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L’UOMO SENZA VOLTO
(The man without a face)

Regia: Mel Gibson; Sogg.: basato sul romanzo di
Isabelle Holland; Scenegg.: Malcolm MacRury;
Fot.: Donald McAlpine; Musica: James Horner;
Mont.: Tony Gibbs; Interpreti: Mel Gibson, Nick
Sthal, Margaret Whitton, Fay Masterson, Gaby
Hoffman; Origine: U.S.A., 1993; dur. 116’.

Siamo in America, Stato del Maine, alla fine degli anni sessan-
ta. Chuck, un ragazzino con qualche problema e in perenne con-
trasto con la madre e la sorellastra, vuole iscriversi all’Accade-
mia dove aveva studiato suo padre, scomparso da anni.
Un giorno, Chuck, dopo un ennesimo litigio in famiglia, durante
una traversata in traghetto, sfoga la sua rabbia prendendo a calci
l’automobile della madre e forandole le gomme con un coltellino.
Ma nel garage del traghetto qualcuno vede la scena dallo spec-
chietto retrovisore di un furgoncino. Chuck si avvicina e davanti a
lui appare una figura repellente: un uomo con metà volto comple-
tamente mangiata da chissà quale incidente. Chuck scappa terro-
rizzato, ma da quel momento gli rimane la curiosità di saperne di
più su quel misterioso individuo dal volto sfregiato che abita in una solitaria casa sulla sco-
gliera e di cui tutta la cittadina parla, attribuendogli, di volta in volta, vite poco raccomandabi-
li e tenendolo scrupolosamente a distanza. Comincia cosi un tenace “corteggiamento” di
Chuck nei confronti dell’uomo misterioso, soprattutto, da quando, saputo che costui era sta-
to un insegnante, il ragazzino si mette in testa che è lui la persona giusta per prepararlo agli
esami di ammissione all’Accademia. Dopo molti tentativi il ragazzo riesce a far breccia nella
dura corazza che l’uomo (Mac Leod) si è costruita ed insieme iniziano così una meravigliosa
avventura, fatta di poesia, letture di ogni tipo, lunghe chiacchierate, sfide, scontri, temi che
non riescono, buche da scavare senza un perché, abbandoni, ritorni e tanto Shakespeare.
Ma i nodi vengono al pettine per entrambi e il passato di ciascuno dei due preme con for-
za alle porte del presente. Chuck dovrà fare i conti in maniera brutale con la verità sulla fi-
gura di suo padre, essere fragile e violento e irrimediabilmente alcolizzato, tanto che di
questo morirà. “L’uomo senza volto” vedrà tornare lo spettro di un’accusa infamante di
pedofilia, seguita, anni prima, all’incidente che lo aveva sfigurato e che aveva procurato
la morte del ragazzo che era con lui e di cui era il tutore. La madre di Chuck, figura com-
plessa, ma non negativa, riuscirà a far superare al ragazzo il trauma in seguito alla dolo-
rosa scoperta sul mitizzato padre, non rinnegandolo, ma raccontando il suo infelice amo-
re per quell’uomo violento e sfortunato. La sorellastra, artefice del crudele disvelamento
della verità, consapevole del danno provocato, rivedrà se stessa e il suo comportamento
nei confronti del fratello, imparando a rispettarlo, stimarlo e a volergli bene. Ma tutti, vit-
time della paura e del pregiudizio, non riusciranno a capire le ragioni di Mac Leod, che fi-
nirà processato da una commissione di esperti, di fronte alla quale egli farà un’appassio-
nata difesa del suo amore per l’insegnamento vissuto quasi come una missione.
“L’uomo senza volto” sceglierà infine l’esilio volontario per non far soffrire ulteriormen-
te il ragazzo, non senza però aver avuto prima con lui un chiarimento, fatto non di paro-
le, ma della conferma istintiva e fiduciosa di una profonda stima e affetto reciproci.
Chuck supererà cosi l’esame di ammissione all’Accademia e anni dopo, ormai uomo, du-
rante i festeggiamenti per i diplomi di fine corso, tra familiari ed amici esultanti, cerche-
rà e troverà fra la folla un volto: il volto amico di un uomo dal cuore grande che aveva cre-
duto in lui, perché credeva nella voglia di conoscere e pensare al di là delle apparenze.

