
c i n e m a  e  s c u o l a

6 5

I TENENBAUM
(The Royal Tenenbaums)

Regia: Wes Anderson; Sogg. e Scenegg.:
Wes Anderson, Owen Wilson; Mont.:
Dylan Tichenor; Musica: Mark Mother-
sbaugh; Interpreti: Gene Hackman, Anje-
lica Huston, Ben Stiller, Gwjneth Paltrow,
Luke Wilson, Owen Wilson; Origine:
U.S.A, 2001; dur. 110’.

Royal Tenenbaum è separato dalla moglie Eyheli-
ne. Fingendo di essere malato di cancro, torna
nella casa di famiglia e cerca di recuperare un rap-
porto con i tre figli che lo odiano: l’ex campione
di tennis Richie, il vedovo uomo d’affari Chas e la
figlia adottiva Margot, una commediografa di cui
è segretamente innamorato Richie. Tutti ex enfant
prodige, ora nevrotici e depressi.

A guardare per la prima volta I Tenenbaum si po-
trebbe immaginare che dietro la sceneggiatura ci
sia un romanzo tanto è letteraria la sua struttura
narrativa. Dietro alla storia, invece, c’è il suo regi-
sta, Wes Anderson, individuato come una delle
più interessanti promesse del nuovo cinema americano e l’attore Owen Wilson
che ha scelto per sé la parte di Eli Cash, il giovane amico d’infanzia che spia con
invidia la famiglia Tenenbaum desiderando averne una simile.
I due giovani autori costruiscono un’impalcatura del racconto apparentemente
tradizionale per un film che risulta, però, essere diverso.
A renderlo tanto stralunato, infatti, sono i personaggi, il cui problema comune è
quello di fare i conti con un passato di promettenti geni per affrontare la realtà
della normalità. Una difficoltà esistenziale li rende simili, una paralisi emotiva
che si traduce nella volontà di congelare il tempo: i tre figli non riescono a strap-
parsi di dosso gli abiti della propria infanzia, riproposti, mutatis mutandis, anche
in età adulta, la moglie non ha il coraggio di costruirsi una nuova famiglia con un
uomo affidabile, mentre mister Tenenbaum non si rassegna alla decadenza eco-
nomica.
Rappresentati sullo schermo, appaiono dipinti come figure fuori dal mondo fan-
tasmi inconcludenti, inadeguati a creare delle mediazioni tra i propri desideri e la
realtà, le cui azioni si risolvono in falsi movimenti, che non li fanno evolvere in
nessuna direzione. L’unico personaggio che prende un’iniziativa, che risulta an-
che essere il motore del plot, è quella del padre: un’iniziativa folle, beninteso,
come quella di fingersi malato di cancro, che riesce tuttavia a scrollare dalla to-
tale apatia i componenti della sua ex famiglia per avviarli finalmente verso la ri-
appropriazione-costruzione dell’identità individuale.
I Tenenbaum allora, non sono solo l’esempio della moderna famiglia disgregata,
ma si fanno metafora dell’intero tessuto sociale, sedato e impotente, che può es-
sere salvato solo da un sussulto dell’istinto di sopravvivenza.
Un siffatto soggetto avrebbe costituito appetitosa materia per un film di stampo
realistico se non fosse che la coppia Anderson-Wilson ha scelto di filtrare tutto
attraverso la lente deformante del grottesco, ha affidato l’interpretazione dei
propri mostri a star del cinema americano come Gene Hackman, Ben Stiller e
Gwjneth Paltrow, facce che tranquillizzano lo spettatore medio, salvo poi trasci-
narlo cinicamente (un po’ come nella migliore tradizione della commedia all’ita-
liana) in una storia che lo riguarda. 
Non vale infatti la difesa emotiva che il film è lo specchio della società america-
na: non siamo forse anche noi, come i Tenenbaum, vittime di un modello di svi-
luppo sociale che promette benessere e riflettori? Non sono anche i nostri ragaz-
zi disorientati tra sogni di protagonismo e paura del quotidiano? S
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Itinerari didattici
Il film

• I Tenenbaum è un film a forte struttura letteraria: rintracciane gli elementi nel-
le varie fasi del racconto.

• Individua le caratteristiche interiori dei diversi personaggi: come vengono re-
se a livello visivo nel film?

• Quale funzione viene affidata ai genitori e ai figli della famiglia Tenen-
baum? Quali sono gli aspetti di similitudine e quali di differenza che

caratteriano i loro comportamenti?
• Il nuovo fidanzato della signora Tenenbaum risulta essere
diverso, quasi stonato, rispetto agli altri personaggi: per-
ché?
• La finta malattia di Royal rappresenta l’evento centrale
che mette in moto la vita di tutti i personaggi: prova a da-
re una tua interpretazione a questa soluzione narrativa.

• Quale ruolo svolge la musica, attentamente selezionata,
nelle dinamiche del racconto?

• La storia dei Tenenbaum è raccontata attraverso la lente de-
formante del grottesco: prova a farne degli esempi e a motivare

questa scelta dell’autore.
• Come vengono descritti i diversi ambienti in cui si snodano le vicende dei per-
sonaggi? 

• In questo film appare evidente il fatto che ogni personaggio si crea degli spa-
zi privati. Descrivili e fai le tue riflessioni.

• Quale idea generale della famiglia e della società emerge dal film?

Proposte di approfondimento

• La storia dei Tenenbaum ha suggerito ad alcuni critici l’accostamento ad alcuni
romanzi di J. D. Salinger: leggi Franny e Zooey o Il giovane Holden. In che cosa
collimano le vicende dei protagonisti del libro con quelle del film?

• È da poco uscito in libreria anche Diario di un inconcludente di Benjamin Ana-
stas, che viene presentato come “il manifesto di un giovane Holden dei nostri
tempi”: leggi il romanzo e fai le tue considerazioni.

• Le problematiche giovanili sono sempre state oggetto d’interesse per la lette-
ratura al punto tale da rappresentare un vero e proprio genere, quello del ro-
manzo di formazione. Leggi alcuni testi appartenenti ad epoche diverse e pro-
va a costruire un itinerario cronologico dei rapporti degli adolescenti con la fa-
miglia ed il mondo esterno.

• Confronta I Tenenbaum con altri film dal contenuto simile (Gioventù bruciata
di Nicholas Ray, Easy Rider di Dennis Hopper, Rusty il selvaggio di F. Ford Cop-
pola, Tutti giù per terra di Davide Ferrario) e fai le tue considerazioni.

• Abbiamo definito il tono narrativo usato dal regista Wes Anderson grottesco:
puoi definire questo concetto? Come si esprime il grottesco? Con quali finali-
tà?

• Sulla base delle riflessioni maturate dall’analisi del film, elabora un breve rac-
conto che testimoni il tuo punto di vista sulla situazione dei giovani in rappor-
to alla famiglia e alla società.

• Tema centrale del film è il rapporto irrisolto che i protagonisti hanno con i loro
sogni infranti e la realtà. Quali sono le tue aspirazioni per il futuro? Come cre-
di di poterle materializzare nella realtà? Come ti saresti comportato, trovando-
ti nella loro condizione di geni mancati? Come credi che possa incidere la no-
stra organizzazione sociale sui tuoi progetti personali?
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