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IL MISTERO DI SLEEPY HOLLOW
(Sleepy Hollow)

Regia: Tim Burton; Sogg.: Kevin Yagher e Andrew Kevin Walker, ba-
sato sulla storia The legend of Sleepy Hollow di Washington Irving;
Scenegg.: Andrew Kevin Walker; Mont.: Chris Lebenzon; Musica:
Danny Elfman; Interpreti: Johnny
Deep, Christina Ricci, Miranda Richard-
son, Christopher Lee, Christopher Wal-
ken; Origine: U.S.A, 1999; dur. 105’.

1799: Ichabod Crane, un agente di polizia dal-
le idee e dai metodi progressisti, viene inviato
da New York nel brumoso paesino di Sleepy
Hollow per risolvere il mistero legato a una se-
rie di particolari omicidi. L’assassino pare es-
sere un fantasma, un cavaliere decollato che è
uso mozzare con un certo criterio le teste di al-
cuni facoltosi abitanti del luogo. Ichabod cre-
de che la scienza possa spiegare qualsiasi co-
sa, ma ben presto, mentre altre teste conti-
nuano ad aggiungersi alla sanguinosa lista, è
costretto a fare i conti tanto con il sovrannatura-
le, che con la ragione del cuore. Katrina Von Tassel, la figlia dell’uomo più ricco
di Sleepy Hollow, si schiera al suo fianco.

Per stessa ammissione di Burton, i padri putativi del suo film sono Washington
Irving e la Hammer Films: dallo scrittore americano e dalla casa di produzione
londinese trae ispirazione per confezionare un perfetto prodotto che guarda con
grande attenzione al genere per poi trasgredire, attualizzandolo. 
Irving è l’autore del racconto da cui è stato tratto il soggetto del film: americano,
ma con una grande frequentazione e conoscenza delle tradizioni popolari euro-
pee, instancabile viaggiatore vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, può es-
sere considerato l’iniziatore del genere umoristico del suo paese ed è questo l’a-
spetto di cui si rintraccia il maggior peso nella pellicola di Burton: l’ironia è infatti
un elemento centrale della narrazione, lo strumento di cui il regista si serve per
prendere le dovute distanze dall’oggetto del racconto che appare così allo spet-
tatore come una perfetta macchina affabulatoria. 
In questo contesto il tradimento da parte di Burton dell’intreccio originario in
due punti fondamentali, (il protagonista non è un maestro ma un poliziotto
scienziato e il fantasma non è lo scherzo collettivo della comunità all’intellettua-
le ma un evento compreso nella realtà) è funzionale alla costruzione di una su-
spance che si tinge di giallo: gli omicidi sono reali e avvengono secondo un pre-
ciso meccanismo dietro il quale si cela un colpevole; il problema è individuarlo
nell’inquietante porzione di umanità che ci viene presentata.
Il debito alla Hammer Films, invece si realizza nelle scelte stilistiche e di rappre-
sentazione del gotico horror: questa casa produttrice, attiva negli anni ‘50 in In-
ghilterra rinvigorisce il filone dei Dracula e dei Frankenstein e si caratterizza per
un uso parossistico della scenografia e per la presenza costante del volto di Chri-
stopher Lee che Burton recupera facendocelo intravedere nella parte del giudice
che manda Ichabod a Sleepy Hollow: di lui il protagonista del film, Johnny Deep
(attore ricorrente nelle pellicole di Burton) dice: “è stato incredibile fissare Dra-
cula negli occhi, quasi pauroso. Mi sembrava che, da un momento all’altro,
avrebbe potuto saltarmi alla gola. Lee ha una presenza incredibile, anche fisica-
mente. Ed è molto dolce e molto divertente”.
La lezione deve essere passata anche per lui se è riuscito a dare vita ad un per-
sonaggio “tipico” ma non bidimensionale, che ricalca mentalità e modi di perce-
pire il mondo lontani da noi e nello stesso tempo possiede una modernità di sen-
timento che ce lo rende familiare. Ichabod Crane è infatti l’uomo di scienza dalla
fede illuministica, secondo il quale tutto è riconducibile alla logica e alla razio-
nalità salvo imbattersi nel mistero di Sleepy Hollow, un non-luogo dove si con-
sumano eventi strani ed inspiegabili con formule e regole e salvo imbattersi in
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Katrina Von Tassel causa di inspiegabili turbamenti emotivi: di fronte a tutto que-
sto non resta che svenire. Dal racconto al film sono trascorsi due secoli, ma il fa-
scino che ancora questa storia riesce ad esercitare dimostra che nonostante il
tempo ci separi, i bisogni umani non mutano: Sleepy Hollow continua ad essere
la stanza chiusa dall’interno in cui è avvenuto un delitto, è il mistero che si com-
pie in un luogo da cui nessuno può aiutarci ad uscire, è il microcosmo che lascia
intravedere l’universo.

Itinerari didattici
Il film

• Il protagonista del film, Ichabod Crane, propone un modello di eroe “partico-
lare”: prova a descriverne i tratti fisici e comportamentali. Come si è modifica-
to alla fine della sua avventura?

• Descrivi le caratteristiche dei personaggi secondari e cerca di spiegare la loro
funzione nell’intreccio del film.

• Analizza la figura di Katrina Von Tassel, segnalandone le diverse sfaccettature
nei vari momenti del racconto.

• Gli ambienti costituiscono una componente essenziale nella narrazione di
Sleepy Hollow: analizza gli spazi ricorrenti dove si consumano i passaggi prin-
cipali della narrazione.

• Per dare maggiore spessore al personaggio di Ichabod Crane, l’autore inseri-
sce una serie di flash di sogni: descrivi la tecnica narrativa, confrontali con il
resto del film e trai le tue conclusioni.

• Quale ruolo svolge, nella costruzione della suspance, la colonna sonora?
• Il film è ricco di toni e sentimenti che vanno dall’ironia alla paura: descrivili as-
sociandoli ai diversi momenti della storia.

Proposte di approfondimento

• Confronta il racconto di Irving con il film di Burton verificando similitudini e
differenze.

• Burton dice esplicitamente di essersi ispirato alle pellicole della casa di pro-
duzione Hammer Films (Dracula il vampiro di T. Fisher, 1958; La maschera di
Frankestein di T. Fisher, 1957): metti a confronto uno dei film citati con Sleepy
Hollow evidenziando gli elementi ricorrenti.

• Il protagonista rappresenta il luogo dove si incontrano due modelli di lettura
del mondo: da una parte la concezione illuministica, dall’altra quella romanti-
ca: mettine in evidenza le caratteristiche rintracciandole nella narrazione filmi-
ca.

• L’Ottocento è il periodo in cui, riscoprendo il valore delle tradizioni popolari, si
sviluppa una grande produzione di fiabe: rintraccia in Sleepy Hollow elementi
di similitudine con questo genere narrativo.

• Il gotico è un genere letterario che nasce all’inizio del XIX secolo e può essere
considerato l’antecedente del moderno genere horror: analizzane le caratteri-
stiche e confrontale.

• Quali sono gli eroi dell’horror moderno che ami e segui in TV, nei fumetti, nei
romanzi o nei racconti?

• Perché, secondo te, le storie di paura hanno tanto successo e sono tanto ama-
te dal pubblico? 

• Il protagonista del film quando ha paura sviene: quali sono le tue paure? Cosa
fai per superare i momenti di crisi?

• Gli spettri sono da sempre incarnazione delle paure umane, essi si presentano
pericolosissimi pur essendo fisicamente inconsistenti: quali sono, secondo te,
i fantasmi dell’epoca moderna?S
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