L’uomo senza volto è un piccolo film intimista che tratta temi difficili e importanti intrec-
ciati tra loro nella storia: la difficoltà di crescere e il difficile passaggio dall’infanzia all’a-
dolescenza, l’emarginazione del diverso, la bellezza interiore contrapposta alla mostruo-
sità fisica, l’intolleranza, il pregiudizio e il valore della conoscenza.
Mel Gibson, in questo suo esordio nella regia, colpisce per la leggerezza, il garbo, la fre-
schezza e l’affetto con cui segue le vicende dei suoi personaggi, senza mai scadere nel sen-
timentalismo e mantenendosi in un riuscito equilibrio fra realtà e fiaba, tenendosi lontano
da ogni eccesso e giocando invece per sottrazione. Il film inizia con un sogno che mette su-
bito in gioco i personaggi principali e alcune caratteristiche del rapporto che li lega.
Tra questi ne manca uno, la cui assenza e ricerca indefinite vengono dichiarate da una vo-
ce fuori campo, che è quella del piccolo protagonista della storia.
Il film sarà poi il racconto della scoperta di “un volto amico tra la folla” (quella dello sfre-
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giato McLeod/Gibson), che spezzerà il cerchio di solitudine e permetterà al ragazzo di far-
si uomo, e all’adulto di tornare ad amare. Il racconto si chiude poi là dove era cominciato e,
in una struttura circolare, la scena di apertura si ripete alla fine, ma il sogno è ora realtà, dai
contorni chiari e definiti e il volto c’è ed è quello di McLeod, l’uomo sfigurato, la cui storia e
le cui relazioni con i personaggi mostrati all’inizio, abbiamo visto durante tutto il film.
E il sogno, l’assenza, hanno una grossa parte nel film: il protagonista ha sogni ricorrenti che
riguardano il suo futuro e il suo passato, a volte come incubi; sempre il piccolo Chuck si as-
senta dalla realtà isolandosi in perdite di coscienza che lo allontanano da se stesso e dal mon-
do; sogni che sembrano anche le serate passate tra le candele accese a recitare Shakespea-
re con il petto palpitante a casa del professore/McLeod/Gibson. Sogni, incubi, assenze che
segnano una solitudine, un distacco da un mondo troppe volte ostile e malevolo, che proteg-
gono, ma isolano, fin quando la realtà penetrerà con tutta la sua forza chiedendo il conto. Ma
in quel momento Chuck, sarà in grado di capirla ed accettarla, perché qualcuno, insieme a lui,
aveva deciso di compiere un difficile viaggio verso la crescita, la conoscenza e la stima di sé.
Il film è segnato dalla bravura del piccolo Nick Sthal (Chuck), al quale giustamente Gibson
lascia molto spazio, dall’ottima fotografia e da spunti narrativi efficaci e non banali, come
l’introduzione; il primo incontro tra i due protagonisti attraverso il filtro specchietto/fine-
strino della vettura di McLeod e in cui reciprocamente, in una sospensione del tempo pri-
ma e in un sussulto poi, una solitudine svela l’altra; lo sfiorarsi, in un negozio di alimenta-
ri, sotto gli occhi nascosti e spauriti di Chuck, delle due vite per lui più importanti, la ma-
dre e McLeod; l’incubo notturno di Chuck che sovrappone i volti di McLeod e del padre.
Il tutto in una progressione costante del racconto, che approfondisce e svela man mano
situazioni e personaggi, rilevandocene gradatamente la complessità (vedi la figura della
madre) fino al raggiungimento, secondo noi, di un effetto che coincide con uno degli as-
sunti sostanziali che muovono il film: la diversità, intesa in questo caso anche come mo-
struosità fisica, come elemento macroscopico e disturbante, c’è finché la si vuole vede-
re; se si supera questa soglia, l’altro è solo una persona da scoprire, un universo da
esplorare e forse da amare, una meravigliosa opportunità.
L’effetto della forza pacata con cui questo assunto è così ben gestito nel film è che pian
piano ci scordiamo della maschera repellente costituita da quel volto e Mel Gibson ci sem-
bra alla fine bellissimo come sempre, in barba alle infinite ore di trucco. Meglio di così...

Itinerari didattici
L’handicap fisico tra pregiudizio e integrazione
• La deformità fisica e la bellezza interiore, come si ritrova nel mito e nella favola, in let-

teratura e nel cinema.
• Disturbi dell’apprendimento e di comportamento come segnali di disagio e richiesta

di aiuto.
• La stima di sé e la fiducia nell’altro: progetto da costruire.
• Adolescenti e adulti: due mondi a confronto - differenze, affinità, alleanze, rapporti di

amicizia.
• Analizza gli elementi che ti portano a costruire un rapporto positivo con l’altro.

Elementi per la discussione
• La famiglia:modificazioni del nucleo familiare e dei ruoli genitoriali.
• La figura di McLeod, “uomo senza volto”, e la presenza/assenza del padre biologico.
• Le dinamiche relazionali all’interno della famiglia di Chuck.
• Quali persone adulte sono o sono state importanti nella propria vita e perché.
• La poesia, il teatro, la musica, arte e cultura, un mondo da scoprire, un possibile pun-

to di incontro tra diverse personalità e sensibilità per la crescita interiore.
• La diversità fisica, sociale:

1. elemento di estraneità/distanza/sospetto o “differenza” che arricchisce e stimola
alla conoscenza dell’altro.
2. riflessioni sul vissuto personale: quello che nella “diversità” attrae, incuriosisce,
respinge.

Idee
• Costruisci l’identikit del “tuo mostro”, le caratteristiche fisiche, comportamentali e i

suoi pensieri nascosti.
• Visione dei flim: Darkman, Il fantasma del palcoscenico, E.T., L’attimo fuggente.
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