcosa per la quale essere ricordati, personaggi 
immersi nella solitudine, attraverso l’egoistica paura di essere dimenticati. 

 Grossi G., Paolo Sorrentino: 10 elementi distintivi del suo cinema, cit., http://movieplayer.it/articoli/i-film-di-18

paolo-sorrentino-la-sua-poetica-in-10-punti_14574/ (ultimo accesso dicembre 2016)

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 3619

 Ceretto L., Chiesi R., Una distanza estranea. Il cinema di Emanuele Crialese, Matteo Garrone e Paolo 20

Sorrentino, cit., p. 41
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3.2 L’opera d’arte citata 

La citazione più preziosa è quella di cui non riesci a trovare la fonte 

Arthur Bloch 

La citazione è un fenomeno da sempre presente nell’ambito delle arti visive così come nel 
cinema. Il richiamo, il remake, la copia, sono il tentativo di trasportare in una diverso ambito,  
cultura o periodo storico, un messaggio che risulta immortale. 
La pratica della citazione è dunque un atto di ricontestualizzazione che presenta una storia 
lunghissima nei secoli.  

La storia ci insegna che ogni epoca per trovare la propria originalità si è ispirata alle epoche 
del passato. Un processo che nel tempo si è vestito di connotazioni sempre più profonde e 
significative e che trova nell’arte contemporanea il suo ambiente più fertile, in cui 
l’elaborazione del materiale citato diventa sempre più sofisticato. 
Se nella storia la citazione è stata utilizzata come omaggio al passato, come fonte di 
ispirazione e documento storico, nel presente la sua funzione è diventata sempre più 
concettuale. In epoca contemporanea infatti i rimandi, l’appropriazione, la replica diventano 
espedienti per una critica alla società e alla comunità artistica. 

Gli artisti nei secoli hanno sviluppato diverse modalità di citazione: a partire da allusioni ed 
omaggi a stili e tecniche del passato, per arrivare a vere e proprie re-interpretazioni di opere 
d’arte attraverso i tableaux-vivants.  
Il tableau-vivant è una tecnica da sempre conosciuta nella storia dell’arte, per mezzo della 
quale si compongono veri e propri dipinti viventi: rappresentazioni teatrali nelle quali vengono 
riprodotte le grandi icone della storia dell’arte.  
Conosciuti sia nella grafica che nella fotografia è interessante notare come, queste tavole 
viventi, partecipino attivamente anche alla creazione delle immagini in opere 
cinematografiche. 
I tableaux-vivants si identificano come: rappresentazioni statiche di grandi immagini del 
passato. Nati come forme di intrattenimento utilizzate dalla commedia dell’arte fino ai grandi 
teatri della Francia settecentesca, in epoca moderna diventano un espediente piuttosto 
fortunato, utilizzato dal cinema per giustificare la sua valenza artistica, per tanti secoli 
criticata .  21

Numerosi sono i registi che hanno utilizzato la possibilità di creare segmenti di pellicole come 
veri e propri quadri, rendendo omaggio alla tradizione della storia dell’arte.   
Tra questi esempi, forse il più antico può essere riconducibile a Giulio Antamoro, e la sua 
opera Christus , che dichiara già precisamente i suoi intenti nel sottotitolo “Iconografia 22

evangelica in tre misteri”. 

 Cfr., Moscariello A., Cinema e pittura. Dall’effetto-cinema nell’arte figurativa alla “cinepittura digitale”,cit., 21

pp. 1-28

 Cristo, (Christus, Giulio Antamoro, 1916)22
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Antamoro costruisce tutto il suo film attraverso la messa in scena di note opere della storia 
dell’arte. La vicenda narra la storia evangelica della vita di Cristo, attraverso la costruzione 
cinematografica di icone artistiche. La storia e la vita di Gesù vengono messe in scena 
attraverso la consequenziale rappresentazione di iconografie come l’Annunciazione; la 
Natività; il Cenacolo; la Crocifissione; la Deposizione della croce; La Pietà; (Fig. 1) e La 
Trasfigurazione. 

Ma è Pasolini che viene forse considerato il capostipite, uno dei registi più legati a questa 
pratica, di cui l’opera più nota è La Ricotta . 23

La Ricotta è uno degli episodi del film intitolato Ro.Go.Pa.G. , un film in bianco e nero, in cui 24

solamente la parte introduttiva di Pasolini viene girata a colori.  
L’episodio di Pasolini è ambientato in un set cinematografico in cui un regista, Orson Welles, 
sta dirigendo un film sulla passione, attraverso il tentativo di creare l’immagine vivente della 
Deposizione di Rosso Fiorentino  (Fig.2 ). 25

Una precisa e puntuale citazione, della quale assistiamo anche alle problematiche relative alla 
sua creazione. Pasolini infatti gioca, durante il film, attraverso il costante rapporto tra la falsità 
della simulazione nella composizione della Deposizione, e la realtà (filmica) della storia del 
personaggio. Una comparazione tra il dolore iconizzato del Cristo e il vero dolore del 
protagonista Stracci, che interpreta il ladrone buono. 
Le tematiche espresse dall’opera d’arte rappresentano dunque l’allusione che diventa 
esemplificazione delle pene del protagonista, utilizzando l’escamotage della creazione del 
tableau-vivant come una spiegazione e un ulteriore narrazione delle vicende del protagonista. 

Passion è un film di Jean-Luc Godard, nel quale viene narrato il tentativo di un regista 26

polacco di creare un film composto da tableaux-vivants. Anche qui, gli eventi e la storia del 
film si svolgono attraverso le vicende che i protagonisti si trovano a vivere durante i tentativi di 
costruire i quadri viventi. Il film si compone così attraverso una concatenazione di messe in 
scena, di immagini derivanti dalla tradizione pittorica, opere di Rembrandt, Goya e Delacroix.  
Passion è un film tutto composto sulla costruzione di veri e propri tableaux-vivants, che si 
susseguono in una sorta di elenco di grandi dipinti della storia dell’arte. Opere note come La 
ronda di notte di Rembrandt ; L’ingresso dei crociati a Costantinopoli di Delacroix ; La maja 27 28

desnuda di Goya (Fig.3). Anche le vicende e gli eventi stessi della trama del film, si 29

costruiscono proprio attraverso il tentativo di mettere in scena queste opere. 

 La Ricotta (Pier Paolo Pasolini, 1963)23

 Ro.Go.Pa.G, (Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, 1963)24

Il titolo del film è un acronimo che collega in se i nomi dei grandi protagonisti del cinema che hanno 
partecipato al film collettivo: Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti.

 La Deposizione (nota anche come La Deposizione di Volterra), Rosso Fiorentino, 1521, olio su tavola, 25

Pinacoteca di Volterra

 Passion ( Jan Luc Godard, 1982)26

 La ronda di notte, Rembrandt Rembrandt, 1642, olio su tela, Rijksmuseum, Amsterdam27

 L’ingresso dei crociati a Costantinopoli, Eugène Delacroix, 1840, olio su tela, Musée du Louvre, Parigi28

 La maja desnuda, Francisco Goya, 1800, Olio su tela, Museo del Prado, Madrid29

�94



“(…) i quadri viventi diventano una sorta di continuum visivo all’interno del quale la traduzione 
svela i propri meccanismo, denuncia le potenzialità e i limiti dei propri esiti, portandoci a 
riflettere sui confini tra vero e falso, tra autenticità e artificio, tra arte e vita”.  30

Godard sembra strutturare il proprio film attraverso il parallelismo tra arte e vita: se da un lato 
ci mostra la vita sul set, la creazione dei tableau-vivant in un’aura asettica di magnifica 
precisione, dall’altro, fuori dal set si svolgono i rapporti personali in cui l’ambiente si fa 
notevolmente più caotico. 

Anche il noto regista Buñuel inserisce nelle sue produzioni cinematografiche alcune citazioni 
derivanti dal panorama storico-artistico. Il regista mette in scena nel suo film Viridiana , una 31

delle icone dalla storia dell’arte: il Cenacolo  di Leonardo da Vinci(Fig.4).  32

Durante la rappresentazione il regista sottolinea l’importanza e l’unicità del momento, crea un 
voluto ed evidente rallentamento delle riprese e una netta diminuzione della velocità del 
tempo filmico. Buñuel allestisce il suo tableau-vivant in una realtà che sembra estraniarsi dal 
film, la scena viene volutamente mostrata come una maschera in cui i protagonisti sono 
inseriti in una situazione irreale. L’impostazione scenica è inoltre costruita con un’illuminazione 
frontale che determina quella fissità tipica della rappresentazione teatrale. Tutto pare 
sottolineare che tale scena, sia solamente una parentesi all’interno dello svolgimento del 
film . 33

Il cinema dunque, come il teatro, la pittura e la fotografia, prende in prestito dalla storia 
dell’arte: particolari, dettagli, pose, icone e strutture compositive. Ma è negli anni ottanta,  
con la nascita del postmodernismo, e la sua ricerca del passato, che la citazione trova un 
terreno  sempre più fertile. 
Spettatori e artisti, stanchi di quella imperterrita necessità di progresso, di evoluzione e 
innovazione professata dal modernismo, vi si opposero attraverso la ripresa del passato. E’ 
nel tentativo di ricucire un rapporto con quelle origini che il modernismo aveva nascosto, che 
la citazione diventa una delle tecniche artistiche più conosciute ed utilizzate in ambito 
contemporaneo, dando vita ad un’indagine artistica che continuò anche nel secolo 
successivo. 

La citazione nei secoli si è fatta portatrice di innumerevoli significati, dall’essere giustificazione 
artistica del cinema, a collegamento con il passato o critica della società. Le sue modalità di 
esposizione si presentano molteplici: dai precisi rifacimenti come i tableaux vivants, la ripresa 
di modelli compositivi pittorici, finanche a rimandi più laterali e allusi. 
La citazione si mostra come una sovrapposizione tra il messaggio del quadro e il messaggio 
del film. In un atto di ricontestualizzazione essa dà vita ad una nuova immagine e ad un rinato 
significato. 

 Mercanti A., Il dipinto dentro la pellicola. Alcuni esempi di traduzione nel cinema, in A.A.V.V., Rendering. 30

Traduzione, citazione, contaminazione. Rapporti tra i linguaggi dell’arte visiva, catalogo della mostra, Roma, 
Palombi, 2010, p.38

 Viridiana (Luis Bunũel, 1961) 31

 Ultima cena (Cenacolo) Leonardo da Vinci, 1494-1498, tempera grassa su intonaco, Santa Maria delle 32

Grazie, Milano

 Cfr., Mercanti A., Il dipinto dentro la pellicola. Alcuni esempi di traduzione nel cinema, in A.A.V.V., 33

Rendering. Traduzione, citazione, contaminazione. Rapporti tra i linguaggi dell’arte visiva, cit., p.38
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E’ quindi noto che molte realtà cinematografiche devono, in parte, la loro realizzazione 
estetica alle icone della storia dell’arte ed in primis della tradizione pittorica.  
In questo ambito possiamo inserire i film di Peter Greenaway, tra i quali  L’ultima tempesta . 34

In questa pellicola, il regista, oltre alle citazioni più puntuali come San Girolamo nello studio di 
Antonello da Messina (Fig. 5), sperimenta anche la ricerca di una perfetta coesione tra 35

cinema ed espressioni visive, in una progetto di arte totale.  
Greenaway sembra comporre le sue immagini come se fossero vere e proprie pitture: dalla 
materialità dei colori, ai forti contrasti cromatici finanche alle spettacolari impostazioni 
sceniche. Le inquadrature dei suoi film, siano esse citazioni o no, sembrano create come veri 
e propri dipinti . 36

Molti sono anche i rapporti tra cinema e pittura che si ampliano dalla precisa citazione, dove i 
dipinti diventano modelli per la creazione di ambientazioni sceniche. I quadri di Edward 
Hopper, ad esempio, sembrano essere i riferimenti per la rappresentazione della vita 
suburbana americana in numerose opere cinematografiche. Molti sono i registi che nel creare 
le immagini delle periferie americane e non, sembrano rifarsi ai dipinti del noto artista. 
Tra gli esempi più conosciuti possiamo nominare: Wim Wenders con Non bussare alla mia 
porta in cui vi sono delle evidenti scene che si ispirano all’opera Nighthawks  di Hopper 37 38

(Fig. 6), o Gustav Deutsch che crea nel suo Shirley. Vision of Reality , un film in cui le scene 39

sono composte su perfetta citazione di tredici dipinti di Hopper(Fig.7). 

Anche Kubrick ama inserire nelle sue opere, precisi e puntuali riferimenti alla storia dell’arte. 
Le opere di Constable, Longhi, Bellotto, Hoghart, Füssli, rappresentano le scenografie sulle 
quali si svolgono le vicende del film Barry Lyndon (Fig. 8). Ma anche i macchiaioli italiani di 40

fine ottocento diventano esempio fondamentale per la creazione delle ambientazioni del film 
Senso  di Luchino Visconti(Fig.9). 41

Tra le varie citazioni artistiche all’interno dei film, possiamo trovare anche esempi più isolati, 
film che non si compongono interamente sul gioco di rimandi storico-artistici, ma che ci 
presentano alcuni tableau-vivant. Citazioni a volte uniche nella pellicola ma che 
rappresentano un interessante lavoro di collegamento tra cinema e arti visive. 

 L’ultima tempesta (Prospero's Books, Peter Greenaway, 1991)34

 San Girolamo nello studio, Antonello da Messina, 1474-1475 ca., olio su tavola, National Gallery, Londra35

 Cfr., Moscariello A., Cinema e pittura. Dall’effetto-cinema nell’arte figurativa alla “cinepittura digitale”, cit., 36

pp.118-119

 Non bussare alla mia porta (Don’t Come Knocking, Wim Wenders, 2005) 37

 Nighthawks, Edward Hopper, 1942, olio su tela, Art Institute of Chicago, Chicago38

 Shirley. Vision of Reality (Gustav Deutsch, 2013) 39

Un film, interpretato da Stephanie Cumming. Un film che sembra realmente costruito sulla messa in 
movimento di tredici opere di Hopper. Ambientazioni e scenografie che il regista ricrea perfettamente fedeli 
ai suoi modelli.

 Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975) 40

 Senso (Luchino Visconti, 1954)41
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Tra questi esempi possiamo ricordare Il Cristo Morto di Mantegna , la cui struttura 42

prospettica e il particolare punto di vista utilizzato dall’artista, appare di notevole interesse per 
la costruzione di alcune scene in film come: Mamma Roma Pasolini(Fig.10), La corazzata 43

Potëmkin di Ėjzenštejn o in  Alleluja!  di King Vidor . 44 45 46

	  
In altri esempi possiamo invece notare come le opere dell’artista Escher, diventino fonte di 
ispirazione per numerosi registi. In particolar modo Relativity , Print Gallery  e le sue ricerche 47 48

sulle costruzioni impossibili e sui giochi prospettici. Opere che non sono solo inserite come 
citazioni in numerose produzione filmiche ma anche nella musica, nella video-art e nella 
pubblicità. 
Tra gli esempi più noti, in ambito cinematografico possiamo ricordare Labyrinth , in cui David 49

Bowie e Jareth sono incastrati in quel sistema di scale labirintiche, dalle quali difficilmente 
riescono ad uscire(Fig.11). 
In Inception  possiamo trovare ben due citazioni, da un lato quando Arianna impara ad 50

architettare i sogni, sviluppa una struttura che si ricollega perfettamente a Print Gallery(Fig. 
12), e dall’altro quando sale le scale: una struttura che non porta da nessun parte. Una scena 
in cui viene sia visivamente che letteralmente citata Relativity di Escher. 

