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&KHFRV·qODOLEHUWjXPDQD
se per mezzo suo il nulla viene al mondo?
J.-P. Sartre

Match Point  è un thriller psicologico dalle tinte altmaniane,
ambientato nella Londra delle classi abbienti e delle scalate sociali. Chris
-RQDWKDQ5K\V0H\HUV qXQH[SURIHVVLRQLVWDGHOODUDFFKHWWDFKHODYRUD
presso un esclusivo club tennistico, dove viene in contatto con la potente
IDPLJOLD+HZHWWHVSRVDO·LQJHQXD&KORHFKHÀQLUjSHUWUDGLUHVHJUHWDPHQWH
FRQ O·H[ FRJQDWD 1RUD 6FDUOHWW -RKDQVVRQ  XQD VHQVXDOLVVLPD RXWVLGHU
come lui proveniente da un ceto inferiore. Quando Nora rimane incinta e
non vuole abortire, Chris matura la decisione di ucciderla per non perdere
LQXQVROFROSRWXWWRFLzFKHKD8QRPLFLGLRSLDQLÀFDWRLQHYLWDELOPHQWHD
SDUWLUHGDOO·DVVXQWRPRUDOH RXOWUDPRUDOH GHO5DVNzO·QLNRYGL'HOLWWRH
castigo, che a dirla tutta era già parzialmente esplorato in una sottotrama
di &ULPLQLH0LVIDWWL  
Potenza, etimologicamente da Pòtere, Posse – a sua volta da Pot-se,
contrazione di Potis-esse. Sta ad indicare una situazione di probabilità
LQHVSUHVVDO·´DYHUHIDFROWjµPDqXQDWWRFKHULPDQH in pectore, che si
SXzVRORÀJXUDUHWHRUL]]DUHSHUDVWUD]LRQH8QDVLWXD]LRQHFKHVLconosce
possibile, che poi è, per dirla con Sartre, uno dei fondamenti della coscienza
umana. L’idea GLXQFRUSRGDOO·DOWRSRWHQ]LDOHGLFXLVLSUHÀJXUDXQIXWXUR
²ÀVLFRGLDOHWWLFRJLXULGLFR²QHIDGHFLGHUHLOQHFHVVDULRRPLFLGLRFRQXQ
ragionamento “super-umano”. La donna incinta è una bomba a orologeria
per la vita di Chris, e soppesati gli eventi probabili sul piatto della bilancia
VLGHFLGHO·HVLWRGHOO·LPSDVVH il delitto, unico possibile sbocco – certo, non
privo di rischi e conseguenze – nella prospettiva di mantenere lo status quo.
$SSXQWRODJLXVWLÀFD]LRQHGRVWRHYVNLMDQD
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'RSRVRORTXDWWURPLQXWLGLÀOPYHGLDPRLOSURWDJRQLVWDOHJJHUH'HOLWWRH
castigo, ma spazientirsi subito – il volume è appena alle prime pagine – per
aprire un manuale in stile “bignami” sull’autore, della serie 7KH&DPEULGJH
&RPSDQLRQWR/LWHUDWXUH1. Non si addentra nell’opera, la acquisisce superÀFLDOPHQWHHWDQWRJOLEDVWDIRUVHVSDYHQWDWRGDOODFRPSOHVVLWjSUHIHULVFH
la vulgata critica, più adatta ad alimentare un bisogno di nozionismo da
citazione, indispensabile nei tempi e nella società che si appresta a vivere.
Di lì a poco diventerà il rampollo di un capitalista ed otterrà da questi un
incarico di rilievo nella sua azienda, sarà cullato in una nuova vita in cui
tutto appare semplice, un’esistenza dorata ed imbottita che gli dà solo l’illusione di avere delle responsabilità, ma che di fatto ne ammortizza ogni
movimento. Questo il regista lo sottolinea più volte, mostrando il bonario
padre di Chloe sempre bendisposto ad aiutare economicamente la coppia,
PHWWHQGR PDJDUL XQD SH]]D VX RJQL HUURUH ÀQDQ]LDULR GHO JHQHUR 2JQL
soccorso arriva tempestivamente, ogni problema viene risolto prima che
SRVVDPDQLIHVWDUVLRJQLFRVDDYYLHQHVRORLQSRWHQ]D1RUDDOO·LQWHUQRq
al contempo una illusoria fuga e un gioco perfettamente incastrato nell’inIDQ]LDVHQ]DÀQHGHOSURWDJRQLVWD
Qui entra in gioco l’interpretazione di un regista dichiaratamente ateo.
