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IL QUINTO ELEMENTO
(The Fifth Element)

Regia: Luc Besson; Sogg.: Luc Besson; Sce-
negg.: Luc Besson, Mark Kamen; Mont.: Sylvie
Landra; Musica: Eric Serra; Interpreti: Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich,
Tommy “Tiny” Lister Jr.; Origine: Francia, 1997;
dur. 122’.

“Ogni cinquemila anni cade il Giorno del Serpente: tre
pianeti si pongono in eclissi e un buco nero si apre al-
l’occorrenza, consentendo la fuoriuscita del Male asso-
luto che distruggerà l’universo. Il rimedio a tutto questo
sono le pietre sacre che rappresentano i quattro ele-
menti primari: nel 2259 spetta a un tassista, ex maggio-
re pluridecorato dell’esercito portare la missione di sal-
vezza a buon fine con l’aiuto di una fanciulla di Leeloo,
creatura assolutamente perfetta e divina, simbolo della
Vita”.

Il film di Luc Besson ha il grande merito di essere adatto ad un pubblico di tutte
le età: l’approccio fumettistico (le scenografie sono ispirate ai disegni di Moe-
bius), lo stile ironico e caricaturale permettono, infatti, una diversità di approcci
al materiale proposto.
La mescolanza di generi (avventura, fantasy, azione) e le citazioni più o meno evi-
denti creano un tessuto narrativo ricco e articolato evidentemente legato all’im-
maginario infantile (lo stesso Besson raccomanda il film ad un pubblico che va
dai 10 ai 18 anni).
La caratterizzazione dei personaggi rispecchia grottescamente tipologie e arche-
tipi per cui è difficile, nonostante una netta suddivisione tra bene e male, par-
teggiare per l’una o l’altra fazione cosa, invece, cara a tanta letteratura e a tanto
cinema per l’infanzia e l’adolescenza che ha come suo scopo principale l’am-
maestramento e non il gioco.
L’autore di Nikita e Leon sembra, in questa pellicola provare l’urgenza del diver-
timento per far passare i suoi contenuti; l’estremizzazione dei caratteri in chiave
ironica riporta il nucleo della riflessione su un piano strettamente umano dove
paure e debolezze dominano ogni azione.
L’eroe pasticcione, alle prese con la madre invadente, ma impeccabile nella lotta
contro il male, i militari (con in testa il Presidente) tanto duri quanto incapaci di
risolvere la situazione, il prete, impacciato erede del segreto millenario, il catti-
vo, con i suoi tic infantili, a capo di una truppa tutt’altro che terribile, il d.J. della
radio, costantemente affaticato dal suo apparire, trovano una contropartita nel-
la figura di Leeloo.
La ragazza, tanto bella nel suo aspetto esteriore quanto nel suo essere, è il vero
eroe del film, colei che si fa carico con grande serietà di compiere la missione af-
fidatagli ma che non manca di mostrare i suoi aspetti umani come la paura, l’in-
sicurezza di non esserne all’altezza: è, insomma un personaggio tridimensiona-
le, che da osservatore esterno, guarda con sofferenza alle aberrazioni della no-
stra storia e le contraddizioni del nostro presente.
L’amore tra il protagonista maschile e quella femminile è inevitabile per due mo-
tivi:
• uno è simbolico: fragilità e forza, come poli opposti, fatalmente si attraggono
e si integrano

• l’altro è narrativo: il lieto fine sentimentale è una condizione necessaria di ogni
commedia leggera

Gli spazi asfittici e bui di tanta fantascienza apocalittica tornano ad essere lumi-
nosi, accoglienti (anche se rimane evidente il gusto degli spazi futuribili tipico
del genere) e la filosofia del riscatto, del superamento delle difficoltà è acquisita
anche nelle scene più drammatiche (la morte della cantante lirica).
La corsa per il possesso delle pietre, simbolo dei quattro elementi (terra, aria,
fuoco, acqua), che rappresenta il motivo del contendere e il perno su cui ruota
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tutta la storia, riporta il discorso su una certezza: il recupero di una società iper-
tocnologica, ipersviluppata e la sua salvaguardia è possibile solo a patto che non
ci si dimentichi della propria essenza biologica, del proprio far parte di un equi-
librio universale e della propria storia. Ed è questa impostazione simbolica che
affida la salvezza del mondo alle donne (in quanto portatrici di vita): la sensibili-
tà e la tenacia di Leeloo poco potrebbero infatti senza il coraggio e il sacrificio
della cantante lirica, che nasconde le pietre nel suo ventre e che, dopo un con-
certo toccante (quasi un addio alla vita) le “partorisce” in punto di morte.
Il messaggio dunque è semplice e lineare: è tutto riassunto nel quinto elemento,
l’amore, forte richiamo alla vita e ai sentimenti atavici che la governano.

Itinerari didattici
Il film

• Descrivi e analizza la città del 2259, così come ce la rappresenta Besson.
• Metti in relazione i luoghi e gli spazi in cui vivono i diversi personaggi con le
loro caratteristiche individuali.

• Analizza le modalità narrative con cui il regista ci presenta i diversi personaggi.
• Acqua, Terra, Fuoco, Aria sono i quattro elementi della vita rappresentati dalle
pietre. Ricerca il valore simbolico che viene attribuito ai quattro elementi nelle
diverse culture e nelle varie epoche.

• Che forma hanno il Bene e il Male? Perché?
• Besson raffigura il Bene come un personaggio femminile: cita, nel panorama
cinematografico e letterario, altre narrazioni in cui il ruolo chiave, risolutivo
della storia, è affidato ad una donna.

• Il divo della radio: quale idea dei mass-media ci comunica Besson attraverso
questo personaggio?

• La società de Il quinto elemento è complessa e multietnica: indica film, libri,
fumetti in cui ritrovi una composizione sociale così complessa (Guerre stellari
di G. Lucas, Nirvana di G. Salvatores, Star Trek, Cronache marziane di R. Brad-
bury…).

La società del futuro

• Rappresenta e descrivi la tua società del futuro.
• Che cosa, del mondo di oggi, porteresti con te o vorresti ritrovare nel 2259?
• Inventa/costruisci una macchina del futuro e racconta la tua avventura.
• Credi che esistano altre forme di vita nello spazio? Costruisci il tuo E.T.
• Besson racconta una storia di collaborazione tra mondi diversi: su quali basi si
superano le differenze? Cosa proporresti per superare i conflitti di oggi?

• Il protagonista de Il quinto elemento è un eroe suo malgrado: evidenzia le sue
caratteristiche; rintraccia lo stesso tipo di eroe in altre storie; prova a delinea-
re la figura del tuo eroe ideale.
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