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“ Il ritorno” 

 
 

Papà è ritornato a casa  
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Sinossi 
 

 

Un gruppo di adolescenti si sfida a tuffarsi in mare da una torretta di 

avvistamento. Tra loro ci sono anche due fratelli, Andrey di circa 

quindici anni e Ivan di dodici, l’unico tra tutti che non riesce a 

buttarsi. Escluso dal gruppo, il giorno seguente Ivan si accapiglia 

con il fratello che non lo ha difeso di fronte agli altri. Giunti a casa, i 

due ragazzini apprendono dalla madre che è tornato il padre che non 

hanno mai conosciuto. L’uomo annuncia ai figli che ha deciso di 

partire con loro per un breve viaggio in automobile alla volta di un 

lago in riva al quale potranno pescare. 

Durante la prima tappa, tuttavia, al termine di una misteriosa telefonata, senza dare troppe spiegazioni ai figli, l’uomo 

decide di cambiare programma: Andrey si lascia coinvolgere facilmente, mentre Ivan, già sospettoso e freddo verso il 

genitore, gli diventa apertamente ostile. Malgrado la diffidenza del figlio minore, l’atteggiamento dispotico del padre e il 

maltempo che crea non pochi problemi lungo il tragitto, i tre riescono a raggiungere a bordo di una barca a motore 

un’isoletta poco distante dalla costa, meta finale del viaggio. Qui il padre disseppellisce, all’insaputa dei figli, un piccolo 

involucro che, poi, nasconde sul fondo della barca. Quando il padre punisce Andrey per aver ritardato la partenza a 

causa di una distrazione, Ivan prima punta addosso all’uomo un coltello, poi si rifugia sulla sommità di una torre di 

avvistamento minacciando di gettarsi. Nel tentativo di raggiungere il 

figlio per convincerlo a scendere, il padre perde l’equilibrio e muore 

in seguito alla caduta. Pur sconvolti, i due ragazzini riescono a 

raggiungere la terraferma ma, proprio quando credono di avercela 

fatta, la barca con a bordo il corpo del padre (e il misterioso 

involucro) affonda. Dopo essersi fatti coraggio a vicenda, Ivan e 

Andrey decidono di fare ritorno a casa da soli: prima di ripartire 

osservano una foto di famiglia dalla quale l’immagine del padre è 

inspiegabilmente scomparsa. 

 




                                                        La frase: 

                                          - Mamma, da dove arriva? 

                                          - E' arrivato. Dormi. 
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Il film si apre con un tuffo dal trampolino di uno dei due figli, del 

terrore di tuffarsi dell’altro e poi del correre a casa dove sull’uscio una 

donna redarguisce i ragazzini irruenti con  «Zitti! che vostro padre sta 

dormendo». Poi la corsa dietro la porta della camera dove dorme colui 

che viene definito ‘padre’, ma di cui i figli non conoscono il volto. 

Inquadratura del Cristo Morto di Mantegna. I due ragazzini 

sbirciano dietro la porta e vedono un uomo sul letto nella posizione 

del cristo morto. E’ un cristo-morto proletario che si nasconde dietro 

le burbere apparenze di un uomo che non ride mai. Cogliamo in tutto 

il film il crisma dell’autorità, a cominciare dal fatto che toglie alle 

donne ogni diritto di parola, salvo quando deve azzittire i bambini rumorosi. 

Quest’uomo che dopo dodici anni di assenza non sente il bisogno di abbracciare i propri figli, è il triste compimento di 

quell’universo sulla cui durezza assurda il film racconta ed esplora la paternità all’interno di un pregiudizio. La paternità, 

questo è il pregiudizio, è niente più che una mancanza e un’attesa. Non ci sono abbracci né calore di corpi. Ci sono i segni, 

forse, di una futura paternità possibile, promesse di trasferimento di abilità, di un saper fare che dell’essere padre è 

momento decisivo. « Ti insegnerò a fare una scodella di betulla», dirà al figlio Ivan. Ma poi, in cima ad una torre, 

quando i figli potrebbero stringerlo e consolarlo, il caso lo porta a precipitare in mare. Solo ora i figli lo chiamano, lo 

riconoscono come padre. L’uomo che trascina i figli per un viaggio impervio e misterioso, a contatto con una natura 

primordiale, è una sorta di cristo feroce e tirannico, il cui sadismo non può impedirgli di sapere che solo la sua morte 

permetterà la redenzione effettiva. L’ispirazione mitico-religioso si intravede già nella sequenza in cui il pranzo si celebra 

all’insegna di un rituale eucaristico, quando il padre versa il vino e spartisce con le mani la carne fra i commensali.  




 

Giocato sugli sguardi che i tre protagonisti si scambiano, il 

film si apre con la splendida sequenza del ritorno a casa del 

padre: i volti attoniti e speranzosi dei ragazzi mentre 

osservano l’uomo dormiente in tutta la fisicità del Cristo di 

Mantegna. E poi la gioia di ritrovare un padre, visto solo in 

una vecchia fotografia, che li porti a pescare per un fine 

settimana. L’orrore dell’essere sgridati, la tristezza nel sentirsi 

incompresi. E le domande: chi è quest’uomo? È veramente 

mio padre? Dove è stato per dieci anni? Perché è ritornato? 

Dall’altra parte c’è un padre che non sa più (o non ha mai saputo) essere padre. Difficoltà e incomprensioni 

accompagnano quest’uomo misterioso. Soltanto una fotografia ha mantenuto vivo il ricordo dei due ragazzi per tanti anni 

ma al termine del lungo viaggio non rimarrà loro neppure un’istantanea dell’uomo. Solo la mancanza. 

Il film alterna momenti di grande impatto emotivo a lunghe sequenze di indagine in cui i protagonisti sono immersi nella 

desolata campagna russa. Meravigliosa la fotografia che affida all’acqua (evidente tributo ad Andrej Tarkovskij) il 

compito di unire realtà e immaginazione. 
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Commento 

 
«Zitti! che vostro padre sta dormendo», questa 

potrebbe essere una banalissima frase detta in 

famiglia da una madre per far tacere i figli un po’ 

troppo rumorosi. E invece, nel film russo Il ritorno è 

una frase che nasconde molti segreti, segnando l’inizio 

di una storia del tutto inaspettata. Sì perché i fatti, non 

solo li veniamo a sapere man 

mano insieme agli attori, ma la 

sensazione è che loro sappiano 

anche più di noi. Lo spettatore è 

completamente in balia dei 

personaggi e delle azioni che 

svolgono. Viene letteralmente 

guidato, portato per mano, 

minuto per minuto, e lui sta lì, 

con l’orecchio teso e lo sguardo 

fisso, per non  perdere una parola, per cogliere ogni 

minimo elemento della narrazione che gli faccia capire 

di più, che gli dia qualche pezzo in più da aggiungere al 

puzzle della storia. E’ qui che risiede il fascino 

incredibile del film. 

 E allora, il film si apre con la scena di un gruppo di 

ragazzini che si sfidano a non tirarsi indietro per 

tuffarsi in acqua da un alto pontile, ma uno di loro, il 

piccolo Ivan  non lo farà, ha troppa paura, e per 

questo verrà considerato un codardo, anche da uno del 

gruppo che sembrava essergli più amico degli altri.  

 

E allora i due litigano, si rincorrono, perché Ivan deve 

fargliela pagare, perché era un suo amico, perché non 

è stato dalla sua parte; si rincorrono su una strada che 

porta ad una casa, grande, grigia, e lì d’improvviso si 

fermano, davanti ad una donna bionda, calma, che 

fuma una sigaretta. «Zitti! che vostro padre sta 

dormendo», queste sono le uniche parole della donna, 

dopo che Ivan cercava di giustificare la sua camicia 

strappata. Portato per mano, si diceva. E infatti tutto 

si svela pian piano. E’ quasi fastidioso, perché tu non 

sai perché i ragazzi a quella 

frase facciano una faccia 

sbigottita, non sai perché 

corrono subito di corsa a 

vedere la camera dove l’uomo 

sta dormendo, non sai perché 

vanno a prendere una vecchia 

foto da un baule per vedere se è 

veramente loro padre.  

Tutto si scopre dopo. Come si 

scopre dopo, durante il film, il perché i due ragazzi 

debbano andare via qualche giorno con il padre e il 

perché il padre sia tornato a casa dopo molti anni, così, 

senza troppe spiegazioni. E così si ritrovano in 

macchina insieme a questo sconosciuto.  

