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BENNY E JOON 
(Benny & Joon)

Regia: Jeremiah Chechick; Sogg.: Barry Ber-
man e Leslie Mc Neil; Scenegg.: Barry Ber-
man; Fot.: John Schwartzman; Musica: Ra-
chel Portman; Mont.: Carol Littleton; Inter-
preti: Johnny Deep, Mary Stuart Masterson,
Aidan Quinn, Julianne Moore, Oliver Platt;
Origine: U.S.A., 1993; dur. 98’.

Benny e Joon, fratello e sorella vivono insieme nei sob-
borghi di New York ormai da parecchi anni, dal giorno
che, in un incidente d’auto, hanno perso entrambi i
genitori. Si tratta però di una convivenza forzata in
quanto Joon, ragazza giovane e carina e con un grande
senso artistico, è sì intelligente ma psichicamente in-
stabile, e Benny, coproprietario di un’officina mecca-
nica, è costretto a prendersene cura. Joon passa il suo
tempo dipingendo grandi tele e litigando con le varie
governanti che il fratello le mette al fianco.
All’inizio del film assistiamo proprio alla sfuriata che
l’ultima governante di turno fa a Benny, che si trova co-
sì di nuovo solo a fronteggiare il problema di una sorella... squilibrata. Le abituali
partite di poker con gli amici, in cui le poste in gioco non sono in denaro bensì og-
getti personali (da un disco d’annata a uno stetoscopio, da un’insalatiera usata a
un cerchione di un’auto del 56) sono gli unici diversivi nella quotidianità di Benny,
che non potendo lasciare sola Joon, è costretto a rinunciare a una propria vita pri-
vata. E una sera recandosi con Benny da Mike per una delle solite partite a carte,
Joon nota, appollaiato su un albero davanti alla casa dell’amico, un ragazzo dal-
l’aspetto alquanto bizzarro. Si tratta di Sam, eccentrico e divertente ragazzo che
nutre una vera passione per il cinema, e ha un’abilità prodigiosa nel ricreare la ma-
gia dei suoi idoli, Buster Keaton e Charlie Chaplin. Mentre Benny è assente, Joon
chiede di giocare a poker, ma con lei le puntate iniziano a farsi alte, fino a che Mi-
ke rilancia “mettendo sul piatto” il cugino Sam. Joon perde la mano e quindi è co-
stretta a pagare ospitando a casa propria il ragazzo. A nulla valgono le obiezioni di
Benny. Sam, Joon e Benny si recano a cena in una tavola calda. Qui Sam, come ha
visto fare in un film da Charlot, fa danzare due panini infilzati con la forchetta e co-
mincia ad afferrare piatti servendo a tavola come nelle comiche, divertendo Joon e
anche la bella cameriera Ruth. A casa dei due fratelli, Sam si accosta incuriosito ai
quadri di Joon, tocca i colori a olio, li assaggia mentre lei sorride sempre più incu-
riosita dallo strano ragazzo. Le giornate sembrano scorrere serenamente tra Joon
che si dedica al giardinaggio e Sam che pulisce tutta la casa a tempo di musica rock
e alla sera prepara dei toast al formaggio scaldandoli con il ferro da stiro o del pu-
rè di patate che schiaccia con una racchetta da tennis. Finalmente Sam sembra es-
sere quella governante che Benny e Joon hanno tanto cercato. Sorpreso dalle ca-
pacità mimiche di Sam, Benny ne parla con un amico impresario per un’audizione.
Ma Sam non vuol fare un lavoro che lo allontani da Joon e così i due ragazzi sono
costretti a spiegare a Benny che tra loro c’è una storia d’amore. Benny sconvolto,
in un impeto di rabbia butta Sam fuori di casa e minaccia per Joon il ricovero in una
casa-famiglia. Sam e Joon decidono di scappare e si infilano sul primo autobus, ma
la ragazza si sente male senza che Sam possa far nulla per calmarla. Sono costret-
ti a chiamare un’ambulanza e Joon è portata via con la forza. In ospedale Joon ri-
fiuta di incontrare Benny, che rimasto solo si rende conto di essere stato abbando-
nato da tutti e di aver commesso molti errori nel rapporto con la sorella. Così quan-
do riesce a rivedere Joon le propone di andare a vivere da sola e ammette di esser-
si sbagliato sul conto di Sam. Quando Joon esce dall’ospedale trova ad attenderla
Sam e con lui la possibilità di vivere una nuova vita: la loro.

In questo film si affronta il tema delle malattie mentali: dal dramma di chi ne è colpi-
to, lo sguardo si allarga sul pesante fardello di quanti debbono assumersi la respon-
sabilità di “gestire” la vita di un altro essere umano. Interessante il personaggio “lu-
nare” di Sam, semianalfabeta con enormi capacità espressive, un poetico incrocio tra
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Buster Keaton e Charlie Chaplin, dal comportamento imprevedibile e affascinante.
Sam procede ad un ritmo tutto suo, ma Joon riesce a seguirne il passo ed essendo en-
trambi due tipi “diversi” finiscono con il trovarsi. Sam è una figura di enorme impor-
tanza perché introduce nelle vite di Benny e Joon l’ingenuità e il senso di meraviglia e,
mentre aiuta l’una a capire che è in grado di assumersi le proprie responsabilità, di sta-
bilire autonomamente dei rapporti con le persone e persino di vivere una storia d’a-
more, riesce a liberare Benny permettendogli finalmente di vivere la propria vita. Il per-
sonaggio di Joon è un puzzle di contraddizioni: intelligenza e senso dell’umorismo e
della provocazione, che alterna una visione della realtà tra eccentricità e malattia.
Il nucleo centrale del film è quello del difficile equilibrio, all’interno della fami-
glia in cui vive un malato mentale, tra sentimento di protezione e giusto distacco
che permetta al malato la conquista dell’autonomia, ritrovando così le motiva-
zioni a vivere con pienezza il rapporto d’affetto senza distorsioni o inutili sacrifi-
ci. Cosa che Benny riuscirà a comprendere solo quando il suo desiderio di pro-
teggere Joon dal mondo esterno potrebbe fargliela perdere per sempre.
Il film propone anche un’idea della vita aperta e tollerante, perché riconosce dirit-
to di cittadinanza a modi diversi di realizzare il proprio progetto esistenziale anche
quando non rientra nei cosidetti schemi normali. Valga per tutti l’ultima inquadra-
tura con Sam e Joon, felici nella loro casa, che tostano il pane con il ferro da stiro.

Itinerari didattici
La malattia mentale

• Aspetti legislativi e sociali.
• Ruolo e responsabilità della famiglia.
• Pensiero divergente/creatività/arte e “diversità”.
• Il diritto di cittadinanza della “diversità”: visioni del mondo e dimensioni esi-
stenziali.

Elementi per la discussione

• La gestualità e la mimica come modalità espressivo-comunicative.
• Il personaggio di Benny: le scelte tra senso di responsabilità, sentimento di
protezione e il bisogno di indipendenza di Joon.

Idee

• Istituzioni e servizi per la prevenzione e la terapia delle malattie mentali nella
tua città.
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