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Soggetto 
 

Nella New York degli anni Cinquanta, Therese, una giovane impiegata in un grande magazzino di 

Manhattan, fa la conoscenza di una ricca cliente, Carol; una donna seducente, prigioniera di un 

matrimonio infelice. Alla scintilla del primo incontro fa seguito rapidamente un sentimento più profondo. 

Le due donne si ritrovano ben presto intrappolate tra le convenzioni e la loro attrazione reciproca …  

 

Carol si ispira al romanzo The 

Price of Salt di  Patricia 

Highsmith pubblicato nel 1952: 

naturalmente controverso e censu-

rato, il testo lanciò una pietra 

infuocata contro il perbenismo 

borghese dell’epoca.  

Todd Haynes, che sulle fragilità 

umane diversamente mascherate è 

maestro ha fatto proprio il senso 

profondo del racconto. A chiamarlo 

al timone del progetto è stata la 

stessa Cate Blanchett, tra i produttori esecutivi 

e già “investita” del ruolo sovrano di Carol.  

A giudicare dal risultato della pellicola, nessun 

altro regista avrebbe potuto meglio interpretare 

cinematograficamente il torbido laccato di una 

New York post bellica che preparava il disagio 

giovanile americano splendidamente sintetizzato 

nel 1955 da Nick Ray (Gioventù Bruciata) ed 

Elia Kazan (La valle dell’Eden). 

Ambientato nell’anno di uscita del romanzo, 

l’amore proibito tra la signora benestante Carol 

e la giovane cassiera Theresa precede di un 

soffio i giubbotti in pelle di James Dean e la 

presidenza repubblicana Eisenhower e dunque 

l’escalation della Guerra Fredda restando ancora 

sugli epigoni di quella coreana voluta da 

Truman. Gli Usa e in particolare l’ancora cupa 

New York rivisitata da Haynes vivono sulle 

incertezze psicofisiche della II Guerra Mondiale: 

questo è un dato rilevante nell’osservazione del 

mondo su e dal punto di vista di Carol, una 

donna ben diversa dalla Cathy di 

Lontano dal paradiso (2002), la 

magnifica pellicola che lo stesso cineasta 

aveva ambientato nell’autunno del 1957. 

La pur sottile variazione temporale 

implica una sensibile metamorfosi del 

modus vivendi et apparendi americano, 

in un crescendo di self confidence 

espressa in ogni dettaglio audio/visibile. 

L’ambizione del cineasta è di 

trasformare in sintomi epocali le 

personalità di Carol e Theresa, ed è 

emblematica la reazione di quest’ultima quando 

la prima le chiede se vuole sposarsi:  

 

 

 

La ricerca spasmodica d’identità supera la 

consapevolezza dei personaggi che la 

intraprendono, animati da passioni, paure, 

ambizioni e amarezze che loro stessi non riescono 

ancora a decodificare perché “sentori” delle 

profonde modifiche storico-sociali-economico-

politiche e quindi culturali che stanno per 

affacciarsi. Elegante, classico, scritto e 

interpretato magistralmente, drammatico e 

struggente a più livelli senza trascurare la 

speranza di un’emancipazione al femminile sul 

diritto alla diversità, Carol è un principe nel 

regno del cinema melodrammatico, dove 

ambizioni e soddisfazioni delle stesse arrivano a 

perfetto compimento. 

  

“Io a malapena so cosa ordinare per pranzo” 
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Trama 

 

Nel 1952 Therese Belivet, una ragazza di 19 

anni, commessa temporanea e aspirante 

fotografa, sta svolgendo il suo lavoro nel reparto 

giocattoli di un magazzino Frankenberg a 

Manhattan durante il periodo natalizio, quando 

le si avvicina un'affascinante giovane donna, 

Carol Aird, che richiede, sotto suo consiglio, un 

modello di trenino elettrico da regalare per 

Natale a sua figlia Rindy. Accidentalmente 

Carol lascia i propri guanti sul bancone, e 

Therese decide così di mandarli al suo indirizzo 

(lasciatogli per la spedizione dell'acquisto) nel 

New Jersey.  