 

Lo svelamento graduale avviene naturalmente anche 

nei rapporti personali tra i tre. Un percorso progres-

sivo che porterà ad avere un ritratto assolutamente 

terrificante del padre. Questo ritratto però è quello che 

noi vediamo attraverso gli occhi di Ivan, attraverso 

un bambino che non ha avuto un padre per anni e che 

adesso sbuca fuori dal nulla e vuole farsi rispettare, e 

con metodi anche brutali. E’ un mostro. Ma alla fine 

quelle del padre non sono altro che lezioni educative, 

che a pensarci bene un qualsiasi padre farebbe al 

proprio figlio (anche se non sempre, e qui sta 
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l’ambiguità e il fascino del personaggio). E la conferma 

arriva alla fine, quando rincorre, dopo un violento 

litigio, il piccolo Ivan, per spiegargli forse finalmente 

tutto quello che si è tenuto dentro fino a quel momento, 

per aver trovato finalmente il coraggio di confessargli 

tutto il bene che gli vuole, che fa fatica, che sono passati 

troppi anni, che non avrebbe saputo in che altro modo 

comportarsi, che non avrebbe voluto stare lontano tutti 

quegli anni, che (forse) gli dispiace. E tutto questo si 

avverte in una sola inquadratura del viso del padre, un 

primo piano, che contiene tutta la disperazione di un 

padre sconfitto. E l’epilogo non può che essere tragico, 

giusto climax di un rapporto conflittuale: il padre cade 

da un torretta dove il ragazzino si era arrampicato, e 

muore, tragica fine, quasi annunciata poco prima, 

quando il ragazzino vede un uccello morto in un 

campo.  

 

E i colori accompagnano la tragicità dell’evento, come 

del resto in tutto il film: sono colori opachi, sempre un 

uso di colori freddi, grigi e azzurri, è sempre nuvolo e a 

volte piove (e piove tanto quando il padre mette in 

pratica il suo metodo “educativo” più brutale), e l’acqua 

(simbolica non solo per il colore, ma anche perché 

veicola sensazioni di freddo e gelo) la ritroviamo con il 

lago, grigio, torbido e mortale (si inghiottirà il corpo 

senza vita del padre). Tutto ad indicare la freddezza di 

un rapporto, che non ha avuto la possibilità di 

riscattarsi. 

 Una nota tragica e allo stesso tempo agghiacciante: in 

quello stesso lago, è morto raggazzo maggiore 

protagonista del film; è annegato proprio in quelle 

stesse acque un paio di mesi prima della presentazione 

del film alla 60^ Mostra del Cinema di Venezia. 

  




Il ritorno è il film di una assenza. E della ricerca di un 

modello, di un punto di riferimento, che dal passato 

giunga a confortarci, ad insegnarci, a mostrarci quale 

deve essere la via giusta da imboccare nel difficile 

cammino dell’esistenza. Nell’opera prima dell’ex-attore 

ed ex-regista televisivo Andrej Zvjagintsev c’è il 

tentativo di recuperare un cinema elevato, ambizioso, 

che parta dalla narrazione di un singolo evento il 

quale, nella sua unicità, si erga a metafora di un 

qualcosa di più grande, un passaggio della Storia o 

una tematica universale. L’eredità più evidente e 

riconoscibile è probabilmente quella di Tarkovskij. 

 

Il punto di partenza è però una storia, quella di due 

ragazzi, fratello maggiore e minore, e del loro viaggio 

in automobile al seguito del padre, tornato 

improvvisamente a casa dopo dieci anni senza fornire 

alcuna giustificazione della sua assenza. Il pericolo di 

un cinema eccessivamente cerebrale, che in nome del 

“significato” trascuri il “significante”, è sempre dietro 

l’angolo, ed un grande film lo si riconosce nel momento 

in cui riesce a veicolare una forte tematica attraverso 

una narrazione che restituisca allo spettatore autentica 

emozione. La scommessa in questo film è riuscita, e lo 

testimonia il lungo applauso scrosciato alla prima 

veneziana del film. L’opera esordisce con ampie 

panoramiche del mare ripreso nella sua enorme 

estensione, ed un trampolino dal quale un gruppo di 

ragazzi sfida la paura gettandosi da una notevole 

altezza. Solo il piccolo Ivan non ci riuscirà, e per 

questo sarà escluso dal gruppo. Ed è proprio lui, 

assieme al fratello maggiore, che al ritorno a casa 

ritrova il padre dormiente in un letto vuoto da anni, e 

con il quale i due giovani cominceranno l’indomani un 

lungo e rivelatore viaggio. L’idea forte del film è quella 

di tenere anche lo spettatore completamente all’oscuro 

del passato dell’uomo, ed anche del futuro, visto che 
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risulta chiaro come il viaggio abbia una meta definita 

ma sempre celata. 

 Viene facilitata in questo modo l’identificazione dello 

spettatore con uno dei due ragazzi, i quali reagiscono 

differentemente allo strano comportamento del 

genitore, misterioso ed autoritario. E proprio in tale 

differente comportamento si manifesta una sorta di 

ribaltamento, nel senso che il piccolo Ivan, presentato 

inizialmente quale “fifone”, reagisce energicamente ai 

divieti ed alle imposizioni, rifiutando la logica della 

naturale sottomissione ad un uomo solamente a causa 

del suo status di padre. Il fascino dell’uomo che giunge 

dal passato, della guida tanto spesso attesa, influenzia 

solamente il più grande dei due giovani, e la forza del 

film sta proprio qui, nel far sì che lo spettatore si 

divida, assecondando l’atteggiamento dell’uno ovvero 

dell’altro, una divisione che verrà però ricompattata 

nel drammatico finale. Il senso di mistero che permea 

l’opera, l’eterna attesa d’un evento o quanto meno di un 

chiarimento dell’identità dell’uomo, è sottolineato da 

una ambientazione anonima, spesso desolata e nella 

quale non compare mai un personaggio secondario di 

un qualche rilievo; gli uomini incontrati lungo il 

percorso vengono rilegati al ruolo di comparse; inoltre 

anche l’epoca resta indefinita. La freddezza che 

contraddistingue i rapporti tra i tre protagonisti ha 

come supporto quello di una fotografia virata al grigio, 

totalmente priva di colorazioni forti. Elemento 

essenziale di freddezza è poi la costante presenza 

dell’acqua, si pensi alla prova di tuffi che apre il film, 

alla pesca nel fiume dei due fratelli, l’unica concessione 

accordata loro dal padre, e poi il finale sull’isola, con il 

viaggio dei tre sul canotto verso la resa dei conti. 

L’acqua è poi fondamentale nel finale. Vi è comunque 

una circolarità nella narrazione, che parte da un 

trampolino e da un volontario sottrarsi al tuffo da 

parte di Ivan, ed approda alla involontaria caduta da 

una torre di legno, la quale ci appare proprio come un 

trampolino. 

 Godetevi la galleria di immagini alla fine del film, 

estremo tentativo di restituire un passato alle vicende 

familiari dei protagonisti, alle quali per tutto il film 

veniamo sottratti. Ed estrema rivendicazione di un 

cinema che offre sì una lettura metaforica della 

vicenda, quale che sia ognuno è libero di formulare 

congetture, ma partendo da una forte 

caratterizzazione dei personaggi, i quali vengono 

dotati di un’anima, di modo che lo spettatore si 

sgomenti, patisca e gioisca con loro. 
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Non e' un film, ma sono pennellate di luce disposte con 

armonia per dare forma a un racconto. E' un bel 

debutto quello del russo Andrey Zvyagintsev che 

dimostra grande padronanza del mezzo 

cinematografico attraverso una messa in scena 

essenziale, rigorosa e potente, con  una direzione degli 

attori strepitosa. Il piccolo Ivan Dobronravov, co-

protagonista insieme allo scomparso Vladimir 

Garin, e' impressionante per come si cala nel ruolo del 

provocatorio fratello minore, alla ricerca di un affetto 

paterno che non riconosce nell'uomo piombato 

improvvisamente a casa e che dice di essere suo padre. 

La storia prevede il viaggio dei due fratelli verso 

un'isola misteriosa, accompagnati da questa ruvida 

presenza insinuatasi nella quotidianita' senza alcun 

preavviso. Chi e'? Cosa vuole da loro? E' davvero il loro 

genitore naturale o magari vuole ucciderli? E' 

pericoloso? Perche' si e' ostinato a compiere quel non 

facile tragitto verso un'isola deserta? L'atmosfera e' 

carica fin dall'inizio di grande suggestione e gli 

interrogativi si amplificano di pari passo alla tensione 

emotiva che accompagna lo schiudersi dei personaggi. 

L'assenza di comunicazione ingigantisce il divario tra 

l'adulto e i due bambini e crea paure e rivalita'. Il 

bisogno di affetto e' la molla scatenante dei 

personaggi, ma l'incapacita' di concretizzare le 

intenzioni si traduce in un rifiuto che prende la forma 

dell'aggressivita'. La tragedia non accade inaspettata, 

era nell'aria fin dall'inizio, ma giunge ineluttabile. 

