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Soggetto 

Dopo due anni trascorsi in una clinica psichiatrica Elling e Kjel hanno la possibilità di rientrare nel "mondo".  Ai due 

è concesso l'usufrutto di un piccolo appartamento a Oslo ma dovranno dimostrare di saper badare a se stessi. 

Riusciranno a superare i loro problemi e integrarsi nella società. Elling attraverso la poesia, Kjel attreverso l'amore. 
 

opo 38 anni chiuso in casa, 
con la madre come unica 
compagna, e 2 anni in un 

ospedale psichiatrico, Elling viene 
dichiarato dal governo norvegese 
risocializzato ed in grado di 
condurre una vita normale. Perde 
così per la seconda volta il suo nido, 
il primo era stato l’interno di un 
armadio, e viene catapultato nel 
centro di Oslo, in un bel 
appartamento di cui non sa che 
fare, accompagnato dall’unico 
amico che abbia mai avuto, un 
omone panciuto e scombinato 
almeno quanto lui. Ovviamente, i 
due si dimostrano assolutamente 
inca-paci di prendere parte al 
mondo reale e vivono in maniera 
traumatica anche le situazioni più banali, come il fare 
la spesa al supermercato. Fortunatamente, un 
volenteroso assistente sociale ed un vecchio scrittore si 
prende-ranno amorevolmente cura di loro fino a 
portarli a condurre una vita degna di essere chiamata 
tale. Consideriamo che il soggetto non è di certo 
stravagante, né lo spunto narrativo travolgente. 
Aggiungiamoci pure che per la realiz-zazione di questo 
film non sono stati sicuramente spesi centinaia di 
milioni di dollari, né utilizzati innovativi effetti 
speciali. Il logico risultato potrebbe essere un film 
appena al limite della mediocrità. Al contrario, con 
questa piccola e dolce pellicola, candidata al Premio 
Oscar 2002 come Miglior Film Straniero, il regista 
norvegese Petter Naess ci dimostra che per realizzare 
un buon film può bastare, alle volte, la sinergia di tre 
facili elementi, talmente facili da venir troppo spesso 
dimenticati da tanto cinema oggi nelle sale: un’idea 
semplice, ma ben esposta, una buona sensibilità per la 
costruzione del racconto per immagini ed ultima, ma 
di certo non per importanza, la capacità di 
emozionarsi ed emozionare attraverso il racconto. 
Elling è un’opera genuina e divertente perché tutta 
interiore e costruita tramite una narrazione fresca e 
lineare, al pari della sua impostazione formale. Non 
viene lasciato spazio ai luoghi comuni che tanto 
facilmente vengono alla mente quando si guarda al 
mondo dei disagiati mentali. La storia di questi due 
disadattati inseparabili, legati da un’amicizia tanto 

profonda come solo quelle nate in 
situazioni disperate sanno essere, uniti 
dalle difficoltà e dalla consapevolezza 
della propria incapacità di affacciarsi al 
mondo, ci viene presentata senza 
patetismi, senza giudizi morali o sociali, 
con tocco leggero e sensibilità rara. Il 
regista non cerca il riscatto del 
personaggio, non prova mai a dirci 
"Sembrano solo degli svitati, in realtà 
sono degli animi nobili impreparati alla 
vita sociale". Al contrario per tutto il film 
afferma che sì, sono indubbiamente degli 
svitati, ma nella loro originalità hanno 
gli stessi desideri di qualunque persona 
considerata normale: il bisogno di dare 
un senso alla propria esistenza, di 
circondarsi di amore e di poter sperare 
in un domani migliore. Elling vuole fare 