4XHOORDOO·DXWRUHUXVVRQRQqSHUQXOODXQWULEXWR'RVWRHYVNLMqLQ$OOHQXQD
vera e propria tesi da smontare pezzo per pezzo, un terreno da indagare nei
suoi più bui anfratti, nelle sue derivazioni meno battute. Mentre Raskol’nikov
FRPSLHXQFULPLQHQHLFRQIURQWLGLXQSHUVRQDJJLRQHJDWLYR O·XVXUDLD H
coinvolge casualmente un innocente, Chris uccide una persona che è stata
IROOHDPRUHHLPPHQVDRVVHVVLRQHSLDQLÀFDQGRO·XFFLVLRQHGLXQLQQRFHQWH
ODYLFLQD SHUSURFXUDUVLXQDOLEL/·DQWLWHVLqJHWWDWDO·RSHUD]LRQHqGHOWXWWR
WXUSHHQHJDWLYDQRQSUHVHQWDUHDOLJLXVWLÀFD]LRQLVHQRQTXHOOHSXUDPHQWH
egoistiche. In un universo centrifugo non c’è un Dio al cui sguardo non si
può sfuggire, è tutta questione di fortuna, e il castigo – pena, sarebbe la
traduzione esatta dal russo – è solo interiore.
C’è invece l’uomo che progetta la sua esistenza, lavora per essere Dio,
o per non tornare ad essere nullaqXQ·LQGHWHUPLQDWH]]DVDUWULDQD2 più che
il non-arbitrio dostoievskijano, la coscienza di un fantoccio che improvvi-

1
Per la precisione si tratta di 7KH&DPEULGJH&RPSDQLRQWR'RVWRHYVNLMa cura di J.W.
Leatherbarrow, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
2
 ©,OIXWXURFRVWLWXLVFHLOVHQVRGHOPLRSHUVpSUHVHQWHFRPHSURLH]LRQHGHOODVXDSRVVLELOLWjPDQRQSUHGHWHUPLQDDIIDWWRLOPLRSHUVpIXWXURSHUFKpLOSHUVpqVHPSUHLQEDOLDGHOOD
QHFHVVLWjQXOOLÀFDWULFHGLHVVHUHLOIRQGDPHQWRGHOVXRQXOODª-36DUWUHL’essere e il nulla, tr.
it., il Saggiatore, Milano 2002, p. 170.
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VDPHQWHVLWURYDDSUHQGHUHXQDGHFLVLRQHDGLYHQWDUH WURSSR XRPRSHU
poter conservare intatto il suo sogno presente. Non ha mai fatto parte di quel
mondo, Chris, così come Nora, entrambi provengono da una casta fatta di
sogni e disillusioni. Lui però ha i numeri per la scalata, lei no e si perde,
GLYHQWDLOJLRFDWWRORGLXQLUUHVSRQVDELOHHGRQLVWD)LQFKpQRQPHWWHLQDWWR
il suo personale potenziale, quello della maternità, come arma di ossessione
e ricatto - e lui, con un’intuizione notturna, decide qual è la responsabilità
che conviene prendersi, svelandoci a sua volta il potenziale omicida del
presunto pusillanime senza spina dorsale. Qui c’è ancora Sartre, come del
resto il Montaigne degli (VVDLV quando parla del camaleontico animo umano,
così debole e rammollito in tempo di pace quanto probabile predatore nelle
QHFHVVLWj©1RQVDLPDLFKLVLDQRLWXRLYLFLQLÀQFKpQRQF·qXQDFULVLªGLFH
un Chris, metà Amleto e metà superuomo, in un colloquio notturno con i
IDQWDVPLGL1RUDHGHOO·DQ]LDQDYLFLQDHFLWD6RIRFOHLQVXDGLIHVD©1RQ
YHQLUHDOODOXFHSXzHVVHUHLOSLJUDQGHGHLGRQLª6HPEUDLQWHOOHWWXDOPHQWH
preparato a convivere col proprio tormento, da miserabile che ha agito al di
là del bene e del male, ricreando una scala di valori (in un atto di potenza,
VWDYROWDLQVHQVRHPHUVRQLDQR 
L’azione, quella del duplice omicidio, si è inscritta perfettamente in un
panorama di stasi, di non-azioni, e Chris vive situazioni quotidiane portando
DWUDFROODLOERUVRQHGDWHQQLVFKHFRQWLHQHO·LQJRPEUDQWHDUPDGHOGHOLWWR
arriva addirittura a depositarlo al guardaroba del teatro d’opera prima di
rimetterlo al suo posto, con calma, il giorno successivo. Ciò contribuisce da
una parte ad esorcizzare l’atto, dall’altra inserisce un elemento perturbante,
estraneo, in un contesto di convenzionale familiarità. Poco ci vorrebbe a
VFRSULUORDVVDVVLQRPDQHVVXQRDSUHLOERUVRQHFRPHQHOODLettera rubata di
Poe, il miglior nascondiglio del corpo del reato è sotto gli occhi di tutti.