Perfetta l'ambientazione, volutamente non connotata a 

livello temporale, forte l'incidenza del paesaggio e la 

cura con cui ogni inquadratura e' composta, quasi a 

dare l'idea di una successione di quadri in movimento. 

I valori estetici sono però al servizio della narrazione, 

arricchita dalle immagini che riflettono con intensita' 

lo stato d'animo dei personaggi. Si dira' che il film e' 

costruito a tavolino per piacere a un festival (non a 

caso Venezia e Locarno se lo sono contesi ed ha poi 

vinto il Leone d'Oro). Ma se fosse cosi' semplice 

progettare la riuscita di un film, sarebbe piu' frequente 

uscire soddisfatti da una sala cinematografica. 
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Critica 
 
Dalla Mostra di Venezia fui facile profeta scrivendo:“Il 
ritorno è uno splendido esordio, impossibile non ritrovano 
fra i premiati”. Com’è noto, la giuria pilotata da Mario 
Monicelli gli assegnò addirittura il Leone d’oro suscitando 
polemiche. Adesso arriva al pubblico e non resta che 
consigliare vivamente a chi ama il cinema questa singolare 
opera prima di Andrey Zvyaginisev. L’intrigo è basato su 
tre personaggi un “padre prodigo” riapparso dopo molti 
anni, e due figli, Ivan e Andrey, 12 e 14 anni, che litigano 
sempre. Smettono solo nell’ap-prendere che è tornato 
papà e lo scoprono dormiente nel letto simile al Cristo 
morto del Mantegna. In questo nitido film ricco di 
riferimenti figurativi gli eventi si snodano da una domenica 
all’altra e i misteri si accavallano. Se lo sconosciuto è 
davvero papà, dove è stato tutto questo tempo? Perché si 
fa accompagnare dai figli in una lunga trasferta in 
macchina e in motobarca con il pretesto di portarli a 
pesca? A chi telefona nelle soste? Cosa c’è nella cassetta 
che scava di nascosto all’interno di una baracca in un’isola 
remota? L’adulto alterna ordini e rimbrotti con qualche 
spunto affettuoso, ma se Andrey comincia ad accettarlo 
non riesce a dominare il risentimento a lungo covato. 
Fatale come la pioggia che a scrosci flagella i gitanti, sul 
gruppo familiare incombe la tragedia. E alla fine c’è un 
morto. Come è successo tragicamente anche nella vita 
reale: nel lago che si vede nel film, è veramente affogato 
Viadimir Garin (Andrey, il maggiore dei due ragazzi) 
mentre faceva il bagno. 
Tullio Kezich, Il Corriere della Sera, 1/11/2003 
 
In bianco e nero, in un formato più piccolo del normale, 
l’occhio del cinema attraversa dell’acqua fangosa, fino a 
“sorvolare” una barca a remi abbandonata sul fondo. Così 
inizia Il ritorno. Poi, tra i grigi del cielo e del mare, Andrey 
Zvyagintsev entra nell’universo di Ivan del fratello 
maggiore Andrey: un universo retto da prove di coraggio, 
stupido e però “necessario” nelle vite di molti giovani 
maschi.Nel bel film diretto da Andrey Zvyagintsev, e 
scritto da Vladimir Moiseyenko e Aleksandr Novototsky, 
non c’è quasi spazio per le donne, a parte la presenza 
marginale della nonna di Andrey e Ivan e della loro madre. 
E proprio questa dà al figlio minore una prova materiale 
dell’assurdità del suo universo virile. Bloccato in cima a 
una torre, incapace di mettere a tacere la paura per paura 
-come invece hanno fatto i suoi compagni -, Ivan è solo, in 
scacco di fronte all’abbandono. Ma la madre sa parlare il 
linguaggio che lo consola: lo avvolge con il proprio corpo, 
gli è testimone del calore di un altro universo. 
Alle donne di casa, comunque, il ritorno del padre toglie 
ogni diritto di parola. Quest’uomo che, dopo 12 anni, non 
sente il bisogno di abbracciare i propri figli, è il triste 
compimento di quell’universo sulla cui durezza assurda s’è 
aperto il film. E proprio in questo universo si svolge poi il 
viaggio di Ivan e di Andrey, alla scoperta d’un passato 
che non c’è stato e di un futuro che non ci sarà. 
Come pochi altri film - Il figlio (2002) - Il ritorno racconta ed 

esplora la paternità. Però, a differenza di quello di Jean-
Pierre e Luc Dardenne, lo fa all’interno di un “pregiudizio”, 
di un giudizio già dato, implicito in ogni inquadratura. La 
paternità, ecco il pregiudizio, è niente più che una 
mancanza e una attesa. Non a caso, la prima inquadratura 
del padre, di quel padre che Ivan e Andrey fantasticano in 
un passato perduto, e che attendono in un futuro sognato -
, la sua prima inquadratura, dunque, ripete la figurazione 
del Cristo morto di Andrea Mantegna. La sua presenza 
appare in se stessa presagio funebre di una impossibilità. 
D’altra parte quando a tavola il padre distribuisce cibo e 
vino con ciò affermando la propria legge, Ivan si ribella. 
Mentre Andrei si rivolge allo sconosciuto chiamandolo 
padre, il fratello minore si irrigidise e non pronuncia quella 
parola così importante. C’è già qui la radice del conflitto, 
dello scontro con il padre, e dunque dell’epilogo di Il 
ritorno. Che cosa impedisce a Ivan di riconoscere il padre, 
se non lo stesso motivo che impedisce all’uomo di 
riconoscersi egli stesso come padre? Lo si può chiamare 
analfabetismo emotivo, e lo si può ben indicare all’opera 
già nella triste durezza virile su cui il film si apre. La paura 
d’avere paura non è che paura di mostrarsi vulnerabili, e 
dunque di esprimersi davvero, di rendere manifesta la 
propria emotività. Questo accade nel viaggio di Ivan e 
Andrey con il padre: mai all’emotività viene data parola. 
Gli adolescenti restano in attesa, ogni volta delusi. Anche 
l’uomo resta in attesa: in attesa di un tempo in cui potrà 
esser padre. Ma quel tempo non è il presente. Nel 
presente la sua attenzione è rivolta a se stesso, alla prova 
virile che deciderà della sua stima di sé (il recupero di 
qualcosa di prezioso, forse il frutto di un vecchio crimine). 
Tutto questo Zvyagintsev racconta tra cieli e mari grigi, 
solo a tratti vinti dal sole. I tre sono in scacco, come Ivan 
all’inizio del film. Non ci sono vie d’uscita dall’abbandono. 
Non ci sono abbracci, né calore di corpi. Ci sono, certo, 
segni di una paternità futura possibile, promesse di 
trasferimenti di abilità, di un saper fare che dell’essere 
padre è momento decisivo (“Ti insegnerò a fare una 
scodella con il legno di betulla”, dice l’uomo a Ivan). Ma 
poi, insieme con lui in cima a un’altra torre, quando 
potrebbe stringerlo e consolarlo, il caso lo porta a 
precipitare, e infine a perdersi sul fondo del mare. Solo ora 
i figli lo chiamano. Solo ora, piangendo, lo riconoscono 
come padre. Ora, appunto, Ivan e Andrey possono 
tornare con la memoria al loro viaggio. In bianco e nero, in 
un formato più piccolo del normale, sullo schermo passano 
le fotografie che lo testimoniano. Sono immagini strane: 
dolci e felici come quel viaggio non è mai stato. Solo una è 
colma d’angoscia, quella della barca abbandonata sul 
fondo. I due non l’hanno mai davvero scattata, ma sono 
condannati per sempre a immaginarla, quella fotografia 
inesorabile. Per sempre ne avranno memoria. La 
soffriranno come attesa, come speranza di un ritorno per 
sempre impossibile. 
Roberto Escobar, Il Sole24ore, 6/11/203 
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Sviluppo della storia 

 
# È domenica.  
Loro non sono "caproni e cacasotto", ma degni 
compagni di gioco dei ragazzini che si sfidano nelle 
corse su per la collina in mezzo al grano di Acque 
Traverse del film Io non ho paura di Gabriele 
Salvatores. Laggiù è vietato fermarsi e chi arriva 
ultimo paga penitenza, quassù si deve essere capaci di 
lanciarsi nel vuoto e di planare in acqua senza battere 
le ascelle. Ivan, il piccoletto, non ce la fa. Soffre di 
vertigini, il suo spaesamento costringe persino la 
macchina da presa a spostare il suo punto di vista, 
dalla superficie dell’acqua risale lungo l’impalcatura 
fino a schiacciare l’impossibilità del suo tuffo in una 
ripresa dall’alto verso il basso, che lo mostra ancor più 
piccolo e al contempo evidenzia la distanza da 
colmare, rendendo rischiosa l’impresa. Ivan non batte 
le ascelle, bensì i denti per il freddo: umiliato dalla sua 
stessa paura, prova vergogna e preferisce non 
scendere dal trampolino; gli amici e il fratello 
l’abbandonano nella sua precaria "conigliera", mentre 
l’oscurità ingigantisce ancor più la vastità del lago che 
lo circonda. Per fortuna ecco giungere la madre, 
salvifica (la Grande Madre Russa, beatificata in tutta 
la storia della letteratura e del cinema sovietico, ma 
non scomodiamo i manuali e lasciamo Maxim Gorkij e 
Vsevolod I. Pudovkin riposare in pace!): sale la scala a 
pioli, aiuta il figlio a rivestirsi, lo rassicura, giurando 
che manterrà il segreto di essere l’unica a sapere che 
non si è tuffato, in realtà sarà pronta a tradirlo, perché 
gli amici e il fratello, il giorno dopo, lo prenderanno in 
giro, considerandolo un fifone. 
"Se non arrivavi, sarei morto..." 
 