 

Nel frattempo Therese sta vivendo un periodo di 

crisi con il suo ragazzo Richard, che le ha 

chiesto recentemente di andare insieme a lui in 

Europa e, possibilmente, di sposarlo. Dannie, 

giornalista alle prime armi e amico di Therese, 

aggiusta la sua macchina fotografica e 

restituendogliela, le chiede di passare alla sede 

del New York Times, dove lavora, offrendole 

anche di presentarla ad un suo conoscente 

esperto di fotografia. Therese visita Dannie nel 

suo studio; il ragazzo coglie l'occasione per 

baciarla, ma Therese si sente a disagio per 

l'accaduto e subito lascia il luogo.  

Anche Carol sta vivendo un periodo non facile: 

sta infatti affrontando un difficile divorzio dal 

marito Harge, con cui sta lottando per ottenere 

la custodia di Rindy, la loro bambina. 

Felice per il gesto della restituzione dei guanti da 

parte di Therese, Carol la chiama al numero 

del magazzino Frankenberg per una pausa 

pranzo. Entrambe sono incuriosite e attratte 

l'una dall'altra. Carol invita Therese a casa per 

il weekend e le due donne stringono una forte 

amicizia. Durante il viaggio verso casa di Carol, 

Therese scatta delle fotografie alla donna. 

Harge inaspettatamente si presenta a casa, 

mentre Therese è ospite di Carol, 

apparendo sospettoso del rapporto della 

moglie con la ragazza, a causa della 

scoperta dell'esperienza omosessuale che 

Carol ha avuto anni prima con la sua 

migliore amica, Abby. Therese è 

testimone del litigio tra i due coniugi, che le 

conferma la bisessualità di Carol. Harge 

va via per un viaggio di affari in Florida, 

portando con sé Rindy e lasciando Carol 

da sola per Natale. Carol, sconvolta, decide 

di accompagnare Therese alla stazione per 

permetterle di tornare a casa. Poche ore 

dopo Carol contatta di nuovo Therese, 

scusandosi per l'accaduto e proponendole di 

vedersi l'indomani. Il loro legame cresce, 

diventando sempre più forte. Carol, recandosi in 

visita da Therese, le regala una valigetta 

contenente una nuova fotocamera di ultima 

generazione.  

Carol discutendo con il proprio avvocato viene a 

conoscenza del fatto che Harge ha fatto richiesta 

per avere la piena custodia di Rindy per "cause 

morali", e ciò potrebbe esporre l'attrazione di 

Carol per le donne. Carol decide perciò di fare 

un viaggio per distrarsi dalla dura situazione del 

divorzio, e invita Therese a partire con lei. La 

ragazza acconsente immediatamente, causando 

una crisi nel suo rapporto con Richard, che - 
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spaventato dal viaggio e da 

Carol - la accusa di  provare 

attrazione per Carol, e le dice che 

la donna presto si stancherà di lei. 

Durante la vigilia del nuovo anno 

finalmente Carol e Therese si 

rivelano l'una l'altra i sentimenti 

che provano, si baciano e hanno 

per la prima volta un rapporto 

sessuale nella loro stanza 

d'albergo, a Waterloo. La mattina 

dopo, però, scoprono che un 

investigatore privato, di nome 

Tommy, che avevano conosciuto 

durante il loro soggiorno 

travestito nei panni di commesso, 

era stato assunto da Harge per seguirle e 

riportare le prove del loro rapporto amoroso. Le 

audio-registrazioni degli incontri intimi tra le 

due donne erano già state inoltrate ad Harge, 

per essere utilizzate contro Carol per quanto 

riguardava la custodia comune di Rindy. 

Disperata, Carol torna immediatamente a New 

York per avere giustizia e non lasciare ad Harge 

la custodia piena della figlia. La donna chiede ad 

Abby di partire per riprendere e riportare 

Therese a casa dal loro viaggio.  

