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UN REGISTA POCO ORIGINALE MA CAPACE E UNO SCRITTORE INTERESSANTE

Il regista Stephen Daldry, classe 1960,  lo conosciamo: è un buon mestierante; di lui si ricordano 
due film – passati per il nostro Cineforum e quindi nobilitati - :  Billy Elliot  del 2000, brillante e 
amara  commedia  di  un adolescente,  aspirante  ballerino  classico (ce la  farà!),  figlio  di  minatori 
nell’Inghilterra  Thatcheriana:  un  buon  ritratto  socialista-labour  e,  alla  fine  deamicisianamente 
commovente;  The hours,  del 2002, un robusto dramma, ben recitato (Oscar alla Kidman col naso 
ridisegnato), ma sostanzialmente incardinato sull’omonimo lavoro teatrale dell’inglese Cunninghan 
e soprattutto dello sceneggiatore americano David Hare.
Anche  qui  ritroviamo  la  sceneggiatura  di  D.  Hare,  ormai  diventato  sapiente  nel  manipolare 
accattivanti lavori letterari di un certo richiamo. Il regista si limita a dirigere il traffico e quindi la 
storia ne esce bene,  ordinata,  bilanciata  tra pulsioni drammatiche che attingono da una parte al 
primo amore – quello che non si scorda mai, ma per fortuna poi ci pensa l’alzheimer - di Michael, e 
dall’altra alla necessità di giudicare un crimine infamante (anche l’amore ha un limite; proprio tutto 
non si può lasciar correre).
Bernhard Schlink (n. 1944) è scrittore tedesco che prima è stato giudice della Corte Costituzionale 
Federale del Nord Reno-Westfalia, dal 1988 al 2006 e successivamente professore di diritto alla 
Humboldt Universitat di Berlino. Da principio dedito al romanzo poliziesco, con discreto successo, 
diviene molto popolare nel 1995, alla pubblicazione del romanzo para-autobiografico Der Vorleser  
(Il lettore), subito diventato best-seller in patria, oltre che negli USA (dove l’autore vive, alternando 
ritorni in Germania) e in altre 35 nazioni. In Italia lo pubblica Garzanti nel 1998 con il titolo A voce 
alta. The reader e il film segue questo titolo un po’ bislacco (italiano + inglese – tedesco = babelica 
attrattiva). Vince molti premi, tra cui l’Hans Fallada Preis  e Welt Literatur preis in Germania, il 
Prix Laure Bataillon in Francia, in Italia il Grinzane Cavour. Antonio D’Orrico (Corsera, Capital)  
lo  definisce  “un  romanzo  filosofico,  un  libro  riuscito  e  importante”,  ma  a  me  sembra  molto 
sopravvalutato: è un romanzo a tratti scritto anche bene, ma non lascia il segno. Il film invece è 
stato candidato all’Oscar: mancato! Ma, insomma, meglio così.

LA PICCOLA STORIA SUBISCE LA GRANDE STORIA.  E NE PATISCE.

Negli anni 50, Michael, adolescente borghese, conosce Hanna che ha il doppio della sua età, ma si 
sa che l’amore non si ferma all’anagrafe (Radiguet l’aveva già sancito ne Il diavolo in corpo e il 
film di Autant-Lara del 1947 l’ha glorificato per sempre) e quindi esplode, anzi deflagra anche 
sessualmente.  E  fin  qui  siamo tutti  contenti.   Ma poi  Hanna scompare.  Perché?  Si  scoprirà  la 
ragione molto più avanti negli anni, mentre Michael frequenta le aule del tribunale, per conseguire 
la  laurea  in  legge:   Hanna era  stata  una SS e,  tra  l’altro,  aveva  causato la  morte  diretta  – per 
insulsaggine più che per cattiveria – di 300 ebree. 
Le  SS,  abbreviativo  del  termine  Schutzstaffeln  (reparti  di  difesa)  erano  nate  come  un’unità 
paramilitare del Partito Nazista, e nel 1940 furono affiancate anche da unità militari combattenti. 
Avevano il  motto  Il mio onore si chiama fedeltà.  Esercitavano giurisdizione su tutti  i  campi di 



