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Soggetto 

 

spirato a uno dei libri della Bibbia, Il libro di 

Giobbe, Le mele di Adamo si concentra sulla 

figura di Adam (Ulrich Thomsen), neonazista 

appena uscito di prigione che viene mandato 

presso una comunità di recupero in un vicariato 

di campagna, sotto la tutela di padre Ivan 

(Mads Mikkelsen), un pastore protestante. 

E, al di là dell’ottima prova degli attori, dalle pelli 

costantemente sudate, buona parte della bellezza 

del non facile lungometraggio di Jensen è 

individuabile proprio nell’affascinante 

ambientazione rurale. Una desolata scenografia 

all’interno di cui bene e male sono in continuo 

contrasto, con Ivan, da un lato, che pensa che 

Adam debba darsi uno scopo nel corso dei mesi 

da trascorrere “sotto sorveglianza”, e 

quest’ultimo, dall’altro, che, per irriderlo, decide 

di preparare una torta di mele con l’albero più 

bello del giardino. Il quale, però, come se fosse 

finito nelle grinfie di qualche negativo intervento 

ultraterreno, viene attaccato da vermi, uccelli e 

fulmini. 

Infatti, grazie anche alla bella fotografia di 

Sebastian Blenkov, che fa ampio sfoggio di 

contrasti, non mancano momenti d’inquietudine, 

i quali coincidono spesso con l’imbrunire, 

nell’intento probabilmente di simboleggiare, 

appunto, la netta divisione tra la luce del bene e 

le tenebre del male. Ma il regista non dimentica 

indispensabili dosi di humour nero, efficaci nel 

rendere sicuramente più scorrevole una 

sceneggiatura che, basata quasi esclusivamente 

sui dialoghi, privilegia la costruzione psicologica 

dei diversi protagonisti, per poi condurre spesso 

a risvolti assurdi. E, una volta terminata la 

visione, in cerca di un messaggio da apprendere, 

potremmo forse asserire che Le mele di Adamo 

tenti di spingerci a rispondere ad un personale 

quesito: “Quanto è profondo il tuo amore?”; 

proprio come lascia intendere “How deep is your 

love?”, hit dei Bee Gees che in più di un’occasione 

ci viene fatto ascoltare mentre le immagini 

scorrono sullo schermo. 

 

 

Il film è ambientato in Danimarca e le riprese interne ed esterne della chiesa e della parrocchia 
sono state effettuate nella storica Horne Kirke nella parte sud-occidentale dell'isola di Fionia. 

I 
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Porgi l’altra guancia 

 

uesta volta il cinema danese non mette in 

scena “Dogma” e le sue regole, ma più 

genericamente i dogmi. E visto che va di moda, 

specie negli ultimi tempi, commentare con la 

formula “c’è del marcio in Danimarca” una 

qualunque opera connotata da tale provenienza, 

che sappia portare alla ribalta gli aspetti torbidi 

e contraddittori della società scandinava, perché 

mai dovremmo sottrarci alla consuetudine? 

Tanto più che qui c’è un albero di mele. Mele 

pronte a marcire o comunque a corrompersi, con 

grande scorno di chi le ha elette a simbolo della 

propria fede. L’albero cresce infatti di fronte a 

una chiesa ed è l’orgoglio di Ivan, un pastore 

protestante che si occupa di una piccola comunità 

di recupero. Mezzo fanatico e mezzo sciroccato, 

anche per via di un brutto male che ne ha minato 

l’equilibrio mentale, Ivan non si limita a 

teorizzare il principio cristiano del “porgi l’altra 

guancia”, ma si sforza anche di metterlo in 

pratica nella vita di ogni giorno. Con esiti per lo 

più tragicomici. Non potrebbe essere 

diversamente, visto che lo sfortunato ecclesiastico 

nel corso della sua vita ne ha passate di tutti i 

colori, ed ora si trova ad operare in un 

ambientino per niente raccomandabile: non solo 

la sua comunità è solita accogliere delinquenti e 

spostati d’ogni sorta, ma anche gli altri 

personaggi che popolano la piccola città di 

campagna sembrano avere il cinismo nel sangue, 

come dimostrano da subito i commentini al 

vetriolo del medico locale. Ma sembrerebbe che 

quel sorrisino un po’ ebete e l’ottimismo di marca 

quasi leibniziana propri di Ivan, un novello 

Candido, non debbano svanire facilmente…  

E invece con l’arrivo di Adam, un nazi-skin 

appena uscito di prigione, la già precaria 

tranquillità che si respira in quel luogo di 

provincia deve confrontarsi con una nuova fede, 

non meno aggressiva della bontà patologica di 

Ivan: il ritratto di Adolf Hitler che Adam porta 

con sé la dice lunga sulla concezione dell’uomo 

che alberga nell’animo del giovane neo-nazista!  