Il cinema si presenta dunque come il luogo in cui si possono incontrare o re-incontrare le 
diverse forme d’arte che nei secoli hanno prodotti capolavori inestimabili.  
Tra i vari registi che si affacciano al panorama storico-artistico per la creazione delle loro 
immagini si inserisce anche il regista Paolo Sorrentino.  
Sorrentino è un grande estimatore dell’arte e introduce in tutti i suoi film numerosi rimandi a 
dipinti, sculture e architetture del passato. A partire dai primi film in cui i richiami sono esigui 
alle numerose citazioni delle sue ultime opere che sembrano vestirsi sempre più di un’aura di 
artisticità. 
Numerose e diverse sono le citazione che possiamo ritrovare nei film del regista, alcune 
evidenti, organizzate e progettate dall’autore altre probabilmente riconosciute in seconda 
analisi. Paolo Sorrentino ad eccezione della sua prima produzione, che mostra ancora 
un’acerba ricerca della costruzione estetica dell’immagine, è un regista che aspirare 
all’immagine artistica, una ricerca che si fa man mano sempre più autonoma e manierista. 
Se nei suoi primi film la composizione dell’immagine sembra ancora ricollegarsi ad un 
contesto di realtà, nelle sue ultime opere l’artificio è volontariamente mostrato. 
In particolar modo nel suo ultimo film, Youth, le immagini sono volutamente create come se 
fossero delle fotografie retro-illuminate in stile Jeff Wall, in cui l’illuminazione e la composizione 

 Cristo morto, Andrea Mantegna, 1475-1478 ca., tempera su tela, Pinacoteca di Brera, Milano42

 Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962)43

 La corazzata Potëmkin, (Bronenosec Potëmkin, Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, 1925)44

 Alleluja! (Hallelujah!, King Vidor, 1929)45

 Cfr., De Santi P.M, Cinema e pittura, in Arte e Dossier, cit., p. 5646

 Relativity, Maurits Cornelis Escher, 1953, litografia47

 Print Gallery, Maurits Cornelis Escher, 1956, litografia48

 Labyrinth - Dove tutto è possibile (Labyrinth, Jim Henson, 1986) 49

 Inception (Christopher Nolan, 2010)50
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stessa le rendono evidentemente artificiali. Un’opera che sembra creata come una lunga 
esposizione consequenziale di tableaux-vivants.  
In molti dei suoi film, Paolo Sorrentino si ricollega all’immaginario storico artistico, arrivando 
alle massime rappresentazioni ne La grande bellezza e in The Young Pope. 

Sorrentino fa della citazione una delle caratteristiche fondanti del suo cinema, citazioni che 
non si limitano alla costruzione dell’immagine ma che sembrano proseguire anche nella 
musica e nei dialoghi stessi, riuscendo a realizzare opere cinematografiche di altissimo 
impatto emotivo. 
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3.2.1 L’arte riflessa 

Sorrentino fin da Le conseguenze dell’amore sembra ispirarsi a correnti artistiche, 
perfettamente riconoscibili all’interno delle sue opere.  
In questo suo secondo lavoro le immagini cambiano notevolmente, a livello estetico, grazie 
anche all’incontro con Luca Bigazzi, dalla cui collaborazione nasce un’impressione visiva 
nettamente diversa.  

E’ evidente fin dalle prime scene del film, un’ispirazione al minimalismo che sembra essere 
mostrata già dall’inquadratura iniziale. Ne Le conseguenze dell’amore, infatti, “dal punto di 
vista della composizione dell’immagine siamo al cospetto di un quadro geometricamente 
perfetto ad equilibrato”  che si esprime fin dalle prime inquadrature della pellicola. 51

Sorrentino, ci mostra in questo film, oltre che la ricerca estetica delle immagini, anche la 
ricerca di sequenze articolate e di forte impatto. L’esempio forse più calzante è riconducibile 
al momento della seconda iniezione di eroina che Titta si concede dopo il litigio con Sophia. 
Qui, per mezzo di una duplice rotazione di 180° sull’asse verticale, sincronizzata con i 
movimenti dell’attore che si accascia per l’effetto della droga, possiamo ammirare il 
capovolgimento lento e vertiginoso dell’immagine, che sembra quasi far entrare l’osservatore 
nella dimensione alterata del protagonista. 

La pellicola presenta alcuni collegamenti all’ambito artistico con rimandi, più o meno voluti 
alla storia dell’arte. 
Sophia quando appoggiata al bancone osserva Titta, sembra più volte ricordare la nota opera 
di Manet: Il bar delle Folies-Bergère . (Fig.13) Come nel noto quadro di Manet, anche 52

nell’opera di Sorrentino, la vicenda, le azioni e i personaggi sembrano sempre essere mostrati 
non direttamente, ma per mezzo del loro riflesso. Le immagini nel film sono spesso mostrate 
attraverso un gioco di specchi, in cui la realtà non viene mai mostrata direttamente, ma 
attraverso immagini indirette. 

Le immagini che Sorrentino costruisce nella sua opera, se da un lato sembrano collegarsi 
all’arte neo-figurativa contemporanea, dall’altro rappresentano un rimando all’arte 
contemporanea informale. “Sorrentino percorre estesamente il continuum che conduce dalla 
pittura iconica a quella an-iconica, soffermandosi su qualche grado intermedio”  53

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 5851

 Il bar delle Folies-Bergère, Édouard Manet, 1881/1882, olio su tela, Courtauld Gallery, Londra 52

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p.12053
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3.2.2 Vivere la metafisica   

Difficilmente sono riscontrabili anche all’interno del sua terzo lavoro delle vere e proprie 
citazioni, evidentemente dichiarate. 
  
L’opera di Sorrentino intitolata L’amico di famiglia è ambientata nella pianura dell’Agro Pontino 
che egli raffigura come un luogo desolante e solitario. 
Le immagini che mostrano la città, gli ambienti e il paesaggio sembrano farci entrare 
all’interno di quadri di De Chirico. Il paese sembra essere solo e abbandonato, Sorrentino 
infatti gli toglie qualsiasi parvenza di vitalità. Il regista ci conduce tra strade, piazze ed edifici 
che sembrano tipiche ambientazioni metafisiche: luoghi geometrici e sterili che possiamo 
ricondurre alle opere di Giorgio de Chirico come:  L’enigma dell’ora(1911); La meditazione 
autunnale(1912); La purezza di un sogno(1915); La torre rossa (Fig. 14). 54

Come racconta lo stesso Sorrentino, fece togliere in tutta la città ogni auto e parvenza 
umana, creando quell’ambiente metafisico, freddo e asettico nel quale inserisce i suoi 
personaggi . Un’ambiente che in realtà si riflette sui suoi protagonisti: figure ciniche, fredde, 55

che per apparire, per comprarsi la nobiltà o per permettersi uno sfarzoso matrimonio si 
indebitano. 

In contrapposizione agli ambienti esterni, gli interni sono caratterizzati da una profonda 
oscurità che sembra ispirarsi alle ambientazioni rembrandtiane, caratterizzate dal grande 
buio, da una luce flebile e estremamente parcellizzata.  

L’amico di famiglia, è un film sul mistero, un mistero che si concentra proprio nel morboso 
rapporto tra Geremia e la madre “(…) un film spaventosissimo: pur essendo molto colorato 
nella sua apparente gioiosità è in realtà di una cupezza terrificante”  56

Un film allegorico, in cui i colori presentano una fortissimo ruolo nella costruzione delle 
immagini.  Giocato su blu elettrici e corposi arancioni saturi, costruisce una realtà fatta di 
colori e figure inserite in una ambientazione a volta scevra ed a volte leggermente 
allucinogena . 57

Le inquadrature simmetriche, la perfetta composizione dei colori e la grande stratificazione di 
significati, caratterizzano il cinema di Sorrentino. Un cinema che diventa uno spettacolo 
gratificante soprattutto per gli occhi che restano ammaliati dalla bellezza e dall’artisticità delle 
sue immagini. 

 La torre rossa, Giorgio de Chirico, 1913, Olio su tela, Collezione Peggy Guggenheim,.54

 Cfr., Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 12155

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., p. 19256

 Cfr., Ibidem.57
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3.2.3. Divino-Divo 

Ne Il Divo, un film che narra della spettacolare vita di Andreotti, il collegamento alla nostra 
cultura storico-artistica sembra essere legato principalmente all’immagine politica.  
Il racconto narra, attraverso immagini in stile pop un noto periodo storico-politico del nostro 
paese, in cui l’allusione sembra far da regina. 
Il film è ambientato a Roma, negli interni dei grandi palazzi governativi e nelle ampie sale 
giudiziarie. Le immagini che vi ritroviamo, sono quelle dei grandi dipinti che adornano queste 
stanze e che dovrebbero fungere da modello per le decisioni che ogni giorno vengono prese 
in questi luoghi. Nelle abitazioni private invece, soprattutto nella casa di Andreotti, l’arte 
sembra essere fonte d’ispirazione per la creazione di quel gusto legato agli anni novanta e 
alla necessità di mostrare uno status sociale, grazie ad un ricco arredamento caratterizzato 
da pezzi d’arte antica. 

Nella pellicola possiamo trovare anche alcune citazioni, che vanno da rimandi verbali a vere e 
proprie icone visive. Talvolta caricaturali, altre volte allusorie o citazioniste, tutte le immagini 
del film di Sorrentino sembrano condurci ad un significato più profondo. 
Fin dalle prime inquadrature è chiaro l’intento di Sorrentino di mostrarci la natura criptica della 
figura di Andreotti, sottolineata dall’associazione iniziale tra il Divo coronato di spine e la 
sequenza di morti. Nella scena successiva vediamo Andretti in piedi, il cui volto è nascosto 
dal grande lampadario(Fig.15). L’immagine sembra essere un diretto rimando alle opere di 
René Magritte: Il figlio dell’uomo  e L’uomo con la bombetta . In entrambe le immagini il 58 59

viso del protagonista è oscurato, nel primo da una mela e nel secondo da una colomba. 
Come Magritte, anche Sorrentino sembra voler dirci che tutto ciò che vediamo nasconde 
sotto qualcos’altro.  

Le immagini sembrano volutamente esagerate tanto da diventare grottesche: il gatto, che 
nell’iconografia artistica è simbolicamente collegabile al diavolo, qui sembra essere simbolo 
della furbizia, dei sotterfugi e delle manovre del protagonista e presagio del male. Ma molti 
sono i dettagli che nelle immagini sembrano alludere alle azioni di Andreotti. 
La citazione più evidente e dichiarata dell’intero film è L’ultima cena, di ispirazione 
probabilmente leonardesca(Fig.16). Nella scena viene mostrato il gruppo dei più stretti 
seguaci della frangia andreottiana della Democrazia Cristiana, raffigurati a tavola durante una 
cena. L’immagine filmica presenta una struttura che sembra perfettamente riprendere 
l’impostazione iconografica dell’ultima cena. La tavola presenta sette commensali, dei quali 
Andreotti è il fulcro, posto centralmente in mezzo ai suoi discepoli, in un preciso riferimento a 
Cristo.  
L’associazione sembra qui ricondurre al concetto che come Gesù anche Andreotti, tesse le 
fila della vita di tutto il paese, sentendosi al di sopra delle regole e della legge.  60

 Il figlio dell’uomo, René Magritte, René Magritte, 1964, olio su tela, collezione privata58

 L’uomo con la bombetta, René Magritte, 1964, olio su tela, collezione privata, New York59

 Cfr., Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp. 144-14660
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3.2.4. I Dinners di Sorrentino 

This Must Be The Place è la prima esperienza internazionale del regista, un’opera che ci 
mostra come l’arte sembri entrare sempre più, nella produzione e nelle immagini di Paolo 
Sorrentino. 

Come molti film ambientati nelle immense terre americane, anche la pellicola del regista 
sembra ricondurci, in alcune immagini, alle opere di Edward Hopper. 
Sorrentino, come Hopper, ci mostra le grandi lande desolate, le immense campagne, le 
gigantesche insegne, e i paesi lungo le infinite e deserte distese americane. 

Tanto nei quadri di Hopper quanto nel film di Sorrentino, vengono mostrati paesaggi, tavole 
calde, dinners, distese immense e desolate, in cui la presenza umana sembra fredda e 
annoiata. Il film This Must Be The Place, mostra situazioni generiche, scorci di vita americana, 
rappresentata attraverso uno stile che ci ricorda i quadri dell’artista, senza tuttavia citarne 
qualcuno in particolare. Le immagini rappresentano attraverso un simile punto di vista 
contemplativo, quello spaesamento e quella alienazione tipica dei protagonisti e dei luoghi del 
pittore. 
Sorrentino si ispira alle opere più note di Hopper, dipinti come: Gas , che rappresenta una 61

generica pompa di benzina (Fig.17); Chair Car  che si collega alle sale d’attesa mostrate dal 62

regista (Fig.18); Nighthawks che ci mostra l’ambientazione tipica dei bar americani. 

Le immagini del pittore sembrano essere dei veri e propri ciak che perfettamente si adattano 
al cinema, e alla rappresentazione dell’immaginario americano. I protagonisti, in perenne 
attesa sono ripresi e ricostruiti simili ai protagonisti del pittore anche nel film di Sorrentino. Nel 
road-movie che il regista mette in scena, riprende dunque lo stile filmico americano di questo 
genere e anche le immagini comunemente conosciute di questa realtà. 

Anche in questa esperienza internazionale, il regista sviluppa il suo film attraverso una perfetta 
composizione delle immagini, colori forti, accesi, che emergono grazie a estetici contrasti 
cromatici. Possiamo notare un rimando alla pop-art, non solo nelle immagini della bottiglia e 
del pistacchio gigante, ma anche nel tentativo di utilizzare colori accesi, campiture piatte e 
accostamenti imprevedibili. 

 GAS, Edward Hopper,1940, olio su tela, MoMa, New York 61

 Chair car, Edward Hopper, 1965, olio su tela, Collezione privata 62
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3.2.5. Gli echi della grande bellezza 

Nelle opere di Sorrentino, fin qui considerate, possiamo ritrovare riferimenti più o meno precisi 
alla pittura, scultura e architettura, ma è nella sua opera più nota, La grande bellezza, che 
veniamo immersi in un universo votato all’arte, alla storia e alla cultura in ogni sua forma. 

Il film è ambientato nella culla dell’arte: Roma, luogo in cui antichità e modernità si incontrano 
e a volte si scontrano. Il regista, in questa sua opera, mette in scena un gioco basato sulla 
contrapposizione tra sacro e profano, tra la profondità dell’arte e la frivolezza dell’ambiente 
artistico. Le citazioni, i rimandi e i collegamenti ai dipinti e alle sculture del passato sono qui 
numerosi, non solamente omaggi, ma anche critiche, riflessioni e considerazioni sull’intero 
mondo artistico. 

Alcuni collegamenti tra le inquadrature del film di Sorrentino e le immagini dall’arte sono stati 
raccolti ed esposti a Los Angeles, durante le settimane che hanno accompagnato 
l’assegnazione degli oscar. La mostra venne ideata da Alberto Melloni e Monica Trecca, in 
collaborazione con IndigoFilm, intitolata La grande bellezza: rime e riflessi. All’interno 
dell’esposizione vengono mostrati alcuni dei collegamenti più evidenti e riconosciuti tra le 
inquadrature del film e le icone della storia dell’arte . La mostra tentò di accostare le 63

immagini del film, attraverso le fotografie del set di Gianni Fiorito, ai dipinti che ne hanno 
influenzato la composizione. 

L’arte, sia essa contemporanea o antica, rappresenta una delle tematiche più affrontate nel 
film. In una delle prime scene assistiamo alla performance al parco degli acquedotti, che Jep 
Gambardella deve recensire.   
Talia Concept è la performer che ci viene mostrata nuda, con un velo in testa e il pube dipinto 
di rosso con il simbolo comunista della falce e martello, la giovane artista dopo aver guardato 
il pubblico inizia a correre e va a sbattere contro gli archi dell’acquedotto, urlando “Io non mi 
amo” .  64

L’azione di Talia Concept, presenta una serie di luoghi comuni che possono essere ricondotti 
alle principali caratteristiche della performance, in particolare modo alle innovazioni apportate 
all’arte contemporanea da Marina Abramović: il corpo nudo; la contaminazione tra antico e 
contemporaneo; il riferimento politico; il silenzio; l’urlo ambiguo e l’allusione ad un messaggio 
più profondo.  