 

Ritornata a New York, la ragazza tenta di 

telefonare a Carol, ma l'amata abbassa la 

cornetta, avendo realizzato di non poter 

continuare il loro rapporto se vuole avere la 

possibilità di stare con Rindy. Therese ha il 

cuore spezzato. Decide di 

raccogliere le foto scattate a Carol 

in un raccoglitore apposito e 

persegue la carriera di fotografa 

ottenendo un lavoro al New York 

Times, in parte grazie agli scatti a 

cui lei è più affezionata, quelli che 

risalgono all'arco di tempo in cui 

ha frequentato Carol. A sua volta 

col cuore spezzato, incapace di 

fingere di essere chi non è e con le 

prove contro di lei troppo 

incriminanti, Carol decide di 

affidare la custodia completa di 

Rindy ad Harge, sebbene lei 

insista per eventuali periodi di 

visita alla bambina, minacciando di risolvere la 

questione in tribunale nel caso di un rifiuto della 

proposta. 

Carol scrive a Therese per rivederla e il loro 

incontro ha luogo al Ritz-Carlton. Carol le dice 

di aver trovato impiego presso un negozio di 

mobili, dove lavora adesso come responsabile 

degli acquisti e che le è permesso di trascorrere 

del tempo con Rindy due volte al mese. Carol 

invita Therese a vivere con lei nel proprio 

appartamento, ma la ragazza, ancora ferita dal 

rifiuto precedente, rifiuta. Carol confida a 

Therese di amarla, ma un'interruzione da parte 

di un collega di lavoro di Therese pone fine al 

loro incontro. 

Therese ha accettato un invito ad una festa per 

quella stessa sera, dove però scopre di non 

riuscire a socializzare con nessun altro. Le va 

incontro una donna che è rimasta ad osservarla 

interessata a lei, Genevieve Cantrell, di cui 

subito Therese intuisce l'orientamento sessuale. 

Therese si dimostra disinteressata e lascia il 

luogo della festa: vuole raggiungere Carol al più 

presto e stare con lei. Therese entra nel 

ristorante dove Carol le aveva detto che avrebbe 

trascorso la serata e le due donne si guardano 

intensamente. Therese avanza verso di lei. 
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Analisi  
 

Carol Aird (Cate Blanchett) dimentica un 

guanto sul bancone dei grandi magazzini dove 

lavora Therese Belivet (Rooney Mara) 

diciannovenne col sogno della fotografia. Siamo 

negli Stati Uniti, anni Cinquanta. Quel guanto 

sarà l’inizio di una storia con protagonista due 

donne di classi sociali diverse unite da un 

desiderio d’amore e dalla lotta contro gli ostacoli 

del suo compimento. 

Dal romanzo di  Patricia Highsmith, Price of 

Salt, Carol è il nuovo film di Todd Haynes, 

sguardo californiano indipendente che ancora 

una volta, dopo Lontano dal Paradiso e Mildred 

Pierce (seppur ambientata nel ‘45), scava nei 

rivoli sociali della società anni Cinquanta. E 

questo scavare solleva tanti dubbi, interrogativi 

esistenziali, sociali ma soprattutto scopre dal 

terriccio del banale tanto cinema. 

Haynes sceglie una regia minimale ma nel suo 

minimalismo è eloquente. Si viene rapiti da un 

ritmo che seppur non veloce, a tratti lento, ci 

trascina attraverso giochi di punti di vista, 

inquadrature mai banali su una messinscena di 

una ricchezza formale emozionante. Troviamo i 

costumi sopraffini del premio Oscar Sandy 

Powell che già vestì la Blanchett in The Aviator 

di Scorsese, dove interpretava Katherine 

Hepburn, che valse la prima statuetta all’attrice 

australiana. Troviamo una scenografia (Judy 

Becker) di notevole ricostruzione storica dove 

però questa ricostruzione non è ostentata. Non 

viviamo quegli ambienti con la distanza dei 

decenni realmente passati, ma sembra di stare 

nella quotidianità di quel tempo. Perché è proprio 

questo quello che il film fa, portarci nel passato 

per risaltare un presente di tanti animi: quello 

della pulsione umana a realizzarsi sentimental-

mente anche se questo va contro la scure delle 

convenzioni sociali. 

Guerriere di questa battaglia silenziosa e 

tumultuosa sono due attrici che fanno un lavoro 

magnifico: Cate Blanchett e Rooney Mara. 