Il cortocircuito tra due forme di idiozia che 

entrano presto in competizione, con al seguito un 

drappello di personaggi minori le cui stramberie 

incidono un segno profondo sulla pellicola, ha 

esiti a tratti irresistibili, che fanno di questa black 

comedy un altro tassello importante di quel 

cinema danese che, negli ultimi anni, ha saputo 

scuotere le platee internazionali. Al punto di 

mettere in discussione le certezze etiche del 

pubblico a colpi di sarcasmo e di capovolgimento 

dei punti di vista abituali, qui come in molto 

cinema di Lars Von Trier e Thomas 

Vinterberg. Facendolo poi con sulle labbra un 

sorriso degno di Franti, un sorriso che somiglia 

di più ad un ghigno, o a una smorfia. In Le mele 

di Adamo i dialoghi tra i protagonisti, così 

facilmente improntati al politicamente scorretto, 

diventano un’arma impropria nelle mani di due 

icone del cinema danese più acido, 

anticonformista, quali sono Ulrich Thomsen e 

Mads Mikkelsen. L’ispirazione è arrivata loro 

non da un regista qualunque, ma da un Anders 

Thomas Jensen che, specialmente in qualità di 

sceneggiatore, questo cinema lo foraggia da 

tempo a suon di storie sottilmente inquietanti e 

personaggi paradossali 

Q 
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Commenti 

dam è un neonazista che, scontata una 

pena detentiva, prima di tornare 

definitivamente in libertà, deve trascorrere un 

periodo di riabilitazione presso la parrocchia 

tenuta dal pastore protestante Ivan. La 

parrocchia ha già due ospiti: Gunnar, un ex 

tennista alcolizzato e Khalid, un arabo 

fondam

entalist

a 

rapinat

ore. 

Nel 

proble

matico 

colloqui

o 

introdu

ttivo, 

Ivan 

strappa 

ad uno 

strafott

ente 

Adam un unico e semplice obiettivo che darà 

senso alla sua permanenza in quel luogo: 

cucinare una torta di mele.  

Per fare questo dovrà badare al melo che è nel 

giardino della parrocchia, fin quando di lì a 

poche settimane, i suoi frutti non saranno pronti 

per essere utilizzati. 

Adam è nauseato dal buonismo di Ivan e si 

accorge presto che i suoi coinquilini che il pastore 

gli aveva dipinto come riabilitati, sono ancora 

totalmente schiavi delle loro debolezze. Una serie 

di strani avvenimenti sembra voler segnare 

negativamente il destino della torta di Adam. 

Infatti il forno della cucina della canonica subisce 

continui incidenti, mentre il melo è prima 

attaccato dai corvi, poi dai vermi e, infine, 

sventrato e bruciato da un fulmine. 

Parallelamente alle sventure dell'albero di mele, 

Adam conosce meglio il pastore, venendo a 

sapere della sua sfortunatissima esistenza. La 

madre morì dopo il suo parto, il padre ne abusò 

sin da piccolo assieme alla 

sorella, poi morta in un 

tragico incidente. La 

moglie, dalla quale ha 

avuto un figlio spastico e 

paraplegico, si è suicidata 

poco dopo il parto dello 

stesso. Ora lui ha un 

enorme tumore inoperabile 

al cervello che lo porterà 

presto a morte certa. Ma la 

cosa che indispettisce 

Adam è che Ivan neghi 

l'evidenza  di queste 

sventure, rendendosi 

perfino ridicolo, specie 

quando parla normalmente 

del povero figlio, in realtà penosamente 

immobilizzato su una carrozzina. 

Scoperto che Ivan va in crisi se messo di fronte 

alla realtà delle cose, Adam, travisando anche la 

fresca lettura biblica del Libro di Giobbe, con 

deliberata cattiveria gli elenca con crudezza tutte 

le sventure della sua vita dicendogli poi che non 

sono opera del diavolo ma di Dio stesso che lo 

odia e lo mette alla prova. Ivan, come previsto, si 

sente male e subisce un'emorragia interna che lo 

lascia moribondo. 