il poeta, ma alla fine del film non vince il Nobel per la 
letteratura, si limita ad infilare, di nascosto, i suoi 
versi nelle scatole di alimentari del supermercato. 
Kjell Bjarne sogna l’amore, però non conquista con 
la sua ingenuità una donna bellissima ed affermata, 
ma una disperata esattamente quanto lui e diventa il 
padre felice di un figlio non suo. Non c’è pietismo. 
Assolutamente assente anche il finale consolatorio. Con 
un tono da commedia leggera, Petter Naess sembra 
volerci suggerire che nelle situazioni più disperate, 
gonfie di solitudine e sofferenza individuale, l’unico 
modo per sopravvivere ed essere comunque soddisfatti 
della propria misera esistenza è lo svelarsi agli altri, 
abbandonandosi alle passioni ed alla forza dei 
sentimenti. Elling e Kjell Bjarne diventano così i 
depositari di due valori opposti e complementari, il 
piacere fisico e quello intellettuale, l’amore e la poesia, 
uniche vie di liberazione per il corpo e la mente. La 
regia si sposa perfettamente con la storia narrata, 
rivelandosi anch’essa agile e ben delineata. Non 
abbondano i movimenti di macchina, le inquadrature 
sono tutte essenziali, la fotografia è sgranata e 
realistica. Fuori campo, la voce di Elling ci 
accompagna come guida narrativa. A raggiungere 
questo perfetto equilibrio di ragione e sentimento 
contribuiscono, e non di certo in poca misura, le 
interpretazioni degne di nota dei due protagonisti, Per 
Ellefsen e Sven Nordin, entrambi abilissimi nel 
regalare credibilità ai loro stravaganti personaggi.

D 
Elling 

Kjel 
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Critica 

lling e Kjell Bjarne dopo due anni in un istituto 
psichiatrico dove sono diventati amici 
inseparabili, vengono mandati dal sistema 

sanitario norvegese a vivere da soli in un appartamento 
al centro di Oslo. Dovranno dimostrare di saper badare a 
loro stessi e di potersi reinserire all’interno della società.  

Una piccola sorpresa questo film norvegese che nel 2001 
stupì molto il pubblico arrivando persino a meritarsi una 
nomination agli Oscar come miglior film straniero. La 
particolarità di “Elling”, dal nome del protagonista 
principale, sta nel fatto di trattare un tema molto 
importante e delicato come quello delle malattie mentali, 
in maniera fresca, ironica e addirittura spassosa e 
divertente. Non ci sono tentativi di patetismo, né nessuna 
traccia di retoricismi in questo leggero e al tempo stesso 
intenso ritratto di vita e amicizia, di passioni e dolori, di 
fobie e scelte coraggiose. Il tutto è dipinto con mano soave 
e con la consapevolezza di avere a che fare con un 
argomento di difficile trattazione, soprattutto se l’intento 
prefissatosi è quello di evitare luoghi comuni della serie 
che i “pazzi sono gli altri e non quelli ritenuti tali” o che “la 

pazzia è solo una diversità rispetto all’imperante 

convenzionalismo della società moderna”. Invece, ciò che 
sorprende e conquista lo spettatore è proprio il fatto che 
all’interno del film non ci sia nessun intento accusatorio 
nei confronti della società, né tantomeno il desiderio di 
impartire lezioni o diffondere messaggi. Ed è proprio 
questo che rende “Elling” un film totalmente fruibile con 
piacevolezza e soddisfazione, soprattutto perché ciascun 
spettatore è portato a dare la propria personale visione e 
interpretazione dei fatti narrati e delle caratteristiche 
uniche ed emblematiche dei due protagonisti. Uno, 
Elling, autodefinito “cocco di mamma”, ha vissuto 
perennemente in compagnia della madre, rimasta vedova 
nelle ultime due settimane di gravidanza, imbastendo con 
lei un rapporto quasi morboso, escludente qualsiasi altro 
contatto umano, motivo per il quale alla morte della 

donna, l’uomo si ritroverà completamente perso e 
assolutamente incapace di prendersi cura di sé stesso. 
Saranno i suoi pensieri ad accompagnarci durante la 
visione del film, durante il quale scopriremo che il non 
aver saputo assaporare la propria indipendenza e 
autosufficienza, oltre alla bellezza del mondo esterno, lo 
ha portato a soffrire di ansia e di capogiri, nemici che lo 
inseguono ovunque e che non gli permettono neanche di 
svolgere dei compiti apparentemente semplici e immediati 
come fare la spesa o rispondere al telefono. L’altro, Kjell 