concentramento, nonché sulla  Gestapo (Geheime Staatpolizei,  polizia segreta di stato, che agiva 
senza necessità di mandati del tribunale e non rispondeva del proprio operato a nessuno). Furono la 
punta acuminata del male all’interno del male generale: mancano finanche le definizioni giuste. Nel 
1946 i giudici del famoso “Processo di Norimberga” condannarono  tutte le SS, dichiarando tale 
corpo un’organizzazione criminale. La sentenza, divenuta paradigmatica per le successive, dichiarò 
con  semplice  chiarezza  storica  che  “le  SS  vennero  usate  per  scopi  che  erano  criminali,  che  
comprendevano: la persecuzione e lo sterminio degli ebrei, brutalità ed esecuzioni nei campi di  
concentramento, eccessi nell’amministrazione dei territori occupati, l’amministrazione del lavoro  
schiavistico e il  maltrattamento e assassinio dei prigionieri  di guerra”.  La sentenza continuava 
dichiarando perseguibile legalmente qualunque SS (circa 250.000 al culmine della funzionalità) in 
base alla consapevolezza di agire nell’ambito dell’art. 6 dello Statuto di Londra sui crimini di guerra 
(è l’unica burocrazia che non ci dispiace). 
Per tornare al film, si capisce subito che Hanna, pur avendo un carattere forte, ha tratti marcatissimi 
di ingenuità. Le SS spesso reclutavano persone cosiddette  Simplex, adatte soprattutto a ubbidire, 
senza discutere, cioè senza un forte potere di discernimento morale.  Hanna, come si capirà presto, è 
una  simplex,  moralità  e senso dei valori  zero, solo caparbietà e semplicità  ai limiti  dell’idiozia. 
Tuttavia è una persona: anche i mostri hanno sentimenti (oscurati, deviati, mascherati). Li ha anche 
Michael che, pur potendo intervenire per attenuare la condanna di Hanna, rispetta la sua scelta di 
non confessare una banalità assurda ma vergognosa – si vergogna di essere analfabeta, non di essere 
stata un’aguzzina – e…vedremo il finale, interessante sul piano narrativo e simbolico.
Che dire d’altro? La storia vale per se stessa e per la capacità di mettere sullo schermo personaggi 
funzionali alla sua narrabilità. Non si richiede una logica ferrea (le SS non avrebbero mai affidato 
ad  un’analfabeta  mansioni  di  coordinamento).  La  vicenda  funziona,  se  si  chiude  un  occhio  e 
comunque  resta  una  bella  storia  nella  Storia,  adeguatamente  orchestrata,  ben  recitata  (a  parte 
Fiennes, sempre più catatonico negli ultimi film), scenograficamente e ambientalmente ben a fuoco.
Le letture: si cita La signora con il cagnolino di Cecov che parla di un amore complesso: “Si erano 
perdonati a vicenda ciò di cui si vergognavano nel loro passato, si perdonavano tutto al presente e  
sentivano  che  quel  loro  amore  li  aveva  trasformati  tutt’e  due”.  Anche  i  due  protagonisti  si 
perdoneranno tutto al presente.  Schlink (lo scrittore), fa dire a Michael, che interroga inutilmente 
Hanna nelle pause amorose, sentendo solo risposte generiche e vaghe:  “Tutto ciò lo raccontava 
come se non fosse la sua vita, ma la vita di un’altra persona, che lei non conosceva bene e che non  
la riguardava affatto” E, più avanti, durante il processo, annota acutamente: “Tutta la letteratura 
dei sopravvissuti parla di questo torpore: un intorpidimento che riduceva al minimo le funzioni  
vitali, rendeva insensibili e indifferenti e faceva accettare gassazioni e cremazioni come cose del 
tutto  quotidiane.  Anche  dalle  scarse  dichiarazioni  degli  aguzzini,  le  camere  a  gas  e  i  forni  
crematori emergono come un momento normale, quotidiano, dove gli aguzzini stessi sono ridotti a 
poche funzioni, tanto si ritrovano intorpiditi o ubriacati nella loro indifferenza e insensibilità, nella  
loro ottusità. Le imputate mi sembravano ancora e sempre prese da quel torpore, quasi ne fossero 
pietrificate”.
E infine le parole della direttrice del carcere:  “Non appena ebbe imparato a leggere, la signora  
Schmitz si mise a leggere  quel che era stato scritto sui Lager”. Segue elenco, tra cui Primo Levi.
Il libro è più puntuale nel suggerire spunti di individuazione di un’evoluzione che è certo culturale, 
ma perché prima è morale, o probabilmente coincidente: insomma il tutto sembra suggerire che 
anche la complessità della cultura porta a capire quello che non si era capito da analfabeta.  La 
simplex è diventata complex e la conclusione è consequenziale, non sopportando più il ritorno alla 
normalità  (come il finale de I sequestrati di Altona di Sartre).
Godiamoci anche questa storia, che dopo tutto è d’amore. Che è cieco e a volte anche storpio.
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