La potenza, tipica dell’atto della performance, viene però totalmente smontata dall’incapacità 
dell’artista, Talia Concept, di spiegare la sua opera e la sua azione. L’artista sembra 
solamente voler rappresentare un’immagine di se stessa, senza la capacità di rispondere alle 
domande che gli vengono poste. 

 Cfr. Melloni A., La grande bellezza: un invito, in http://www.treccani.it/magazine/spettacolo/63

Grande_Bellezza.html# (ultimo acceso gennaio 2017)

 Cfr., Giannini F. D., "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino: un possibile itinerario di lettura tra arte 64

contemporanea e arte antica, in  http://www.finestresullarte.info/106n_grande-bellezza-paolo-sorrentino-arte-
contemporanea-arte-antica.php, (ultimo accesso gennaio 2017)
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La scena sembra rappresentare più che un omaggio, una critica a quell’arte 
contemporanea  che basta a se stessa e non deve essere spiegata, ulteriormente 65

sottolineata dalla frase della performer che a Jep dice «Io sono un’artista, non ho bisogno di 
spiegare un cazzo»  66

La performance di Talia Concept ci rimanda all’azione Expansion in Space  di Marina 67

Abramović del 1977. In entrambe le opere l’artista corre andando a sbattere contro il muro: 
ma se in Expansion in Space l’azione è il tentativo di allargare le barriere architettoniche, in 
Talia Concept sembra solo una rappresentazione teatrale fine a se stessa.(Fig.19)  
Il rimando che Sorrentino mette in scena, più che una citazione di Marina Abramović, sembra 
in qualche modo essere una sua parodia. Una critica al sistema artistico che si è sviluppato 
sulle prime esperienze dell’artista, senza però cogliere la forza e l’impatto che le sue opere 
producevano e producono. 

La critica che Sorrentino sembra qui fare, è dunque non tanto all’arte contemporanea in se 
stessa, quanto al mondo che lo circonda, specchio della vuota società borghese, in cui è più 
importante mostrare e farsi vedere, piuttosto che risaltare lo spessore d'animo.  
“Nel film, l’arte contemporanea diventa quasi lo specchio della società in cui Jep si è 
condannato a vivere: un contenitore vuoto e inutile, fatto di apparenza e di inganno, che non 
ha niente da raccontare.”  68

La performance al Parco degli acquedotti non è però l’unica critica che Sorrentino sembra 
muovere alla sua società. In una scena successiva infatti, il regista ci mostra l’azione artistica 
di Carmelina: una ragazzina alla quale non viene lasciata la possibilità di essere bambina, in 
quanto gli interessi economici sono più importanti. La bambina infatti, seppur evidentemente 
contrariata, è costretta ad esibirsi davanti ad un pubblico di vecchi borghesi, un pubblico 
cinico e insensibile che non dà importanza alle lacrime della bambina, essendo lei miliardaria 
non ha motivo per piangere. 
Carmelina è raffigurata come un fantoccio, messo in mostra al miglior offerente, in un palco 
su cui sfoga la sua frustrazione attraverso un’azione artistica che sembra in parte ispirarsi 
all’Action Painting di Jackson Pollock(Fig.20). 
La scena che viene qui costruita dal regista è una critica molto più ampia e generale al 
sistema economico e commerciale dell’arte contemporanea, che negli ultimi anni è diventato 
predominante rispetto al valore dell’arte.  
La critica che fa Sorrentino non è dunque legata solamente al pubblico e all’artista, ma anche 
a tutto il mercato, agli interessi pubblicitari e di fama che accompagnano il mondo dell’arte. 

 Cfr., Giannini F. D., La fuffa dell’arte contemporanea, in Ceccarelli F., Little White Lies "La Grande 65

Bellezza”, cit., pp. 32-34, in https://issuu.com/francescaceccarelli/docs/ok_rivista_cover_8db1bbb6ce4255, 
(ultimo accesso gennaio 2017)

 La grande bellezza, Paolo Sorrentino (00:20’:58’’)66

 Ulay e Marina Abramović, Expansion in Space, 1977. Performance della durata di 52 minuti, presentata 67

alla Documenta 6 di Kassel. La performance consisteva nel tentativo si spostare due colonne mobili, uguali 
alle colonne fisse, con un peso doppio rispetto a quello dei due performer. I due protagonisti, nudi, e posti di 
spalle uno all’altro correvano nelle opposte direzione andando a sbattere più forte possibile alle colonne fino 
a spostarle.

 Cfr., Giannini F.D., La fuffa dell’arte contemporanea, in Ceccarelli F., Little White Lies "La Grande 68

Bellezza”, cit., p.34, in https://issuu.com/francescaceccarelli/docs/ok_rivista_cover_8db1bbb6ce4255, (ultimo 
accesso gennaio 2017)
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Lungo il film, Sorrentino, a questa società che sembra aver perso la giusta direzione, 
contrappone il mondo segreto dell’arte antica, di quella cultura profonda sapientemente 
protetta da quella società che non riesce più ad apprezzarne le qualità.  

Il regista ci conduce, nei luoghi spettacolari della Roma segreta, lontana dagli sguardi dei 
turisti e della società odierna che non ne capisce la bellezza. Un percorso che si snoda 
attraverso i palazzi signorili, i musei capitolini e i più bei giardini romani nei quali vi sono le 
preziose opere d’arte che costituiscono la nostra storia.  
Palazzi all’interno dei quali troviamo le principesse, che stanno giocando a carte nell’unica 
stanza illuminata. Tre principesse, sedute al tavolo, immobili, quasi imbalsamate in un silenzio 
assoluto, in una totale immobilità del tempo. Un’immagine che sembra quasi dirci che il 
valore, la cultura e la bellezza sono eterne. 

Ramona, uno dei tre protagonisti del percorso, cammina tra le stanze con un ampio mantello 
che sembra rimandare all’unica immagine, disegnata, che Breton ci consegna della sua 
Nadja. (Fig. 21) 
Il testo autobiografico del poeta è probabilmente una delle opere letterarie più citate 
all’interno del film, che nel finale sembra diventare anche una citazione grafica: Ramona, 
come Nadja è una figura inafferrabile, di salute alquanto cagionevole, e di notevole bellezza, 
che accompagna lo scrittore per un breve periodo lungo il suo viaggio, come Ramona 
accompagnerà Jep . 69

Al di là delle dirette e frontali critiche all’arte contemporanea, che dichiaratamente Sorrentino 
ci mostra nella sua opera, molte altre sono le citazioni volontarie o involontarie che collegano 
le sue immagini alle icone della storia dell’arte . Collegamenti, alcune dei quali, sono stati 70

analizzati anche all’interno dell’esposizione La grande bellezza: rime e riflessi. 

In una delle scene iniziali de La grande bellezza, ci viene mostrata l’alta società romana, 
impegnata nei festeggiamenti per il sessantacinquesimo compleanno di Jep. La scena si 
presenta molto convulsa e dinamica nella quale vediamo l’ex soubrette Lorena, decisamente 
in una versione di disfacimento, essere ancora al centro dell’attenzione. L’impostazione 
potente e vorticosa della scena, richiama la struttura compositiva del noto dipinto di Umberto 
Boccioni: La Risata (Fig. 22). Un’opera del 1911 che rappresenta già quello stile fagocitante 71

e vorticoso tipico della sua pittura e dell’arte futurista.  
L’immagine, sia nella sua rappresentazione pittorica che cinematografica, esprime la forza e 
l’energia del popolo danzante, attraverso la rappresentazione di una situazione di gioia, 
confusione e dinamicità. Le due immagini vengono accomunate, oltre per la similitudine della 
loro struttura compositiva, anche per la potenza che riescono ad esprimere. 

 Brogi D., La memoria e lo sperpero. Su "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, in http://69

www.leparoleelecose.it/?p=11462 (ultimo accesso novembre 2016)

 Alcuni dei seguenti collegamenti sono stati analizzati anche all’interno dell’esposizione La grande bellezza: 70

rime e riflessi, la mostra allestita presso l’Istituto di cultura italiana di Los Angeles. Cfr., Simonetti S., All’IIC in 
mostra Rime e Riflessi della grande bellezza italiana, 11 Marzo 2014, in L’Italo-Americano, http://
www.italoamericano.org/story/2014-3-10/Rime-Riflessi (ultimo accesso febbraio 2017)

 La risata, Umberto Boccioni, 1911, olio su tavola, Museum of Modern Arts di New York 71
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Durante la performance di Talia Concept, alla quale Jep Gambradella assiste, vediamo il 
pubblico disteso sul prato del Parco degli acquedotti, come se fosse seduto sulla sponda 
della Senna, alla Grand Jatte.  72

L’immagine che qui ci propone Sorrentino, ricorda infatti il dipinto di George Seurat: Una 
domenica pomeriggio alla grand Jatte (Fig. 23).  73

L’ impostazione, la struttura e la geometrica disposizione dei personaggi che caratterizzano il 
dipinto di Seurat, sembrano le regole compositive anche della scena di Sorrentino. Nel 
quadro del pittore francese,  la donna con l’ombrello rosso, la prima figura illuminata dal sole 
è il centro dell’immagine, attorno alla quale tutto è organizzato. Nell’immagine del film è 
invece Jep Gambardella il centro della sua scena, illuminato di una luce che si concentra 
solamente su di lui. La luce che se da un lato potrebbe essere l’elemento che sottolinea la 
sua presenza, dall’altro sembra essere il simbolo di quell’intelligenza illuminata che lo 
distingue dal resto del pubblico. 
L’immagine è ben pensata e precisamente impostata, i protagonisti sono immobilizzati, quasi 
imbalsamati, come lo sono d’altra parte i protagonisti del celebre dipinto di Georges Seurat. 

Le citazioni e i rimandi che vengono proposti nell’esposizione all’Istituto di cultura italiana di 
Los Angeles, in alcuni casi ci mostrano delle dirette citazioni tra il film di Sorrentino e la storia 
dell’arte, mentre in altri casi sono più generalizzati. Tra questi possiamo trovare il 
collegamento tra la spogliarellista e il Nudo disteso  di Modigliani. (Fig. 24) 74

La scena è ambientata nel bordello in cui Jep sta parlando con il suo amico, durante la 
conversazione una delle spogliarelliste si avvicina allo scrittore con movimento serpentino. 
Come i nudi di Modigliani, anche qui viene espressa una sorta di eleganza malinconica una 
femminilità e un erotismo che sembrano celarsi dietro a comportamenti rispettosi e per 
quanto possibile introversi. Quelli del pittore, sono nudi sensuali, caratterizzati da una bellezza 
e da un’eleganza che a tratti risulta sommessa pur esprimendo grande erotismo, esse 
vengono rappresentate con pose e sguardi sobri. 
In Modigliani, le immagini sono espressioni di una profondità, sia del pittore che della donna 
rappresentata, una potenza che si evince fin dal primo sguardo. Nell’immagine costruita da 
Sorrentino invece, la donna è immersa in una società dedita alla superficialità: un corpo 
anonimo, consumato e a tratti volgare, svuotato di quella potenza e sensualità delle donne di 
Modigliani. 

Molte sono i personaggi interessanti che Paolo Sorrentino inserisce nella sua pellicola, tra cui: 
Andrea, il figlio problematico di Viola. Il ragazzo, con problemi psichici è prigioniero della 
società che lo ignora, non lo aiuta ma lo compatisce, in una noncuranza che si trasformerà in 
commozione alla sua morte.  
In una delle prime scene che lo vede protagonista, Andrea accoglie la madre completamente 
nudo e dipinto di rosso, dicendo “mamma quando ti vedo arrossisco” . L’inquadratura è 75

perfettamente organizzata e impostata, Andrea è posto al centro della porta, affiancato dalle 

 Cfr., Melloni A., La Grande Bellezza: un invito, cit. http://www.treccani.it/magazine/spettacolo/72

Grande_Bellezza.html# (ultimo acceso gennaio 2017)

 Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte, Georges-Pierre Seurat, 1883- 85, olio su tela, The 73

Art Institute di Chicago 

 Nudo femminile, Amedeo Modigliani, 1916, olio su tela, collezione privata 74

 La grande bellezza, Paolo Sorrentino, (00: 29’: 57 ‘’)75
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due sculture. Il giovane sembra ricordare una figura demoniaca per il suo aspetto rosso e la 
veemenza con la quale si rivolge alla madre.  
Andrea lungo tutto il film, è collegato alla morte, sia nella sua prima apparizione, a metà tra il 
divino e il demoniaco, ma soprattutto quando lo vediamo per la seconda volta al ristorante 
che, citando Proust, ci dice “la morte potrebbe coglierci oggi pomeriggio” .  76

Nella scena al ristorante, Sorrentino rappresenta Andrea, non più in versione demoniaca ma 
attraverso un’immagine divinatoria che ci ricorda Testa di Cristo  dipinta da Rembrandt. Le 77

due immagini si collegano sia per l’aspetto del ragazzo che ricorda il Cristo del dipinto, ma 
anche per l’impostazione illuministica e l’inclinazione del volto. (Fig. 25) 
L’opera alla quale si fa riferimento è una delle note teste di Cristo, attribuite a Rembrandt, che 
il pittore probabilmente dipinse intorno agli anni cinquanta del seicento. In questi anni infatti 
l’artista si impegnò nella ricerca della vera figura di Cristo, distaccandosi dalla ormai consunta 
immagine che la religione aveva canonizzato. 

Nella parte finale della pellicola, incontriamo uno dei personaggi più enigmatici del racconto: 
la santa. L’anziana suora che ha dedicato tutta la sua vita a curare gli altri, rappresenta un 
nucleo tematico importante all’interno della narrazione di Sorrentino. La santa si pone, nel 
film, come la figura collegamento tra il celestiale e il terreno, che sembra riportare un po’ di 
verità in questa società basata sulla falsità e sull’apparenza.   
I tratti caratteristici del personaggio ci riconduce al dipinto Santa Monica in preghiera , di 78

Luis Tristán de Escamilla (Fig.26). Tanto nel dipinto quanto nell’immagine di Sorrentino 
sembrano essere sottolineati i simboli della vecchiaia: le rughe e la saggezza che sottolineano 
la purezza e il valore del personaggio. La santa infatti, sembra far convogliare in se tutta la 
potenza spirituale e la forza terrena, espressa attraverso l’intensità dello sguardo e delle sue 
parole (nel film). 

Paolo Sorrentino nella sua pellicola sembra da un lato criticare e dall’altro dichiarare amore 
alla città di Roma. Egli rappresenta la cultura e la società, in cui l’arte antica mostra ciò che di 
buono esiste ancora, in contrapposizione all’arte contemporanea, che viene mostrata come il  
simbolo della società futile e frivola. 
Verso il finale del film, però, sembra essere data una possibilità di riscatto all’arte 
contemporanea, grazie all’esposizione dell’artista Ron Sweet, alla quale Jep Gambardella 
parteciperà(Fig.27). 
Ron Sweet è un artista contemporaneo, la sua opera è costituita da una serie immensa di 
foto che lo ritraggono in ogni giorni della sua vita(Fig.28). L’artista sta ancora allestendo la sua 
collezione di polaroid, ma permette a Jep di entrare. 
Originariamente, la scena doveva essere girata all’interno del Maxxi, il museo di arte 
contemporanea romano, ma successivamente venne realizzata nelle logge di Villa Giulia. 
L’opera è costituita da un corpus di ventimila foto divise in 55 anni, di cui 365 foto per anno, 
esposte sotto il colonnato, che creano nell’insieme un’immagine d’immensa potenza. 
Ventimila polaroid che mostrano il lavoro di una vita, che narrano l’artista dalla sua nascita, la 
sua infanzia, la sua giovinezza fino all’età adulta. Un’opera che rappresenta lo scorrere del 

 Andrea in La grande bellezza (01:12:30)76

 La testa di Cristo, Rembrandt 1930, olio su tela 77

 Santa Monica in preghiera, Luis Tristán de Escamilla 1616, olio su tela, Museo El Prado, Madrid 78
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tempo ma anche la prova del passaggio generazionale di padre in figlio . Ciò che vediamo 79

qui è talmente di forte pathos che travolge lo stesso Jep, che sembra emergere dal suo 
cinismo  grazie alla potenza e alla profondità dell’opera. 
E quindi l'arte contemporanea viene in fondo assolta dal giudizio negativo di Jep, se inserita 
in quello sguardo di profonda sincerità che è la cultura. 

