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JACK
(id.)

Regia: Francis Ford Coppola; Sogg. e Sce-
negg.: James De Monaco; Fot.: John Toll; Musi-
ca: Michael Kamen; Mont.: Barry Malkin; Inter-
preti: Robin Williams, Diane Lane, Jennifer Lo-
pez, Brian Kerwin, Bill Crosby; Origine: U.S.A.,
1996; dur. 113’.

“Jack Powell (interpretato da Robin Williams) ha dieci an-
ni, ma a causa di una disfunzione genetica il suo corpo
accelera la crescita in maniera anomala: insomma, anco-
ra bambino, ha già l’aspetto fisico di un quarantenne. La
cosa presenta vantaggi e svantaggi, a Jack sono conces-
se libertà che a un piccolo di solito vengono proibite, ma
allo stesso tempo il ragazzo/adulto vive una condizione
di diversità e separatezza. La prova vera arriverà quando
- sfuggito in parte alla cura protettiva dei genitori - Jack si
ritrova a frequantare la quinta elementare in una scuola
pubblica. Seduto al banco, circondato da bambini, l’o-
maccione fa il suo effetto. Ma dopo il primo momento di
panico e grazie all’aiuto di un maestro intelligente ed
estroso (la star televisiva Bill Crosby) riuscirà a superare
i disagi della sua condizione”.
(Ciak, sett. 1996)

Con Jack, il regista Francis Ford Coppola elabora un nuovo modo per parlare del-
la diversità, del rapporto tra adulti e ragazzi e del naturale corso dell’esistenza
individuale.
Il “caso Jack” è a dir poco particolare e attiva una serie infinita di rimandi che tro-
vano ognuno il proprio spazio all’interno di una narrazione filmica complessa e
articolata in cui il piccolo/grande protagonista si trova ad affrontare le contrad-
dizioni della propria condizione di ragazzo in un corpo di adulto.
Il racconto si snoda su diversi livelli:
l) il rapporto di Jack con i suoi coetanei: dopo un primo approccio disastroso, in
cui dominano le barriere del pregiudizio e della paura, i suoi compagni integra-
no - per questioni di convenienza all’inizio, per sincera amicizia poi - Jack nel lo-
ro gruppo ammettendolo addirittura nel ristretto “clan dell’albero” e venendo a
contatto per suo tramite con adulti positivi come il prof. Woodruff.
2) il mondo degli adulti: in generale è una condizione vista in maniera estrema-
mente critica.
Prevale l’idea dell’adulto colto dalla sindrome di Peter Pan, in difficoltà rispetto al
ruolo universalmente affidatogli dalla società di modello e guida per le nuove ge-
nerazioni. I genitori di Jack, la madre di Louie, l’uomo che incontra nel locale not-
turno, risultano teneri per la loro inadeguatezza, bambini costretti ad essere razio-
nali, a mostrarsi sicuri e privati della libertà che caratterizza il mondo dell’infanzia.
3) il rapporto di Jack con il proprio corpo e con il tempo: la crescita accelerata del
proprio corpo pone Jack in uno spazio liminare; costretto a radersi e in costante
lotta con lo spazio troppo piccolo per lui solitamente destinato ai bambini (i ban-
chi della scuola, la casa sull’albero), mantiene dentro di sé esigenze, pensieri,
slanci emozioni dei ragazzi della sua età. Un tempo velocizzato, impazzito, pro-
voca l’invecchiamento e la decadenza di un involucro la cui anima è costretta an-
ch’essa a ridimensionare il suo naturale percorso evolutivo.
Nella narrazione per immagini di un soggetto così delicato, ricco di possibilità
interpretative, Coppola sembra rinunciare ad un uso “forte” della macchina da
presa (la cui presenza “d’autore” è visibile solo nella scena iniziale della festa e
in quella del locale notturno) preferendo lavorare su piccoli particolari: il contra-
sto luce/ombra, spazi variabili, uno sguardo che rimane sempre esterno e che
solo in pochi casi si immedesima con quello del protagonista, l’uso di piccole
presenze simboliche che rinforzano il complesso delle tematiche messe in gio-
co.

S
c
h
e
d
e
 
d
e
i
 
f
i
l
m

 
1
9
9
7



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

Itinerari didattici

Il film

• Jack è un bambino diverso per lo scarto/sfasamento tra la mente e il corpo:
descrivi carattere, pensieri e comportamenti, il suo modo di vedere la realtà
intorno a lui, la percezione che ha di sé. Le situazioni, le gag sulla sua “inade-
guatezza” (o forse del contesto?).

• Analizza i personaggi adulti, i caratteri, i tic, i comportamenti e il rapporto che
hanno con Jack.

• Come nasce l’amicizia tra Jack e Louie: incontri, fughe, approcci, complicità,
solidarietà, affetto…

Il mondo dell’infanzia

• Crescere: speranza di una maturazione rapida o un peso gravoso che si vuole
rimandare nel tempo?

• Il passare del tempo e la relatività della durata: il ciclo della
vita.

• La casa sull’albero: luogo privato dell’amicizia/condivisione
di uno spazio fisico e mentale tra “uguali”.

• Bambini/ragazzi e adulti: estranei, nemici, complici, compa-
gni…?

• Ricerca storica sulla rappresentazione iconografica dei bam-
bini (nella pittura, nella fotografia, nel cinema, nella televisio-
ne, nella pubblicità), analisi e raccolta di immagini.

• Come e quando i mass media parlano dei bambini, analizza
quantità e contenuti delle notizie nell’informazione giornali-
stica e televisiva.

• Come e cosa faresti conoscere e/o rappresenteresti dei bam-
bini e dei ragazzi: che cosa vogliono, come vedono e rappre-
sentano gli adulti…

• Costruisci un tuo spot/manifesto/campagna pubblicitaria sui
diritti, i desideri, i giudizi… dalla parte dei ragazzi.

• Lo scambio dei ruoli adulto/ragazzo: visione di film Da gran-
de di Francesco Amurri, Big di Penny Marshall…

Essere diversi

• Sentirsi diversi, sentirsi soli, è un problema che hanno solo
gli altri?

• Hai mai percepito, e come, qualche squilibrio/dissonanza tra ciò che senti,
pensi, desideri e il tuo corpo, tra ciò che sei dentro di te e come appari fisica-
mente agli altri?

• Come sei e come vorresti essere.
• Ciò che attrae e ciò che respinge, accoglienza e/o diffidenza nei confronti del
diverso e dell’estraneo.

• Jack è un bambino con il corpo di un uomo = un “mostro”. Che cos’è un pre-
giudizio? Fai un elenco dei pregiudizi e dei luoghi comuni che conosci.

• Analizza un testo (conversazione, articolo di giornale, racconto…) e prova a
rilevare stereotipi ed eventuali pregiudizi presenti.
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