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LA MASCHERA DI ZORRO
(The Mask of Zorro)

Regia: Martin Campbell; Sogg.: Ted El-
liot, Teddy Rossio, Randall Jahnson;
Scenegg.: John Eskow, Ted Elliot, Teddy
Rossio; Mont.: Thom Noble; Musica:
James Horner; Interpreti: Antonio Ban-
deras, Antony Hopkins, Catherine Zeta-
Jones, Stuart Wilson; Origine: U.S.A.,
1998; dur. 135’.

California, 1821. Dopo la sua ultima apparizio-
ne eroica in difesa del popolo, Zorro viene sma-
scherato e imprigionato dal governatore spa-
gnolo, Ramon Montero. Sua moglie viene ucci-
sa, la figlia infante rapita. Vent’anni dopo il col-
pevole ritorna, accompagnato dall’ignara figlia di Diego, convinta di essere fi-
glia sua. Diego si libera e decide di farsi aiutare da un giovane bandito. Lo allena
e lo trasforma, gradualmente, nel degno successore al ruolo di Zorro. Alejandro
lo aiuterà a sventare i piani del governatore e si innamorerà della bella figlia di
Diego, Elena, che passerà dalla loro parte. Fino al doppio duello finale, tra Diego
e Montero e tra il nuovo Zorro e il crudele comandante che gli aveva ucciso il fra-
tello. Alejandro ed Elena, dopo aver liberato i peones schiavizzati da Ramon, sa-
ranno benedetti dall’ormai morente Diego.

Ci sono storie che non tramontano mai, personaggi che riescono a parlare con la
stessa incisività per generazioni e generazioni, valori che occorre continuamente
riportare alla memoria, battaglie che non si smetterà mai di combattere. Per que-
sto un film come La maschera di Zorro non è l’ennesima riproposizione del già no-
to ma un film necessario perché esalta il bisogno di avventura che è dentro ognu-
no di noi, e ci aiuta a risvegliare quel bisogno di utopia troppo spesso sopito. 
Consapevole di questo, Martin Campbell ci riconduce, con il gusto della ricostru-
zione storica degli ambienti, nell’America colonizzata dei primi dell’Ottocento
per assistere alle mirabolanti imprese di un eroe che si erge a protettore dei po-
veri in nome di una giustizia superiore: ecco, allora che nell’incipit ci viene pre-
sentato il personaggio come un vero deus ex machina, che si muove, con supe-
riore e felina leggerezza, misterioso ed ironico, a risolvere situazioni troppo com-
plicate per l’uomo comune perché le radici dell’ingiustizia e dell’iniquità sono
profonde e forti, difficili da estirpare. A verificare sulla propria pelle questa veri-
tà sarà ben presto proprio Diego della Vega che perderà gli affetti più cari e sacri
senza avere la consolazione della morte, ma essendo condannato a vivere se-
gregato per misurare quotidianamente l’entità del proprio dolore.
La novità di questa edizione della saga dedicata all’eroe sudamericano sta pro-
prio nel passaggio di consegne che avviene durante il film tra un Diego invec-
chiato e abbattuto e un Alejandro desideroso di vendetta quanto incapace di ra-
gionevolezza, chiuso nel suo proposito di rivalsa e cieco rispetto alla condizione
economica e sociale dei suoi connazionali.
Il senso dell’addestramento sta proprio nel passaggio di consegne degli ideali:
Alejandro non sarà degno di indossare la maschera di Zorro finché non sarà por-
tata a termine l’iniziazione che gli renderà chiari scopi e motivazioni, finché non
sarà compiuto il passaggio tra la lotta personale e quella collettiva. Il messaggio
è chiaro: è necessario tramandare la maschera, ciascuno di noi può essere Zorro
purché non si stravolgano i valori di base perché il rischio sarebbe piegare gli in-
segnamenti ricevuti e le potenzialità affinate a fini individualistici, per trasfor-
marsi, anziché in un nuovo Zorro, in un nuovo Montero. 
L’elemento della trasmissione di valori è così centrale in questo film che passa,
questa volta senza bisogno di iniziazioni, ma “geneticamente”, anche attraverso
la figura di Elena: donna bellissima, erede e copia della madre defunta, contesa
da tutti come figlia (Diego/Montero) o come moglie (Alejandro/Love), sarà in
grado di trovare autonomamente, seguendo il suo istinto, la propria strada sce-
gliendo lo stesso difficile destino della madre di compagna di Zorro.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci il profilo dei personaggi principali.
• Due coppie di personaggi sono molto simili tra loro: Diego/Alejandro e Monte-
ro/Love che cosa li accomuna? Quali altri personaggi sono molto vicini per si-
militudine o per differenza?

• Che ruolo ha Elena all’interno del film?
• Nelle ambientazioni si evidenzia il diverso stile di vita dei coloni e dei peones:
cerca di rintracciarne gli elementi.

• Quali sono le caratteristiche fisiche di Zorro? Per quali ideali combatte?
• Qual è il segno di riconoscimento di Zorro? Perché è accomunato con il simbo-
lo del fuoco?

Proposte di approfondimento

• Metti a confronto il film con altre storie lette (racconti, fumetti) o viste (tele-
film, film, cartoni animati…): evidenzia gli elementi di similitudine e differenza
nel ritratto di Zorro.

• Quali altri eroi hanno qualcosa in comune con Zorro? Descrivili e mettili a con-
fronto.

• Spesso il profilo degli eroi si compone di zone di luce e zone d’ombra: hai no-
tato queste sfumature nella figura di Zorro?

• Nel film risulta centrale il rapporto di Alejandro con il suo maestro: chi sce-
glieresti come tuo modello/maestro? Perché? 

• Ricostruisci le cause storiche che hanno portato gli spagnoli ad occupare l’A-
merica centro-meridionale e il tipo di colonizzazione attuato.
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