 E’ infatti il padre dell’artista che fin da piccolo inizia a scattargli una foto ogni giorno, e alla sua morte 79

l’artista decide di continuare, fino a questo momento in cui decide di mettere in mostra la sua collezione.
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3.2.6 L’art pour l'art  

Youth è l’ultimo film di Paolo Sorrentino, nel quale vediamo una ulteriore evoluzione verso un 
cinema estetico, creato attraverso immagini sempre più oniriche. Un lavoro in cui l’arte 
sembra essere il filo rosso che lega tutti gli eventi rappresentati nella pellicola.  
L’arte è qui rappresentata non solo attraverso richiami alla pittura, scultura e architettura ma 
grazie anche, a numerosi collegamenti alla musica, alla danza e al cinema stesso. 
Youth sembra essere esso stesso un’opera d’arte, costruita attraverso una sequenza di 
citazioni, fermo-immagini e tableaux-vivants: un omaggio alla semplicità come 
rappresentazione della bellezza. 

Il film presenta una struttura contemplativa a tratti onirica, dove le figure sembrano aleggiare 
in un una generale aura di malinconia, attraverso immagini e dialoghi che si fanno sempre più 
condensati, citazionisti e colmi di significati. 
L’opera è costituita da un’infinita serie di immagini, che si susseguono perdendo talvolta il filo 
conduttore. Immagini, citazioni e richiami che nella loro esteticità sembrano essere 
caratterizzati da un manierismo fine a se stesso. 

A differenza dei film precedenti che si costruivano su molti nuclei tematici, affrontando 
numerosi argomenti, qui il film sembra maggiormente concentrato sull’esposizione delle 
immagini. Se l’arte ne La grande bellezza, si legava ad un discorso sulla contrapposizione tra 
antichità e contemporaneità, tra sacro e profano, in Youth invece, l’arte basta a se stessa: un 
omaggio all’art pour l’art. 

In questo settimo film il regista Paolo Sorrentino mette al centro della scena la giovinezza che 
contrappone costantemente alla vecchiaia, attraverso la storia di due amici. 
Entrambi i protagonisti sono dei grandi artisti: Fred è un compositore e direttore d’orchestra 
mentre Mick è un noto regista. Anche gli altri personaggi che vengono inseriti nella narrazione 
si presentano come degli artisti nella loro specialità: l’attore che ricerca la profondità, 
Maradona maestro nel palleggiare la pallina da tennis; la Miss Universo, bella e intelligente; il 
grande quanto anonimo scalatore; la Diva che rifiuta il ruolo nel film.  
Il film è ambientato in un lussuoso hotel svizzero, nel quale sembrano soggiornare le vecchie 
glorie del passato. 

L’arte della musica è narrata nella vicenda di Fred Ballinger, un uomo apatico che ha dedicato 
la sua intera vita al comporre e a dirigere le più grandi orchestre del mondo. Un artista che 
dopo la malattia della moglie decide di abbandonare il lavoro e la musica, anche se la sua 
passione è così profonda che ricerca il ritmo ovunque nella quotidianità. 
La musica sembra essere una costante nella vita del compositore, egli infatti non perde 
occasione di suonare ritmicamente qualsiasi cosa, sia essa una carta di caramelle o un 
immaginario concerto campestre, composto da campanacci, alberi e dal vento. 

Anche Mick, l’amico di Fred, è un uomo che ha dedicato la sua vita all’arte, nel suo caso al 
cinema. A differenza di Fred, Mick vuole ancora comporre la sua summa artistica, la sua 
opera testamento che gli permetterà di essere ricordato. Per entrambi gli artisti, l’arte 
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rappresenta la loro vita, tanto che una volta capito che il film non sarebbe stato il capolavoro 
tanto sperato, il regista decide di togliersi la vita. 

Il tempo è una delle tematiche più rappresentate nel film. Attraverso un gioco di significati, 
Sorrentino narra lo scorrere della vita e della vecchiaia, in uno spazio atemporale della 
vicenda: i protagonisti sembrano essere in vacanza dalla loro vita, in una pausa dalla loro 
esistenza.  

Nelle surreali vasche termali dell’hotel, arriva Miss Universo, che come premio o condanna ha 
vinto una settimana nel lussuoso hotel. Una donna bellissima che contro ogni aspettativa è 
pure intelligente. Una donna di grande sensualità, che come vediamo nella locandina del film, 
entra nella vasca tra gli sguardi ammaliati dei due protagonisti.  
In questo caso l’immagine creata dal regista sembra ricordare l’iconografia di Susanna e i 
vecchioni(Fig.29).  80

La storia fa parte del libro di Daniele e narra di Susanna, una bellissima donna, che durante il 
bagno viene notata da due vecchi giudici e da loro importunata, a causa del suo rifiuto però, 
la donna venne successivamente accusata di adulterio ma salvata da Daniele, il profeta. 
La vicenda ebbe una grandissima fortuna iconografica e venne rappresentata dai più noti 
artisti tra cui Paolo Veronese, Rubens, Guido Reni, Artemisia Gentileschi. Le raffigurazioni 
pittoriche solitamente mostrano la giovane donna all’interno della piscina e i due vecchi che la 
strattonano, in alcuni casi questi sono rappresentati lateralmente in osservazione.  
Paolo Sorrentino, nella sua versione, infatti mostra Fred e Mick nel lato della piscina, che 
osservano, con sguardo apatico e disincantato, la bellissima Miss Universo che entra nella 
vasca. Una citazione, dalla quale Sorrentino sembra prendere in prestito più l’impostazione 
visiva e strutturale che letteralmente la storia della vicenda. 

Un altro dei protagonisti messi in scena dal regista è l’attore Jimmy Tree, innamorato del 
cinema che cerca di essere ricordato per le sue più profonde interpretazioni, e non solo per il 
noto robot. Egli è nell’hotel per preparare il suo nuovo personaggio: Hitler.  
Il travestimento dell’attore nella sua fissità e materialità ci ricorda l’opera di Maurizio Cattelan, 
Him (Fig. 30). Un’opera che rappresenta Hitler inginocchiato in posizione di preghiera. La 81

statua mostra non la figura storica del dittatore ma l’interpretazione dell’artista, così come 
Jimmy Tree decide che non ha senso perdere tempo nell’interpretare l’orrore, ma decide di 
dare una propria personale interpretazione alla drammaticità del personaggio. 

Il film presenta dunque l’arte, la vita e la vecchiaia come tematiche principali, espresse in una 
voluta e ricercata estetica delle immagini. Inquadrature a composizioni sceniche che 
presentano una struttura perfettamente simmetrica, in cui le figure sono ferme, bloccate e 
congelate, dove solamente al protagonista è concesso qualche movimento. 
Immagini come tableaux-vivants, che non si collegano precisamente a determinate opere 
d’arte ma sembrano crearne di nuove. 
Più che la narrazione di una storia, Youth sembra un museo, un museo virtuale nel quale si 
sussegue l’esposizione di quadri uno dopo l’altro: saune, piscine termali, ospiti pittoreschi, 
massaggiatrici danzanti, la donna che galleggia, il monaco che levita. 

 Cfr., Codacci-Pisanelli Angiola, Applausi e fischi per il manierismo di Paolo Sorrentino,  L’espresso, in 80

http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2015/05/20/news/manierismo-sorrentino-1.213403

 Him, Maurizio Cattelan 2001, cera e resina, collezione privata 81
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Le immagini, create qui da Sorrentino e Luca Bigazzi, mostrano una raffinatissima 
composizione, un ricercato tecnicismo, la messa in scena di quadri statici, evidentemente 
artificiali, disseminando una serie di elementi ad effetto che hanno la chiara funzione di 
ammaliare l’osservatore. 

“(…) Tutti i film di Paolo Sorrentino sono metafilmici, citazionisti, omaggi talmente manifesti a 
un immaginario cinematografico, musicale, pittorico, da essere pieni di sosia e di cloni.” 

Youth è forse più di tutte, un’opera estetica e a volte manierista, che vuole esporre 
quell’amore per l’arte che fa da linea guida a tutta la pellicola. 
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3.2.7. L’assenza che crea la presenza 

The Young Pope, rappresenta l’ultimo lavoro di Paolo Sorrentino che per la prima volta si 
avvicina alla produzione seriale. 
Dopo La grande bellezza e Youth anche The Young Pope, rappresenta una figurazione 
prettamente votata all’arte. Una tematica anche qui centrale, visto il suo strettissimo rapporto 
con la religione. 

Antico e contemporaneo, storico e innovativo, religioso e laico, il nuovo progetto di Sorrentino 
mostra la contraddizione come elemento guida di tutta la sua creazione. Una contraddizione 
che si esprime nel protagonista, ma anche negli eventi e nelle tematiche affrontate lungo i 10 
episodi. La contraddizione è anche la linea guida lungo la quale si snodano numerose 
citazioni che alternano antichità, icone religiose ad opere d’arte contemporanea. 

La serie si apre subito con un grandissimo omaggio alla storia dell’arte. Un sigla, tutta giocata 
sul significato di dipinti e sculture che ricoprono una produzione artistica dal primo sec. d. C. 
al 2009.  La sigla dura un minuto e venti secondi nel quale il regista inserisce dieci importanti 
opere della tradizione storico-artistico. Dieci immagini che rappresentano la nascita, la storia 
e l’evoluzione della religione, della chiesa e del papato. Immagini che diventano in qualche 
modo simbolo anche del percorso evolutivo del Papa, dall’arroganza iniziale alla magnanimità 
della prima apparizione in pubblico. 

L’immagine, osannata ne La grande bellezza, cristallizzata in Youth diventa in The Young Pope 
un argomento fondamentale di discussione. Lenny Beraldo è un papa che non vuole apparire 
in pubblico, che non vuole piatti con il suo ritratto e non vuole far conoscere a nessuno la sua 
immagine. Durante il primo colloquio con la responsabile del marketing in Vaticano, veniamo 
a conoscenza del progetto di papa Pio XIII: il nascondere quanto più possibile la sua 
immagine per suscitare quella morbosa curiosità che lo renda il papa più importante come 
Sallinger, Kubrick, Bansky, Duft Punk e Mina lo sono nei loro rispettivi campi. Un interessante 
monologo relativo all’importanza dell’immagine, durante il quale assistiamo ad una serie di 
citazioni, prettamente verbali, che mettono in campo esempi singolari detti da un papa, come 
Bansky o Kubrick. 

Sorrentino ambienta la scena iniziale della serie, in Piazza San Marco a Venezia, 
rappresentando un tappeto di bambini-bambolotti, sul quale si muove un bambino, che 
scavalca altri numerosi piccoli corpi nudi. Nell’inquadratura successiva la distesa di bambini 
diventa un cumulo, una sorta di piccola montagna dalla quale esce il papa Lenny Belardo. 
La stessa immagine viene proposta sia nella prima che nella settima puntata, ma se nella 
prima puntata ad uscire dalla montagna è Lenny Belardo, nella settima sono i suoi genitori. 

Visivamente l’immagine del mucchio di bambini davanti alla Basilica di San Marco sembra 
ricondurre all’opera di Mimmo Paladino: Montagna di sale , nella sua istallazione davanti al 82

Duomo di Milano e nella Piazza del Plebiscito a Napoli. L’opera, nella sua versione originale, è 

 Montagna di sale, Mimmo Paladino, 1990, cemento, vetro resina, sale, pietre e legno, Baglio Di Stefano, 82

Gibellina
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un’istallazione composta come un cumulo di sale nel quale sono incastonati dei cavalli in 
legno che rappresentano la forza e la potenza animale . (Fig. 31) 83

Sorrentino lungo le dieci puntate riesce a toccare diverse tematiche e a inserire numerosi 
personaggi, tra cui Ether: una figura piuttosto centrale nelle vicende di Papa Pio XIII. 
Una donna che viene associata a molteplici rappresentazioni tra cui: la Madonna, come figura 
di congiunzione tra l’essenza celestiale e terrena; la Donna-madre, emblema della maternità 
femminile; e all’amore, per la sua somiglianza con la prima e unica fidanzata del Papa. 
Nella quarta puntata, durante la scena del concepimento, assistiamo ad una precisa e voluta 
citazione. Durante il momento di passione tra marito e moglie, il Papa prega il Signore 
affinché la giovane amica Ether possa rimanere incinta e attraverso un gioco di simbologie, 
composte da una rapida successione di scene, viene rappresentata l’Estasi della Beata 
Ludovica Albertoni . (Fig. 32) 84

L’opera è una scultura di Gian Lorenzo Bernini, realizzata 20 anni dopo la celebre Estasi di 
Santa Teresa . Sia nella messa in scena di Sorrentino, che nell’opera di Bernini, viene 85

rappresentato il momento di estasi, della beata, ma se Bernini ne rappresenta l’estesi in 
punto di morte, nell’episodio del regista, l’estasi è ricondotta al concepimento e quindi alla 
nascita.  
L’immagine sembra sottolineare la natura divina del concepimento, avvenuto, attraverso la 
congiunzione mistico-religioso tra Cristo, il Papa ed Ether. La scena si presenta, come tutta la 
serie, fortemente contraddittoria in cui viene mostrata la duplice natura dell’evento: se da un 
lato il concepimento di Ether sembra essere di natura mistico-divina, dall’altro è un evento 
terreno rappresentato dalla passione carnale con il marito. 

Ether è anche la protagonista di un’altra citazione, costruita come un vero e proprio tableau-
vivant. Il rimando avviene quando Papa Belardo, stanco e sfinito si accascia improvvisamente 
su Ether, un cedimento che Sorrentino ci mostra attraverso la citazione della Pietà di 
Michelangelo (Fig.33). L’inquadratura si presenta come una perfetta costruzione prospettica, 86

Ether inginocchiata a terra, tiene in braccio il papa disteso in un totale e completo 
abbandono. Ma a differenza dell’opera di Michelangelo, nella quale la Madonna esprime un 
profondo dolore, qui Ether viene rappresentata con un’espressione più vicina allo stupore che 
alla pietà. 
Il sentimento di dolore e di compatimento, emerge invece nella seconda citazione alla Pietà 
che Sorrentino mette in scena all’inizio del settimo episodio. Questa volta ad essere 
accasciato sulle ginocchia della Madonna è il corpo bambino del Cardinal Dussolier, in una 
sorta di omaggio alla sua morte (Fig.33/a). 

 L’opera di Domenico (Mimmo) Paladino, Montagna di sale, venne creata per la scenografia dell’opera 83

teatrale: La sposa di Messina di Friedrich Schiller, messa in scena presso Gibellina nel 1990. L’opera 
successivamente rimase definitiva nella città, ma venne riproposta anche nel 1995 in Piazza del Plebiscito a 
Napoli e nel 2011 in piazza Duomo a Milano

 L’Estasi della beata Ludovica Albertoni, Gian Lorenzo Bernini, 1674, chiesa di San Francesco a Ripa a 84

Roma 

 La Transverberazione di santa Teresa d'Avila (nota anche come Estasi di santa Teresa), Gian Lorenzo 85

Bernini, 1647-1652, marmo, Chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma

 Pietà (Pietà vaticana), Michelangelo Buonarroti, 1497-1499, marmo, Basilica di San Pietro in Vaticano, 86

Città del Vaticano
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Lenny Belardo è un orfano, che venne abbandonato dai genitori hippie nell’orfanotrofio di 
Suor Mary.  
L’unico ricordo della sua famiglia è la metà di una pipa che si porta sempre appresso. 
Durante i suoi primi mesi di papato, Lenny sembra soffrire sempre più per la mancanza dei 
genitori e in un disperato tentativo di aiuto, suor Mary, inscena il ritrovamento dei genitori e il 
ricongiungimento dei due pezzi della pipa. 
La pipa, nel momento in cui viene ricongiunta, sembra in qualche modo ricondurre all’opera 
di Renè Magritte Ceci n’est pas une pipe (Fig.34). Sorrentino inscena un articolato gioco di 87

rimandi: la pipa posta sopra la scrivania, sembra suggerire al papa che essa non è la pipa, 
come i due genitori che stanno arrivando, non sono i suoi genitori ma solo la loro 
rappresentazione fittizia. 