Tornato in parrocchia con i giorni contati, Ivan 

non ha più la fede. Adam non è riuscito ad 

ucciderlo fisicamente ma ha squarciato 

A 
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inesorabilmente quel velo dietro al quale il 

pastore nascondeva la realtà e con questa la 

sofferenza. Ora però, con la parrocchia senza un 

capo, incredibilmente in Adam cresce un senso 

di responsabilità e di condivisione che lo portano 

fatalmente ad allontanarsi dai suoi compagni 

naziskin che, quando lo vanno a trovare, gli 

rimproverano l'amicizia con un arabo.  

Quest'ultimo per tutta risposta spara 

ripetutamente al capo della banda, ferendolo 

gravemente e mettendolo in fuga. 

Al ritorno della banda per regolare i conti, Ivan 

interviene per sedare gli animi venendo ferito 

alla testa da un colpo di pistola partito 

accidentalmente durante una colluttazione. 

Mentre il pastore lotta nuovamente tra la vita e 

la morte, Adam scopre che che le poche mele 

scampate al fulmine sono state mangiate. 

Quando dunque sembra tutto perso Gunnar, che 

oltre ad essere alcolizzato è anche cleptomane, gli 

restituisce una mela sottratta il giorno prima. 

Così Adam con grande impegno prepara un 

piccolo tortino di mele da portare ad Ivan. 

Quando va a trovarlo scopre che il pastore non 

solo è ancora vivo, ma che il colpo subito ha 

miracolosamente rimosso il tumore che lo 

dilaniava. 

Ivan riacquista la salute e la fede mentre 

Gunnar e Khalid realizzano i loro obiettivi, e 

Adam decide di restare nella parrocchia ad 

aiutare il pastore nell'opera di riabilitazione. 

 

 

 
 

† † † † †  

Adam Ivan 
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La fragilità del bene  

n un saggio originariamente pubblicato nel 

1986, La fragilità del bene, Martha 

Nussbaum osserva che gli ideali umani di bene 

e di virtù sono inevitabilmente esposti a un 

duplice rischio. Da una parte questi valori sono 

fortemente condizionati da ciò che si chiama 

abitualmente la “fortuna”, ovvero dal loro 

collegamento con elementi assai vulnerabili, 

come l’amore, la salute, l’attività sociale. 

Dall’altro lato, un atteggiamento razionale verso 

la vita deve fare i conti con ciò che può 

contaminare la purezza della virtù e della 

ragione, come le forze inconsce e le passioni 

consapevoli. Da qui l’idea della “fragilità del 

bene”, nel senso aristotelico della cosiddetta “vita 

buona”, sempre assediata dell’incertezza della 

sorte e dalla prepotenza dei fattori irrazionali.  

Contemporaneamente si delinea l’idea che quel 

che chiamiamo bene e ciò che definiamo male non 

emergano mai in forme assolute, ma producano 

piuttosto una miscela, un impasto di elementi 

diversi. Se è illusorio pensare, a causa dei 

condizionamenti, alla realizzazione compiuta 

della  “vita buona”, è altrettanto infondato 

credere di poter individuare l’origine del male, 

distinguerlo dagli altri moventi delle storie 

individuali e collettive. Da questo punto di vista 

ogni trasformazione, verso il bene o il male, non è 

mai univoca, non rappresenta un semplice 

spostamento verso l’uno o l’altro polo, ma è il 

prodotto di una dinamica complessa, che sembra 

seguire traiettorie universali e che coinvolge 

contemporaneamente entrambe le dimensioni. Di 

fronte a questo inestricabile intreccio, ogni 

“scandalo”  legato a categorie etiche semplificate 

dovrà essere rimosso. 