# È lunedì  
I ragazzi giocano a pallone in una struttura edilizia 
fatiscente, come d’altra parte il resto delle abitazioni 
che si vedranno nel film: uno scheletro di casa che 
possiede le colonne portanti, ma non i muri 
perimetrali, il pavimento è umido e colmo di 
pozzanghere, intanto i titoli di testa finiscono di 
scorrere, accompagnando la lunga rincorsa dei due 
fratelli, che cercano di raggiungersi per fare a botte. 

Arrivano sul portico della propria abitazione, dove la 
madre li sta aspettando, consumando l’attesa insieme 
allo svanire del fumo di una sigaretta:  
"Vostro padre è tornato".  
La carica letteraria insita in questa battuta ben 
restituisce la cifra stilistica del film e al contempo la 
colonna visiva trova modo di coniugarsi con quella 
verbale: il poema prende forma, anche se inizia a 
mostrare i suoi lati drammatici. Prima non c’era quel 

genitore, d’ora in avanti niente sarà più come prima!  
Da questo momento in poi le domande dei ragazzini e 
di conseguenza dello spettatore diventeranno sempre 
più frequenti:  
"Se lo sconosciuto è davvero papà, dove è stato in tutti 
questi anni?  
Perché si fa accompagnare da noi in questa lunga e 
conflittuale trasferta in macchina col pretesto di 
portarci a pesca? 
A chi telefona nelle soste del lungo viaggio?  
Cosa c’è nella cassetta che scava di nascosto all’interno 
di una baracca in quest’isola disabitata?".  

Il regista ha avvertito che non darà risposte, perché 
ognuno dovrà imparare a trovarsi le proprie o 
perlomeno a divertirsi nel far nascere innumerevoli 
interrogativi, proprio alla stregua di un romanzo di 
formazione, che molto racconta, ma in realtà cela i 
significati reconditi, lasciando proliferare il libero 
gioco delle interpretazioni. Da questa scena in poi si 
innesca il medesimo meccanismo. 
I ragazzi entrano in casa, dove ad attenderli c’è un 
focolare che arde in versione moderna (anche se la 
brace si comporta sempre alla vecchia maniera) e una 
donna anziana (forse una nonna, ma non verrà svelato 
ruolo e nome, per restare fedele al copione che prevede 
l’anonimato per le figure adulte), intenta a gioche-
rellare con le dita lungo un tavolo curiosamente 
sgombro di oggetti: sta ascoltando una musica 
sinfonica proveniente da chissà quale apparec-
chiatura, collocata in un imprecisato spazio sonoro. Il 
padre sta riposando e i ragazzi si precipitano a 
varcare la soglia della sua stanza, per sorprenderlo 
disteso e dormiente in una posa degna del Cristo 
morto ritratto da Mantegna.  

 
Immediatamente scatta nei figli il desiderio di 
verificarne l’autenticità, per cercare una vero-
simiglianza che solo una prova fotografica ha il diritto 
di restituire. Possiedono un’unica fotografia di quel 
padre, scattata circa dodici anni prima, che lo 
immortala felice insieme a loro, bambini. La scovano 
in soffitta, in mezzo alla polvere e al tubare dei 
colombi: si è conservata integra tra le pagine di un 
vecchio libro illustrato con stampe ancora più antiche.  
 
Sarà proprio lui?  
 
Potrebbe esserlo o almeno così sembra tacitare l’intima 
intesa che si crea tra i fratelli. Facciamo finta lo sia o 
potrebbe esserlo, altrimenti il film subirebbe uno stallo 
narrativo, deleterio o spaesante rispetto al prosieguo 
della storia. Di certo è un individuo in carne e ossa e 
dalla psicologia alquanto complessa: non un’icona 
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astratta, seppur dipinta frontalmente e con un’illu-
minazione adatta ad un dipinto rinascimentale. 

Il padre si alza e raggiunge la sala da pranzo per 
officiare una cena rituale dai risvolti eucaristici (forse 
per proseguire idealmente il parallelismo al 
riferimento pittorico appena citato), che esibisce la 
sacralità dell’evento grazie alla posizione assunta dalla 
macchina da presa: dapprima inquadra il padre 
intento a riempire i bicchieri di vino, poi trascorre a 
comprendere il gioco di sguardi che si concedono, a 
turno, gli altri commensali, per offrire un punto di 
vista esterno, quasi straniato, nel momento del 
congedo: un occhio esterno li testimonia compresenti 
in quel set fittizio attraverso la creazione di una sola 
inquadratura che ha il pregio di accomunarli nel 
medesimo teatrino.  

Lo spettatore intuisce che si sta trattando di un’ 
Ultima cena: le carte del gioco attoriale sono unite in 
un solo mazzo tenuto in mano dal padre, a cui viene 
proprio affidato il compito di separarlo per dare il via 
alla partita. Tocca a lui... perché è finalmente rientrato 
in famiglia, perché è il maschio adulto di casa, perché 
ha i muscoli ("Forse è un pilota in vacanza", osano 
sognare i figli), perchè è il padre reale, immaginario o 
soltanto "prodigo". 
 

# È martedì 
Nel frattempo il giorno trascorre per lasciar spazio ad 
un martedì dedicato alla gita automobilistica fino al 
lago, in cui poter pescare o affondare le proprie 
velleità di potenza: quelle del genitore che fa irruzione 
nella vita ormai adolescente dei propri figli, 
sconvolgendola alla stregua di un pericoloso e 
inaspettato mulinello d’acqua, quelle dei ragazzi che 
hanno bisogno del passaggio e della perdita "reale e 
fisica" del padre (corpo che si inabissa sul fondale 
lacustre e al contempo materia simbolica con la quale 
operare le proprie operazioni di lutto: ma non fatelo 
sapere al regista), per crescere e imparare a farcela da 
soli. La ricerca di una nuova identità da parte dei figli 
spaccia indubbiamente un’individualità forte, ma per 
fortuna giunge finalmente a sancire il venir meno del 
culto della personalità, rompendo un costume assai 
diffuso all’interno della società russa. 

 

 