Sorrentino, come il protagonista che mette in scena: Lenny Belardo, ama le contraddizioni. 
Se ne La grande bellezza, la contrapposizione tra antico e contemporaneo sembrava 
mostrare il lato buono e il lato cattivo della società, qui essi diventano due facce della stessa 
medaglia. Le immagini, le azioni e gli eventi sembrano comporsi sulla dicotomia tra arte 
antica e contemporanea: la Basilica di San Marco con davanti il cumulo di bambini-
bambolotti; Voiello che vive tra lo splendore delle opere del rinascimento vestito con la tuta 
calcistica del Napoli; il Papa che indossa il triregno sulle note di I’m sexy and I know it. Il 
connubio tra antico e contemporaneo viene qui mostrato come i due lati compresenti di 
qualsiasi cosa, evento o personaggio. 
Sorrentino infatti inscena un Papa rivoluzionario, giovane, bello e muscoloso, che beve coca-
cola cherry zero, ma che ha delle convinzioni profondamente tradizionaliste in relazione alla 
religione. Il papa Pio XIII reintroduce all’interno del cerimoniale ecclesiastico una serie di azioni 
e oggetti, deposti già durante il concilio Vaticano II .  88

Grazie all’introduzione di questi oggetti profondamente storici come il triregno, i flabelli, la 
sedia gestatoria, possiamo ritrovare rimandi ad immagini della tradizione artistica.  
Le immagini che mostrano il Papa sulla sedia, decorato con il triregno e i flabelli sembrano 
ricondurre direttamente alle immagini che raffigurano Gregorio XVI, o papa Pio VIII , o papa 89

Pio XII. (Fig. 35) 

 Ceci n’est pas une pipe, Renè Magritte, 1928–1929, olio su tela, Los Angeles County Museum of Art87

 Il Concilio ecumenico Vaticano II, fu l’ultimo concilio ecumenica che avvenne in quattro sessioni dal 1962 88

al 1965

 Pope Pius VIII in St. Peter’s on the Sedia Gestatoria, Horace Vernet, 1829, olio su tela, Musée De 89

Picardie, Amiens, Francia
�114



!115

Cristo (Christus, Giulio Antamoro, 1916)

Passion (Jean-Luc Godard, 1982)

L’ultima tempesta (Prospero’s Books,
Peter Greenaway, 1991)

La Ricotta (Pier Paolo Pasolini, 1963)

Viridiana (Luis Buñuel, 1961)

Non bussare alla mia porta (Don’t Come 
Knocking, Wim Wenders, 2005)  

Fig. 1  Fig. 2

Fig. 3  Fig. 4

Fig. 5  Fig. 6



!116

Shirley-Visions of Reality (Gustav Deutsch,
 2013)

Senso (Luchino Visconti, 1954)

Labyrinth (Labyrinth - Dove tutto è possibile, 
Jim Henson, 1986)

Barry Lyndon, (Stanley Kubrick, 1975)

Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962)

Inception (Christopher Nolan, 2010)

Fig. 7 Fig. 8 

Fig.10 

Fig.12 

Fig. 9

Fig.11
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Le conseguenze dell’amore, Paolo Sorrentino, 
(0:22’:13’’)

L’amico di famiglia, Paolo Sorrentino, 
(0:08’:34’’)

Il Divo, Paolo Sorrentino, (00:04’:48’’)

Il bar delle Folies-Bergère, Édouard Manet, 
1881/1882, olio su tela, Courtauld Gallery, 
Londra

La torre rossa, Giorgio de Chirico, 1913, 
olio su tela, Collezione Peggy Guggenheim, 
Venezia

L’uomo con la bombetta, René Magritte, 
1964, olio su tela, collezione privata, 

New York 

Fig.13

Fig.14

Fig.15
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Il Divo, Paolo Sorrentino, (0:30’:03’’)

This Must Be The Place, Paolo Sorrentino,  
(01:04’:55’’)

This Must Be The Place, Paolo Sorrentino,
(01:45’:54’’)

L’ultima cena, Leonardo da Vinci, 1495-1498, 
affresco, Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
Milano

GAS, Edward Hopper, 1940, olio su tela, 
MoMa, New York

Chair car, Edward Hopper, 1965, olio su tela, 
collezione privata

Fig.16

Fig.17

Fig.18
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La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(00:19’:29’’)

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:12’:25’’)

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:19’:29’’)

Espansion in Space, Marina Abramović, 1977

Jackson Pollock, fotografia nel suo studio, 
1950

Disegno di Nadja (in A. Breton, Nadja, traduz. 
di G. Falzoni [1972], prefaz. di D. Scarpa, 
Einaudi, Torino 2007, p. 103)

Fig.19

Fig.20

Fig.21
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Fotografia di Gianni Fiorito

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(00:20’:12’’)

La grande bellezza, Paolo Sorrentino,  
(00:52’:33’’)

La risata, Umberto Boccioni, 1911, olio su 
tavola, Museum of Modern Arts di New York

Una domenica pomeriggio sull’isola della 
Grande-Jatte, Georges-Pierre Seurat, 1883- 
1885, olio su tela, The Art Institute di Chicago

Nudo femminile, Amadeo Modigliani, 1916, 
olio su tela, collezione privata

Fig.22

Fig.23

Fig.24
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La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:02’:56’’) 

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:48’:08’’)

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:41’:29’’)

Testa di Cristo, Rembrandt (attribuito) 1930, 
olio su tela, Philadelphia Museum, Filadelfia

Santa Monica in preghiera, Luis Tristán de 
Escamilla 1616, olio su tela, Museo El Prado, 
Madrid

La grande bellezza, Paolo Sorrentino,
(01:41’:23’’)

Fig.25

Fig.26

Fig.27 Fig.28



!122

Youth-La giovinezza, Paolo Sorrentino, 
(01:21’:31’’)

Youth-La Giovinezza, Paolo Sorrentino, 
(01:13’:56’’)

The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.7, 
(00:08’:40’’)

Susanna e i vecchioni, Giovan Francesco 
Barbieri detto il Guercino,1617, olio su tela, 
Museo del Prado, Madrid

Him, Maurizio Cattelan, 2001, cera e resina, 
collezione privata

Montagna di sale, Mimmo Paladino, 1990, 
cemento, vetro resina, sale, pietre e legno, 
Piazza del Plebiscito, Napoli

Fig.29

Fig.30

Fig.31
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The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.4, 
(44’:15’’)

The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.3, 
(33’:04’’)

The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.8, 
(00’:07’’)

L’Estasi della beata Ludovica Albertoni, Gian 
Lorenzo Bernini, 1674, chiesa di San France-
sco a Ripa a Roma

La Pietà, Michelangelo Buonarroti, 1497-1499, 
Basilica di San Pietro, Roma

Fig.32

Fig.33

Fig.
33/a
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The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.7, 
(06’:47’’)

The Young Pope, Paolo Sorrentino, ep.5, 
(37’:22’’)

Ceci n’est pas une pipe, Renè Magritte, 
1928-1929, olio su tela, Los Angeles County 
Museum of Art

Pope Pius VIII in St. Peter’s on the Sedia 
Gestatoria, Horace Vernet, 1829, olio su tela, 
Musée De Picardie, Amiens, Francia

Fig.34

Fig.35



3.3 Il quadro nell’inquadratura 

La cinematografia è la migliore galleria d’arte 

Ernst Bloch 

Spesso ci si limita a considerare il rapporto tra cinema e arti visive nella produzione di 
documentari, film biografici o citazioni presenti nei film. Ma esistono anche altri modi in cui 
arte e cinema sembrano collegarsi ed intrecciarsi, tra cui la pittura, la scultura e l’architettura 
come elementi di scenografia.  

Molti sono i quadri e le opere che, poste all’interno dei film come scenografie, ricreano 
ambienti familiari e non, inserendo la vicenda in luoghi, secoli, culture e società. Questi 
aiutano a sottolineare l’appartenenza della vicenda ad un determinato ambiente o periodo 
storico.  

In alcuni casi l’opera d’arte, sia essa pittura, scultura o architettura diventa inoltre, parte 
integrante della narrazione filmica.  
Le opere vengono inserite all’interno delle inquadrature del film, a volte per intero, o in 
particolari dettagli utili alla comprensione della vicenda. I dipinti non sono solamente citazioni, 
ma intessono con la narrazione relazioni molto più complesse. 
Si assiste così all’unione, alla giustapposizione o alla compresenza di diversi linguaggi che 
sviluppano una duplice narrazione: arte e cinema diventano egualmente importanti per 
l’evoluzione dell’evento che viene raccontato. 

Le opere d’arte vanno dunque a rappresentare una sorta di cornice nella cornice, la cornice 
artistica in quella filmica. La lettura della scena è così arricchita dal significato dell’opera 
artistica, fornendo informazioni, suggerimenti e collegamenti non sempre immediatamente 
comprensibili, ma spesso individuati in seconda analisi da intenditori o critici. 

I dipinti non sono quindi scenografia di sfondo, ma ulteriore comunicazione narrativa del film. 
Essi non rappresentano un valore secondario ma anzi un valore parallelo, se non a volte 
fondamentale per la comprensione profonda dell’azione.  
Le opere d’arte, seppur in secondo piano, spesso rappresentano l’ambientazione della scena 
o le caratteristiche del protagonista, esprimendo un significato ben preciso legato al 
protagonista stesso o ad un particolare passo della storia. 

Molti sono gli esempi che possiamo citare, considerando i numerosi film che adottano opere 
d’arte per esprimere la loro narrazione.  
Un insieme di esempi viene messo in mostra dal collettivo Nastynasty© , nato da un 90

progetto editoriale in collaborazione con Arts&Sciences Project. 

 Nastynasty©, è un collettivo nato nel 2008, che si propone di indagare, attraverso i vari mezzi dell’arte 90

contemporanea, l’impatto dell’arte nella nostra cultura. Cercando attraverso le loro esposizioni una certa 
democratizzazione dell’arte contemporanea.
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Tra febbraio e marzo 2016 presso Camera, al Centro Italiano per la Fotografia di Torino, 
vengono esposti 38 fermo-immagini estratti da famosi film, in cui sono perfettamente 
riconoscibili alcune opere d’arte . 91

La mostra dal titolo Public Collection espone una serie di frame che mostrano pitture, 
sculture e architetture, all’interno di inquadrature cinematografiche. 
Si tratta di un’esposizione innovativa e rivoluzionaria che mette in mostra quel complesso 
gioco di sovrapposizioni, rimandi e collegamenti esistenti tra arte e cinema.  
Il collettivo indaga sulle diverse modalità di narrazione che implicano e mettono in gioco  
processi di riconoscimento delle opere inserite nell’inquadratura.  
Vere e proprie opere d’arte che non solo sono frammenti, ma diventano parte integrante della 
trama, stratificandone la lettura.  

Le opere d’arte che possiamo vedere all’interno delle inquadrature sono numerosissime: dai 
più noti film d’epoca, ai film d’autore, finanche al cinema hollywoodiano, mainstream, e i film 
più contemporanei. 
Gli esempi che si potrebbero qui analizzare sono moltissimi, da semplici apparizioni, a volte 
una unica nell’interno film, ad interi film giocati sull’esposizione di quadri.  
Principalmente sembra che questo gioco di rimandi tra storia dell’arte e cinema si leghi alla 
pittura, anche se la scultura e l’architettura, seppur in maniera minore, diventano in egual 
modo fulcro di significato nei film in cui sono inserite. 

Children of men  è un film che narra di una vicenda apocalittica che predice la fine del 92

mondo nel 2027. Una serie di eventi catastrofici si susseguono in un mondo futuro. Una 
società che vive tra le guerriglie urbane, con una popolazione diventata sterile, oramai 
destinata all’estinzione.  
Ed è in questo ambiente che si inserisce perfettamente la rappresentazione di Guernica  di 93

Pablo Picasso, mostrata in una versione molto grande, che ricopre l’intera parete della stanza  
dell’inquadratura. (Fig.1) 
L’inserimento di quest’opera, salvata dalla distruzione, sembra essere la dichiarazione del 
regista, come lo fu quella di Picasso, di un simbolo contro la guerra, contro la distruzione e la 
violenza.  
Un messaggio fondamentale per gli eventi del film, che non viene espresso attraverso 
dialoghi o azioni, ma semplicemente attraverso l’inserimento di un’opera d’arte che si fa 
portatrice di un preciso messaggio. 

Anche in opere come Wall Street: money never sleep  ci viene proposta un’immagine 94

notevolmente d’impatto come Saturno che divora i suoi figli  di Goya. (Fig.2) 95

Il film narra la profonda crisi finanziaria del 2008, in cui vengono mostrate le dinamiche della 
grande macchina da soldi di wall street.  

 Cfr., Public Collection, in  http://www.nastynasty.org/ (ultimo accesso febbraio 2017)91

 I figli degli uomini, (Children of men,  Alfonso Cuarón, 2006)92

 Guernica, Pablo Picasso, 1937, olio su tela, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid93

 Wall Street - Il denaro non dorme mai (Wall Street: money never sleep, Oliver Stone, 2010)94

 Saturno che divora i suoi figli, Francisco Goya, 1821, olio su tela, Museo del Prado, Madrid 95
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L’opera viene inserita in una delle scene, mostrando il parallelo tra l’immagine di Goya e il 
contenuto morale del film. Saturno per paura di perdere il proprio potere divora quasi tutti i 
suoi figli, così come i protagonisti di Wall Street sarebbero in grado di sacrificare qualsiasi 
cosa per il denaro. 

Anche nel film  In Bruges , possiamo trovare numerose presenze pittoriche. Il film narra del 96

giovane sicario, che dopo aver ucciso per un terribile errore un bambino, si trova ad essere 
esiliato nel piccolo paesino belga. 
I due personaggi durante il loro soggiorno passeggiano per il Groeninge Museum, 
osservando diverse opere. Non casualmente si soffermano davanti ad alcuni dipinti, tra cui 
Last Judgement , che rappresenta il giorno del giudizio finale, l’ultimo giorno del mondo in 97

cui tutti gli uomini dovranno rispondere per i loro peccati. L’opera sembra qui ricollegarsi alla 
storia del protagonista del film: Ray, il quale sta aspettando il giorno in cui verrà giudicato per 
il suo peccato più grande. (Fig.3) 

In un’opera come V per Vendetta  invece, in cui gli oggetti artistici sono numerosi, la 98

macchina da presa si ferma volontariamente su determinate e funzionali opere d’arte. Nella 
Galleria delle Ombre, il luogo in cui V ha raccolto le opere contrarie al regime per proteggerle, 
entra Evey, la protagonista del film che è affascinata e allo stesso tempo impaurita da ciò che 
sta vivendo.  
In una lenta sequenza la ragazza passa davanti ad una serie di opere tra cui:  Elohim crea 
Adamo  di William Blake, che ci riconduce al processo di formazione nel quale Evey viene 99

condotta da V; San Sebastiano  di Mantegna (Fig.4), emblema del martirio, che sembra 100

ricordare quel sacrificio al quale è stato sottoposto V ma anche la sua erede Evey; La 
Pubertà di Munch (Fig.5), che compara la giovane ragazza sul bordo del letto a Evey 101

rappresentata nella stessa posizione, in un parallelo tra il non essere pronti alla maturità e la 
paura di affrontare il “grande progetto”. Per arrivare all’opera che più di tutte rappresenta la 
conclusione del film: The burning of the houses of parlament  di William Turner, che predice 102

l’ultimo atto di V, la distruzione del parlamento inglese. 