Perdetevi, ma con attenzione, nei loro sguardi e 

nei “campi-controcampi” con i quali il regista le 

riprende. Ci troverete il grande cinema, in 

particolare quello che con il “non detto” dice tutto 

e con il sottotesto fa esplodere il testo. Fuori dai 

tecnicismi, basta assistere alla sequenza del 

pranzo al ristorante dove scegliere un piatto ha 

tensione emotiva o, ancora meglio, al primo 

incontro tra Carol e Therese, dove discutere 

della spedizione di un pacco con linguaggio 

distinto ed educato trattiene a malapena un 

erotismo fatto di impercettibili gesti, formato 

dall’attrazione dell’avvicinarsi e dal controllo 

razionale che dice di allontanarsi. 

Di Carol potremmo dire che un film raffinato, 

ma il “raffinato” ha tante valenze. Talvolta lo si 

usa per giustificare film di bella confezione ma di 

vacuo affondo, invece il raffinato di Carol serve 

per esprimere quanto scolpite e ricche di 

chiaroscuri siano le emozioni e le contraddizioni 

che trasmette attraverso le fortissime prove delle 

attrici. Una raffinatezza non solo formale ma che 

serve a mostrarci i risvolti di anime in tempesta, 

dei loro sensi di colpa, e di come questi si 

rifrangono sulla sponda dura, pericolosa, 

spigolosa delle convenzioni sociali. 

Perché la storia d’amore del melodramma Carol, 

come lo era quella in Lontano del Paradiso, è 

il racconto di come un sentimento d’amore si 

dimeni tra le catene di una società bigotta, 

classista e che ha un preciso codice umano per 

qualificare le persone altrimenti si è accusati 

legalmente di “indegnita morale”. E come il 

guanto iniziale, ritroviamo ancora delle mani a 

volteggiare in modo composto e a dirci con 

movimenti leggiadri ma spietati tutto quello che 

si può dire oltre le parole. L’inizio e la fine, il 

dolore e la vita. 
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^_^_^ 

 

 

 

Due donne si incontrano in un grande 

magazzino, reparto giocattoli. O meglio: sono i 

loro occhi a incontrarsi. Ed è tutto in una messa 

in scena di sguardi che si racchiude il senso 

profondo e l’esile trama di Carol, film magnifico e 

impalpabile, sensuale e astratto. 

Todd Haynes, che già aveva sperimentato 

l’arte del reboot con Far from Heaven, versione 

aggiornata – classica e contemporanea al tempo 

stesso – di Secondo amore di Douglas Sirk, osa 

un passo avanti e affresca un impossibile amore 

lesbico calandolo in una realtà ostile e senza 

tempo. 

In Carol, Haynes procede nella sua rilettura 

degli anni Cinquanta e abbandona la costruzione 

narrativa – pur restando sostanzialmente fedele 

al romanzo di Patricia Highsmith da cui è 

tratto – per affidarsi alle arti magiche della pura 

regia cinematografica. 

Carol è una donna borghese sul precipizio di un 

divorzio, tenuta stretta in casa da un amore 

imprescindibile per la figlia. Therese Belivet – 

nome improbabile, uscito da un romanzo 

francese di tardo Ottocento – è una giovane 

commessa con in testa pulsioni artistiche e sogni 

di fotografia. Le due si incrociano per caso, si 

soppesano con gli occhi, si parlano senza usare 

parole, spesso utilizzate come un’arma dalle 

persone che ruotano intorno a loro. Desiderano, 

forse invano, un modo strano di amarsi sapendo 

di confrontarsi con un mondo che le espelle in 

partenza: oggetti sessuali in cerca di tempo e 

spazio, costrette a un monadismo affettivo che le 

isola e le unisce in una sorta di perenne 

movimento verso una felicità negata. 