Le mele di Adamo illustra il processo di 

trasformazione di uno schivo e silenzioso 

neonazista, Adam, inconciliabile con ogni 

morale definizione del bene. Costui, inviato in 

una comunità di recupero in campagna, sotto la 

guida del pastore protestante Ivan, giunge a 

ricredersi sulle proprie estreme e malsane 

convinzioni esistenziali. Il suo compito, a scopo 

riabilitativo, consiste nel curare le mele 

dell’albero del giardino, per poi realizzare una 

torta con le medesime. L’albero è tuttavia assalito 

da ogni tipo di disgrazia, esattamente come 

I 
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l’esistenza del pastore Ivan, emulo del biblico 

Giobbe. Egli ha subito violenze nell’infanzia e 

suicidi in famiglia, ma continua a rimuovere, con 

assoluta fede nella Provvidenza, la dimensione 

del male, negando anche una sua grave malattia 

e la terribile disabilità del figlio down. La 

radicale insensatezza del male, presente o in 

forma soggettiva, o in forma oggettiva, in 

entrambi i protagonisti, esclude ogni forma di 

“spiegazione” in termi-

ni razionali. 

 Coerentemente, la 

scelta filmica si 

indirizza verso quel 

cortocircuito psichico 

che è l’ironia nera; la 

risata a denti stretti 

che somiglia a una 

smorfia o a un ghigno. 

E’ la comicità estrema 

che nasce all’ombra 

della violenza senza 

redenzione; ma anche 

confortata, nel film, 

dalla stupidità e dalla 

paura, di un drappello 

di figure minori, che 

incidono profonda-

mente nella vicenda, 

con esiti irresistibili. 

Una piccola comunità di delinquenti e spostati 

che si confronta con inquietanti personaggi della 

provincia campestre, come il medico locale, 

dotato di un cinismo al vetriolo. L’ironia fresca e 

macabra del film ha, coerentemente, la meglio 

sull’aspetto riflessivo o, addirittura, “teologico”. 

Scene indimenticabili di una comicità scorretta e 

stralunata, che da sole valgono la visione, come il 

tiro a segno, a revolverate, sui corvi che 

minacciano l’albero, effettuato con noncuranza 

da un ex rapinatore arabo, in odore di 

terrorismo. 

Il regista tenta, a colpi di sarcasmo, di scalzare la 

schematicità delle nostre convinzioni 

evidenziando, inizialmente, l’analogia fra la 

rigidità ideologica del neonazista e la fede 

dogmatica del pastore. In entrambi i casi, 

qualcosa cambierà; ma, mentre per il pastore la 

trasformazione sarà determinata soprattutto da 

concreti e paradossali dati 

di fatto, il cambiamento di 

Adam appartiene fonda-

mentalmente allo scenario 

dei mutamenti interiori. 

Freud segnalò come molti 

fenomeni trasformativi 

siano legati più a un 

lavoro di sottrazione, 

all’eliminazione di 

ostacoli, al superamento 

di resistenze, che 

all’acquisizione di 

qualcosa di nuovo. Come 

se la mobilizzazione 

psichica ottenuta elimi-

nando gli ostacoli produ-

cesse una diversificazione 

e un rinnovamento degli 

oggetti. Senza tirare in 

ballo la complessità del 

transfert, è comunque evidente che nei processi 

trasformativi legati a qualunque contesto 

ambientale bisogna prestare attenzione alle 

potenzialità mutative dei meccanismi relazionali. 

In ogni relazione, però, il tentativo da parte di 

uno dei protagonisti di trasmettere sic et 

simpliciter un proprio apporto sposta l’intervento 

nella direzione di una suggestione o della 

pedagogia. Ciò è esattamente quel che rifiuta 

Adam all’inizio della sua, peraltro imposta, 
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relazione con il pastore. Sarà poi la bizzarra e 

terribile testimonianza di vita di quest’ultimo, con 

le emozioni interne da essa provocate, a 

innescare qualcosa di trasformativo nella mente 

del neonazista. 

 

Illustri psicoanalisti, come B.A.Green, 

H.Hartmann ed E.Erikson hanno speso 

numerose pagine sui processi trasformativi legati 

all’evoluzione del carattere e della persona. In 

generale, tutti affermano, ovviamente, che la 

capacità trasformativa indica una maggiore 

maturità individuale. Addirittura, dei 

funzionamenti rigidi e arcaici, risalenti a fasi 

primitive dello sviluppo, possono rendersi 

indipendenti da quelle fasi e acquisire una nuova 

identità per andare a sostenere costruzioni più 

evolute, o, comunque, diverse.  Jung, con grande 

acume, osserva invece come certe trasformazioni 

suggeriscano più che un quadro nuovo, una sorta 

di corsa nell’opposto, enantiodromia, secondo 

posizioni inconsce che si contrappongono, 

appunto, alle manifestazioni esplicite della 

coscienza e garantiscono l’inevitabilità del 

mutamento psichico. Quest’ultimo si verifica 

tramite successive inibizioni dell’Io che portano 

progressivamente quel che era rimosso al 

controllo della coscienza. Ciò, almeno in parte, si 

sospetta che capiti ad Adam, al termine del film; 

