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ROSETTA
(Rosetta)

Regia: Luc e Jean Pierre Dardenne; Sogg.
e Scenegg.: Luc e Jean Pierre Dardenne;
Mont.: Marie-Hélène Dozo; Musica: Jean
Pierre Duret; Interpreti: Emilie Duquen-
ne, Fabrizio Rongione, Anne Yernaux, Oli-
vier Gourmet; Origine: Francia/Belgio,
1999; dur. 90’.

Rosetta vive con la madre alcolizzata in un cam-
per posteggiato in uno squallido campeggio al
bordo dell’autostrada, alla periferia della città.
Disoccupata, sogna un lavoro, una casa, una vita
normale. E attraversa l’esistenza a passo di cor-
sa, nel timore che la sua diversità finisca per farla
scomparire nel nulla.

L’horror vacui è il tema centrale del nuovo film dei fratelli Dardenne. Li abbiamo
conosciuti l’anno scorso con La promesse e la nuova opera si presenta immedia-
tamente come la continuazione della precedente.
In entrambi i casi, protagonisti della narrazione sono adolescenti in cerca di
un’occasione per sfuggire ad una famiglia problematica e ad un contesto sociale
senza prospettive, alla disperata ricerca di una propria identità che li possa con-
durre al desiderato riscatto.
L’orrore del vuoto, della solitudine, del nulla spingono le loro azioni in cui i registi
li accompagnano per fermarsi sulla soglia di finali aperti con il pudore di chi, pur
facendo fiction, è cosciente del fatto che le storie che racconta sono talmente ve-
re da poter terminare solo con l’accenno a una speranza, mai con un happy end.
Il cinema dei Dardenne, infatti, si nutre di una profonda tensione etica che si spo-
sa con una precisa cifra stilistica: la macchina da presa non solo “pedina” (come
raccomandava Zavattini ai registi del neorealismo), ma oserei dire “bracca” la
protagonista per coglierne ogni singolo moto interiore, ci fa sentire il suo respi-
ro, spesso affannato, i rumori, pochi e ricorrenti, della sua povera e ripetitiva esi-
stenza, tessendo il profilo di un’umanità regredita allo stato animale. Perché Ro-
setta è una ragazza a cui è stato negato tutto: costretta a fare da balia ad una ma-
dre alcolizzata che ha rinunciato alla vita e all’ipotesi di prospettive future (non
vuole disintossicarsi, rischiando, per questo di far morire affogata la figlia e
pianta siepi intorno alla loro roulotte come segno di una volontà di stabilizzare la
sua condizione), ci appare come un animale selvatico, quando attraversa l’auto-
strada che la porta a casa, nel passaggio che si è ricavato nella rete, nell’attra-
versamento del bosco, nella gestione e difesa del suo territorio, nell’assenza di
parola e nella inflessibilità dello sguardo. In questa totale, apparente impene-
trabilità, i registi (che del film sono anche autori del soggetto e della sceneggia-
tura) aprono piccole brecce da cui si possono intravedere i suoi movimenti più in-
timi che la portano a trattare con maniacale cura le proprie scarpe, a curare con
pazienza il frequente dolore al ventre, a inventarsi un doppio di se stessa che la
consola prima di addormentarsi rassicurandola che lei no, non finirà nel buco ne-
ro. La sua solitudine è totale e si pone per ben due volte in termini di vita o di
morte (nelle scene che appaiono le più forti dell’intera pellicola). (Nella prima)
spinta dal bisogno di riconquistarsi il proprio lavoro, Rosetta stenta a salvare da
morte sicura il suo amico e collega Riquet. A questo proposito i registi afferma-
no: “Il momento in cui lei addirittura arriva a pensare di uccidere o di lasciar mo-
rire Riquet è uno dei problemi che volevamo sottolineare in questo film: e la co-
sa che a noi interessava molto era vedere come un essere umano, Rosetta, che
noi consideriamo come una sopravvissuta, riuscisse comunque alla fine a non
uccidere e a non uccidere neanche se stessa. Noi speriamo che lo spettatore non
si fermi al giudizio morale. Lo spettatore che si è identificato con lei fino all’ulti-
mo momento poi quando vede che pensa di uccidere l’amico smette di identifi-
carsi. Mentre noi vogliamo che la gente vada un po’ al di là, che cerchi di capire
la situazione”.
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E della richiesta di superamento delle apparenze per una lettura più profonda è
lo stesso personaggio Riquet a farsi carico. L’amico tradito non cercherà vendet-
ta ma spiegazioni e in questa sua caparbia ricerca salva Rosetta dalla sua deci-
sione di uccidersi. La lunga scena finale dimostra come per chi la vita è stata co-
sì difficile, lo è altrettanto la morte: il difficile e faticoso trasporto della bombola
del gas, che naturalmente Rosetta compie in solitudine, è apparso a molti para-
gonabile al calvario di Cristo, condannato a morire e nello stesso tempo a por-
tarsi con sforzo lo strumento della propria morte. Ma la speranza arriva, senza
trombe e sfarzi, nuda come tutto il film, inaspettata e veloce e sta tutta nello
sguardo “che arriva a guardare un altro e a vederlo come essere umano”.

Itinerari didattici
Il film

• Attraverso quali scelte stilistiche i registi caratterizzano il personaggio di Ro-
setta? Quale effetto, secondo te, vogliono suscitare nello spettatore?

• Traccia il profilo dei personaggi secondari del film: come interagiscono e con
quale funzione rispetto alla protagonista?

• Descrivi la struttura narrativa del film cercando di spiegare le scelte tecniche
dei registi. A quale genere narrativo è rapportabile?

• Nel film sono presenti alcuni oggetti a cui si può attribuire una funzione sim-
bolica: rintracciali e ipotizzane una lettura.

• Il film si conclude con un finale aperto: perché, secondo te, i registi hanno op-
tato per questa scelta? Quale futuro prevedi per Rosetta?

Proposte di approfondimento

• Confronta Rosetta con il precedente film dei Dardenne La promesse: quali
sono gli elementi di continuità e quali quelli di differenza?

• Il non-lavoro è uno dei problemi più sentiti nella società contemporanea con
cui si sono misurati vari registi con esiti diversi: confronta Rosetta con Risorse
umane di Laurent Cantet, Grazie, signora Thatcher di Mark Herman, Riff Raff
di Ken Loach, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica.

• Rosetta è una ragazza la cui esistenza è complicata da una situazione familia-
re e sociale poco favorevole: ciò nonostante, sono rintracciabili situazioni
emotive tipiche dell’adolescenza che possono rendertela vicina. In che cosa
Rosetta rappresenta le problematiche e i turbamenti della sua età?

• Rosetta cerca riscatto e identità nel lavoro: come ti poni rispetto al tuo futuro
lavorativo?

• I registi disegnano il quadro di un’umanità in cui prevale un’aridità di senti-
menti dovuta alle condizioni materiali di povertà e disagio sociale. Questa si-
tuazione è fortemente presente anche nella realtà: quali sono, secondo te, gli
strumenti utili per combatterla?

• Rosetta e Riquet costruiscono nel corso del film un rapporto particolare e pro-
fondo: c’è qualcuno nella tua vita con cui condividi un legame simile?

• Riquet dimostra la sua amicizia a Rosetta tentando di comprenderla anche
quando subisce da lei un grave torto: nella stessa situazione, tu avresti cerca-
to di capire o avresti rinunciato?
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