In Carol succede poco di più: Haynes costruisce 

un film tutto in levare, al cui centro incastona 

una – l’unica – scena fisica di un amore che per il 

resto del tempo è negato, nascosto, soffuso, 

sciolto. Ma quel che risalta vedendo Carol è la 

capacità sorprendente di Haynes di ricostruire 

un clima, uno stile, un ambiente – grazie anche ai 

costumi di Sandy Powell, miracolosamente 

intonati a ogni luce in ogni scena, e alla 

fotografia di Ed Lachman che sa inseguire e 

disegnare i volti delle protagoniste tra finestrini, 

campi lunghissimi costruiti in spazi anodini, 

arredamenti al tempo stesso umani e gelidi – 

senza mai cedere a un superficiale gusto vintage. 

Perché Carol, attraverso una spregiudicata 

riappropriazione della modernità, si appoggia al 

passato per raccontare tutto al presente. Nulla, 

nel cinema di Haynes, si limita al puro décor e 

anche il retrogusto nostalgico è spazzato via da 

un’urgenza di racconto che mira sempre a una 

ricreazione di un quotidiano tangibile. La 

grammatica di Carol è quella di un presente 

assoluto, ricostruito attraverso l’uso ostentato di 

una grana antica – quella della pellicola – e al 

rifiuto di ogni scorciatoia cinefila e citazionista 

(anche se cinefilia e citazioni nel film ci sono 

eccome) che possa distrarre dalla centralità della 

storia raccontata. 

L’amore di due donne, costretto a una sorta di 

apostasia dal simulacro di una condanna morale 

e da un mondo maschile dedito all’apparenza, è 

descritto come un fatto urgente e incontenibile ed 

è raccontato attraverso una distillazione emotiva 

che spezza il fiato. Cate Blanchett e Rooney 

Mara (in maniera speculare ma ugualmente 

travolgente) diventano così gli strumenti di 

narrazione di Haynes, cineasta puro e sincero 

che, senza rinunciare a un tormento emozionale, 

ci racconta la storia di una passione recisa cui 

non è concessa fuga o respiro – soffocata com’è 

nel tempo e nello spazio – raggiungendo nella 

specularità dello sguardo amoroso un’intensità 

che amplifica ogni tormento. Carol e Therese 

siamo noi: ora, qui, per sempre. Nascoste e 

compresse da un perbenismo che non ammette 

libertà; testimonianza di un cinema che non ci 

permette di ignorarle.  
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 Il Codice Haynes 

 
Il cinema di Todd Haynes è una macchina del 

tempo: basta lasciarsi andare, immergersi nella 

perfezione stilistica di Carol, per ritrovarsi nel 

melodramma classico hollywoodiano.  

Sirk, Minnelli, il rigido conformismo degli anni 

Cinquanta, le gabbie dorate, l’eleganza, la 

passione che brucia sotto la pelle per poi 

esplodere, incontenibile e destabilizzante. E due 

attrici, Cate Blanchett e Rooney Mara, divine 

come le Hepburn d’antan. 

Torniamo per un momento al 2002. Con 

Lontano dal paradiso, opera filologica quanto 

magnifica, Todd Haynes omaggiava e faceva 

rivivere il cinema di Douglas Sirk. Sul grande 

schermo tornavano a brillare i cromatismi 

sirkiani, rinasceva quel melodramma così ricco e 

appassionante. Abbiamo dovuto aspettare più di 

un decennio per riassaporare temi e dinamiche 

del melodramma statunitense classico: con 

Carol, questa volta (forse) più minnelliano, 

Haynes ci immerge in una storia d’amore 

travolgente, proibita, impreziosita dalle 

performance, dall’eleganza e dal fascino di Cate 

Blanchett e Rooney Mara. 

Il cinema di Todd Haynes è una macchina del 

tempo: basta lasciarsi andare, immergersi nella 

perfezione stilistica di Carol, per ritrovarsi nella 

Hollywood degli anni Cinquanta. Il rigido 

conformismo, le gabbie dorate, l’eleganza, la 

passione che brucia sotto la pelle per poi 

esplodere, incontenibile e destabilizzante. Siamo 

a New York, ne respiriamo l’atmosfera, percor-

riamo le sue strade, con le macchine dalle linee 

sinuose e ingombranti, entriamo nei grandi 

magazzini proprio durante l’abbacinante periodo 

natalizio. Il classicismo di Haynes si nutre dei 

volti perfetti della Blanchett e della Mara, della 

fisicità rigida e ingessata di Kyle Chandler 

appesantito dai paletot, degli elettrodomestici 

della General Electric. Un’epoca e un modo di 

fare e di pensare la settima arte. 