un finale che è la parte più debole dell’opera. Il 

neonazista che ha cucinato la sua torta di mele e 

si è fatto ricrescere i capelli, prima rasati, 

diventa il bravo aiutante del pastore nella 

comunità di recupero. Chissà se è diventato 

buono, o mai era stato veramente cattivo?  Nel 

chiudere il cerchio viene rimesso a posto tutto ciò 

che all’inizio era stato allegramente mandato 

all’aria. 
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Hanno scritto … 

 

«Un film di Carl Theodor Dreyer girato da Quentin 

Tarantino. La lotta fra Bene e Male, fede e nichilismo, 

vista come l'incrocio fra una "black comedy" e un 

western politicamente scorrettissimo. Una disputa 

filosofico-religiosa zeppa di elementi prelevati dal 

presente più scottante (neonazisti, immigrati islamici, 

turismo sessuale), ma condotta con la libertà di tono e 

la feroce impudenza tipiche del miglior cinema danese 

contemporaneo. Questo "Le mele di Adamo" è un 

concentrato di provocazioni e cinismo che colpisce 

basso per mirare in alto».  

Fabio Ferzetti - "Il Messaggero"  

 

«Sono ammirevoli la capacità di mescolare comicità e 

tragedia, la fotografia straordinaria dei paesaggi di 

campagna immersi nella nebbia o affogati dal diluvio; 

l'interpretazione perfetta di Ulrich Thomsen; il gruppo 

degli interpreti eccentrici e insieme dolorosi; i 

repentini scoppi di violenza; la giovane energia 

intellettuale dell'autore».  

Lietta Tornabuoni - "La Stampa"  

 

«Il post-Dogma-95 continua a produrre in Danimarca 

film cupi e disturbanti, intrecciando traumi politici, 

handicap psicofisici e religione, in un modo 

dissacratorio che agisce sulle viscere».  

Serafino Murri - "XL"  

 

«Bisogna riconoscere una cosa alla cinematografia 

danese: non sembra avere paura di niente. Dio e il 

Diavolo, la medicina e gli enigmi del cervello, la follia, 

l'insania e i misteri della percezione. Tutte cose che non 

paiono adatte alla giocosa leggerezza della commedia. 

Eppure Jensen confeziona una cupa e sorprendente 

black comedy dove accade sempre ciò che non ti 

aspetti».  

Silvia Colombo - "Rolling Stone"  

 

«Grande trio fra lo sceneggiatore e regista Anders 

Thomas Jensen e gli attori Ulrich Thomsen e Mads 

Mikkelsen nelle "Mele di Adamo". È uno dei rari danesi 

a superare la "censura del mercato" che valga anche la 

pena di vedere, sebbene sia girato tutto fra chiesa e 

orto, nella campagna danese».  

Maurizio Cabona - "Il Giornale" 

 

«Un'interessante rilettura delle vicende di Giobbe, 

venata di humour nero e amaro, alquanto protestante. 

Apprezzabile perché non si schiera, mostrando due 

modi altrettanto pericolosi di affrontare la realtà 

(panglossiano quello di Ivan, nichilista quello di 

Adam). Con un azzeccato cast di contorno e delle 

ambientazioni quasi orrorifiche, questa commedia 

lascia il segno e soprattutto lascia con un dubbio: Dio 

ci odia, oppure ha solo un pessimo senso 

dell'umorismo?». Belfagor - Davinotti.com  

 

«Commedia nera e grottesca, "Le mele di Adamo" è un 

piccolo film che, sulla base di una storia gracile quanto 

assurda, utilizza i personaggi di contorno (con Adam ci 

sono un terrorista islamico, un cleptomane ex 

campione di tennis, una donna incinta) per suscitare 

divertimento e riflessioni».  

