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Paesaggi che cambiano, rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto 
Sperduti nella selva cinematografica 
febbraio-aprile 2016, programma e schede critiche a cura di Luciano Morbiato 
 
 
mercoledì 6 aprile 2016 
In compagnia dei lupi (The company of wolves) 
di Neil Jordan (Gran Bretagna, 1985, durata 95’)  
 
Regia: Neil Jordan; soggetto: dalla raccolta La camera di sangue (1979) di Angela Carter; sceneggiatura: N. 
Jordan e A. Carter; fotografia: Bryan Loftus; montaggio: Rodney Holland; scenografia: Anton Furst; 
costumi: Elizabeth Waller; musica: George Fenton; interpreti: Sarah Patterson (Rosaleen), Angela Lansbury 
(la nonna), David Warner (il padre), Stephen Rea (giovane sposo), Kathryn Pogson (giovane sposa), Tusse 
Silberg (la madre), Terence Stamp (il Diavolo), Georgia Slowe (Alice), Micha Bergese (il cacciatore), 
Graham Crowden (un vecchio prete); produzione: Stephen Wooley, Chris Brown per Palace Pictures e Itc 
(International Television Company (distrib.); durata; 95’; anno: 1984; origine: Gran Bretagna. 
 
Filmografia di Neil Jordan (Sligo, Irlanda, 1950): 1982, Angel; 1984, In compagnia dei lupi; 1986, Mona 
Lisa; 1989, Non siamo angeli; 1991, Un amore, forse due; 1992, La moglie del soldato; 1994, Intervista col 
vampiro; 1996, Michael Collins; 1997 The Butcher Boy; 1999, Fine di una storia; 2002, Triplo gioco; 2005, 
Breakfast on Pluto; 2007, Il buio nell’anima. 
Bibliografia essenziale: C. Calpini, S. Tummolini, Neil Jordan, Roma, Audino, 1996; M. Pollone, C. 
Taricano, Neil Jordan, Milano, Il Castoro Cinema, 2009. 
 
 
 
Il coraggio (o l’incoscienza) di uscire dal sentiero 
 

Vieni, oh fanciullo umano, 
Vieni all’acque e nella landa 

Con una fata, mano nella mano, 
Perché nel mondo vi sono più lacrime 

Di quanto tu non potrai mai comprendere 
W. B. Yeats, The Stolen Child (ballata) 

 
 
La giovanissima Rosaleen è addormentata nella sua camera e sogna di trovarsi in un villaggio circondato da 
un bosco. Nel sogno, la sorella – che in realtà sta bussando alla porta della camera per svegliarla – viene 
sbranata dai lupi, perciò Rosaleen è affidata alla nonna che vive in una casetta alla quale si arriva dopo aver 
attraversato il bosco. La vecchia raccomanda alla nipote di non allontanarsi mai dal sentiero, ma Rosaleen 
una sera si inoltra nel folto, tra gli alberi, riuscendo a sfuggire a un lupo che si aggira nei paraggi e che sarà 
più tardi ucciso dagli abitanti del villaggio, scoprendo che si trattava di un lupo mannaro. In un’altra 
occasione, sempre lungo i sentieri del bosco, la ragazza incontra un cacciatore, che è in realtà un lupo 
mannaro: egli uccide la nonna, e la nipote, congiungendosi a lui, diventerà a sua volta un lupo. Un altro 
branco, quello del sogno iniziale, assalta la casa di Rosaleen e irrompe nella stanza: la ragazza si sveglia, 
gettando un urlo.  
A partire dai racconti di Angela Carter, l’irlandese Neil Jordan ha realizzato un film che saccheggia e fonde 
fiabe e piscanalisi, mescolando alto e basso, pulsioni e repulsioni, letteratura infantile e cinema dell’orrore, 
realizzando così uno dei film più strani e originali degli anni ’80. Proprio per questa miscela, a volte dosata 
altre volte esagerata, lo spettatore può essere spaesato ma più spesso è coinvolto, anche perché «guardando il 
film si ha la sensazione di visitare un posto dove si è già stati», suggerisce Jordan, per quanto esso sia 
fantastico e incredibile: si tratta del mondo onirico, dei nostri sogni, a occhi chiusi o aperti, infantili ma anche 
no… 
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Si vede qui soprattutto che le ragazze, in particolare se molto giovani, belle, ben fatte e gentili, sbagliano a dare ascolto a 
ogni sorta di persone, per cui non è poi cosa davvero strana che il lupo ne mangi tante. Dico il lupo, ma non tutti i lupi 
sono dello stesso tipo. Ce ne sono molti assai sicuri di sé, che seguono le signorine senza chiasso, né violenza né liti, in 
modo riservato, dolce e compiacente, fin dentro le loro dimore, e fin nelle stradine. Ahimè, ahimè…  
 