Il piccoletto Ivan non mangia la foglia, diventa 
guardingo e sospettoso, sfoderando una teoria di 
sguardi imbronciati e di atteggiamenti ribelli, che 
crescono con il progressivo intrufolarsi del genitore 
nella sua vita, mentre il fratello maggiore, Andrey, si 
trasforma vieppiù in cucciolo obbediente e fedele; 
intanto una pioggia fastidiosa si abbatte sui gitanti e li 
accompagna, a mo’ di viatico, lungo il tragitto verso 
un’isola misteriosa. I due diversi atteggiamenti dei 
fratelli sono sottolineati anche dall’utilizzo di due 
differenti strumenti di osservazione e documentazione 
della realtà esterna: il maggiore adopera una 
macchina fotografica per trattenere alcuni istant-
movie di quel viaggio iniziatico, che verranno 
riproposti nel finale sotto forma di diapositive in 
bianco e nero (istantanee che rievocano la gita vissuta 
senza dedicare nemmeno una posa al padre: non 
essendoci – stavolta - testimonianze fotografiche della 
sua presenza, potrebbe non esistere affatto o esser 
stato deliberatamente tenuto "fuori quadro" per 
occultarne la fine all’esterno e quindi anche a noi; 
anche se l’ultima fotografia, custodita nell’abitacolo 
dell’automobile, riferita al passato, indica chiaramente 
la rassomiglianza con l’individuo del presente); il 
minore preferisce guardare il mondo con il binocolo, 
per vedere da vicino e, così facendo, esplorare anche 
gli interstizi infinitesimali o le pieghe nascoste di ciò 
che lo circonda. Non gli basta infatti congelare dettagli 
del vissuto, vuole entrarci dentro con spirito degno di 
un entomologo; a lui interessa procurarsi delle prove, 
anziché fornirle ad altri da sè, che potrebbero gettare 
luci nuove sul futuro: una ricerca indiziaria 
individualistica, che include la complicità dello 
spettatore, che, nel frattempo raccoglie le stesse 
informazioni visive e le utilizza per guardare, a sua 
volta con sospetto, l’adulto impegnato in strane 
manfrine, che lo spingono a inseguire una pista 
avventurosa riferita a un passato sconosciuto, 
estraneo all’attuale genitorialità, e al contempo lo 
inducono a voler essere, agli occhi di chi lo scruta, 
semplicemente un padre burbero, autorevole, 
desideroso di esser rispettato dai figli e riconosciuto 
come tale, a tratti persino violento nella sua incapacità 
di comunicare la volontà educativa, a cui fa 
riferimento la sua virilità silenziosa e inadeguata ai 
tempi moderni.  
La sua testardaggine però è pari a quella di Ivan: 
entrambi si sfidano in prove continue e snervanti, di 
carattere verbale, oppure affidate ad azioni di forza. 
Avrà il sopravvento il ragazzino: si rifiuta di 
chiamarlo padre, pur assoggettandosi controvoglia, 
rinuncia al cibo, se gli viene fornito quando non lo 
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desidera, non ha problemi a chiamare con il loro nome 
le defezioni subite durante l’infanzia, si ritrae quando 
l’adulto lo chiama in causa per dimostrare che deve 
aver fegato. Ivan ha infatti intuito che lui e il fratello 
non devono fare la medesima fine dei due pesci messi 
sotto celophan, ormai privi di vita, destinati a non 
essere consumati da nessuno (il padre asserisce di 
averne mangiati troppi in un’altra vita), eppure non si 
ritrae, nella giornata di mercoledì, a prestarsi a 
un’ennesima prova di forza: intenzionato a rimanere 
nei pressi di un bacino d’acqua ricco di pesci, non 
gradisce essere costretto a lasciare il suo passatempo 
(non si sa per andare dove), e si mette a fare i capricci. 
Il padre blocca l’automobile e lo costringe a scendere:  
"Resta a pescare, visto che ci tieni tanto!". 
  
Il ragazzino rimane per diverse ore su un ponte, 
sorvegliato solo dalla sua preziosa canna da pesca, a 
fissare la strada percorsa da Tir che sfrecciano (è 
quasi tentato di fermarne uno per chiedere un 
passaggio e fuggire così da quel microcosmo 
imprigionante), al contempo la sua indomita fierezza 
lo costringe a restare immobile, anche sotto gli scrosci 
d’acqua del solito temporale ineludibile. Il genitore 
torna a riprenderlo e ne segue un bettibecco 
interessante:  
"Sei tornato per fare che? Noi stavamo bene con la 
mamma e la nonna. Cosa vuoi? Perché? Per trattarci 
in questo modo?".  
 
Il padre non riesce a difendersi, al punto che non trova 
niente da replicare, tranne il fatto di mettere in mezzo 
la moglie:  
"La mamma mi ha chiesto di starvi vicino e di fare 
questo viaggio con voi".  
 
Una scusa molto debole, che anticipa la labilità della 
sua presenza, dischiudendo la possibilità di essere 
messo ai margini, eliminato di fatto o solo 
metaforicamente. 

 
# È giovedì 
Il viaggio in barca verso un’isola misteriosa, lo riporta, 
nella giornata di giovedì, a riprendere il comando e a 
ricorrere a metodi degni di un negriero: sgrida i figli e 
li minaccia, costringendoli a remare, quando il 
motorino della barca si arresta. Il suo sguardo duro si 
alterna a quello smarrito dei ragazzini, reso ancor più 
liquido dalla pioggia battente. 
Finalmente si approda al lido desiderato, la spiaggia 
dell’isola deserta, collocata in mezzo ad un lago 
immenso e spopolato. La giornata si snoda come 
dovesse rispettare un copione controfirmato da un 
gruppo di boy-scout, camping compreso, con il rito 
della tenda da fissare per benino, per evitare che 
caschi giù al primo alito di brezza. Un gabbiano morto, 
trovato casualmente durante la prima perlustrazione 
interna dell’isolotto, sembra svolgere una funzione 
prolettica, mentre la torre a pioli, sovrastata da un 

faro che permette a Andrey e al padre di ammirare il 
panorama circostante, sembra gemella di quel 
trampolino visto all’inizio. Dunque anche dal punto di 
vista strutturale e linguistico siamo di fronte alla 
sequenza centrale che fa da snodo tra quanto è stato 
preparato finora e il momento catartico successivo. 

 

I due giovani si limitano a scambiarsi timide 
considerazioni nel privato della tenda, rischiarato 
dalla fievole luce di una torcia: registreranno a turno 
su un diario la cronaca di quella trasferta enigmatica, 
senza censurare il desiderio di liberarsi di quel padre 
ingombrante e manesco:  
"Se ti tocca un’altra volta, l’ammazzo. Se mi tocca, 
l’ammazzo",  
ovvero se eserciterà ancora la propria caparbia 
autorevolezza nei loro confronti non esiteranno a 
ucciderlo, realmente e metaforicamente. Questo 
proposito spinge Ivan a rubare il coltello del padre, 
mentre quest’ultimo, alla ricerca di una misteriosa 
cassetta, appare impegnato a scavare di nascosto una 
buca profonda nell’unica baracca esistente sull’isola: la 
costruzione, in questo caso, ormai senza tetto e con un 
pavimento fatiscente, conserva solo i muri esterni, a 
differenza di quella frequentata dai ragazzi per 
giocare a pallone. 
 
"Avrei potuto amarti, se solo fossi stato diverso, ma ti 
odio",  
perciò quando il padre arriva a mettere le mani 
addosso a quel figlio scontroso, l’incidente sperato si 
verifica, proprio nel momento in cui Ivan supera la 
sua paura dell’altezza: trafelato, dopo una lunga corsa 
per sfuggire al padre che lo sta inseguendo, il 
piccoletto non ha altra via di scampo, che quella di 
imparare a salire la scala a pioli della precaria 
torretta di legno. Ce la fa, pur restando abbarbicato al 
faro, aderendo corpo a corpo a quella struttura. La 
stessa fortuna non ha il padre, che, in un disperato 
tentativo di raggiungerlo, si aggrappa maldestra-
mente a una trave, incapace di reggerne il peso. Il 
corpo vola giù, ma stavolta a riceverlo, non saranno 
ancora le acque del lago. 
La disgrazia viene fatalmente a coincidere con il 

desiderio coltivato dai figli, far sparire quel padre dal 
loro orizzonte, anche se sognare un evento non 
significa passare necessariamente alle vie di fatto. Pur 
traumatizzati dal ferale epilogo, i due ragazzini 
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sembrano mettere in pratica quel poco che il padre ha 
insegnato loro, proprio quando hanno bisogno di 
trasportarne il pesante cadavere fino all’imbarcazione, 
ancorata sulla piaggia. Predispongono un’improv-
visata barella con rami e foglie da situare sotto il suo 
corpo, per farlo scivolare meglio lungo il percorso, 
come aveva fatto l’adulto per liberare una ruota 
dell’auto impantanata nel fango; imparano ad 
azionare il motorino della motobarca che si arresta di 
colpo, quasi al termine del viaggio di ritorno facendo 
sobbalzare il cadavere e anche lo spettatore, sorpreso 
da quest’improvviso scrollone visivo e sonoro. 
 
# È sabato 
Sfiniti arrivano sulla terraferma, scaricano i bagagli e 
si avviano verso l’automobile (abbiamo già avuto 
modo di scoprire che il ragazzo più grande sa stare al 
volante, nonostante la sua giovane età), mentre la 
barca, arenata malamente, se ne va al largo con il suo 
carico umano, per inabissarsi all’improvviso e così 
congiungersi, circolarmente, alla scena sottomarina 
vista all’inizio. 
 