Anche Bertolucci all’interno delle sue produzioni cinematografiche sviluppa una ricerca dedita 
al collegamento e al rapporto tra cinema e arti figurative. Oltre ad una serie di rimandi, che 
solitamente il regista ama inserire all’interno delle sue pellicole, egli inserisce numerosi dipinti 
significativi nelle sue scenografie. 
Le opere d’arte, che nei suoi film si legano infatti alla narrazione e alle vicende dei 
protagonisti, sviluppando un perfetto rapporto di mutuo aiuto con la narrazione della vicenda. 

 In Bruges - La coscienza dell’assassino ( In Bruges, Martin McDonagh, 2008)96

 Trittico del Giudizio, Hieronymus Bosch, 1486, olio su tavola, Groeningemuseum, Bruges97

 V per Vendetta (V for Vendetta, James McTeigue, 2005)98

 Elohim crea Adamo, William Blake, 1795, acquarello, Tate Britain, Londra99

 San Sebastiano, Andrea Mantegna, 1456-1457 ca., tempera su tavola, Kunsthistorisches Museum, 100

Vienna

 La Pubertà, Edvard Munch, 1894-1895, olio su tela, Galleria nazionale, Oslo101

 The burning of the houses of parlament, William Turner, 1835, olio su tela, Cleveland Museum of Art, 102

Cleveland
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Uno degli esempi, che più si lega ad una costruzione citazionista, è The Dreamers , un film 103

giocato interamente sulle espressioni di opere pittoriche, sculture e film stessi.  
I tre ragazzi, protagonisti della pellicola The Dreamers,  si sfidano in una corsa all’interno del 
Louvre, dove la telecamera sembra focalizzarsi su alcune precise opere, una tra queste è Il 
giuramento degli Orazi , simbolo della lotta dei tre fratelli.  104

In un’altra scena scorgiamo sopra il letto di Matthew un poster nel quale vi è rappresentata  
La libertà che guida il popolo , al posto della testa della libertà viene messo il viso di Marylin 105

Monroe. (Fig.6)  
Il collage di opere sembra essere un duplice simbolo di rivoluzione: se da un lato Il 
giuramento degli Orazi rappresenta l’unione dei tre protagonisti, dall’altro La libertà che guida 
il popolo è l’emblema della rivoluzione che si collega alle grandi rivolte del ’68, che fanno da 
sfondo al film. Il messaggio che il regista inserisce non è solo in relazione agli eventi dei tre 
giovani ma alla situazione politica e culturale nella quale sono inseriti . 106

Molti sono i casi in cui le più note opere del passato non solo vengono citate ma interamente 
inserite, nella loro natura di quadro museale, all’interno delle inquadrature.  
L’opera d’arte diventa così un elemento diretto, non più solo scenografia, ma portatore di un 
messaggio relazionato alla morale del film. 

Anche Paolo Sorrentino, nei suoi film inserisce opere d’arte, fornendo un valore aggiunto alla 
narrazione. Gli inserimenti e le presenze, che inizialmente appaiono poche e lacunose, 
diventano, film dopo film, sempre più numerose e funzionali.  
A partire dalle velate presenze ne Le conseguenze dell’amore per arrivare alla prorompente 
sequenza della sigla in The Young Pope. 

  The Dreamers (The Dreamers - I sognatori, Bernardo Bertolucci, 2003)103

 Il giuramento degli Orazi, Jacques-Louis David, 1785, olio su tela, Museo del Louvre, Parigi104

 La libertà che guida il popolo, Eugène Delacroix, 1830, olio su tela, Louvre, Parigi105

 Cfr., Giannini F. D., I riferimenti artistici in “The Dreamers” di Bernardo Bertolucci, http://106

www.finestresullarte.info/360n_the-dreamers-bernardo-bertolucci-riferimenti-artistici.php (ultimo accesso 
gennaio 2017)
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3.3.1 Dal cerchio non si esce 

Le conseguenze dell’amore è il primo film di Sorrentino frutto della collaborazione con Luca 
Bigazzi, direttore della fotografia.  
Il film sembra sancire l’inizio di quella ricerca di estetica e artisticità delle immagini, che 
contraddistingue il cinema del regista. Un’opera girata attraverso numerose riprese 
rivoluzionarie, in cui possiamo notare anche un iniziale inserimento di opere d’arte funzionali al 
racconto.  

In questo secondo lungometraggio sono presenti alcuni quadri, che fanno da sfondo e da 
scenografia, opere che sembrano essere rappresentate come se fossero l’emblema 
dell’esistenza di Titta de Girolamo.  
I principali quadri che si vedono nelle inquadrature del film sono due, che ricorrono numerose 
volte lungo tutta la pellicola. Le due opere sono similmente composte da elementi  
concentrici, immagini molto grigie e di poco impatto, cerchi che potrebbero simboleggiare 
quella predeterminazione dell’esistenza di Titta (Fig.7). 
Le opere sono state create appositamente per il film dallo scenografo e pittore Lino Fiorito. 

Anche i coniugi, i nobili caduti in disgrazia a causa del vizio del gioco del marito, ci vengono 
mostrati circondati da opere d’arte. Loro sono gli inquilini di quell’hotel di cui una volta erano 
proprietari e vivono in una camera arredata come una sorta di galleria d’arte (Fig.8). Tutti gli 
oggetti che sono riusciti a salvare tra le rovine della loro vita, sono riuniti come in un museo 
all’interno della loro stanza. Le opere, come il ritratto della contessa, altro non sono che il 
flebile ricordo di una vita passata che difficilmente potranno riconquistare e tuttavia non 
riescono ad abbandonare. 

L’utilizzo delle opere d’arte all’interno dei film di Sorrentino è collegato ad un sofisticato e 
continuo gioco di scambi tra vedute oggettive e inquadrature soggettive, ossia l’occhio dello 
spettatore.  
E’ infatti attraverso “(…)l’abbagliante funambolismo stilistico di questi piani-sequenza, che il 
regista punta ogni volta al coinvolgimento fisiologico e sensoriale dello spettatore (…) 
tecniche da lui utilizzate che hanno(…)il potere di sensualizzare lo sguardo (…)”.  107

 De Sanctis P., Monetti D., Pallanch L.(a cura di), Divi e antidivi: il cinema di Paolo Sorrentino, cit. p. 34107
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3.3.2 Il Giudizio  

Il divo è un film che viene girato tra gli ambienti della politica, camere signorili arredate nei 
secoli all’interno dei grandi palazzi storici romani. 
Palazzi che un tempo appartenevano alle grandi famiglie nobili e che contengono al loro 
interno numerose opere d’arte. Dipinti che in alcuni casi sono legati alle azioni che vengono 
svolte nelle relative stanze, mentre altre volte risultano un monito al lavoro della classe 
dirigente.  

Nella scena in cui viene presentato il settimo governo di Giulio Andreotti, si susseguono una 
serie di riprese in cui sono inserite due interessanti immagini pittoriche. In questa sequenza 
viene mostrata la perfetta contrapposizione tra i politici e i giornalisti. 
  
Dietro alla squadra politica di Andreotti si intravede un grandissimo dipinto, identificato come 
La sete dei crociati sotto Gerusalemme  di Francesco Hayez (Fig.9). 108

La vicenda che viene mostrata all’interno del dipinto di Hayez, è la grande sofferenza dovuta 
alla sete che i primi crociati patirono alle mura di Gerusalemme, sembra evidente il parallelo 
con la sete di potere, che caratterizza Andreotti e i suoi fidi compagni.  

Dalla parte opposta, sullo sfondo del numeroso gruppo di fotografi, troviamo invece l’opera di  
Francesco Podesti: Il giudizio di Salomone (Fig.10). 109

Il dipinto rappresenta la storia di Re Salomone, re giusto il cui giudizio venne considerato il più 
veritiero su tutti, dopo la vicenda delle due donne e il bimbo che entrambe rivendicavano 
come proprio . 110

La presenza di fotografi e giornalisti sembra sottolineare il giudizio sospeso sul nuovo 
governo. Potremmo simbolicamente considerare gli obiettivi delle macchine fotografiche 
come gli occhi che mai perdonano e che controllano l’operato della classe politica. 

Tra realtà e fantasia appare anche la sequenza dell’incontro tra Andreotti e Riina, un evento 
che il Divo negò sempre .  111

L’incontro viene rappresentato in una ambientazione fredda e asettica, un salotto totalmente 
bianco, in cui vediamo Andreotti seduto, in una posa quasi fanciullesca, sovrastato da una 
grandissima immagine rappresentante il volto di un bambino . (Fig.11) 112

 La sete dei crociati sotto Gerusalemme, Francesco Hayez, olio su tela, 1838-1850, Palazzo Reale di 108

Torino.

 Il giudizio di Salomone, Francesco Podesti, 1836 - 1843, olio su tela, Palazzo Reale, Torino109

 La vicenda è narrata nel primo dei Libri del Re. Due donne che si contendevano entrambe un bimbo, 110

Salomone decise allora di tagliarlo a metà e darne un pezzo a ciascuna, ma fu quando una delle due madri 
lo supplicò di non tagliarlo ma piuttosto di darlo all’altra donna. E così Salomone capì quale fosse la vera 
madre del bimbo.

 Giulio Andreotti negò sempre che il suo incontro con Totò Riina. Un evento narrato dal pentito di mafia 111

Balduccio di Maggio, che raccontò anche di un fantomatico bacio tra i due. Lo stesso Riina, una volta 
catturato, raccontò di questo incontro, smentendo però la vicenda del bacio.

 Cfr., Vigni F., La maschera, il potere, la solitudine: il cinema di Paolo Sorrentino, cit., pp. 144-146112
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L’immagine che sovrasta Andretti sembra rappresentare la raffigurazione di una divinità 
pagana, quasi a simboleggiare la divinità del Divo. (Fig.12) 
Secondo Franco Vigni, il quadro, sembra avere una duplice simbologia, se da un lato esso 
allude alla grandezza e alla divinità della figura di Giulio Andreotti, dall’altro sottolinea 
l’infantilismo del personaggio .  113

Durante la narrazione viene infatti molte volte mostrato Andreotti nel suo lato fanciullesco. Un 
infantilismo che possiamo ritrovare nella sua posizione su quel divano bianco oltre che nella 
richiesta alla moglie di ripetere parole in gradi di sottolineare il suo difetto di pronuncia. 

 Cfr., Ibidem.113
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3.3.3. Roma, sacra e profana 

Ne La grande bellezza Sorrentino fa una dedica di amore e disprezzo a Roma, centro 
indiscusso nel quale si è formata la cultura occidentale. 

Il regista introduce una elevata quantità di elementi artistici, oggetti, citazioni e opere, derivanti 
direttamente dalla cultura del nostro paese, che trova la sua culla nativa nella città di Roma. 
La capitale è il luogo in cui vi è la più grande concentrazione di storia, arte e cultura di tutto il 
mondo, e che Sorrentino ci permette di scovare, anche dove non è pubblicamente visibile. 

Fin dalle sue prime immagini La grande bellezza ci mostra alcuni tra i luoghi più nascosti e allo 
stesso tempo tradizionali della città, come per esempio lo scoppio del cannone sul colle del 
Gianicolo che ci introduce nella vicenda di Jep Gambardella. Allo stesso modo, l’inquadratura 
della statua di Garibaldi, da cui emerge la frase Roma o Morte, ci anticipa la contraddizione 
tra sacro e profano che fa da filo rosso alla narrazione . 114

Il film è disseminato di panoramiche che rappresentano il grande paesaggio romano, scorci e 
architetture che ci vengono mostrate come delle vere e proprie opere d’arte, vedute che 
vengono rappresentate come normali e naturali scenografie al quale nessuno dei protagonisti 
presta però più attenzione. 

Molteplici sono gli interni signorili che vediamo susseguirsi nelle immagini del film: la casa di 
Jep, quella di Viola e di Orietta. Numerosi sono anche i giardini e i paesaggi nei quali il regista 
ci conduce attraverso le passeggiate che Jep si concede in compagnia di Ramona.  
Sorrentino ci mostra qui Roma come un museo a cielo aperto, nel quale le architetture e le 
sculture sono funzionali al messaggio del film. Il film sembra infatti voler mostrare, attraverso 
la contraddizione tra sacro e profano, quella società ormai vuota e dedita allo sperpero che 
non riesce a percepire e ad apprezzare il valore delle cose. 
Molti sono i luoghi che ci vengono mostrati come scenografie, vere e proprie opere d’arte che 
la cinica società romana ormai non considera e non apprezza più. Palazzi ricchi nei quali 
vivono i protagonisti, ma all’interno dei quali sembrano essere prigionieri più che protetti. (Fig.
13) 

La società che racconta Sorrentino è bassa e frivola, si presta alla cerimonia del botox, in cui 
uomini e donne si mettono in fila, per una bellezza effimera data dai plastici ritocchi. Alle 
spalle del fantomatico dottore, vi è Venere, icona della bellezza e della femminilità, ma che qui 
sembra solamente una copia dell’originale. (Fig.14) 

Uno degli eventi più tristi dell’intero film è forse la scena che vede protagonisti i coniugi 
Colonna. La sequenza ci ricorda per alcuni aspetti la vicenda dei nobili caduti in disgrazia de 
Le conseguenze dell’amore: la coppia che vive nella camera dell’albergo, aspettando di 
morire in modo rocambolesco. 

 Cfr., D’Orazio C., La Roma segreta del film La grande bellezza, cit., pp. 5-10114
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Ne La grande bellezza la vicenda dei due coniugi viene ulteriormente esasperata. Il conte e la 
contessa Colonna, perso il loro patrimonio, vivono nella cantina del loro palazzo e si prestano 
ad interpretare, in cambio di una lauta ricompensa, la parte di falsi nobili. 
In una scena vediamo la contessa Colonna suonare al portone del suo stesso palazzo, 
camminare tra ambienti e arredamenti che un tempo rappresentavano lo sfarzo della sua 
famiglia. La scena si mostra come uno dei momenti più tristi di tutto il film, quando la donna 
ascolta per mezzo l’audio-guida la sua storia, la sua nascita, la morte della madre e la caduta 
in disgrazia del padre. 

Nelle scene successive, Sorrentino ci riporta ai giorni odierni, introducendoci all’arte 
contemporanea per mezzo della festa a casa di Lillo.  
Non a caso l’edificio che il regista sceglie per rappresentare l’evento è anche l’abitazione di 
un noto collezionista d’arte: Pino Casagrande . Casagrande era uno dei più grandi 115

collezionisti del nostro tempo, un esperto che amava circondarsi di oggetti artistici, 
sviluppando all’interno della sua abitazione un arredamento di perfetta compenetrazione tra 
arte antica e arte contemporanea, tra sacro e profano. 

La città che Sorrentino crea all’interno del suo film è frutto di un meticoloso ed interessante 
montaggio che ci porta nei meandri più nascosti dei palazzi romani, luoghi generalmente 
chiusi e non visibili dal pubblico. Sorrentino, attraverso la passeggiata che viene concessa a 
Jep e Ramona da Stefano il custode delle chiavi, ci mostra il vero cuore di Roma. 
Stefano è l’uomo di fiducia delle principesse che porta sempre con se la valigetta, contenente  
le chiavi dei luoghi più affascinanti della città. Il custode in qualità di protettore della cultura   
che accompagnerà i protagonisti nei meandri più silenziosi della Roma sacra, lontana 
dall’esistenza profana del suo popolo.  

Il viaggio inizia attraverso l’onirico scorcio della Basilica di San Pietro, vista attraverso il buco 
della serratura di un grande portone. I due protagonisti, una volta oltrepassato il portone, si 
ritrovano tra le siepi di Palazzo Cavalieri, nel magnifico giardino che ci introduce nelle storiche 
gallerie d’arte romana: i Musei Capitolini. 
Una volta entrati nel palazzo, ci troviamo al cospetto del Marforio , che metaforicamente 116

viene inserito all’inizio della nostra visita tra le antiche statue della cultura occidentale come 
nella realtà è posto nei giardini d’entrata del palazzo nuovo dei musei capitolini.(Fig.15) 
Da qui, inizia il percorso all’interno dei palazzi romani. I due protagonisti, accompagnati dalla 
fioca luce di un candelabro, camminano tra le antiche statue greco-romane. Lungo la galleria 
si aprono innumerevoli stanze al cui interno sono esposte opere dell'antichità, mezzi busti e 
statue, ritratti di gloriosi imperatori, principi e condottieri del passato. 
La cinepresa si insinua tra tutte le stanze scovando i pezzi più importanti della collezione, ci 
mostra la splendida Venere Capitolina : la statua, copia romana, che rappresenta la 117

versione pudica della Venere, appena uscita dal bagno che tenta di coprirsi il pube e i seni 

 Pino Casagrande (1937-2013), noto collezionista dell’ambiente romano, che si avvicina al mondo del 115

collezionismo negli anni ottanta, fino ad aprire una galleria tutta sua nel 1992 in Via Principessa Clotilde. 
Nella sua casa, una vera e propria villa sospesa tra l’Aventino e le Terme di Caracalla nella quale non di rado 
venivano organizzati eventi all’insegna della cultura, dell’amicizia e del buongusto.

