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LA PROMESSE
(La promesse)
Regia: Luc e Jean Pierre Dardenne; Sogg. e Scenegg.: Luc e
Jean Pierre Dardenne, Léon Michaux, Alphonse Badolo;
Mont.: Marie-Hélène Dozo; Musica: Jean-Marie Billy, Denis
M’Punga; Interpreti: Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Assita
Ouédraogo, Frédéric Bodson; Origine: Belgio/Francia/Lus-
semburgo/Tunisia, 1996; dur. 94’.

Belgio, paesaggio anonimo e periferico di una città industria-
le. Roger intende educare alla vita e alla virilità il figlio adole-
scente Igor, coinvolgendolo nella gestione di un traffico di im-
migrati clandestini, ai quali fornisce alloggio e documenti fal-
si. Chi non ha denaro è costretto a lavorare come muratore. Nel
cantiere della casa in costruzione si presentano all’improvvi-
so gli ispettori, scatenando il panico generale. Amidou, oriun-
do del Burkina Faso, cade da un’impalcatura sotto gli occhi di
Igor, e prima di morire affida al ragazzo la moglie e il figliolet-
to, impegnandolo in una promessa che è destinata a cambiar-
gli la vita.

Che l’adolescenza non è il tempo più felice dell’esistenza è or-
mai sufficientemente dimostrato a dispetto di tutti i luoghi co-
muni. Che succede, però, se a questo aggiungiamo un contesto privo di oppor-
tunità e il contatto quotidiano con l’illegalità? 
La storia di Igor, ragazzo a cui viene strappato il diritto alla fanciullezza, costret-
to precocemente ad un lavoro sotterraneo da un padre autoritario è la strada che
i fratelli Dardenne hanno scelto per descrivere non solo un difficile processo di
crescita, ma anche la difficile situazione economico-sociale di tante piccole co-
munità disseminate in tutta Europa.
Il “miracolo” che i registi sono riusciti a compiere, dato il materiale di partenza,
è stato quello di aver creato un’opera attenta e complessa, che non cede mai ai
facili meccanismi di vuoto melodramma che una situazione del genere potrebbe
scatenare, per restituire un quadro complesso, attento alle dinamiche culturali,
sociali, psicologiche di tutti i personaggi e le situazioni, scevro di ogni tentazio-
ne moralistica o di maniera. 
Igor è un ragazzo che con apparente durezza svolge le sue mansioni di aiutante
del padre nella gestione di un traffico di clandestini a cui offrono alloggio e do-
cumenti falsi: il rapporto contraddittorio che vive con il padre condiziona la sua
esistenza, privata delle scoperte e delle esperienze tipiche della sua età. L’in-
contro con Assita modifica il suo approccio con il mondo mettendo in discussio-
ne la normalità con cui svolge le sue mansioni: la donna africana, decisa e ierati-
ca, così legata alle tradizioni della sua cultura, incarna l’archetipo materno nella
scultura che porta sempre con sé, così come appare inseparabile dal figlio neo-
nato. Ma non è solo il bisogno della figura materna ad avvicinare Igor ad Assita:
il nodo centrale del film è nel concetto di promessa. La fedeltà alla parola data in
punto di morte ad Amidou fa scattare in Igor un senso di responsabilità e di im-
pegno tale da mettere in discussione ciò che fino a quel momento appariva inap-
pellabile: la parola paterna. La complessità e quindi la delicatezza della pellico-
la, sta però nel fatto di utilizzare per ogni situazione toni sfumati: la stessa figu-
ra paterna, che oggettivamente non fornisce al figlio un modello positivo impo-
nendogli metodi educativi quantomeno discutibili, non è del tutto negativa. Nel
suo cieco autoritarismo, Roger denuncia una profonda fragilità e solitudine: Igor
è l’unica cosa che ha, l’unico legame e affetto, non vede per lui una strada diver-
sa dalla propria e questo spiega se non giustifica il suo tentativo di riprodurre nel
figlio una copia di se stesso come garanzia di sopravvivenza. Roger non è un vio-
lento: lo dimostra nel trattamento dei suoi inquilini e nel rapporto con il figlio,
semplicemente sa come ci si deve comportare in quel contesto e non esita a fare
ciò che è necessario con fatalismo e distacco emotivo. Ha vissuto una vita senza
opportunità e non riesce ad immaginare che possa essere diversamente, nem-
meno per il figlio.
La ribellione di Igor, dunque, non è solo la naturale rimessa in discussione della
cultura adulta da parte di un’adolescente, ma la protesta contro un contesto
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paralizzante e privo di prospettive: di fronte a lui si pone un’altra possibilità ed è
proprio la speranza che si apre sul finale di un potenziale riscatto, se non per il
padre almeno per il figlio, a mettere nella giusta posizione un film che potrebbe
apparire desolato e freddo, per la distanza con cui i protagonisti vivono il proprio
quotidiano e con cui la m. d. p. osserva i fatti, rinunciando ad ogni intervento o
presa di posizione, mettendo lo spettatore di fronte alla realtà con un’ottica stra-
niante e rinunciando ad una narrazione fatta di picchi emotivi per creare un’at-
mosfera continua, presente, che si risolve nel finale aperto. 

Itinerari didattici
Il film

• Descrivi fisicamente e caratterialmente i personaggi di Igor, Roger e Assita:
quali sono i loro comportamenti ricorrenti?

• Che tipo di rapporto lega Igor e Roger? Come si modifica nel corso della storia?
In quali scene si evidenzia l’evoluzione di questa relazione?

• Quale ruolo svolge nella storia Assita?
• Il film è ricco di immagini-simbolo ricorrenti: individuane alcune e spiega il lo-
ro significato.

• Descrivi gli ambienti in cui si svolge l’azione.
• Che funzione hanno all’interno della narrazione gli immigrati clandestini? In
quali scene si evidenzia il loro stile di vita?

Proposte di approfondimento

• Igor è un adolescente che vive un’esistenza insolita: leggi la Carta dei Diritti
dei Bambini e verifica se c’è traccia di violazione di alcuni diritti.

• Il film pone all’attenzione il problema dell’immigrazione clandestina molto
sentito anche in Italia: da quali paesi provengono? Quali sono le cause di que-
sti spostamenti di massa? Quali sono le altre nazioni meta degli immigrati?

• Tra i tanti temi affrontati, nella pellicola trova posto il grave problema della si-
curezza sul lavoro: attingendo dall’esperienza personale o dai giornali, analiz-
zare l’entità del problema a Terni e in Italia.
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