Andrey e Ivan si accorgono di quella deriva, corrono 
verso la riva per contemplare il veloce annegarsi del 
genitore, insieme ai segreti custoditi nella cassetta da 
lui trovata e poi nascosta nella barca...  
Un’unica parola, urlata in quel silenzio, non per 
obbedire alle richieste di qualcuno, esce all’unisono e 
spontaneamente dalle loro bocche:  
"Papà ... papà... papà...".  
Esce di scena il padre reale, entra nella testa dello 
spettatore quello immaginario, fittizio, letterario e 
cinematografico.  
Ma questa è un’altra storia, che non interessa far 
sapere al regista.  
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Analisi 

Incipit 
La panoramica elevatissima di uno specchio d'acqua dalle dolci increspature. Un breve respiro e il tuffo. Lo spettatore 

cade in un vuoto indaco, s'immerge in misteriose profondità, avviluppato da un azzurro intenso e gelido, intimorito dalle 

vaghe ombre che lo sfiorano. Dopo l'apnea, un'altra inquadratura vertiginosa ci mostra, per la prima volta, le teste dei 

protagonisti, in piedi su un vecchio trampolino torreggiante, a strapiombo sull'acqua. Si trovano nel bel mezzo di una 

gara di tuffi, gli avversari si sono già buttati e loro sono soli, una scricchiolante struttura lignea li separa dalla voragine 

blu. Il più grande si decide e, con un tremito di tensione, si lancia. Il fratellino lo guarda spaventato mentre collide con la 

superficie scura. Il coraggio di tuffarsi, lui, non ce l'ha. È così che Andrey Zvyagintsev introduce il suo capolavoro, 

riassumendo, nel tempo di un palpito, tutte le percezioni sensoriali che convoglierà nelle immagini e negli eventi 

successivi. 

L'incipit, infatti, non ha un carattere definibile: riesce contemporaneamente ad accogliere e raggelare, ad abbracciare e 

percuotere lo spettatore. Introduce così quell'ambivalenza che sarà componente suprema ed incorporea della pellicola, un 

elemento che garantisce un'attrazione magnetica per ogni momento narrato, per ogni istante espresso. 

Dopo questa tanto amichevole quanto ansiogena gara di tuffi, siamo pronti per entrare nel contesto esistenziale dei due 

piccoli protagonisti e seguiamo il resto del loro pomeriggio estivo giocosamente turbolento fino al rientro a casa (una 

corsa lunghissima descritta da un piano sequenza mozzafiato). A questo punto s'intromette, con subitanea brutalità, il 

padre: una figura misteriosa, criptica, venuta da chissà dove, che, con la sua rigida inespressività, scompagina gli 

equilibri familiari e affettivi dei due fratelli. Il più grande, affascinato dalla straordinaria e muta imponenza dell'uomo, 

comincerà a pendere dalle sue labbra, mentre il minore, terrorizzato dal suo essere burbero e sconosciuto, lo accoglierà 

con estrema diffidenza. Diffidenza destinata a farsi odio a causa di una gita che padre e figli intraprendono l'indomani. 

Già nei primi minuti il regista subordina qualsiasi entità posta davanti alla cinepresa allo sguardo dello spettatore, 

ammaliato da un'abilità compositiva grandiosa (acclarata dalla prima apparizione del padre che dorme avvolto in un 

lenzuolo come il Cristo morto di Mantegna) e stregato dal lussureggiare delle immagini che si susseguono, ognuna 

dotata di una spiazzante carica simbolica. Il miracolo dell'autore è, comunque, un altro: riuscire a declinare tanti 

paradigmi metaforici con un piacere appassionato per l'evolversi degli eventi. Il viaggio dei tre personaggi costituirà, di 

fatti, una moderna Odissea a metà strada tra il rito d'iniziazione e il percorso educativo. Il tono amaro e grottesco fa sì 

che questa fiaba nerissima sia evidentemente speculare a quella realtà aspra e opprimente che è la crescita. Il tutto è 

tempestato di simboli e rimandi edipici classicheggianti, sfiorati con enorme consapevolezza, senza nessun 

autocompiacimento. Al regista non interessano minimamente il prima e il dopo: nulla sul passato del padre viene 

rivelato, così come la tragedia finale non lascia presagire alcun elemento sui destini dei protagonisti. Qualsiasi pretesto 

enfatico viene soppresso e resta solo l'autentica solennità del racconto di formazione ad attrarre irrimediabilmente chi 

assiste alla storia, rapito dalla forza empatica dei volti e delle circostanze. 

 

Rapporto tra i due ragazzi e il padre 
La vita di Andrei e Ivan, ancora adolescenti, è improvvisamente sconvolta dall’arrivo, dopo oltre 10 anni di assenza, del 

loro padre. I ricordi dei ragazzi sono legati a una vecchia foto e, nel ritrovarselo in casa da un giorno all’altro, burbero, 

inflessibile, dominatore, diametralmente opposto alla dolce e tenera madre con la quale sono cresciuti, non possono fare 

a meno di chiedersi: ma quest’uomo è veramente nostro padre? A questa prima domanda ne seguiranno altre: Dov’è stato 

per tutto questo tempo? Perché è tornato? Che razza di educazione vuole imporre a figli mai visti? Domande senza 

risposte che accompagneranno anche gli spettatori lungo i 105 minuti della proiezione, buona parte dei quali spesi a 
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descrivere le tappe di un viaggio che l’uomo intraprende con i suoi figli nella bellezza selvaggia di boschi, laghi e paesi di 

una Russia fuori dal mondo, fino all’approdo in un’isola deserta per recuperare una scatola dal contenuto misterioso. 

Uno strano viaggio che vuole essere un premio e diventa un castigo, perché alterna e contrappone momenti di 

distensione a punizioni, lezioni di vita a incomprensibili segreti, loquacità a silenzi, libertà di azione a riti di iniziazione, 

serenità a tragedia. 

Come finisce? È buona regola non anticipare la conclusione di un film per non privare gli spettatori del piacere della 

scoperta; in questo caso, tuttavia, conviene attenersi alla regola soprattutto per un altro motivo: perché, a film finito, la 

vicenda passa in secondo piano e acquista maggiore interesse l’analisi del rapporto tra i due ragazzi e il loro padre. Di 

fronte a un uomo che, riapparso dal nulla, pretende di modellare i suoi figli a sua immagine e somiglianza - duri, forti, 

sicuri, maschi… - i due fratelli reagiscono in modo diverso, del tutto contrario al loro carattere. 

Il maggiore, coraggioso nelle gare dei tuffi e sicuro di sé, si sottomette ai voleri del genitore, resta soggiogato dalla 

personalità di un padre-padrone che non sorride mai e ne diventa il servo ubbidiente; il minore, timido e pauroso con i 

compagni, si ribella e trova la forza di rimproverare al genitore i difetti e le colpe che sicuramente nasconde a se stesso e 

agli altri. « Perché sei tornato? » - gli grida - « Avrei potuto amarti e invece ti odio! ».  

Tra i tanti interrogativi che il film di Zvyagintsev pone quello più importante: fino a che punto la presenza di un padre 

che non sa educare è migliore della sua assenza? La contrapposizione tra la figura materna e quella paterna è 

volutamente netta. Alla dolcezza della donna (che dopo una rapida apparizione nelle prime bellissime sequenze si eclissa, 

impotente e rassegnata al suo ruolo di educatrice di riserva, che deve farsi da parte quando il padrone torna a casa) si 

contrappone il pugno di ferro dell’uomo. Se quest’ultimo fosse stato meno inflessibile e duro di cuore, probabilmente 

avremmo potuto ancora una volta dibattere, per dirla con Machiavelli, « s’elli è meglio essere amato che temuto, o più 

tosto temuto che amato », ma qui siamo di fronte a un genitore quasi sadico che non riesce a espiare i suoi errori 

nemmeno con la morte. Svelato il finale con un senso di liberazione; lo stesso senso di liberazione che piglia gli spettatori 

quando vedono sparire il cadavere del cattivo in fondo al mare. 

Lo riconosco: è un sentimento che va oltre la partecipazione affettiva alle sofferenze dei due ragazzi (i quali con il loro 

inatteso, disperato, angoscioso e amorevole grido finiscono con il farci vergognare per il nostro inflessibile senso di 

giustizia), ma è un dato di fatto che, solo dopo la partenza senza ritorno del capofamiglia, rivediamo con piacere la 

famigliola serena. 

 

L’acqua 
Altra costante dell'opera è l'acqua: il lago in cui all'inizio si tuffano i personaggi, il fiume dove padre e figli vanno a 

pescare, la pioggia che inzuppa il "piccoletto" abbandonato perchè aveva disatteso gli ordini paterni, le lacrime che rigano 

il suo volto, le onde che sballottano la barchetta nel tentativo di raggiungere un'isola deserta, i flussi che, alla fine, 

inghiottono il corpo del padre, senza vita. Anche la struggente fotografia, per la forte preponderanza di cromatismi 

bluastri e verdi, è a suo modo acquosa e imprime alle ambientazioni un fascino sospeso e surreale che annulla la 

prospettiva del contesto storico per esaltare la dimensione psicologica ed emozionale. Un'ottica amplificata da una 

colonna sonora altrettanto "idrica" che interviene in pochi momenti fondamentali, forgiando una splendida e dolorosa 

miscela di emozioni. 