 Marforio, statua marmorea romana I sec. a.C., Musei Capitolini, Roma.116

 Venere Capitolina, autore sconosciuto, copia romana di un originale greco del II sec. a.C., Musei 117

Capitolini, Roma
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(Fig.16); La vecchia che tiene preziosamente tra le sue braccia il fiasco di vino, rivelando le 
rughe e le piaghe della vecchiaia; il Galata morente , l’eroe che piange le proprie sconfitte, 118

che venne commissionata da Attalo I di Pergamo per sancire la vittoria sui Galati. (Fig.17) 

La sequenza di riprese fa vedere le opere più belle della collezione conducendoci verso un 
luogo ben preciso. La luce, le pareti e tutti gli elementi presenti nelle stanze sembrano 
accompagnarci verso l’opera centrale, fulcro di tutto il percorso: La Fornarina  di Raffaello 119

(Fig.18).  
All’interno di quest’ultimo palazzo il buio è totale e il nostro sguardo viene catalizzato dalla 
magnifica opera di Raffaello, l’unica fonte di luce della scena. La Fornarina è dotata di una 
luce propria che le permette di emergere dall’oscurità. Tutti gli sguardi sono concentrati su di 
lei, sullo splendore di donna semi-svestita che con eleganza si mostra al pubblico.  
Il celebre dipinto di Raffaello, si presenta come un’immagine ammaliante che cattura 
l’attenzione di Jep che si commuove davanti l'immagine della donna. 
Il dipinto che rappresenta il ritratto di Margherita Luti, la figlia del fornaio di Trastevere della 
quale Raffaello era profondamente innamorato, ci riconduce in qualche modo alla donna 
amata di Jep: Elisa. 

La Fornarina nel film viene mostrata come rappresentazione dell’amore, un’icona collegabile 
a Venere. Da un lato Venere o Fornarina sembra ricorda l'amore giovanile di Jep, dall'altro 
invece rappresenta l'ammirazione dei cittadini nei confronti della propria città. 

Il percorso nel quale i due protagonisti sono condotti risulta impossibile nella realtà, esso è 
frutto di una interessante e raffinata operazione di montaggio. Il percorso che  inizia a Palazzo 
Cavalieri, per proseguire poi nei musei capitolini fino ad arrivare a Palazzo Barberini. Tuttavia i 
passaggi tra questi diversi luoghi sono resi impercettibili grazie all’operazione dal regista che 
ci permette di assistere ad un viaggio che è emozionale e di forte pathos oltre che 
informativo.  

A differenza degli altri film, in cui i quadri e le opere d’arte risultavano inserite in relazione al 
significato della scena o della particolare situazione, ne La grande bellezza, il messaggio  degli 
oggetti artistici sembra relazionato all’intera pellicola più che ai singoli eventi. L’insieme degli 
oggetti artistici e delle citazioni d’arte sottolineano infatti, lungo tutto il film, il gioco tra sacro e 
profano, tra bellezza e superficialità che pare essere il reale soggetto del film. 

 Galata morente, Epigono, copia marmorea dei un originale bronzeo del 230-220 a.C., Musei Capitolini, 118

Roma

 La Fornarina, Raffaello Sanzio, 1518–1519 ca., olio su tavola, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma119
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3.3.4 La chiesa: antichità e contemporaneità  

The Young Pope è l’ultima creazione del regista partenopeo, una serie tv creata in dieci 
puntate, nella quale viene messo in scena un Papa rivoluzionario e tradizionalista allo stesso 
tempo.  

La vicenda si svolge tra gli ambienti del Vaticano, in quei luoghi pregnanti di storia, cultura e 
religione della Chiesa romana. Le opere che vediamo nella serie sono moltissime, in particolar 
modo quando a far da ambientazione sono le residenze del clero, gli appartamenti papali; i 
musei capitolini dove il papa entra erroneamente; la basilica di San Pietro svuotata dalle orde 
di turisti; i giardini nei quali Belardo passeggia e prega e  la Roma nella quale scappa assieme 
al suo amico fraterno. 

Sorrentino, come abbiamo visto, è un regista che ama introdurre all’interno delle sue opere 
citazioni, rimandi e collegamenti alla storia dell’arte, sia come collegamenti diretti che come 
fonti d’ispirazione, alle quali accede al fine di creare immagini oniriche. 
In questo suo ultimo lavoro però, il regista fa un ulteriore passo avanti, creando una sigla 
iniziale giocata sull’accostamento di noti dipinti della storia dell’arte. Paolo Sorrentino espone 
una precisa e funzionale sequenza di quadri che sembrano anticipare o suggerire gli eventi 
che si svilupperanno lungo la serie. La sigla risulta infatti essere, per quanto concerne il tema 
qui trattato, di incredibile interesse. 
Il regista costruisce, in soli due minuti e venti secondi, una raffinata narrazione espressa per 
mezzo di opere d’arte, davanti alle quali cammina papa Pio XIII. I dipinti appesi lungo la 
parete sono dieci, proprio come il numero di puntante che compone la serie. Le immagini 
non sono poste casualmente ma ci mostrano attraverso la storia dell’arte il parallelo tra 
l’evoluzione del cristianesimo e la storia della fondazione della chiesa. 

Lenny Belardo è accompagnato lungo questo excursus storico-artistico e religioso, da una 
luminosa stella cometa: la guida di tutti i pellegrini che passa, di quadro in quadro, fino ad 
diventare un meteorite infuocato, che incendia l’ombrellino di Papa Paolo IV ed affossa Papa 
Wojtyła. 
Sulle note di All along The Watchtower  di Bob Dylan, papa Pio XIII passeggia davanti alle 120

dieci immagini pittoriche che mostrano la storia cristiana dal principio: dalla nascita di Gesù, 
quindi la nascita della Chiesa e del suo proselitismo nella ricerca di convertire il popolo.  
Un corridoio museale, che ripercorre i passi fondamentali dell’evoluzione ecclesiastica, fino 
all’occhiolino ammiccante di Lenny Belardo che preannuncia l’abbattimento del papa vecchio 
in favore del suo papato. 

	 “(…)tra il serio e il faceto, il cristianesimo comincia con una stella cometa che, nel corso 
dei secoli assume sembianze diverse e misteriose come un meteorite e poi, forse, per 
molti aspetti diversi, si trasforma in un macigno. Giocando con la magnifica opera di 

 Una colonna sonora che narra anch’essa della ricerca di una moderna Babilonia che sta per essere 120

distrutta, una caotica caduta di moralità in cui forse un uomo sta cercando una via d’uscita.
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Cattelan, quel macigno abbatte un vecchio papa e lascia spazio ad uno giovane: Pio 
XIII” .  121

Le opere d'arte che si susseguono nella scena sono, in ordine cronologico, le seguenti:  

L’Adorazione dei pastori ,che rappresenta la nascita di Gesù Cristo, tra gli umili, un’opera 122

dell’artista nordico Gerard van Honthorst, che viene considerato un seguace di Caravaggio 
per l’uso centellinato della luce. 
L’opera qui mostrata, probabilmente commissionata per l’altare della cappella maggiore di 
Santa Felicita e posta agli Uffizi, subì danni enormi durante la Strage di Via dei Georgiofili del 
1993. (Fig.19) 

La consegna delle chiavi , è un’opera del Perugino che rappresenta il momento fondante 123

della chiesa cattolica. Il passo della storia in cui si attua il passaggio del potere spirituale da 
Cristo a San Pietro, al quale viene assegnato il compito di fondare la chiesa. San Pietro è 
anche il primo Papa della storia del cristianesimo e quindi il fondatore e predecessore di 
Belardo. (Fig.20) 

La conversione di San Paolo , è un’opera di Caravaggio che rappresenta il simbolo del 124

proselitismo cristiano, ma anche quello di Belardo.  
San Paolo folgorato sulla via di Damasco, fu il discepolo che prima, persecutore dei cristiani, 
diventò poi fedele seguace esso stesso. La vicenda narra di Paolo, che, durante un viaggio, 
venne folgorato da una luce potentissima che lo rese ceco per tre giorni. La vicenda sembra 
ricondurre alle parole di Lenny Belardo e alla sua ricerca di una fede non basata 
sull’immagine ma sulla cieca fiducia verso Dio.  
Paolo, una volta convertitosi al cristianesimo, si impegnò profondamente per trovare nuovi 
discepoli e convertire i popoli, allo stesso modo Belardo vuole, attraverso la mancanza 
dell’immagine, suscitare nel popolo la fede verso Dio e il Papa non attraverso la loro 
immagine, ma per mezzo della sua assenza. (Fig.21) 
Papa Pio XIII durante il primo incontro con la responsabile del marketing in Vaticano, ci 
informa della sue intenzioni: la sua volontà di rivoluzionare la chiesa, di convertire nuovi 
cristiani e di ridare al Vaticano quella potenza conosciuta nel passato. Attraverso l’assenza 
delle immagini Belardo intende suscitare e creare quella curiosità che permetterà alla chiesa 
di ritornare allo splendore di un tempo.  

 Perotta L., La sigla di The Young Pope spiegata da Paolo Sorrentino: "Quel Pio XIII somiglia a me”, in 121

http://www.huffingtonpost.it/2016/11/18/quadri-sigla-young-pope_n_13074200.html (ultimo accesso gennaio 
2017)

 Adorazione dei Pastori, Gerard van Honthorst, 1619, olio su tela, Galleria degli Uffizi, Firenze122

 Consegna delle chiavi, Perugino, 1481-82 ca., Affresco, Cappella Sistina, Città del vaticano123

 Conversione di San Paolo, Caravaggio, 1600-1601, olio su tavola, Basilica di Santa Maria del Popolo, 124

Roma.
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Concilio di Nicea , è un’icona che mostra il primo Concilio Ecumenico della storia cristiana 125

del 325 d.C.. 
Durante questo primo Concilio venne discusso il problema della Trinità sancendo che padre e 
figlio fossero fatti della stessa materia divina, considerando, di conseguenza, eretiche le teorie 
di Ario. La controversia era nata in quegli anni a causa dall’Arianesimo che sosteneva che la 
trinità fosse composta tra tre entità diverse e separate, un movimento che per questo venne 
bandito turante il concilio. Nell’icona che ci mostra Sorrentino, infatti Ario, padre 
dell’Arianesimo è rappresentato in basso, dipinto in grigio, come a mostrare il suo sbaglio e la 
sua punizione.   
Nello stesso concilio venne anche sancito il Cesaropapismo che dotava il Papa di potere sia 
politico che spirituale, mostrando dunque un’altro passo importante nell’affermazione del 
potere ecclesiastico.(Fig.22) 

Pietro l’eremita che cavalcando una bianca mula con crocifisso in mano e scorrendo le città e 
le borgate predica la crociata  è l'opera che rappresenta la prima crociata non ufficiale della 126

chiesa romana, mostrandoci la volontà dei cristiani di andare a liberare i luoghi sacri e i 
cristiani d’Oriente.  
Questa prima spedizione venne anche chiamata La crociata dei poveri, nella quale i seguaci 
di Pietro l’eremita marciarono all’inno “Dio lo vuole”. Anche se questo primo gruppo non 
arrivò mai in oriente ma venne fermato in Turchia, essi rappresentano la prima spedizione che 
aprì la via per le successive crociate ufficiali volute da Urbano II.(Fig.23) 

San Francesco riceve le stimmate  è un’opera che rappresenta il momento in cui l’umile tra 127

gli umili: San Francesco d’Assisi apre le braccia a Cristo, abbandonandosi completamente 
alla luce in una totale e cieca fiducia verso Dio. (Fig.24) 

San Tommaso di Villanova distribuisce l’elemosina ai poveri  racconta dell’Arcivescovo di 128

Valencia, dell’ordine di Sant’Agostino, noto per le sua azioni di elemosina, per la sua 
magnanimità e dedizione ai poveri.  
Una magnanimità che Belardo sembra inizialmente non avere a causa del suo atteggiamento 
duro verso i fedeli, ma successivamente, lungo il percorso evolutivo del personaggio, 
vediamo papa Pio XIII capace di grande generosità. (Fig.25) 

Michelangelo che dà il modellino di San Pietro a Paolo IV , ci mostra uno dei momenti 129

fondamentali della nascita della Chiesa di Roma e della sede papale. Il dipinto rappresenta  il 
momento in cui viene mostrato per la prima volta il il modellino della chiesa di San Pietro, il 
progetto di Michelangelo Buonarroti per la nuova casa del cristianesimo e del Papa. (Fig.26) 

 Icona, Museo del sacro Monastero Megalo Meteoro di Meteora, Kalambaka, Grecia.125

 Pietro l’eremita che cavalcando una bianca mula con crocifisso in mano e scorrendo le città e le borgate 126

predica la crociata, Francesco Hayez, 1827-1829, olio su tela, collezione privata

 San Francesco riceve le stimmate, Gentile da Fabriano, 1415 ca., tempera grassa e oro su tavola, 127

Fondazione Magnani Rocca, Corte di Mamiano (Pr)

 San Tommaso da Villanova distribuisce elemosina ai poveri, Mateo Cerezo, 1661, pittura su tavola, 128

Museo del Louvre, Parigi

 Michelangelo che dà il modellino di San Pietro a Paolo IV, Domenico Cresti il Possignano, 1618-1619, 129

olio su tela, Galleria di casa Buonarroti, Firenze
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Massacre de la Saint Barthelemy le 24 août 1572  è un’opera che venne anche chiamata 130

La notte di San Bartolomeo oppure Le nozze di sangue a Parigi.  
In questa rappresentazione viene mostrata la famosa strage degli ugonotti da parte della 
frangia cristiana parigina. (Fig.27) 

La nona ora  rappresenta la conclusione di questo percorso storico e narrativo. La scultura 131

di Cattelan ci viene mostrato alla fine del percorso della stella-meteorite, che dopo aver 
infuocato i dipinti precedenti affossa Papa Giovanni Paolo II. La stella cometa che inizialmente 
era la guida dei pastori e della chiesa, sembra metaforicamente diventare sempre più potente 
trasformandosi in una palla infuocata che una volta uscita dai dipinti diventa un macigno che 
abbatte il vecchio papa per lasciare spazio al giovane ed innovativo Lenny Belardo, Papa Pio 
XIII(Fig.28), il papa che vuole fare la rivoluzione. Evidentemente la sigla si ricollega all'opera di 
Maurizio Cattelan, in cui Papa Wojtyła è mostrato affossato a terra da un meteorite. Un’opera 
che l’artista allestisce per la prima volta per la mostra Apocalypse, presso la Royal Academy 
di Londra. 

La presenza di opere d’arte all’interno della serie televisiva di Sorrentino non si esaurisce  
nella sigla.  
Poiché al regista, non viene dato il permesso di girare all’interno del complesso architettonico 
del palazzo Apostolico, le ambientazioni sono state ricreate, su ispirazione dell’originale, 
attraverso un raffinato montaggio di riprese dei palazzi romani e della provincia.  