Esaurito a sua volta, in un nulla di fatto, il potenziale dell’anello rimbal]DWRVXOODULQJKLHUD ODPHWDIRUDWHQQLVWLFDGHOWLWRORGDOO·LQFDVWURSHUIHWWR H
con esso le ambizioni investigative dell’ispettore, siamo di nuovo sommersi
GDOOHDOOHQLDQHVFHQHFRUDOLQHOÀQDOHQXOODqDFFDGXWR
La musica. Quando Allen arriva in Europa, il jazz dixieland a cui ci
DYHYDDELWXDWRODVFLDLOSRVWRDOODFODVVLFDODFRORQQDPXVLFDOHGLMatch
PointqDIÀGDWDXQSR·NXEULFNLDQDPHQWHDGXQVROROHLWPRWLYO·DULDUna
furtiva lagrima tratta da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti nell’interpretazione di Enrico Caruso. Ci troviamo di fronte ad un caso abbastanza
SDUWLFRODUHLOEUDQRqXQDUHJLVWUD]LRQHG·HSRFD GHO FKHVXRQDJLj
GLSHUVp´DQWLFDµDFDXVDGHOODULGRWWLVVLPDHVWHQVLRQHLQIUHTXHQ]DFHUWR
KDXQDSSHDOGLIIHUHQWHGDOFOLFKpGHOODPXVLFDGLFRPPHQWR9HUUHEEHGD
pensare che si tratti di musica diegetica, e infatti in ogni scena dove sentiamo risuonare la voce di Caruso siamo portati istintivamente a cercare il
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dettaglio del grammofono. A volte le aspettative vengono soddisfatte, altre
YROWHQRVLWUDWWDVSHVVRHIIHWWLYDPHQWHGLXQFRPPHQWR´RYHUµLQSDUROH
SRYHUHLOSURWDJRQLVWD IRUVH QRQVHQWHTXHOORFKHQRLVHQWLDPR/DSRFD
estensione in frequenza però permette alla musica di non coprire del tutto i
fondi sonori, e possiamo effettivamente avvertire il “silenzio” degli interni,
pur in presenza della colonna musicale. Una situazione di questo tipo geQHUDVHPSUHXQDWHQVLRQHGUDPPDWLFDGLJUDQGHIDVFLQRDFXVWLFRSRLFKpOR
spettatore, abituato all’utilizzo classico della musica, avverte distintamente
un senso di vuoto, un ammanco che di primo acchito non sa localizzare.
L’interiorità di Chris, guidata da una passione sconveniente, parla per bocca
GL&DUXVR©,PLHLVRVSLUFRQIRQGHUH3HUSRFRD·VXRLVRVSLU&LHOR6L
SXzPRULUªPHQWUHQRLORYHGLDPRDJLUHLQVLOHQ]LR,OOHLWPRWLYGLMatch
Point è la chiave che ogni volta aziona il meccanismo della passione, via via
bruciante, ossessivo, perverso, e il suono dell’ingranaggio è perfettamente
rappresentato dal pizzicato in arpeggio che introduce il brano, meccanico e
circolare. Ogni qual volta sentiamo la musica, la ruota che macina la fabula
si mette in moto, e trasforma la sua energia potenziale in energia cinetica.
Subito dopo Match Point Allen continuerà ad indagare 'HOLWWRHFDVWLJR con
LGXHÀOPVXFFHVVLYL3ULPDJLUDScoop  XQDFRPPHGLDFKHPDQWLHQH
sullo sfondo il tema dell’omicidio di classe “necessario” e porta, in un parziale
OLHWRÀQHDOODVFRSHUWDGHOO·DVVDVVLQRVHSSXUGRSRPLOOHWHQWHQQDPHQWL&·q
anche qui un potenziale, uno scoop giornalistico sul quale i protagonisti impegnano tutto e a causa del quale cambiano le proprie vite – o le proprie morti.
Fabula ed equivoci sono innescati da un continuo cambiamento di valutazione
dell’esistente. In ScoopLOPHFFDQLVPRFKHLQQHVFDYDLOÀOPSUHFHGHQWHVXELsce un cambio di tonalità, traslando ogni elemento dal registro della tragedia
DTXHOORGHOODFRPPHGLDFRPHGHOUHVWRLQSogni e delitti  LOWHU]R
capitolo di quella che a questo punto è una trilogia esistenzialista, basterebbe
qualche leggero scivolone per scatenare il grottesco, che però rimane sempre
ODWHQWHQRQ´HVSORGHµPDL6RWWRTXHVWRDVSHWWRLWUHÀOPLQGDJDQROHFKLDYL
OLQJXLVWLFKHLOGUDPPDHVLVWHQ]LDOHODVXFFHVVLYDLQGDJLQHGHOVXRSRWHQ]LDOH
comico e in ultimo la sommatoria dei due, ovvero l’opera in bilico, il conclusivo canto del misérable, attonito e spiazzante come la musica di Philip Glass
che l’accompagna. Se i personaggi di Match Point sono drammatici e quelli
di Scoop comici, i protagonisti di Sogni e delitti potrebbero appartenere ad
entrambi i mondi, data la natura grottesca dell’esistenza.
6WHVVDFRVDSHUTXDQWRULJXDUGDODPXVLFDGRSRO·DULDG·RSHUDGLMatch
Point, in Scoop:RRG\$OOHQXWLOL]]D7FKDLNRYVN\SHUÀQLUHDO*ODVVGL
Sogni e delitti. Il lirismo melodrammatico nel primo, la reiterazione giocosa
QHOVHFRQGRODFRQFOXVLRQHqXQDUHLWHUD]LRQHOLULFDLOSHUIHWWRDFFRPSDgnamento per l’indeterminatezza delle umane azioni.
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