Questa sublime opera d'arte è, purtroppo, legata a un nefasto episodio: Vladimir Garin, il giovane attore che aveva 

interpretato Andrei (il fratello maggiore), è annegato, poche settimane dopo la fine delle riprese, nello stesso lago in cui 

affonda il corpo di suo padre nel film. A quanto pare stava facendo una gara di tuffi. A lui Zvyagintsev ha dedicato il 

Leone d'Oro assegnatogli a Venezia nel 2003 
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Intervista al regista 
 
 
Il suo film si presta a molte letture, ricco com'è di oggetti e azioni a carattere simbolico. 
Non parliamo di simboli, non sono un elemento utile per il cinema. Il cinema è una materia da plasmare, è come l'aria. 
I simboli sono qualcosa di estraneo al cinema, rompono quella materia, distruggono la poesia che è parte del cinema. 
Tocca allo spettatore interpretare ciò che vede, non al regista. Lascio ciascuno solo, libero di vedere quel che vuole. Non 
ci sono né simboli né metafore. Due ragazzini vanno su un'isola con il padre: non è una metafora, è una storia che 
appartiene alla vita.  
 
Nell'ambientazione non c'è alcun riferimento di carattere temporale: è una scelta?  
Sono felice che anche gli spettatori italiani, quindi con una conoscenza limitata della storia e del costume russi, 
capiscano che è una vicenda sospesa nel tempo. Con scenografo e costumista abbiamo faticato molto per fare in modo 
che neppure il pubblico russo possa capire se siamo negli anni Trenta o Duemila. Qualcuno mi ha detto che il padre 
potrebbe rappresentare la vecchia Russia e i due figli la Russia di oggi. Io dico forse, è una lettura possibile.  
 
 
Altri propongono del suo film un'interpretazione psicanalitica.  
No, non vorrei proprio pensare al mio film in termini psicanalitici. Se ci sono, non mi interessano. Mi sento più vicino 
alla dimensione religiosa dell'uomo. Nel senso che sono più attento a quanto c'è sopra la cintura dell'uomo, piuttosto 
che a quello che sta sotto.  
 
Dopo questa accoglienza tornerà a lavorare in tv?  
Non mi sento di appartenere alla tv, per me è stata solo una questione di sopravvivenza. Mi sento piuttosto un attore 
non richiesto: pensi che ho fatto solo due spettacoli in dieci anni. Poi è arrivata la pubblicità. Se avrò successo sono 
contento, perché potrò occuparmi solo di cinema.  
 
E qual è il cinema su cui si è formato?  
Mi sono sempre chiesto quale sia l'acqua con la quale mi sono dissetato. Mi sono scritto una lista. I nomi che citerò non 
sono i miei maestri, ma il mio cibo.  
Estrae un foglio e elenca un pantheon che va da Griffith a Wong Kar-wai.  
Il mio primo incontro con il cinema è avvenuto con Antonioni, L'avventura: è stato grazie a questo film che ho 
deciso di diventare regista. 
  
Come spiega il successo di The Return nel circuito dei festival? 
È difficile per me dire perché il film ha ottenuto tanta popolarità tra le commissioni selezionatrici dei vari festival 
cinematografici, ma qualunque sia la ragione, non si può sopravvalutare l'importanza di questo fenomeno, ma solo 
sottovalutarlo. Cose del genere accadono, forse, solo una volta nella vita. In questo momento vivo pervaso da un 
sentimento di felicità che è arrivato improvvisamente. Mentre stavamo girando il film, speravo che venisse selezionato 
da qualche grande festival e alcune volte dicevo agli attori e alla troupe: cerchiamo di lavorare duramente perché un 
giorno saliremo la scalinata di Cannes.  
 
Significa che il successo riscosso al festival era già calcolato? 
No non lo era. Anche se spesso ci dicono che abbiamo attinto pesantemente dall'estetica popolare ad Ovest, è solo un 
riflesso del mio gusto e di quello del direttore della fotografia più che un tentativo di compiacere le commissioni 
selezionatrici dei festival. E spero che coloro che selezionano i film, lo abbiano compreso e non abbiano colto solo il 
dramma personale di un rapporto padre-figlio nel mio film, ma anche i suoi significati più profondi.  
 
Che significati vede nel suo film? 
Ho giurato che non avrei parlato di cosa vedo nel mio film. Voglio lasciare che lo spettatore si trovi faccia a faccia con 
il film. Mi piacerebbe che gli spettatori decidessero da soli cosa non gli piace, cosa non capiscono, perché gli piace - 
senza essere imbeccati dal commento del regista. 
 
Dopo la proiezione, molti critici hanno paragonato l'atmosfera del suo film all'opera di Tarkovsky. 
Cosa ne pensa? 
Per un regista russo è impossibile non sentire la fortissima influenza di Tarkovsky, perché egli, è forse il personaggio 
più profondo del nostro cinema. Così, sono lusingato che i critici abbiano notato tali similitudini, forse a causa del 
modo in cui il tempo scorre nel mio film. Comunque, non ho cercato di imitare Tarkovsky né l'ho citato. 
 
Vi sono diversi motivi biblici in The Return, anche se nel complesso non sarebbe esatto dire che è un 
film religioso. Perché? 
Non si dovrebbe parlare in maniera forte e chiara di significati importanti e sacri perché non appena cominciamo a 
blaterarne, tutto ciò che c'è di magico e sacro svanisce immediatamente. Non bisognerebbe parlarne ma suggerire cosa 
è veramente importante. Questo è quello che ho cercato di fare nel mio film. 
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Crede che il ritorno del padre prodigo in famiglia abbia un qualche significato ed abbia aiutato i suoi 
personaggi? 
Nessun incontro, nella sua essenza, è privo di significato. Se non è necessario, semplicemente non avverrà. Questa non 
è solo una storia personale che permette a tutta una serie di cose di accadere per caso. Tutto qui ha un significato, tutto 
è predeterminato. Questo incontro ha fatto del bene a qualcuno? Se vediamo l'incontro come qualcosa di sacro allora 
tutti ne hanno bisogno in egual misura. Qui possiamo tracciare un parallelismo con una tradizione orientale: un 
incontro è importante tanto per l'insegnante quanto per lo studente. Comunque, per essere franco con lei, non vorrei 
continuare a parlarne. Mi sta facendo delle domande che mi obbligano ad aggirare la risposta o ad andare più in 
profondità, e ho già spiegato che non voglio farlo. 
 
Allora le farò la domanda più superficiale che mi viene in mente.  
Cosa c'è nella scatola che rappresenta la meta del viaggio di padre e figlio? 
È un segreto. Infatti, non ha nessuna importanza. Contiene qualche mistero che svanisce insieme al padre misterioso. 
 


 

Il discusso vincitore del Leone d'Oro al 60° Festival di Venezia ha incontrato la stampa ed ha parlato di sé e del film delle 

numerose polemiche che questo ha suscitato qui in Italia, in Russia ed oltreoceano. 

Dopo L'infanzia di Ivan di Tarkovskij che vinse nel 1962 e Urga di Nikita Michalkov vincitore nel 1991 ecco che 

un altro film russo conquista la critica nella città lagunare e sbarca nelle sale dopo aver vinto premi e ottenuto 

riconoscimenti in ogni parte del mondo. Abbiamo incontrato a Roma l'esordiente e pluripremiato regista Andrei 

Zvyagintsev, tornato in Italia, scusate il gioco di parole, per presentarci il suo Il Ritorno.  

 

Ha avuto difficoltà nel trovare i due ragazzi protagonisti?  
Abbiamo cercato i due ragazzi sia a San Pietroburgo che a Mosca per quasi sei mesi. Abbiamo visto molti candidati ma 
devo dire che i due prescelti li avevo adocchiati quasi da subito; Andrey Garin (l'attore che interpreta il fratello 
maggiore) l'ho visto il primo giorno di casting ed era tra i primi dieci che abbiamo visto a San Pietroburgo mentre il 
ragazzo che fa Ivan (Ivan Dobronravov) lo abbiamo scelto a Mosca alla seconda/terza settimana di casting.  
 

Ha avuto problemi a farli recitare e a dirigerli? 
Lavorare con loro è stato molto facile e francamente le mie previsioni erano tutt'altro che ottimistiche, non pensavo che 
saremmo riusciti a lavorare così bene con due ragazzi così giovani, è stata una grande gioia perché erano delle persone 
già formate, dei ragazzi strutturati caratterialmente. E' stata sorprendente la fortuna che abbiamo avuto nel trovarli 
così presto perché quando nacque l'idea per questo film ci eravamo detti che se non avessimo trovato due attori 
straordinari e con una grande personalità non avrebbe avuto senso fare un film di questo genere e forse non lo 
avremmo fatto. 
 