Bjarne, omaccione fissato col cibo e col sesso che non ha 
mai avuto modo di sperimentare, continua a dare 
capocciate sul muro ogni volta che si trova in difficoltà e 
cerca di dimenticare il suo terribile rapporto con la madre 
ubriaca e il patrigno violento. Entrambi, insieme, ma 
anche separatamente (ed è proprio in questa sorta di 
ossimoro che risiede la parte più interessante e al tempo 
stesso emozionante della pellicola), riusciranno a trovare 
una strada personale per il reinserimento nel mondo. Il 
“cocco di mamma” troverà nella poesia e nella forza 
comunicativa delle parole la sua ragione di vita, mentre 
l’omaccione si accorgerà di poter essere utile a qualcun 
altro con il suo lavoro e con il suo buon cuore. Una scelta 
molto poetica e suggestiva, dunque, quella di far confluire 
il percorso di crescita formativa dei due protagonisti, in 
due elementi profondi e imprescindibili come l’arte e 
l’amore, che risultano così essere alla base di una vita 
piena e felice.  

 
Molto interessanti a riguardo i due personaggi di 
contorno: Reidun, l’inquilina dei protagonisti, che la 
notte di Natale viene ritrovata riversa sulle scale ubriaca 
e incinta e che poi instaurerà un rapporto sentimentale 
con Kjell Bjarne; e Alfons, l’uomo che farà amicizia con 
Elling in seguito ad un incontro casuale ad un seminario 
di poesia contemporanea, che riuscirà a far emergere la 
voglia di esprimersi di Elling, e che poi si scoprirà essere 
uno dei più grandi poeti a livello nazionale. Nel mezzo si 
pone Frank, l’assistente sociale che deve prendersi cura 

E 
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dei due, riuscendo ad insegnarli le attività basilari da 
svolgere quotidianamente per non essere più ritenuti dei 
“pazzi” e per non tornare a soggiornare nella casa di 
cura. E sono questi, sicuramente, i momenti più divertenti 
e spensierati di “Elling”, proprio perché ci mettono di 
fronte alle dolci e spassose stramberie dei due uomini (per 
Elling ad esempio è quasi impossibile parlare ad un 
apparecchio inanimato come il telefono senza tra l’altro 
poter avere l’opportunità di guardare in faccia il suo 
interlocutore, cosa che tra l’altro ci fa riflettere sul fatto 
che forse è quella la vera pazzia), che non vengono 
buonisticamente esorcizzate e negate come tali, ma anzi 
sottolineate e mostrate nella loro interezza. Ed è così che 
avremo modo di assistere all’ascesa di un poeta 
misterioso “dei crauti” (il protagonista per evitare di 

esporsi, cosa a cui non è evidentemente pronto, ma 
soprattutto cosa che non è necessariamente sintomo di 
felicità e realizzazione, infila le sue poesie all’interno delle 
confezioni di crauti nei supermercati), o al rocambolesco 
festeggiamento da parte di un uomo, la cui donna sta per 
avere il bambino di un altro.  
Con la metafora dell’auto ormai quasi demolita e in 
disuso che poi riprende vita portando i protagonisti verso 
un momento di felicità e serenità assoluta, “Elling” ci 
accompagna spensieratamente e gradevolmente in questo 
viaggio verso la consapevolezza di sé stessi, e soprattutto 
della bellezza del mondo e delle passioni che lo mandano 
avanti.  
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Vigeland 

L’ospedale psichiatrico da cui viene dimesso, 
l’abitazione in cui viene sistemato nella fase di 
reinserimento alla vita normale, i negozi, i 
ristoranti, tutti i luoghi dove Elling si trova a 
dover passare, emanano un senso di ordine 
rassicurante. Tutto, compreso il traffico 
tranquillo, contribuisce a dare di Oslo 

un’immagine di città benestante e benevola, dove 
chi ha disturbi mentali viene curato in 
confortevoli dimore di campagna e poi aiutato a 
tornare alla normalità.  
 
Ma è proprio contro questo modello di società che 
si prende cura dell’individuo anche contro il suo 
parere, contro questa strategia di inclusione 
obbligatoria, che il protagonista lotta durante 
tutto il film. Elling non è "matto". Il suo malessere 
deriva sostanzialmente dal fatto che egli non 
accetta la mano protettiva dello stato che, a fin di 
bene, interferisce nella sua vita e vuole indurlo, 
pur senza coercizione, a diventare come tutti. A 
questa visione Elling non si ribella violentemente, 
ma oppone una logica diversa che si manifesta in 
vari modi, dal rifiuto a rispondere al telefono alla 
introduzione delle proprie poesie nelle confezioni 
di cibo sui banconi del supermercato. 
 