Mattia Nicoletti - Mymovies.it  

 

«Io credo, al di là delle presunte discussioni di 

carattere teologico, filosofico, politico o 

cinematografico, che questo film debba essere, più che 

commentato, assaporato come una torta di mele, la 

quale ci cattura per la semplicità dei suoi sapori - come 

questa splendida pellicola.». Nicola - Mymovies  

«Il film può essere considerato "scorretto" per il suo 

ironizzare su religione, nazismo, scienza ed altro, ma 

ha il pregio di affrontare con leggerezza, e con battute 

micidiali, il tema, estremamente hard, del Male, specie 

quando colpisce gli innocenti, e del fallimento di ogni 

pretesa di dominarlo con certezze assolute, perché 

ognuna sembra capovolgersi nel suo contrario. Da 

questo punto di vista, è molto dubitativo e laico. Oltre 

che (drammaticamente) divertente».  

kekka - Mymovies.it 

 

«Un film estremamente divertente: il modo grottesco 

di raccontare la realtà della comunità di recupero è 

talmente paradossale e sorprendente da strappare più 
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di una risata. Lo humor nerissimo utilizzato da Jensen 

(già sceneggiatore del bellissimo "Non desiderare la 

donna d'altri") riesce a rendere lieve malattia, 

nazismo, incesto, crimine e sindrome Down. Un film 

sorprendente che ci fa riflettere, divertendoci». Elisa 

Giulidori - Filmup.it 

 

«Il film è un piccolo capolavoro tra il grottesco e il noir 

che fa letteralmente sbellicare dalle risate per i 

drammi umani più tristi, e fa commuovere un secondo 

dopo per le rocambolesche trovate dei suoi 

protagonisti. Straordinariamente curato, “Le mele di 

Adamo” è sineddoche di una vita intera e della volontà 

di credere, nonostante tutto, nella Bellezza e 

nell’inganno della ragione». Alessandra Pigliaru - 

Viadellebelledonne.com  

 

«"Le Mele di Adamo" è un sorprendente apologo ben 

scritto e recitato con un finale tragicomico, a suggello 

di una storia ironica ed evocativa, simile a quelle a cui 

il cinema dei paesi nordici, nelle sue stagioni migliori, 

ci ha abituato». Francesco Puma - 

Revisioncinema.com  

 

«Il cortocircuito tra due forme di idiozia che entrano 

presto in competizione ha esiti a tratti irresistibili, che 

fanno di questa black comedy un altro tassello 

importante di quel cinema danese che, negli ultimi 

anni, ha saputo scuotere le platee internazionali». 

Stefano Coccia - Spietati.it  

 

«In questa sua opera Jensen non risparmia nessuno: 

prende in giro Dio e il diavolo, nazisti e musulmani, 

handicappati e malati terminali… e lo fa fondendo una 

trama drammatica a scene davvero esilaranti. 

Davvero inconcepibile: mi sono trovato a ridere per un 

prete massacrato di botte e per dei corvi ammazzati, 

mentre mi sono commosso per la morte di un vecchio 

kapo dei campi di concentramento; e ci sono momenti 

dove, addirittura, non sapevo se ridere o piangere. 

Punto assoluto di forza del film è l’imprevedibilità: 

succede sempre (o quasi) quello che non ti aspetti, la 

cosa più assurda, la cosa meno probabile. I personaggi 

sono pochi (appena sei), tutti "fuori di testa" e, 

nonostante siano persone che nella vita reale eviteresti 

accuratamente, sprigionano un’intensa simpatia».  

Darth - Blogbuster.it  

 

«Vi è un feroce morso al collo a razzismo, religione, 

criminalità, alcolismo, handicap, immigrazione, 

incesto, malattia, scienza, politica, aborto, morte. Ogni 

tematica viene dissacrata con un humour nero come 

pece che funge da clistere d’adrenalina nel virgineo 

corpo del povero spettatore. La logica diviene surplus e 

zavorra, gli equilibri si alterano e la torta di mele 

diviene l’unico obiettivo per il quale si necessita un 

finale, ad ogni costo. La carcassa del film si squarcia e 

ci mostra il cuore del problema filmico: cos’era, in 

fondo, la causa che rendeva il pastore miope di fronte 

alla cattiveria del mondo? Cosa costa mangiare la 

mela biblica, cosa succede quando si ha accesso alla 

somma conoscenza? Non ci viene data risposta. Solo 

una canzone dei Backstreet Boys in sottofondo, 

colonna sonora di un film arguto e geniale». 

