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DRAGONHEART
(Dragonheart)

Regia: Rob Cohen; Sogg.: Patrick Read Johnson;
Scenegg.: Charles Edward Pogue; Fot.: David
Eggby; Mus.: Randy Edelman; Mont.: Peter
Amundson; Interpreti: Dennis Quaid, Pete
Postlethwaite, Dina Meyer; Origine: USA, 1996;
dur. 110’.

“Non tutti i draghi vengono per nuocere. In questa favola
ambientata nella fantastica era del decimo secolo, un
drago sacrifica metà del suo fluido vitale per salvare il
principe Einon, sperando si dimostri d’animo nobile e fie-
ro. Purtroppo è un despota e il suo compagno Bowen,
convinto che lo sia diventato per colpa del mostro, giura
di eliminare tutte queste straordinarie creature dalla fac-
cia della terra. Un proposito stolido quanto faticoso: lo ri-
velerà l’incontro/scontro con l’ultimo rimasto di quella
razza. Dato che gli opposti si toccano, i due stabiliranno
la più inconsueta delle alleanze, nel nome della giustizia
e della verità”. 
(Ciak, sett. 1996)

La storia è animata dai personaggi tipici della favola: il ca-
valiere senza macchia e senza paura, il mostro suo naturale avversario, l’eroina
che sfida la paura e l’inerzia delle masse, il re tiranno, il prete-letterato che se-
gue stupefatto le gesta dell’eroe immortalandole con i suoi versi.
Contrariamente a quanto si potrebbe prevedere, però, l’andamento degli eventi
contraddice le linee di demarcazione tipiche della fiaba e, soprattutto, il rigido
confine tra il bene e il male viene rimesso in discussione, aprendo così possibili
spazi di ridefinizione.
Bowen, il cavaliere ispirato dagli alti valori di Artù, commette un errore di valuta-
zione: diventa sterminatore di draghi, fino a causarne l’estinzione, per non voler
vedere, nonostante l’evidenza, la sete di potere e la fondamentale violenza che
ispirano i gesti e le azioni del suo principe-allievo Einon. D’altro canto il mostro
si rivela solidale con gli uomini al punto da condividere il proprio cuore (organo
vitale per eccellenza e tradizionalmente sede di tutti i sentimenti ed emozioni)
con uno di loro, legando indissolubilmente il suo destino agli eventi umani.
Una volta messe in discussione le basi del genere attraverso la ridefinizione di
ruoli e funzioni narrative fondamentali, la ricomposizione avviene attraverso
nuove modalità di confronto: il cavaliere e il drago smettono di essere naturali
nemici per diventare addirittura “soci in affari” armonizzando le diversità e po-
nendo le basi di una solida relazione tesa alla sconfitta dell’ingiustizia e della
prevaricazione violenta del potere di Einon. Neanche il sacrificio finale del drago
porrà fine a questo legame: trasformati in stella, Draco continuerà a testimonia-
re il valore di questo incontro rimanendo per sempre punto di riferimento e mo-
nito per gli uomini.
“In questa storia fantastica la parte del leone, è ovvio, tocca al drago, animato
dagli stupefacenti effetti visivi e d’animazione computerizzata della IndustriaI
Light & Magic, con la voce, (questo purtroppo solo nell’originale) di Sean Con-
nery… una creatura ispirata ai cani o draghi in pietra che fanno la guardia ai pa-
lazzi giapponesi: grande potenza nel torace, ma niente collo a serpentina e testa
allungata come in tanta iconografia. Soprattutto, era importante incorporare
nell’espressione di Draco, lineamenti e tic di Connery, senza però farne la cari-
catura”, dice il regista Cohen.
Sul set, decine di pertiche corredate da due banali palle da tennis (“gli occhi del
drago”) erano il riferimento fisso per gli attori. Situate a diverse altezze indica-
vano il punto preciso verso cui guardare il “posto” di Draco. Il terreno doveva es-
sere battuto per sollevare la polvere sotto gli immaginari passi del mostro, l’ac-
qua smossa esattamente come al suo passaggio. Sopra le teste, poi, volteggiava
un piccolo aereo, un guscio umano brevettato apposta per il cinema: da lì una
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speciale cinepresa, riprendeva le soggettive del drago in volo attraverso il fumo
e le fiamme. Per ottimizzare i risultati, il lavoro creativo della I.L.M. è iniziato so-
lo a montaggio ultimato. Un’avventura complessa e affascinante quanto quella
raccontata nel film.
(Ciak, agosto 1996)

Itinerari didattici

Il film

• I personaggi: costruisci la carta d’identità del drago, del
cavaliere, del principe…(disegna il personaggio e scrivi ac-
canto le caratteristiche e quello che ritieni importante).

• Costruisci il manifesto/locandina del film.
• Il medioevo nel film: storie di re e cavalieri, di poveri e ti-
ranni; descrivi l’ambientazione e i personaggi, gli usi, i co-
stumi, i valori.

• Gli effetti speciali, dietro le quinte, trucchi e tecnologie: incontro con un arti-
giano del cinema per conoscere il lavoro che sta dietro la costruzione di un film.

La narrazione e il mondo fantastico

• Il cuore del drago nel petto del principe: la contaminazione tra uomo e bestia,
tra bene e male? o questo è un pregiudizio che il film mette in discussione?

• Quali altre storie conosci in cui troviamo animali con caratteristiche umane e
viceversa?

• Quali draghi conosci? Ricerca e raccolta di immagini, confronta le varie forme
di rappresentazione.

• I draghi nelle favole e nelle leggende; la città di Terni ha come simbolo un dra-
go, ne conosci la storia?

• Inventa (da solo o in gruppo) una leggenda sui draghi.
• La leggenda di re Artù e il codice d’onore: il valore dell’amicizia e il senso del-
l’onore e della lealtà.

• Costruisci una storia ambientata nel medioevo.
• Il mondo fantastico e l’avventura che rapporto hanno con la realtà?
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