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PRIMA DELL’ALBA
(Before Sunrise)

Regia: Richard Linklater; Sogg. e Scenegg.:
Richard Linklater, Kim Krizan; Fotog.: Lee Da-
niel; Mont.: Sandra Adair; Interpreti: Ethan
Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert, Hanno
Poschl, Karl Bruckschwaiger, Ted Rubinowitz,
Dominique Castell; Origine: U.S.A., 1994;
dur. 101’.

Sul treno che da Budapest porta a Vienna, un ameri-
cano e una francese s’incontrano instaurando subito
una fertile e felice correità. Lei dovrebbe proseguire
per Parigi, lui fermarsi nella capitale austriaca dove
l’aspetta un aereo, destinazione Stati Uniti. Il giova-
ne convince la fanciulla a trascorrere con lui la notte
che lo separa dalla partenza. E così è: prima dell’alba,
consumano insieme merenda e cena, emozioni e disquisizioni, camminate ar-
cheologiche e tuffi nel proprio passato. A un minuto dalla straziante separazione
promettono di rivedersi, sei mesi dopo, stessa ora, stesso binario.

“Nato nel 1962, in Texas, Linklater è un caso, meno raro di quanto si pensi, di re-
gista americano cresciuto a pane e Godard. Da giovane, organizzava rassegne
con gli amici della “‘Austin Film Society”. Qualche anno dopo Richard esordisce
con un lungometraggio non professionale - It’s Impossible to Learn to Plow by
Reading Books - la storia di un ragazzo che, viaggiando in treno, fantasticava sul
dolce far niente (o far molto, a seconda dei punti di vista).
Slacker, sua opera prima ufficiale (1991), era il ritratto di una generazione per-
duta alla quale il regista, anche attore, regalava percorsi di speranza. Prova ge-
nerale di Dazed and Confused (1993), presentato in concorso a Locarno, segnali
anticipatori di un neo-filone proseguito con Reality Bites che, guarda caso, in
Francia hanno ribattezzato Generation 90 e in Italia, Giovani, carini e disoccupa-
ti.
Before Sunrise è, dunque, una specie di chiusura del cerchio: un’attestazione
storica di uno stato delle cose generazionale. I giovani non sono perduti proprio
perché sono perduti, per sempre. Affrancati dalle ideologie dogmatiche, colti e
raffinati (ognuno a modo suo), figli sani del meglio del ‘68 (Céline) o semplice-
mente influenzati (in entrambi i sensi) dalla mancanza atavica di radici e fami-
glia, tipica di un continente paradossalmente senza identità (Jesse). Sul treno
strettamente trascurato, lei legge Bataille, lui l’autobiografia di Klaus Kinski (bel
colpo di sceneggiatura, quest’ultimo). Lei è eterea, raffinata, deliziosamente stu-
diosa e studente, occultamente romantica: lui è spiccio, quasi rude e ha in serbo
di realizzare un clamoroso esempio di real world, la Tv (del futuro!?) che consen-
tirà di comunicare per davvero, oceanicamente, svelando il sogno tutto-yankee
di controllo sul mondo. “Detesto i media che vogliono sorvegliare ogni cosa” ri-
batte lei. “Sono carenti nel servizio: è solo un’osservazione sull’Europa” replica
lui, cercando di sviare l’imbarazzo.
Contraddittori, apparentemente anacronistici e invece rappresentanti di una nic-
chia che potrebbe partorire i nuovi giovani di domani, Jesse e Céline chiacchiera-
no, si celebrano reciprocamente, inventano giochi in cui simulare telefonate do-
ve raccontare il breve incontro (ma anche Stazione Termini), ad amici lontani e ai
presenti, presenti (in realtà, loro stessi). Ma come tutti quelli che inciampano nel
destino che abita luoghi di partenza o arrivi, hanno paura del Tempo. L’unica ar-
ma è ingannarlo (anche qui, in entrambi i sensi): prima dell’alba, prima della
pioggia. Prima della Rivoluzione.
I due attori sono credibilissimi nei panni di perfetti turisti per caso. E se la scelta
di Hawke appare scontata, quella di Julie Delpy risulta rivelatrice: lei, infatti, è
stata il volto dell’amato JeanLuc (in Detective e in Re Lear), di Tavernier (in Quar-
to comandamento e nei Tre moschettieri), di Kieslowski (in Film Bianco), di
Percy Adlon (in Younger & Younger), di Carlos Saura (La noche oscura), di Volker
Schlöndorff (Voyager).
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Linklater spara quasi tutte le sue cartucce nello script, mentre la regia gira a sot-
trazione. Come lo Stillman di Barcelona, va controcorrente, proponendo un mo-
dello di cinema d’autore che sembrava interessare sempre meno. Si esce dal
viaggio, con la netta consapevolezza di essere rimasti fermi e immobili come se
ci fossimo trovati in mezzo a un on the road virtuale, interiore, subliminale. Più
dalla parte di Rohmer, insomma, che del cinema indipendente americano. Cela
s’appelle l’aurore”.
(Aldo Fittante, Segnocinemamaggio-giugno 95)

Itinerari didattici
• L’io e l’altro - i rapporti affettivi: affinità/diversità, i rituali e le schermaglie, il
linguaggio e le “parole” dei sentimenti, sentire, comunicare, “riconoscersi” e
comprendersi.

• “Star bene insieme”: cosa significa per l’adolescente - costruzione di una
check-list individuale/collettiva della classe.

Elementi per la discussione

• Il senso del tempo: la dimensione psicologica, il ritmo e la dilatazione, la ma-
gia dell’istante e la memoria.

• L’educazione sentimentale: prefigurazioni e anticipazioni, vissuti e progetto.

Idee

• Cerca i diversi segni che differenziano le origini (la Vecchia Europa e la Nuova
America) storico-culturali dei due ragazzi del film.
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