E' vero che questo suo primo grande successo nel campo cinematografico russo ha destato qualche 
risentimento e qualche invidia?  
Per quel che riguarda le invidie o le critiche io direttamente non so nulla, devo dire che ho sentito da altri dei discorsi 
che ci sarebbe una certa irritazione che un outsider come me abbia tutto questo successo e abbia una partenza a razzo. 
Io personalmente non ho avuto nessun contatto di questo genere.  
 
Immaginiamo che la candidatura all'Oscar non sia stata quindi per niente semplice da ottenere... 
come ha vissuto questi contrasti?  
La premiazione e la consegna degli Oscar è stata spostata di due settimane (in anticipo rispetto alle altre edizioni) ed in 
Russia (ma anche in America) c'è stato un momento di confusione perché nessuno si è ricordato e soprattutto in molti 
ignoravano questo anticipo. Si è un pò dormito rischiando di non consegnare la candidatura in tempo; pare che 
all'ultimo momento disponibile il distributore americano del film abbia telefonato alla distributrice russa Raissa 
Fomina, che a quel momento non aveva ancora avanzato nessuna richiesta, per avvertirla che stavano scadendo i 
termini. Gli accademici del cinema russi si sono improvvisamente svegliati e riuniti molto rapidamente prendendo la 
decisione di candidare il mio film. Mi fa molto piacere sapere che su 14 accademici 8 abbiano votato per Il Ritorno; so 
che ci sono stati anche 2 voti per Arca Russa di Sokurov. 
 
Ci può dire da quanti membri è formata questa Accademia dei Votanti russa e se conosce qualcuno di 
loro? 
I membri sono solo 14 e conosco solo alcuni dei nomi: Nikita Michalkov (regista), Vladimir Menshov (regista), 
Vadim Abdrashitov (regista) e Karen Shakhnazarov regista e direttore della MOSFILM. 
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Volevamo capire se c'era ancora Michalkov in realtà... 
Si che c'è, è a capo dell'Accademia in realtà ma non so se abbia o meno diritto di voto essendo il massimo esponente. 
 
Lei stesso si è definito un 'outsider' che ha vinto premi prestigiosi della critica, ci vuole dire come 
affronterà il secondo film e come pensa di evolversi rispetto a questo suo primo lavoro? 
Io mi definisco outsider ma sappiate che in Russia questa parola può anche avere un significato leggermente negativo 
che qui non ha; è così che mi definiscono in Russia, fanno un uso di questo termine che risulta piuttosto dispregiativo, 
forse proprio perché lì non amano molto le persone come me che hanno successo. Devo dire che quando io ho fatto 
questo film non miravo assolutamente ad avere un grande successo. Certo ci speravo ma la mia speranza era più 
quella di trovare un centinaio di persone che la pensassero come me e che avessero la mia stessa visione della vita. Per 
quello che accadrà in futuro non posso saperlo, posso solo dire che ho qualche idea d'autore e non di sceneggiatura. 
Niente è ancora sulla carta ma in testa ce l'ho già perché ci sono alcune opere letterarie che mi piacerebbe portare sullo 
schermo. Dovremo però prima realizzare il nostro progetto e cioè fare un film sul film cioè su come è stato girato Il 
Ritorno; finora però non c'è stato il tempo perché ho viaggiato molto per presentare il film. Vedremo fra qualche 
tempo.  
 
In interviste precedenti ha detto più volte che non vuole parlare di simbolismi e di significati del suo 
film ma sicuramente ci sono delle immagini che inneggiano a sculture e dipinti famosi già dalle prime 
immagini dell'uomo sdraiato dormiente sul letto che ricorda molto ad esempio il Cristo di Mantegna. 
Ci vuole dire quali sono le matrici pittoriche ed i riferimenti a cui si è ispirato? 
Non vorrei stare qui a parlare di fonti pittoriche anche perché non avrebbe senso visto che nel preciso momento in cui 
ho girato quella scena non ho pensato molto ad un mio presunto amore per i dipinti del Mantenga: mi interessava con 
questa inquadratura portare lo spettatore, con una sorta di violenza, a seguire una certa linea e suscitargli alcune 
associazioni di idee che lo aiutassero a 'ricevere' la figura del 'padre' che io avevo in mente. Io ritengo che non bisogna 
mai esagerare con l'uso di citazioni pittoriche e devo dire che sono stato molto in dubbio se lasciarla o meno nel film. In 
Russia evidentemente Mantenga non è così noto perché i critici che hanno visto non ci hanno neanche fatto caso mentre 
a Venezia i 4 secondi di questa inquadratura hanno suscitato in sala un mormorio incredibile.  
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Andrey 
Zvyagintsev 

Novosibirsk, 6 febbraio 1964   

 
 

 

 
Regista e attore russo conosciuto per aver diretto la pellicola Il ritorno, vincitrice del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema 
di Venezia del 2003. Successivamente, ha anche realizzato Izgnanie ed Elena. 
 
Studi 
Nato a Novosibirsk, una piccola cittadina della Siberia, il 6 febbraio 1964, Andrei Zvyagintsev si appassiona da subito 
all'arte drammatica e, perseguendo il sogno di diventare un attore, frequenta la scuola d'arte drammatica del suo paese, 
uscendone diplomato nel 1984. Fino al 1986, vivrà a Mosca, dove prima servirà l'esercito russo e poi continuerà i suoi 
studi all'Accademia Russa delle Arti Teatrali, ultimandola solo nel 1990. Lavorerà come attore cinematografico e teatrale 
(perlopiù provinciale) solo dal 1992 al 2000. 
 
I primi passi da regista televisivo 
Solo a partire dal nuovo millennio, comincerà a occuparsi di regia nella stazione televisiva REN TV, dirigendo tre episodi 
del serial The Black Room, alcuni show dedicati alla polizia russa e soap operas. 
 
Il ritorno 
Nel 2003 compie il grande passo verso il cinema, debuttando sul 
grande schermo con il drammatico Il ritorno, che riceve numerose 
critiche positive e il Leone d'oro al Festival di Venezia.  
Il film, nel tratteggiare i rapporti fra padri e figli - attraverso la storia 
di due ragazzini che conoscono il padre per la prima volta durante 
un viaggio fra i laghi del Nord della Russia -, si sofferma su temi 
oscuri universali e ha una bellissima fotografia limpida, malgrado 
abbia qui e lì, qualche manierismo di troppo, forse per la vicinanza 
fra cronaca e mito. 
 
"Non parliamo di simboli, non sono un elemento utile per il cinema. Il cinema è una materia da plasmare, è come l’aria. I simboli 
sonoqualcosa di estraneo al cinema, rompono quella materia, distruggono la poesia che è parte del cinema. Tocca allo spettatore 
interpretare ciò che vede, non al regista. Lascio ciascuno solo, libero di vedere quel che vuole. Non ci sono simboli, né metafore. Due 
ragazzini vanno su un’isola con il padre: non è una metafora, è una storia che appartiene alla vita. Con scenografo e costumista 
abbiamo faticato molto per fare in modo che neppure il pubblico russo possa capire se siamo negli anni Trenta o Duemila. Qualcuno mi 
ha detto che il padre potrebbe rappresentare la vecchia Russia e i due figli la Russia di oggi. Io dico forse, è una lettura possibile. Non 
vorrei proprio pensare al mio film in termini psicanalitici. Se ci sono, non mi interessano. Mi sento più vicino alla dimensione religiosa 
dell’uomo. Nel senso che sono più attento a quanto c’è sopra la cintura dell’uomo, piuttosto che a quello che sta sotto. (…) Non si 
dovrebbe parlare in maniera forte e chiara di significati importanti e sacri perché non appena cominciamo a blaterare, tutto ciò che c’è di 
magico e sacro svanisce immediatamente. Non bisognerebbe parlarne, ma suggerire cosa è veramente importante. Questo è quello 
che ho cercato di fare nel mio film. Cosa c’è nella scatola che rappresenta la meta del viaggio di padre e figlio? È un segreto. Infatti non 
ha nessuna importanza. Contiene qualche mistero che svanisce insieme al padre misterioso" (Andrey Zvyagintsev). 
 
Altri film 
Nel 2007 ritorna al Festival di Cannes con Izgnanie, tratto dal racconto di William Saroyan "The Laughing Matter" e, 
l'anno seguente, lavora alla pellicola collettiva New York, I Love You, firmando il segmento Apocrypha.  
Nel 2011, arriva un altro importante film, il ruvido e luminoso Elena. 
 
Leviathian 
Ma è con Leviathan (2014) che sfiora il capolavoro. La pellicola, vincitrice del Golden Globe come miglior film 
straniero, riceve anche una candidatura all'Oscar nella stessa categoria. 
 
 
 