Carol è cinema che della vita cerca di catturare 

le passioni, lavorando di accumulo, di seduzione 

visiva. È un cinema che eleva l’imitazione ad arte. 

Nella reiterazione degli schemi, dei segni e dei 

contenuti del melodramma classico, immortale e 

sempre attuale, Haynes coglie le uniche costanti 

senza tempo: le emozioni. E la sovrastruttura 

estetica, ben lontana dalle trappole dell’ipermelo-

dramma, dalla cristallizzazione dei personaggi 

come vuoti simulacri, non è che la lente 

d’ingrandimento dell’interiorità.  

È sovrastruttura il paletot di Harge, marito solo 

apparentemente imperioso, non distante dal 

Frank Whitaker (Dennis Quaid) di Lontano 

dal paradiso; è sovrastruttura il lusso, i riflessi 

luccicanti; è sovrastruttura, davvero beffarda, la 

grata che apre il film, immagine lampante di 

un’oppressione, di una prigionia, di un rifiuto 

sociale. 
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Carol non è solo un dramma sentimentale, la 

storia d’amore tra due donne splendide e 

coraggiose, ma è un ritratto generazionale e 

sociale. È la messa in scena dell’implosione che 

anticipa e prepara l’esplosione degli anni 

Sessanta, della rivoluzione sessuale: Carol e 

Therese rompono schemi che Harge, Richard 

e i mariti yankee non riescono più a tenere in 

piedi, tradendo le attese della generazione 

precedente dei padri padroni e delle madri 

frustrate e bigotte. Il desiderio femminile, etero o 

omo, è il motore di questo processo, è il rimosso 

che finalmente prende coscienza di sé. Una 

liberazione che è ancora un atto dei singoli, di chi 

può permettersi detour esistenziali, radicali 

cambi di vita. Il film di Haynes, come il 

romanzo di Patricia Highsmith, racconta una 

ribellione ai piani alti. Il popolo dovrà aspettare. 

Todd Haynes è un filologo e il cinema è il suo 

linguaggio. In questo senso andrebbero 

interpretate le evidenti differenze con la prassi (e 

le possibilità) del melodramma classico. La 

delicata ma esplicita scena di sesso di Carol, 

come il finale, non avrebbe mai visto la luce negli 

anni Cinquanta e Sessanta, stritolata 

dall’autocensura ancor prima che dal Codice 

Hays. Ma Carol non è solo un omaggio, un 

aggiornamento e un certosino e ammaliante 

esercizio di stile: Haynes rilancia una delle 

possibili e ancora fertili direttrici estetiche del 

cinema hollywoodiano, stratificando di 

significati ogni singolo fotogramma, cercando di 

elevare forma, contenuto e narrazione. Rooney 

Mara à la Hepburn di Colazione da Tiffany, 

l’ultimo primo piano di Cate Blanchett o gli 

sguardi filtrati dai vetri delle macchine sono 

(meta)linguaggio cinematografico puro e 

vivissimo. 
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Differenze tra film e libro 
 
 

Il film, pur rimanendo sia nella caratterizzazione dei personaggi che nello svolgimento della trama molto 

fedele al libro, presenta tuttavia alcune differenze.  

 

Ecco le principali: 

 nel film Therese è un'appassionata di fotografia, 
mentre nel libro il suo sogno è quello di diventare 
scenografa per rappresentazioni teatrali. Manca, 
di conseguenza, tutta la parte nel libro dedicata 
alla ricerca della giovane di un impiego nel mondo 
del teatro, e il suo muoversi tra diversi contatti, 
Phil tra tutti; 

 il personaggio di Dannie è stato parzialmente 
cambiato: nel film egli lavora come giornalista 
presso il New York Times, mentre nel libro è uno 
studente di fisica; 