Brucewoland - Osservatoriesterni.it  

 

«Se volete un film politicamente scorretto, 

stravagante, sull'orlo del delirio, non mai banale e 

imprevedibile, accomodatevi». Cinema-tv.it 

  



11 

 

Anders Thomas 

Jensen 
Frederiksværk (Danimarca) 

 6 aprile 1972 
 

 

a sua carriera cinematografica ha inizio nella seconda metà 

degli anni novanta. 

In qualità di sceneggiatore partecipa ai principali film danesi di 

quegli anni, ricevendo regolarmente nomination al Premio Robert, il 

maggior riconoscimento cinematografico nazionale insieme al 

Premio Bodil.  

Scrive tre film Dogma 95, il n. 3 (Mifune - Dogma 3), il n. 4 (Il re 

è vivo) e il n. 28 (Open Hearts). Quest'ultimo segna l'inizio della 

fortunata collaborazione con la regista Susanne Bier, che prosegue 

con Non desiderare la donna d'altri (Brødre) (2004), che gli vale 

il primo Premio Robert per la migliore sceneggiatura originale, e 

Dopo il matrimonio (Efter brylluppet) (2006). 

Dopo aver diretto tre cortometraggi ed essere arrivato per tre anni 

consecutivi, fra il 1997 e il 1999, nella cinquina dei candidati al 

Premio Oscar per il miglior cortometraggio, vincendo il premio alla 

terza occasione, con La sera delle elezioni ( Valgaften), esordisce 

con successo alla regia di un lungometraggio nel 2000, con Luci 

intermittenti  (Blinkende lygter), a cui seguono De grønne 

slagtere (2003) e Le mele di Adamo (Adams æbler) (2005). 

Quest'ultimo vince i Premi Robert per il miglior film e la migliore 

sceneggiatura originale e svariati premi in festival internazionali. 

 

 
 

L 

Dogma 95 

Ideato dal regista Lars von Trier per “purificare” il cinema da 
effetti speciali e investimenti miliardari, il movimento di Dogma 
95 vide l’adesione di diversi registi danesi e internazionali. 
Questa è la traduzione delle regole che per 10 anni hanno 
guidato i registi del movimento, permettendo la realizzazione di 
35 film… 

«Giuro di sottostare alle seguenti regole compilate e confermate 

da DOGME 95: 

1. Le riprese vanno effettuate nei luoghi reali. Non si possono 

portare scenografie e oggetti di scena sul set, se c’è la 

necessità di usare un particolare oggetto di scena, è 

necessario girare in un luogo in cui quell’oggetto si può 

trovare naturalmente.  

2. Il suono non dev’essere mai prodotto separatamente 

dall’immagine, o viceversa. La musica non deve essere 

usata, a meno che non sia suonata nel luogo in cui la scena 

è girata.  

3. La macchina da presa dev’essere sempre tenuta a mano. 

Ogni movimento o immobilità ottenibile con la ripresa a 

mano è permessa. Il film non deve svolgersi davanti alla 

macchina da presa, ma è la macchina da presa a dover 

andare deove il film si svolge.  

4. Il film dev’essere girato a colori. Illuminazioni speciali non 

sono permesse, se il set è troppo buio per permettere le 

riprese la scena dev’essere tagliata, o al massimo si può 

attaccare una singola lampada alla macchina da presa.  

5. Ottiche particolari e filtri non sono permessi.  

6. Il film non deve presentare azioni “superficiali”. Omicidi, 

uso di armi e cose simili non sono accettabili.  

7. L’alienazione temporale e geografica non è permessa. 

Dev’essere evidente che il film è ambientato qui e ora.  

8. I film di genere non sono accettabili.  

9. Il film deve essere in formato Academy 35 mm.  

10. Il regista non deve prendere credito per il suo lavoro.  

Inoltre, giuro che come regista non mi farò condizionare dal mio 
gusto personale! Non sono più un artista. Giuro di astenermi dal 
creare “un’opera”, perché  considero il momento più importante 
dell’insieme. 
Il mio obiettivo supremo è di spremere la verità fuori dai miei 
personaggi e le mie ambientazioni. Giuro di farlo con ogni mezzo 
possibile e a costo di ogni buon gusto e di ogni considerazione 
estetica.  

Così faccio il mio VOTO DI CASTITÀ». 

Copenaghen, lunedì 13 marzo 1995 

A nome di DOGME 95 
Lars von Trier,  

Thomas Vinterberg 