Le opere d’arte che vengono mostrate nella serie sono numerose, dall’arredamento delle 
stanze papali agli appartamenti privati del Cardinale Voiello.  Nei luoghi in cui il Papa accoglie 
e concede udienza, vediamo un arredamento, che seppur minimalista e molto semplice, 
presenta alcune delle opere note della storia dell’arte come: La resurrezione di San Francesco 
al Prato di Pietro Perugino e la Madonna in trono con Bambino, i santi Pietro e Paolo e gli 132

uditori di Rota  di Antoniazzo Romano.  133

Madonna in trono con Bambino, i santi Pietro e Paolo e gli uditori di Rota, è un opera di 
Antonio Aquili, detto Antoniazzo Romano, commissionatagli per essere inserita all’interno del 
complesso vaticano.  
L’opera venne commissionata da un partecipante dell’Auditorio della Rota (Fig.29). 134

Successivamente, secondo le documentazioni, l’opera fu spostata nella Biblioteca privata di 

 Massacre de la Saint Barthelemy le 24 aout 1572, François Dubois, 1576 ca, olio su tavola, Musee d’Art 130

et d’Historie, Losanna

 La nona ora, Maurizio Cattelan, 1999, lattice; cera e tessuto; cuoio; argento, collezione privata131

 La resurrezione di San Francesco al Prato, Pietro Perugino, 1499 ca., olio su tavola, Pinacoteca Vaticana, 132

Città del Vaticano

 Bambino, i santi Pietro e Paolo e gli uditori di Rota, Antonio Aquili, detto Antoniazzo Romano,  133

1490-1500, olio su tavola, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano

 Rota, è una termine che nasce dalla posizione che i giudici assumevano durante i processi, a 134

semicerchio e dunque a ruota.
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Sua Santità, dietro allo scrittoio, e dunque nella stessa posizione in cui la raffigura Sorrentino 
nella sua serie .  135

La tavola raffigura la Madonna in trono con il bambino sopra ad una piattaforma ottagonale, 
immagine battesimale, fiancheggiata da San Pietro e San Paolo e dagli uditori, ossia i 
rappresentanti del tribunale con competenze ecclesiastiche. 

Nella parete opposta, si trova invece l’opera di Perugino, La resurrezione di San Francesco al 
Prato. Un dipinto che prende il nome dalla Chiesa di San Francesco al Prato, dove la tavola 
era destinata e rappresenta la resurrezione di Cristo. (Fig.30) 

La Venere di Willendorf  rappresenta una figura centrale delle prime due puntate, dato che 136

viene numerose volte nominata e mostrata. L'opera viene collocata sotto una teca protettiva 
all'interno della biblioteca privata del papa, e rappresenta la madre terra, simbolo di 
prosperità, fertilità e buon auspicio. (Fig.31) 
Una figura femminile alta 11 cm, che nella vicenda è mostrata come la statua paleolitica che 
tiene più di 25.000 anni sulla quale il Cardinale fa pensieri impuri. 

La figura della donna, sia essa Venere, Madonna o Madre Terra è mostrata molte volte nella 
vicenda della serie tv. Un’immagine che sembra ricollegarsi alla tematica della natura orfana 
del Papa, narrata come un peso constante nella sua vita. 
In questa prima parte infatti, vengono mostrate una serie di opere d’arte, di natura cristiana 
che rappresentano figura femminili: la Madonna che sovrasta il capo di Belardo durante tutte 
le sue decisioni come la grande protettrice che dall’alto lo consiglia; la Venere di Willendorf, 
l’immagine di maternità più antica della storia, posta come suo sostegno alla destra della 
scrivania del Papa; nel giardino osserviamo invece la riproduzione della Madonna di Lourdes 
come una consigliera e protettrice durante i momenti di smarrimento del papa, immersa in 
una impalcatura che la circonda completamente (Fig.32); La figura della Pietà, che viene 
riproposta più volte lungo la narrazione, sia attraverso le raffigurazione della statua di 
Michelangelo posta nella Basilica di San Pietro, sia nei due tableaux-vivants, che il regista 
compone. L’immagine della Pietà è qui mostrata come il valore più alto dell’amore materno. 

Come la figura della donna-madre, anche la figura del bambino orfano è ricordata molte 
volte, l’abbandonato del papa da parte dei genitori viene alluso spesso nei vari episodi. 
L’immagine della montagna di bambini-bambole è mostrata due volte lungo la serie tv, ma se 
la prima volta sembra in qualche modo ricondurre all’idea dell’abbandono dei figli, la seconda 
sembra essere una dichiarazione d’amore verso i genitori stessi.  
Nella settima puntata l’immagine dei bambini, viene infatti associata alla folla di amorini del 
dipinto di Tiziano: La festa degli amorini o Omaggio a Venere .(Fig.33) Un dipinto che ci 137

mostra la Venere a lato, con una schiera di amorini tutto intorno. Il dipinto si presenta come la 
prima delle opere per il ciclo dei Baccanali e mostra la Venere, posta sulla destra in posizione 
marginale mentre il soggetto principale della scena sono gli amorini che raccolgono la frutta 
per omaggiare la Dea.  

 Cfr., Forastieri B., Rota di uditori intorno alla Madonna, in L’Osservatore Romano, in http://135

www.vatican.va/news_services/or/or_quo/183q01.pdf (ultimo accesso gennaio 2017)

 Venere di Willendorf, o Donna di Willendorf, pietra calcarea olitica, 25.000 a 26.000 anni fa, 136

Naturhistorisches Museum di Vienna

 Festa degli amorini o Omaggio a Venere, Tiziano, 1518-1519, Olio su tela, Museo del Prado, Madrid137
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La rappresentazione è un omaggio alla dea dell’amore che in questo caso, nella situazione in 
cui è inserita, sembra mostrare l’idea di amore materno. 

Anche in The Young Pope, come in La grande bellezza, esiste una velata critica alla 
modernità. L’immagine della società che Sorrentino restituisce è una sua rappresentazione 
mondana e superficiale, la quale preferisce scattare selfie, autorappresentando se stessa, 
anziché ammirare le opere circostanti.(Fig.34) 

Le opere d’arte, all’interno dei film di Sorrentino, sembrano dunque essere protagoniste 
assolute.  
In una vicenda mostrata tra la brutale realtà e una strana aurea di divinità, Sorrentino ci 
racconta la Curia papale, attraverso una storia di fantasia. Il regista ci mostra la vita nel 
Vaticano, anche per mezzo di quel immenso patrimonio storico-artistico che è di proprietà 
papale. 
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Fig. 1

Guernica, Pablo Picasso, 1937, olio su tela, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 
Madrid in Children of men, Alfonso Cuaron, 
2006

Trittico del Giudizio, Hieronymus Bosch, 1486, 
olio su tavola, Groeningemuseum, Bruges, in 
In Bruges, Martin McDonagh, 2008

La Pubertà, Edward Munch, 1895, olio su tela, 
Galleria Nazionele, Oslo, in V per Vendetta, 
James McTeigue, 2005

Saturno che divora i suoi figli, Francisco Goya, 
1821, olio su tela, Museo del Prado, Madrid, 
in Wall Street:money never sleeps, Oliver Stone, 
2010

Elohim crea Adamo, William Blake, 1795, Tate 
Britain, Londra; San Sebastiano, 1457, Andrea 
Mantegna, Kunsthistorisches Museum, Vienna, 
in V for Vendetta, James McTeigue, 2005

La libertà che guida il popolo, Eugène Delacroix,
1830, olio su tela, Louvre, Parigi (con la testa di
Marilyn Monroe) in The Dreamers, Bernardo 
Bertolucci, 2003

 Fig. 2

 Fig. 4

 Fig. 6

Fig. 3

Fig. 5
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Lino Fiorito, dipinto per scenografia, Le con-
seguenze dell’amore, Paolo Sorrentino, 
(00:48’:45’’)

La sete dei crociati sotto Gerusalemme, Fran-
cesco Hayez, 1838-1850, olio su tela, Palaz-
zo Reale, Torino, in Il Divo, Paolo Sorrentino, 
(00:15’:25’’)

Le conseguenze dell’amore, Paolo Sorrentino, 
(00:12’:45’’)

Il Giudizio di Salomone, Francesco Podesti, 
1836-1843, olio su tavola, Palazzo Reale, 
Torino, in Il Divo, Paolo Sorrentino, (00:15’:43’’)

Fig. 7  Fig. 8

Fig. 9 Fig.10

Il Divo, Paolo Sorrentino, (01:06’:25’’) Il Divo, Paolo Sorrentino, (01:06’:37’’)

Fig.12Fig.11
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La grande bellezza, Paolo Sorrentino,  
(01:28’:23’’)

Marforio, statua marmorea di epoca romana, 
Musei Capitolini, in La grande bellezza, Paolo 
Sorrentino, (01:15’:29’’) 

Galata morente, Epigono, 230-220 a.C., mar-
mo, in La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 
(01:16’:53’’)

La grande bellezza, Paolo Sorrentino,  
(00:57’:54’’)

Venere Capitolina, copia romana in marmo di 
originale greco, Musei Capitolini, in La grande 
bellezza, Paolo Sorrentino, (01:16’:11’’) 

La Fornarina, Raffaello Sanzio, 1518-1519, 
olio su tavola, Galleria Nazionale d’Arte Antica 
di Palazzo Barberini a Roma, in La grande 
bellezza, Paolo Sorrentino, (01:17’:22’’)

Fig.13  Fig.14 

Fig.15  Fig.16

 Fig.18Fig.17
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Adorazione dei pastori, Gerard von Honthorst,
in The Young Pope, Paolo Sorrentino, sigla 
iniziale

Conversione di San Paolo, Caravaggio, 
Roma, in The Young Pope, Paolo Sorrentino, 
sigla iniziale

Pietro l’eremita che cavalcando(...), Francesco 
Hayez, in The Young Pope, Paolo Sorrentino, 
sigla iniziale

Consegna delle chiavi, Perugino, in The 
Young Pope, Paolo Sorrentino, sigla iniziale

Icona, Museo del sacro monastero Megalo 
Meteoro di Meteora, in The Young Pope, 
Paolo Sorrentino, sigla iniziale

San Francesco riceve le simmate, Gentile da 
Fabriano, in The Young Pope,Paolo Sorrentino, 
sigla iniziale

Fig.19  Fig.20

 Fig.22

 Fig.24

Fig.21

Fig.23
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San Tommaso da Villanova distribuisce 
elemosina ai poveri, Matteo Cerezo, in The 
Young Pope, Paolo Sorrentino, sigla iniziale

Massacre de la Saint Barthelemy le 24 août 
1572, Francois Dubois, in The Young Pope, 
Paolo Sorrentino, sigla iniziale

Madonna in trono con bambino, i santi Pietro e 
Paolo e gli uditori di Rota, Antoniazzo Romano, 
in The Young Pope, Paolo Sorrentino

Michelangelo che dà il modellino di San Pietro 
a Paolo IV, il Possignano, in The Young Pope, 
Paolo Sorrentino, sigla iniziale

La nona ora, Maurizio Cattelan, in The Young 
Pope, Paolo Sorrentino, sigla iniziale

La Resurrezione di San Francesco al Prato, 
Pietro Perugino, olio su tavola, 1499, 
Pinacoteca Vaticana, in The Young Pope

Fig.25

Fig.27

Fig.29  Fig.30

 Fig.28

 Fig.26
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Venere di Willendorf, in The Young Pope, 
Paolo Sorrentino, ep. 1, (00:22’:23’’)

Festa degli amorini o Festa degli amorini o Festa degli amorini Omaggio a Venere, 
Tiziano, olio su tela, 1518-1519, El Prado, 
Madrid, in The Young Pope, ep.7, (09’:20’’)

Riproduzione della Madonna di Louvre, giardini
del Vaticano, in The Young Pope, ep.1,
(27’:58’’)

Madonna con Bambino, in The Young Pope, 
ep. 8, (16’:17’’) 

Fig.31

Fig.33  Fig.34

 Fig.32



	 	 	 	 	 	 	 	 

Conclusioni 


L’analisi che ho qui proposto, ha cercato di indagare le caratteristiche principali del cinema di 
Paolo Sorrentino, dalla ricerca dei suoi primi film, le sue caratteristiche peculiari, al suo stretto 
rapporto con l’arte visiva. 

Nell’analizzare cronologicamente i suoi lavori, ho potuto notare l’evoluzione del regista, da un 
cinema inizialmente napoletano fino alle esperienze internazionali, votate sempre più alla 
ricerca di un dichiarato estetismo onirico e a tratti manierista. 
Le esperienze filmiche che ho preso in considerazione, hanno messo in evidenza come le sue 
ricerche si concentrino su tematiche ben precise, che sembrano riproporsi di film in film. 
In primo luogo, i protagonisti delle sue narrazioni che sono sempre: uomini, di una certa età, 
alla fine del loro successo. Il regista li rappresenta durante la caduta, ad eccezione del suo 
ultimo protagonista che viene mostrato nella sua parabola ascendente. I luoghi, invece, che 
Sorrentino sceglie come ambientazione, si dividono tra luoghi sterili, scevri e senza 
connotazioni geografiche, e luoghi colmi di dettagli, fulcri di cultura e identità nazionale come 
Roma. Le colonne sonore inoltre, nelle quali si evidenzia la sua grande passione per la 
musica, si presentano come sonorità che il regista inserisce non solo in sottofondo ma come 
significato aggiunto, che per assonanza o dissonanza diventano un ampliamento del 
messaggio filmico. E infine i dialoghi, che Sorrentino ci propone di film in film, sempre più 
moralistici e citazionisti, tanto da diventare dei concetti universalmente condivisibili più che 
dialoghi filmici. 

Possiamo inoltre osservare come vi siano nella produzione cinematografica del regista, 
dettagli, figure e brevi narrazioni che si ripropongono molteplici volte. Ad esempio in tutti i film 
di Paolo Sorrentino vi è una presenza animale: i cavalli della carrozza funebre ne Le 
conseguenze dell’amore, il cane (di porcellana) ne L’amico di famiglia; il gatto ne Il Divo; la 
giraffa e i fenicotteri ne La grande bellezza; le mucche e i loro campanacci in Youth e il 
fantastico canguro in The Young Pope. 
Esistono anche delle scene non-sense, nel momento in cui la narrazione si fa troppo seria e 
pesante, il regista ci inserisce una gag divertente come, ad esempio, l’uomo che sbatte sul 
palo della luce, in Le conseguenze dell’amore, o il pattinatore con la tutina blu che cade nel 
parco in This Must Be The Place. 

Durante la mia ricerca ho notato come il regista crei dei topos, che ripropone più volte nelle 
sue opere, come una sorta di citazione di se stesso. Dei rimandi che spesso sembrano 
collegare ogni suo film con il film successivo. Ad esempio: Titta e Geremia, entrambi  
soccombono per amore; sia Geremia che Andreotti soffrono di terribili mal di testa; il Divo e 
Cheyenne, sembrano incastrati in una sorta di infantilismo che uno nasconde e l’altro 
esprime; Jep e Cheyenne conducono entrambi un lungo viaggio di formazione, anche se 
Cheyenne viaggia tra Dublino e l’America, e Jep nei luoghi segreti di Roma. 
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Nell’analisi delle produzioni filmiche del regista ho inoltre potuto osservare come la ricerca 
estetica ed artistica venga portata alle più alte possibilità. Se nel suo primo film l’interesse 
verso inquadrature volutamente estetiche sembra piuttosto limitato in La grande bellezza, 
Youth e The Young Pope diventa la regola sulla quale tutti e tre i lavori sono costruiti. 

Artisticità ed esteticità diventano tratti caratteristici del suo cinema, perfettamente visibili 
anche nelle citazioni della storia dell’arte, rimandi che iniziano piuttosto limitati fino a diventare 
pregnanti nelle sue ultime opere. 
La pittura, la scultura e l’architettura all’interno delle opere cinematografiche del regista 
diventano elementi di importanza e di interesse. Come si è potuto notare soprattutto 
nell’ultimo capitolo del presente lavoro, l’arte che sia essa antica o contemporanea, diventa 
per Sorrentino l’elemento fondamentale per narrare le vicende e le storie dei suoi personaggi. 
Dipinti che oltre ad essere modelli dai quali prendere ispirazione per la costruzione delle 
inquadrature, sono inseriti nella scenografia apportando un ulteriore significato. 
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