 nel film Therese non regala una borsa a Carol, e 
questa non stacca mai un assegno per sostenere la 
giovane ragazza. Quest'ultimo dettaglio nel libro 
sarà fondamentale, poiché Therese glielo 
restituisce con all'interno una lettera d'amore, 
lettera usata dagli avvocati di Harge come prova 
nella causa per l'affidamento; 

 l'appuntamento tra Therese e Abbie nel film è 
stato del tutto omesso; 

 il viaggio verso l'ovest di Therese e Carol nella 
pellicola è diverso in molti aspetti. In primis, se 
questo si svolge nel film poco dopo l'incontro tra le 
due donne, ovvero intorno al periodo natalizio, nel 
libro avviene molto più tardi, a primavera inoltrata. Inoltre, Carol nel libro torna a New York con 
l'assenso di Therese stessa, lasciandole la macchina. La ragazza passerà quindi qualche settimana 
soggiornando nella città di Sioux Falls, in relativa serenità, finché Carol non le telefonerà 
troncando la relazione clandestina; 

 nel libro la scena dell'investigatore privato è radicalmente diversa. Nel romanzo, infatti, le due 
donne sospettano di essere seguite, e arrivano a lui solo dopo che Therese nota lo stesso uomo in 
più alberghi in cui alloggiano. Entrambe le donne lo conoscono già sapendo la sua natura; non 
hanno alcun contatto con lui in precedenza, come accade invece nel lungometraggio; 

 nel film Richard lascia definitivamente Therese quando questa è già tornata a New York, mentre 
nel libro lo fa tramite una rancorosa lettera, che lei riceve quando è ancora in viaggio. 
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(Encino, 2 gennaio 1961) 

 

 

Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.  

Todd Haynes è nato ad Encino in California, figlio di Sherry Lynne Semler e Allen E. Haynes. 
Dichiaratamente omosessuale, il suo film Poison è simbolo della nuova cinematografia gay. Laureato 
in semiotica alla Università Brown, nel 1987 ha diretto il cortometraggio Superstar: The Karen 
Carpenter Story, in cui racconta la vita della cantante Karen Carpenter, usando delle Barbie al 
posto degli attori. 

Nel 1991 ha debuttato con il suo primo lungometraggio Poison, prodotto anche grazie ad un 
finanziamento di 25.000 dollari da parte dell'associazione nazionale per lo sviluppo delle arti, basato 
su degli scritti di Jean Genet. Nella pellicola emergono tre differenti storie: un bambino che si getta 
dalla finestra dopo aver ammazzato il padre; un medico che diviene un lebbroso assassino dopo aver 
testato una propria teoria; e, infine, una storia che affronta il tema dell'omosessualità in carcere. La 
notorietà del film e del regista furono rafforzate anche dalla querelle promossa dal reverendo Donald 
Wildmonla che, attraverso la sua associazione conservatrice, l'American Family Association, accusò la 
pellicola di essere immorale, dando maggior visibilità all'opera e destando la curiosità del pubblico. 

Quattro anni dopo il regista diresse Julianne Moore in Safe, film premiato al Sundance Film 
Festival 1995 e selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs a Cannes nello stesso anno. Nel 1998 girò 
Velvet Goldmine, pellicola ispirata al glam rock che vinse un premio speciale della giuria sempre a 
Cannes nel 1998 e ottenne anche una candidatura all'Oscar per i migliori costumi.  

Nel 2002 tornò a collaborare con Julianne Moore in Lontano dal paradiso, presentata alla 59ª 
Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel 2007 ha raggruppato un cast stellare 
per Io non sono qui, ispirato alla vita di Bob Dylan, in 
cui ben sei attori diversi interpretano le gesta del 
cantautore.  

Nel 2011 ha diretto e co-sceneggiato la miniserie televisiva 
Mildred Pierce, trasmessa e prodotta da HBO. Nel 2015 
è stato presentato alla 68ª edizione del Festival di Cannes 
il suo ultimo film, Carol, che racconta una storia d'amore 
tra due donne. Il film ha ricevuto ampi consensi da parte 
della critica, ed ha ricevuto i premi Queer Palm e il Prix 
d'interprétation féminine. 

  