Il momento culminante della contrapposizione 
fra cibo e alimento spirituale è la spedizione 
notturna al parco Frogner dove Elling porta 
l’amico con cui divide l’alloggio assistito. Si tratta 
di uno dei luoghi più visitati di Oslo, nel centro 
del quartiere Majorstua.  

 

Nel 1907 la municipalità decise la costruzione di 
una fontana ornata di statue e ne affidò l’incarico 
allo scultore Gustav Vigeland. L’iniziativa fu 
concretata solo negli anni ’20. Vigeland realizzò 
una vasca sostenuta da sei giganti che 
rappresentano uomini di diversa età, mentre sul 
parapetto si ergono gli alberi della vita, una 
combinazione di esseri umani e alberi.  

 
Da allora Vigeland non smise più di occuparsi del 
parco e di dedicarsi ad un progetto ambizio-
sissimo al quale lavorò fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1943. 
 
Nel complesso, il parco comprende 192 sculture 
con oltre 600 figure a grandezza naturale. 
Uno dei pezzi più famosi, che suscita l’ammirata 
sorpresa dell’amico di Elling, è il monolite, una 
colonna di 14 metri, ricavata da un singolo blocco 
di pietra, completamente coperta da 121 figure 
umane.  

 
I corpi alla base della colonna sembrano inerti, 
poi inizia un movimento a spirale sempre più 
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vivace man mano che ci si avvicina alla cima 
dove ci sono dei bambini. Sul significato del 
monolite esistono varie ipotesi - potrebbe voler 
rappresentare la resurrezione, la lotta per la vita, 
la ricerca della trascendenza - ma i due "matti" 
sembrano più interessati alla fisicità sensuale 
delle sculture che alle interpretazioni.  

 
 
 
E ancor più affascinati sono dai 36 gruppi in 
granito che rappresentano il ciclo della vita e 
dalle 58 figure di bronzo sul ponte che 
rappresentano l’attrazione fra uomo e donna. 
 

 
 

Fervente ammiratore di Rodin, Vigeland è 
considerato il rappresentante più alto del 
simbolismo norvegese nel campo della scultura.  

 
 
Il suo parco è una perfetta rappresentazione 
della ribellione di Elling, ma segna anche il 
momento di passaggio verso il ritorno alla vita 
associata. Solo recuperando l’irrazionale, Elling 

conquista una dimensione di vita completa, cioè 
normale. 
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Petter Næss 

Oslo, 14 marzo 1960 

Attore e regista norvegese.  

  

 

Iniziando la sua carriera come attore teatrale, ha fatto il suo debutto come regista nel 1999 con la 
commedia Absolutt blåmandag. È famoso per aver diretto due dei quattro film tratti dalla saga 
letteraria Elling di Ingvar Ambjørnsen: l'omonimo Elling  e Elsk meg i morgen.  

 

Filmografia 

Regista: 

• Absolutt blåmandag (1999) 
• Elling (2001) 
• Bare Bea (2004) 
• Crazy in Love (2005) 
• Elsk meg i morgen (2005) 
• Un salto verso la libertà (2007) 
• Tatt av kvinnen (2007) 
• Maskeblomstfamilien (2010) 
• Into the White (2012) 

 

 

 

Attore: 

• Døden på Oslo S (1990) 
• RC II (1992) 
• Farlig farvann (1995) (Holmsen) 
• Operasjon popcorn (2000) 
• Max Manus (2008) (Kapt Martin Linge) 

Sceneggiatore: 

• Tatt av kvinnen (2007) 
• Into the White (2012)  

 

 

Næss ha vinto 25 premi su 30 nomination ottenute. 

Elling ha ricevuto la nomination all'Oscar come migliore film straniero nel 2002, battuto poi dal 
film No Man's Land. Girato quasi interamente ad Oslo, prende ispirazione da molti romanzi, ma 
principalmente dal romanzo Brødre i Blodet di Ingvar Ambjørnsen. 

In vista il solito ineluttabile remake americano: Kevin Spacey ha acquistato i diritti. 