ma chi non sa che i lupi smancerosi  
son di gran lunga i più pericolosi? 

 
È questa la morale che si legge in fondo alle due paginette di Le petit chaperon rouge, una delle Histoires ou 
contes du temps passé pubblicate nel 1697 da Charles Perrault (anche se firmate dal figlio Pierre 
Darmancour), cioè Cappuccetto rosso, fiaba a lieto fine nella versione successiva dei fratelli Grimm (1812), 
mentre nella versione di Perrault, dopo la nota sequenza di domande della contadinella e di risposte della 
falsa nonna, «quel cattivo Lupo si gettò su Cappuccetto rosso e la mangiò». L’interpretazione psicanalitica 
più completa della fiaba si può leggere nel saggio di Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, con la bambina 
in lotta tra complesso edipico e principio di piacere, mentre il lupo è ovviamente il maschio seduttore e il 
colore rosso simboleggia le emozioni violente, comprese quelle sessuali… Già nell’Ottocento un grande 
illustratore, l’incisore francese Gustave Doré, aveva suggerito una curiosità, se non una segreta intesa, della 
fanciulla nei confronti del lupo, sia quando lo incontra nel bosco che mentre sta nello stesso letto: la parola 
giusta è “fascino”, l’attrazione esercitata dall’avventura, dal pericolo e dal sesso su ogni bambino. Ma forse il 
fascino delle fiabe è inossidabile anche perché sopportano molte e opposte interpretazioni, così come 
sopportano l’accumulo di motivi nel film di Jordan. 
Il bosco è la chiave del racconto, sta tra il villaggio e la casa della nonna, è il regno del lupo, attraversarlo è 
un rischio e una tentazione, perciò il bosco è il luogo più fantastico del film, a partire dal pozzo che è la vera 
porta di accesso al mondo fantastico, nella prima sequenza, come il tronco cavo lo è per la bambina 
protagonista di Alice nel paese delle meraviglie. Il bosco è una vera foresta freudiana, in questo film 
interamente costruita in studio e popolata da una fauna di curiose creature, da predatori dagli occhi iniettati di 
sangue, e persino da una flora animata! Come il mare costruito a Cinecittà per il film di Fellini, E la nave va, 
nessuna foresta reale era adatta a rappresentare il bosco delle paure e dei desideri di Rosaleen.  
Quando sconfina nel mondo dell’horror, sul modello di Un lupo mannaro americano a Londra (Landis, 
1981), la meticolosa metamorfosi dell’uomo in lupo resta in realtà all’interno di una lettura psicanalitica, 
rinviando alla paura e alla conquista finale della maturità sessuale (con una deriva femminista che è arrivata 
proprio al binomio giovane-donna/lupo nel romanzo di Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, 
1992). 
Rimane una domanda di fondo: nel finale, l’urlo di Rosaleen è veramente il segnale del risveglio, un 
equivalente della formula usata dai narratori per svegliare/desbaucare i piccoli ascoltatori, riportandoli dal 
mondo fantastico della fiaba a quello reale della vita di tutti i giorni? o non conserva una certa ambiguità, 
come se l’inconscio di Rosaleen, in trepidante fascinazione erotica, simulasse il dolore misto al piacere 
dell’orgasmo? 
L’eco della morale di Perrault risuona nella filastrocca che chiude il film, nei titoli di coda, dopo il risveglio 
di Rosaleen, a ricordarci che c’è uno scontro interiore che continua, anche nell’età adulta, tra impulsi e 
razionalità, tra lupi famelici e bambine curiose. 
 
 
 
la rassegna si conclude stasera 
arrivederci in ottobre 
 


